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tutto dedicato all’Aquila, e in particolare alle sue
donne, questo numero monografico di Leggen-
daria che abbiamo voluto intitolare “Terre-mu-
tate”: perché il terremoto del 6 aprile del 2009 ha
certamente cambiato l’assetto delle terre abruz-
zesi ma ha anche mutato loro, le donne, straor-
dinarie protagoniste quotidiane della ripresa
della vita dopo la distruzione, il dolore, il lutto, lo
smarrimento. Le raccontiamo nella fatica della
precarietà di esistenze sconvolte ma anche nella
eccezionale forza di ricominciare; nella gioia dei
piccoli passi fatti e delle cose realizzate; nella sor-

presa dell’imprevisto che sempre si manifesta quando ci si trova in situa-
zioni eccezionali; nella creatività vitale e generosa di tante/tanti, che alla
condizione di “vittime” che molta televisione ci ha rimandato incessante-
mente in questi mesi, hanno saputo e voluto contrapporre, senza fragore
mediatico, la capacità di reinventare relazioni e mettere in moto progetti.
Con l’emozione di una profonda empatia, che si coglie anche nelle croni-
ste e nelle testimoni che hanno accettato di scrivere per noi, con noi, una

storia lunga un anno che sedimenta memoria ma
che allo stesso tempo guarda al futuro. 
Mentre preparavamo questo fascicolo, al Festival di
Cannes e nelle sale italiane è passato Draquila di
Sabina Guzzanti: un film asciutto e lucido che la-
scia sgomenti per l’enormità dei retroscena che ri-
vela sulla gestione, pratica e mediatica, dell’emer-
genza e del dopo-terremoto. Un film che andrà
visto e rivisto per contrastare l’assuefazione alla
narrativa del “miracolo” di una ricostruzione tutta
decisa dall’alto. 
Noi però abbiamo preferito una chiave diversa che,
senza tacere sulle molte responsabilità e sulle di-

scutibili scelte operate, ha puntato a far emergere l’esperienza vissuta nei
corpi e nei cuori, i sentimenti e la ragione che muovono il fare anche minuto,
ciò che ritesse la vita e la convivenza di chi prova a rimettersi in piedi, a re-
cuperare ciò che ha perduto ma anche a sognare, immaginare, pensare
qualcosa che prima non c’era e che proprio l’esperienza della mancanza
può, a volte, suggerire. Per questo abbiamo interpellato proprio quelle
«Donne che non smettono di far nascere il sole» di cui parla “Donna d’Onna”
– la bella canzone scritta da Gianna Nannini con la collaborazione della
scrittrice Isabella Santacroce – che Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella
Mannoia, Giorgia e Elisa hanno presentato in anteprima all’evento di so-
lidarietà con l’Abruzzo che si è svolto a San Siro (Milano) del maggio scorso.
Il singolo anticipa il doppio Dvd “Amiche per l’Abruzzo” in uscita il 22 giu-
gno. Le magnifiche voci di cinque magnifiche donne l’hanno cantata in-
sieme sotto un gigantesco simbolo del femminile (il video è visibile su You-
Tube): quel cerchio con il segno “più” che punta in basso che non ha bisogno
di ulteriori spiegazioni, perché dice senza mezzi termini che cosa possono
fare il coraggio e la forza delle donne.

Hanno curato il numero, intrecciando sapientemente fili e voci, volti e
pensieri, Luciana Di Mauro e Nadia Tarantini – entrambe nate in terra
d’Abruzzo – con l’aiuto di Maria Rosaria La Morgia e Maristella Lippolis.
L’ampio reportage fotografico di Nicoletta Bardi che illustra la copertina
e le pagine del fascicolo fornisce un’ulteriore trama narrativa per imma-
gini. Buona lettura!

È
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N
onlihanno fatti tornare nel-
le loro case. L e case agibili,
quelle riparabili facilmente
sono rimaste per più di un
anno (sono tuttora) prive di

luce, gas, fogne (i cosiddetti “sottoservizi”);
le poche totalmente abitabili restano an-
ch’esse vuote perché, come scrive Rossel-
la Graziani in questo nostro “Speciale per
L’Aquila a un anno dal terremoto”, la cit-
tà nel suo complesso, con il suomeraviglio-
so centro storico a forma di cuore «nelle
buie sere d’inverno, priva com’era di vita
e di luci, sembrava unmorto con gli occhi
chiusi». Starci accanto suscita cattivi pen-
sieri: «E inme era troppo forte l’idea di ve-
gliare un cadavere per poter resistere». E
sono stati i più giovani, i bambini e gli ado-
lescenti a voler resistere/esistere a L’Aqui-
la più ancora degli adulti (come ci raccon-
ta Luisa Nardecchia, una delle scrittrici
nate dal terremoto, su Il capoluogo.it, uno
deimolti luoghi virtuali chehanno suppor-
tato la sopravvivenza della città e dei suoi
abitanti). La scelta dei “due tempi” del go-
verno Berlusconi (prima le nuove “caset-
te”…provvisoriema stabili!; poi il recupe-
ro delle case che ci sono) ha prodotto una
dispersione e una frammentazione della
città, del suo corpo vivo, i cui effetti già vi-
sibili e drammatici sono ancora in gran
parte da valutare. E, se non si inverte la ten-
denza, possono espandersi negativamen-
te nella vita delle persone, nei prossimi
anni. Scrive Maria Rosaria La Morgia nel
suo pacato e toccante “Diario Aquilano”,
che percorre la prima parte del fascicolo:
«Solo adesso riesco a capire davvero che
cosa significa città.Non solo case, non solo
piazze e strade, non solo negozi, non solo
uffici, non solo chiese emonumenti, sta-
tue e fontane. Una città è la sua gente. È la
vita quotidiana di chi si sveglia apre la fi-
nestra e sente il rintocco dell’orologio
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Un anno
di quotidiana
resistenza

DI LUCIANA DI MAURO E NADIA TARANTINI

T E M A / A P E R T U R A

della torre civica. Poi esce e fa la spesa al
mercato di piazza Duomo, va a prendere
un caffè ai bar sotto i portici, compra un
libro, va a scuola, entra in biblioteca, o fa
le mille solite cose che appartengono alla
quotidianità. Era questo il centro storico
dell’Aquila. Vivo e pulsante, anche troppo
a volte. Specialmente la sera quando ad
animare le notti ci pensavano gli studen-
ti universitari.» Dice il sindaco, Massimo
Cialente: «[…] c’è la qualità del vivere in
una città d’arte. Le persone non sono
contente di vivere nelle casette. Il governo,
tutto il Paese, ha prodotto uno sforzo
considerevole, ma non può essere la rispo-
sta definitiva. Ci si può vivere solo il tem-
po indispensabile».
Non era per niente l’unica risposta

possibile. Lo racconta Giovanni Pietro Ni-
mis in un magistrale, piccolo libro di Don-
zelli (qui recensito da Giuliano Capecela-
tro), dove l’urbanista mette a confronto la
vicenda aquilana con la sua preziosa espe-
rienza nel Friuli, ricostruito col consenso
e la progettazione locali, ma citando an-
che le diverse opzioni che furono privile-
giate nel post terremoto di Umbria e Mar-
che. Quella del capoluogo abruzzese, scri-
ve Nimis, è «una situazione malata»; e se
l’Abruzzo ha scontato il fatto che in Italia
ancora non esiste «un vero e proprio pro-
tocollo dal quale attingere i criteri per in-
dirizzare i comportamenti singoli e collet-
tivi» dopo un terremoto, nel post de L’Aqui-
la sono emersi con chiarezza «vecchi ac-
centramenti di potere». Il governo e i suoi
emissari insistono su questa strada, cerca-
no complicità nelle stesse persone che
hanno subìto traumi e perdite, e che
aspettano soluzioni continuamente ri-
mandate. Lo potete leggere nelle parole di
Stefania Pezzopane, la presidente della Pro-
vincia sconfitta alle elezioni di marzo,
quando analizza il voto nella sua città:

«L’Aquila mi ha dato il 57 per cento dei voti,
il cratere il 54 per cento. Ma era nella cit-
tà che Berlusconi chiedeva un referendum
per il governo, ed ha perso. Qui la pressio-
ne è stata fortissima. Sono andati casa per
casa a dire votate per noi se volete riave-
re la città, il lavoro. In una sconfitta che, sa-
rebbe inutile negarlo, dispiace, ho trova-
to immediatamente la voglia di ripartire dal
successo aquilano». Stefania Pezzopane è
una delle tante, tantissime donne aquila-
ne di cui leggerete nelle pagine che seguo-
no, scoprendone, si potrebbe dire con un
po’ di auto-ironia (visto che entrambe le
curatrici di questo inserto sono nate in
quella regione), una tigna tipicamente
abruzzese, una capacità secolare di ritro-
vare tutta la bellezza della vita dentro gli
eventi più devastanti e terribili. Sarà for-
se anche l’effetto di essere vissute «sotto un
cielo terso che di più, in alcuni giorni
dell’anno, non ce n’è!» (Tiziana Arista); o
della memoria inscritta nel Dna per tutte
le volte in cui le loro antenate, la città, l’-
hanno “rifatta”, un’esperienza antica oggi
trasmessa con semplicità dalle più vecchie,
come racconta mirabilmente sempre Lui-
sa Nardecchia: «Ma le più grandi sono sta-
te le donne-nonne come mia madre. Quel-
le che hanno fatto la guerra, quelle che
hanno rivissuto i bombardamenti. Meri-
tavano una vecchiaia serena, circondate da
figli e nipoti. Si trovano in spazi risicati,
quasi tutte lontane dalla loro terra, da una
città che hanno reso grande nel corso di
tutta la loro vita, con il loro lavoro. Ovun-
que si trovino, la prima cosa che dissero il
6 aprile, l’ultima che diranno: Non fa
niente. LA RIFACCIAMO».
Poi ci sono le outsider. Del prima e del

dopo. Come Anna Pacifica Colasacco, che
si presenta così sul suo blog “Miss Kappa”
(nel senso di “mi scappa…da scrivere”):
«Sognatrice incallita, rivoluzionaria mai



Lughia per L’Aquila

“Sotto lo stesso cielo”

(stampa su alluminio

cm100x100)
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pentita, utopista nata, don Chisciotte con-
sapevole, insomma, una diversa non inte-
grata, felice di esserlo! Dal 6 aprile 2009
nata a nuova vita, ché quella precedente
è stata spezzata. Vita diversa la nuova. Vita
da sopravvissuta». Pensavamo non fosse-
ro poche, già quando sei mesi fa abbiamo
cominciato a discutere in redazione l’idea
di uno speciale leggendario sulle “capita-
ne coraggiose” che a L’Aquila ritessevano
la vita, il lavoro le relazioni e la famiglia dal
basso, in contro-tendenza alla dissipa-
zione del “palcoscenico” berlusconiano.
Ma non conoscevamo la loro rete forte, di
tanti nodi intrecciati e di rimandi. Maria
Rosaria La Morgia, nel suo “Diario” le
chiama per nome una ad una – un modo
poetico di ricollocarle nel tessuto urbano
strappato – come fossero tutte vicine di
casa, come si potessero parlare, l’un l’al-
tra, e con lei, dalle finestre delle case.
Quello che poteva ripartire dalla città de

L’Aquila e dal suo territorio – è ripartito su-
bito, immediatamente. E non solo dal
basso. La scuola al cento per cento. La cul-
tura al cento per cento. La scuola a L’Aqui-
la, anche attraverso presidi e funzionari te-
stardi, ha dovuto combattere contro il
centralismo, rivendicare la propria auto-
nomia per evitare la dispersione delle

aule e degli alunni – speculare alla disper-
sione delle case e degli abitanti. Il repor-
tage dai MUSP (Moduli Uso Scolastico
Provvisorio) e dagli edifici restaurati, ci por-
ta dentro questa realtà, che ha aspetti
esaltanti, al limite dell’eroismo quotidia-
no. Le insegnanti sono state supporto
istantaneo alla rinascita, sin dalle prime
giornate e ore dopo le 3.32 del 6 aprile del
2009. Hanno tramato una nuova didatti-
ca dentro le tendopoli, combinando i
tradizionali saperi con nuove abilità di
gioco, di invenzioni che permettessero a
bambini e ragazzi, a ragazzine e bambi-
ne l’attraversamento del trauma; per
dare loro fiducia in una prospettiva futu-
ra, senza soluzione di continuità. Il risul-
tato è che a L’Aquila a maggio 2009 man-
cavano il 90 per cento dei suoi alunni, a
settembre 2009 li aveva recuperati quasi
tutti, fino a registrare a marzo 2010 un au-
mento di iscritti alle prime classi dell’an-
no scolastico 2010-2011. L’impegno del-
le insegnanti non è stato, non è indolore:
qualcuna affronta lunghissimi viaggi ogni
giorno; qualcun’altra patisce la lonta-
nanza da figli e altri affetti. Famiglie di in-
segnanti, famiglie di genitori sono entra-
te in crisi, altre spezzate, altre ancora rior-
ganizzate per consentire la riapertura

delle scuole, per dare continuità didatti-
ca e di relazione ai figli e alle figlie, alle
proprie alunne e ai propri alunni.
La sopravvivenza si è nutrita di creati-

vità: come ci raccontano Nicoletta Bardi e
Federica Iannacci, Ivana Trevisani che ha
già imbastito, in un anno, due concorsi let-
terari destinati alle donne e scrittrici aqui-
lane (recensione di Maristella Lippolis). E
mestieri creativi che «sono diventati la no-
stra identità», dice Cristiana Alfonsetti di
“Artisti aquilani”: alla «prontezza e legge-
rezza tipica dell’antico mestiere teatrale»
loro – quasi tutte donne – si sono rivolte,
sin dalle tendopoli, «per superare anche il
disagio privato». Creativo ha voluto esse-
re il nostro percorso per raccontarvele: par-
tendo dal “Diario” di La Morgia, succo dei
suoi oltre 300 giorni di viaggiatrice nel-
l’emergenza e nella rinascita, contrap-
puntato da undici parole-chiave: ADOLE-
SCENTI, BLOG, GEMELLAGGI, LUTTO,
MACERIE, MEMORIA, SCRITTURA, SI-
LENZIO, STILI DI VITA, TRANSUMANZA,
VIOLENZA. E proseguendo con due gran-
dangoli: il post terremoto “visto da fuori”;
il post terremoto “visto da dentro”. Per fi-
nire, in onore alla “sopravvivenza creati-
va”, col racconto “Letto matrimoniale” di
Maristella Lippolis. ■



S
ui balconi ci sono ancora gli stenditoi con
i panni, qualche serranda è semiaperta,
nel silenzio la voce di Raffaele Colapietra,
lo storico, l’uomo che conosce ogni parti-
colare delle pietre, delle strade, dei palazzi,

dei monumenti de L’Aquila (lo vedremo poi anche
in Draquila di Sabina Guzzanti). Mi porta su un ter-
razzino davanti alla sua casa e inizia a mostrarmi

quei palazzi vuoti, malandati, cornicioni caduti,
tamponature saltate, appartamenti abbandonati
con i segni di una vita interrotta. Siamo a poco più
di un mese dal terremoto, maggio 2009, e il profes-
sore quasi urla: «Una città senza i suoi abitanti è
morta!!!» Mi racconta del 1703, degli altri terremoti
che hanno distrutto L’Aquila, mi dice che se la città
è rinata tante volte lo deve alla caparbia determina-

T E M A / P R O T A G O N I S T E
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Diario aquilano
TESTO DI MARIA ROSARIA LA MORGIA*
FOTO DI NICOLETTA BARDI

“sottobanco”: chiacchierare, passeggiare,
e perché no anche un po’ bighellonare. […]
Abbiamo troppo da fare per capirli. Ci sia-
mo illusi che concedere la “normalità” sco-
lastica bastasse a dar loro un equilibrio. A
scuola abbiamo dato un esempio di gran-
de serietà, continuando a lavorare “come
se”, e fornendo psicologi di sostegno. [...]
Come se inchiodarli al libro fosse una so-
luzione. Ci siamo girati da un’altra parte
per non vedere tanta sofferenza. […] Da
una prima, semplice ricognizione dei la-
vori presentati dai ragazzi per il Proget-
to “L’Aquila 2019”, ideato e bandito dai do-
centi del Bafile […] è emersa tanta soffe-
renza, specie nei piccoli di 14-15 anni.
Tanta nostalgia e anche tanta voglia di
fare. I lavori […] presentano un’immagi-
ne del passato della città prepotente-
mente superiore all’immagine del futuro.
Tra le righe si legge solo un doloroso

case di chi ce l’ha. Chi ha una casa vera,
senza puntini, invita qualche amico, un
po’ per volta, si fa a turno». E già, il tem-
po libero è libero. E a scuola non ci ven-
gono proprio perché deve essere libero.
[…] ma come può essere […] che non vi
inventate qualcosa di diverso da pro-
porci, per aiutarvi a realizzarlo? «Non
siamo abituati» mi ha risposto Giacomo.
[…] Ragionevoli e composti, come ab-
biamo sempre chiesto loro di essere. […]
Li abbiamo cresciuti a gran voce così, per
capire poi, in queste situazioni di emergen-
za, che non funziona, che non sempre è
giusto adattarsi, se ci si adatta al peggio. Ho
capito che nonostante tutti gli sforzi fatti
dalla scuola, gli adolescenti aquilani sono
pressoché costretti a crearsi delle vie di fuga
mentali. La scuola non può essere tutto e
non va delegata di tutto: ai ragazzi dobbia-
mo lasciare il sommerso, quello che si fa

•ADOLESCENTI

In cerca della mia città
DI LUISA NARDECCHIA*

Pubblichiamo stralci di un articolo apparso lo
scorso 30 aprile su il Capoluogo.it. Il quotidia-
no web dell’Aquila nato nel 2004 e diretto da
Maria Cattini e Roberta Galeotti, premio DON-
NAèWEB 2009 per l’informazione. 

Il Liceo “Bafile”, quest’anno, è stato aper-
to tutti i pomeriggi per consentire ai ra-
gazzi di avere un punto di studio e di re-
cupero. Ma i ragazzi, a “Scuolaperta”,
non ci sono venuti volentieri, le aule
erano semivuote. […] «Tu come passi il
tempo libero?» è stata la domanda che ho
posto più frequentemente durante l’inver-
no. «Quando è possibile andiamo nelle

L’AQUILA. MAGGIO 2009 – MAGGIO 2010

P A R O L E C H I A V E
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•BLOG

Il primo aiuto
una pennetta
DI ANNA PACIFICA COLASACCO*

Un blog, Miss Kappa*. Esisteva prima di
quel maledetto 6 aprile ed era il luogo nel qua-
le riversavo i miei pensieri, le mie osservazio-
ni, la mia vita che scorreva normale. Ed era
aperto a nuove conoscenze, agli scambi di
idee. Si era creata una rete di amicizie, reali
e virtuali, che si dipanavano parallele agli af-
fanni giornalieri. Una sorta di rifugio nel qua-
le creare il mio mondo ideale. Ero compagna
di scrittura di mani e menti amiche. Di idee
che si incontravano. Poi quell’evento che ha
sconvolto la mia esistenza e quella della
mia terra e dei miei concittadini. Trentotto se-

ne, costituivano l’unico momento di ripo-
so, di chiacchiera, di passeggio. […] Co-
struiremo anche noi acquedotti inutili per
i nostri ragazzi. Apriremo le scuole tutto
il giorno per vederle poi deserte? Li abi-
tueremo ad abituarsi? […] Non so che
cosa augurarmi: che si adattino a girare
il rubinetto che gli metteremo davanti, o
che trovino un modo per andare a pren-
dere l’acqua dove gli pare. A piedi.

*Luisa Nardecchia è un’insegnate di liceo, di
sé dice: «Mi piace la scuola, mi piace la let-
teratura e mi piace lavorare con i ragazzi. Per
me la scrittura è magia. Sherazade cura le fe-
rite, raccontando le mille e una notte. Dopo
il terremoto mi sono accorta che riuscivo a
curare, raccontando, le nostre ferite. Ho
scritto in silenzio e senza pretese: poi qual-
cuno ha inviato un mio racconto a Il capoluo-
go.it... ed eccomi qui».

vorrei che non fosse mai successo. Trop-
po grande per loro. Non riescono a gestir-
lo. Nei progetti architettonici, invece,
tante proposte costruttive: vogliono spa-
zi di cultura, spazi per leggere, guardare
DVD, discutere, trovare angoli di ristora-
zione con cucina straniera, ricostruire una
piazza, un passeggio… Un passeggio.
Che ne sarà di questi loro bisogni? Mi vie-
ne in mente la storia di certi interventi
umanitari in Africa: gli evoluti paesi ric-
chi videro in un villaggio africano che le
donne dovevano percorrere 10 km di
strada, alla sera, per andare a prendere
l’acqua in un pozzo. Gli aiuti costruirono
in breve un avveniristico e costosissimo
acquedotto. Ma le donne continuarono,
alla sera, a prendere le giare, a metterse-
le sulla testa e farsi i loro 10 km a piedi per
prendere l’acqua dal pozzo. […] E si sco-
prì che quei dieci chilometri, per le don-

Il viaggio lungo un anno 

dell’inviata del TgAbruzzo. 

Gli incontri con le “capitane 

coraggiose” che ricostruiscono 

L’Aquila dal basso. Antonietta 

e il comitato per le vittime. Madonne,

Santi, Chiese, Palazzi e un numero magico: 99. 

Nelle vetrine grucce senza abiti. Dietro le quinte della location. 

Ricostruirsi per ricostruire. Non solo case ma un tessuto di relazioni.

Cento anni in musica. Vite transumanti e spezzate. I gigli di Laudomia
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zione dei suoi abitanti. Caparbi come lui che ha re-
sistito alla Protezione Civile che voleva mandarlo in
albergo sulla costa, allontanarlo dalla sua casa pie-
na di libri e di gatti. Non ci sono riusciti, è rimasto
in quelle poche stanze a due passi da porta Castel-
lo. Senza acqua, senza gas… Quello con Colapietra
è stato il primo vero incontro con L’Aquila dopo il
terremoto. Vero nel senso di vedere, di sentire il do-
lore di una distruzione totale, devastante. Una cap-
pa opprimente di silenzi e di morte mi toglieva il re-
spiro. Quel giorno siamo andati in giro in una zona
dove molti palazzi sono rimasti in piedi, danneggia-
ti, ma in piedi, riparabili. Il vecchio cocciuto profes-
sore ci teneva a farmeli vedere per mostrarmi che
con poco si sarebbero potute mettere a posto mol-
te case in modo da far tornare chi le abitava. Men-
tre camminavamo come astronauti su uno strano
pianeta, simile a una città, ma diverso perché disa-
bitato abbiamo incontrato alcune donne. La prima,
una vecchietta, che sembrava aver messo le radici
davanti a un portone, quello di casa sua. Dopo la
scossa del 6 aprile era andata dai figli a Roma, ma la
sua vita era qui. Ripeteva come una nenia: «Voglio

tornare a casa mia ma non posso, mi hanno detto
che non si può». Poco più un là una donna sui qua-
rant’anni, carica di buste. «Siamo venuti a prendere
un po’ di roba estiva da portarci in campeggio, ci
hanno mandato nelle Marche. Sono stati tutti buo-
ni con noi, stiamo bene, vorremmo tornare ma…».

Il desiderio della casa, la paura. Tanta, forte, si èradicata dentro quella maledetta notte quando
la terra non ha tremato così “normalmente” co-

me durante un terremoto: è andata su, giù, si è gira-
ta come in un vortice che ha travolto tutto e tutti.
Ha seminato morte e distruzione. Subito c’è stato
chi ha detto: non doveva accadere. Non doveva ac-
cadere così. I terremoti non si prevedono, ma si
possono prevenire. Pochi secondi e intere famiglie
distrutte. Sepolti sotto le macerie corpi, pensieri,
sogni, fatiche, speranze di uomini, donne, bambini.
308 morti, molti erano giovani studenti. Antonietta
subito ha alzato la sua voce per denunciare. Suo ni-
pote l’hanno trovato sotto le macerie della casa del-
lo studente. Fino all’ultimo ha sperato, ha lottato
contro la ragione, poi lo strazio. Ma non si è arresa e

eravamo oscurati. Il mio blog dava voce alla
nostra disperazione. In tanti hanno letto le
mie parole. Presto è diventato strumento di
divulgazione per le persone lontane e per gli
stessi aquilani. Cercavo di raccogliere i pez-
zi frammentati della nostra comunità volu-
tamente disgregata. Costruivo una piazza
aperta a tutti. Anche ai tanti che non mi cre-
devano. E che, impietosamente, si accaniva-
no con le armi di chi non conosce la realtà, ma
appoggia incondizionatamente ciò che impo-
ne l’informazione ufficiale. Gridai dai primi
giorni ciò che la Protezione Civile stava per-
petrando sulla nostra terra. Furono sensazio-
ni, inizialmente,che poi trovarono riscontro nei
fatti. E raccontai che non era vero che qui tut-
to andava bene. E cercai di smentire le bugie,
quelle che ci accompagnano dalla prim’ora.
E oggi parlo della graduale presa di coscien-
za dei cittadini. Del loro, del nostro, riappro-
priarci di ciò che tentano di portarci via. Rac-

tare quello che vedevo e vivevo. Le prime sen-
sazioni, le paure, le idee confuse. La storia di
questo terremoto narrata da me che avevo
perso tutto, tranne la mia vita e quella dei miei
cari. E scrivevo con il computer sulle ginoc-
chia, nell’automobile che è stata la mia casa
per lungo tempo. E quel computer mi ha se-
guito nella roulotte e nel container ed è lo stes-
so con il quale scrivo ora. Le dita sui tasti han-
no testimoniato il mio lento rinascere a
nuova vita. E hanno tracciato il percorso com-
piuto da me e dai miei compagni di viaggio:
i sopravvissuti, e coloro che sono giunti in soc-
corso, e quelli che sono arrivati a disporre del-
le nostre vite ed hanno deciso per noi, quel-
li che non hanno mai voluto ascoltarci. Agi-
vano nominalmente per il nostro bene, sen-
za chiederci cosa fosse meglio per noi. E le bu-
gie, veicolate dai media, pesavano più delle
pietre dei palazzi crollati. Eravamo merce in
esposizione. Si provava a gridare. In pochi. Ed

condi che hanno cambiato le nostre vite. E
divento una sopravvissuta che sceglie di
non andare via,di rimanere tenacemente at-
taccata alle sue pietre. Quelle crollate, e
amate, e quelle delle montagne che restano
lì, all’orizzonte, a dirmi che qualcosa è rima-
sto. Sono le mie radici. E la nostra storia. Quel-
la mattina, dopo aver cercato di contattare i
parenti e gli amici, dopo esserci rassicurati a
vicenda, nell’angoscia del non sapere chi fos-
se perito sotto i crolli, pensai agli amici blog-
ger. Chiamai un’amica bolognese e le chie-
si, fornendole la password di accesso al mio
blog, di rassicurare gli amici di internet: ero
viva. Immediatamente arrivò la solidarietà dei
tanti che mi seguivano e la richiesta, preci-
sa, di continuare a scrivere. A raccontare. Un
computer ed una chiavetta internet mi furo-
no recapitati in brevissimo tempo. Quale te-
stimonianza di affetto e di volontà di aiuto.
E allora fu inevitabile che iniziassi a raccon-
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con lei tanti non si sono arresi. Ci sono inchieste in
corso sui crolli, dovranno dire se ci sono responsa-
bili, se le vite rimaste sepolte sotto le macerie pote-
vano essere salvate. Antonietta è la presidente del
comitato familiari delle vittime della Casa dello stu-
dente. Abitava nel centro storico, in una di quelle
case che hanno classificato “E”, ovvero con danni
gravissimi. Non ha voluto allontanarsi, come tanti.
Per mesi l’azzurro delle tendopoli si è contrapposto
al grigio delle macerie e al verde di un paesaggio fe-
rito, torturato, ma capace di rinascere. 

Conosco Gabriella da tantissimi anni, cura le
opere d’arte: sculture, dipinti, affreschi. Non
è abruzzese ma lavora a L’Aquila. Ha un rap-

porto simbiotico con le sue creature, più di una
mamma apprensiva con i figli. Ho ancora la sua vo-
ce nelle orecchie. Pochi giorni dopo il terremoto mi
gridava tutta la sua preoccupazione per quello che
era capitato a Madonne, santi, chiese e palazzi. Ga-
briella vive a Roma, ma non c’è stato giorno che
non ha preso l’autobus per ritornare, per aiutare a
mettere in salvo un patrimonio che solo il terremo-

▼

▼

occasioni di socializzazione sono ridot-
te al minimo, e uguali ovunque. Sulla
piazza c’è sempre un bar frequentato
dagli uomini, ma loro trovano oppor-
tunità di svago anche fuori dai confini
del paese. Le donne invece nella bella
stagione si incontrano a passeggio
avanti e indietro lungo la via principa-
le, o in chiesa per la Messa della dome-
nica e le funzioni legate alle feste dei
santi. A causa di questa limitata mobi-
lità sociale, l’arrivo in paese di uomini
venuti da fuori ha rappresentato da
sempre un’occasione per incontri, ami-
cizie, amori. E così carabinieri destina-
ti alla locale caserma, tecnici della
Snam che hanno lavorato alla metaniz-
zazione delle zone interne, e persino
bandisti reclutati per le feste del pae-
se, sono diventati di volta in volta fidan-
zati, amanti segreti, e qualche volta an-

•GEMELLAGGI

Il Vigile 
e la Parrucchiera
DIMARISTELLA LIPPOLIS

Il cuore più interno dell’Abruzzo è fatto
di paesi belli e silenziosi, spopolati
dall’emigrazione. Per chi è rimasto le

conto di persone, di luoghi, di speranze. E di
voglia tenace di partecipare.

*Anna Pacifica Colasacco, dice si sé «Aquila-
na. Restauratrice ed arredatrice di interni.
Amante della scrittura. Ho un blog dal 2006.
Dal 6 aprile 2009, nella nuova vita, racconto
il terremoto aquilano. E il desiderio di rinasci-
ta dei suoi abitanti».

to ha svelato ai più. Non ricordo il nome di una ap-
passionata professoressa che mi ha detto con rab-
bia: «Solo adesso tutti si accorgono che L’Aquila
è bella e piena di monumenti!!!». Non ha torto la
professoressa. L’Aquila ha un grande centro sto-
rico, uno dei più importanti e belli d’Italia. Ci so-
no molte leggende sulla sua nascita e un numero
magico ricorrente: 99. Come le cannelle della
fontana. Come i castelli dai quali sarebbe stata
fondata. L’hanno voluta gli abitanti di un territo-
rio, insieme. Nei secoli passati il terremoto ha
provato più volte a buttarla giù, ma testarda-
mente i suoi abitanti l’hanno ricostruita. Ogni
volta più bella di prima. Piazze, piazzette, slar-
ghi, chiese, palazzi. Negli ultimi decenni qualche
bruttura è stata costruita, ma non è riuscita a
scalfire più di tanto la bellezza di un centro che è
sempre stato vivo, pulsante, pieno di gente. Un
centro abitato. Dopo le 3.32 del 6 aprile 2009 tut-
to si è fermato. La vita è scomparsa. Da allora è
off limits, presidiato, sorvegliato. Ai varchi spes-
so ci sono ragazzi in tuta mimetica, soldati e
qualche soldatessa. Ne ho incontrata una un

che mariti. Ma quella notte d’aprile
sono bastati venti secondi per stravol-
gere vecchie abitudini e modificare i riti
della quotidianità; nei centri storici è
sceso ovunque un silenzio pauroso e le
chiese sono diventate cattedrali di pie-
tre pericolanti. Ma per fortuna sono ar-
rivati i Vigili del Fuoco! Dal Trentino e
dalla Puglia, dal Lazio, dall’Emilia e dal
Veneto, sono scesi nei nostri paesi
schiere di ragazzoni prestanti e genti-
li, che si sono occupati non soltanto di
puntellare chiese e palazzi ma anche di
alleviare in ogni modo possibile i disa-
gi delle nuove precarie sistemazioni:
hanno accompagnato le donne nelle
case transennate a recuperare il recu-
perabile e dato conforto nei momenti
di paura; insieme a loro ci si è di nuo-
vo avventurate su per i vicoli nel cuo-
re sconvolto dei paesi feriti e nel buio



la città. Di lacrime ne hanno buttate giù tante, ma
di nascosto e se qualche volta si affacciano tra le
ciglia vengono subito ricacciate indietro. Roberta
e Francesca hanno perso le loro case nel centro
storico ma non hanno pensato neanche per un
attimo di non ricostruirle. Anzi, si sono subite
messe al lavoro. Per capire innanzitutto come
muoversi nella giungla burocratica, tra leggi or-
dinanze decreti, tra promesse (tante) e certezze
(poche), sono diventate due superesperte in gra-
do di spiegare agli altri che cosa fare per rico-
struire, sono presidenti di consorzi di proprieta-
ri nati per aprire cantieri subito, là dove è possi-
bile. Fanno altri mestieri ma riescono a somma-
re il tempo del lavoro, quello per i figli e per
L’Aquila. Come tanti in questi mesi hanno attra-
versato e riattraversato i varchi della zona rossa
per tornare in centro. Alle transenne, reti di ferro
in alcuni punti rimovibili, ogni tanto trovi appe-
so un cartello con su scritti i rischi che corri se
attraversi senza autorizzazione. Durante la ma-
nifestazione del 21 febbraio 2010 gli aquilani
hanno legato le loro chiavi a quelle reti per dire

giorno, era a disagio. Doveva dire dei no, impedi-
re l’accesso anche a chi, come una vecchia si-
gnora, voleva solo andare a vedere casa sua, «da
fuori» continuava a ripetere, perché sentiva la
nostalgia delle sue cose accumulate con fatica
negli anni. Non si può. Si entra solo muniti di
permessi e accompagnati dai vigili del fuoco.
Ancora adesso, dopo più di un anno. 

Patrizia, donna e insegnante, scrittrice sen-
sibile ha scritto che a L’Aquila anche le pie-
tre piangono e non ha tutti i torti. Ogni po-

sto ha un’anima, ha un significato che solo chi l’-
ha vissuto può cogliere, può capire, può difende-
re. Per questo è importante che siano gli aquilani
a riprendersi in mano la città, a ricostruirla.
Ognuno lo fa a modo suo. C’è chi come Bianca-
maria viaggia su e giù perché vive sulla costa con
la madre anziana, ma lavora senza pause per
mettere in salvo quelle opere d’arte che conosce
una ad una. E non è la sola. Non so perché, ma a
volte mi sembra che le donne siano più determi-
nate nel desiderio e nella volontà di far rinascere

P A R O L E C H I A V E
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•LUTTO

Dolori e verità
DI MARIA ROSARIA LA MORGIA

Portano al collo i cartelli con le foto dei
loro figli morti nella casa dello studente:
Marco Alviani, Luciana Capuano, Davide
Centofanti, Angela Cruciano, Alessio Di Si-
mone, Francesco Esposito, Hussein Hama-
le e Luca Lunati. Le macerie della palaz-
zina hanno sepolto per sempre i sogni, le
speranze, i progetti e il futuro di otto ra-
gazzi. Madri e padri, il lutto dentro e fuo-

lei una luce in fondo allo sguardo ogni
volta che in negozio si parla d’amore e
dei matrimoni che, finita l’emergenza,
hanno ripreso a celebrarsi nelle chie-
se provvisorie. 

delle case abbandonate. E così sono
nati amori furtivi e provvisori, come
quello tra la giovane parrucchiera e il
Vigile del Fuoco venuto da lontano. Lei
aveva aperto il suo negozio al piano ter-
ra di casa, proprio pochi mesi prima del
terremoto; lui, angelo biondo, l’aveva
aiutata a risistemare quei pochi prezio-
si metri quadri, e l’aveva rassicurata
sulla solidità del locale che, diceva, sa-
rebbe tornato agibile presto. Parola di
Vigile del Fuoco. E così è stato. Si mor-
mora che anche dopo, quando la sua
squadra era stata destinata ad un altro
paese terremotato, la sua auto si pote-
va vedere parcheggiata nottetempo
nei pressi della casa della parrucchie-
ra, e restarci fino all’alba. Qualche al-
tro mese ancora e poi, alla fine del-
l’estate e dell’emergenza, per lui il ri-
torno a casa dalla moglie e dai figli. Per

ri, nel cuore e nei volti. La dignità di un do-
lore mai gridato, ma fermo e radicale
nella richiesta di giustizia. Per questo è
nato il Comitato familiari vittime della casa
dello studente. La presidente è Antoniet-
ta Centofanti, la zia di Davide. Dice: «I pe-
riti della Procura hanno evidenziato nu-
merose anomalie, riconducibili sia a chi
ha costruito lo stabile negli anni Settan-
ta e sia a chi, nel corso degli anni, si è oc-
cupato della sua ristrutturazione e manu-
tenzione. È agghiacciante la ricostruzio-
ne della mappa delle crepe: tutte localiz-
zate in questo blocco che non ha retto.
Nessuno si è mai attivato per mettere in
sicurezza l’edificio, nonostante i ripetuti
allarmi lanciati dai ragazzi». Tra le 308 vit-
time del terremoto, 55 erano studenti. Ra-
gazzi morti sotto le macerie delle case che
dovevano proteggerli e sono diventate le
loro bare. Palazzi sbriciolati come quello



che la città è la loro, che la rivogliono insieme
con le loro case, con i negozi, con le bancarelle.
Quelle di Piazza Duomo. Adesso nelle vetrine ci
sono solo gli scheletri del passato: grucce senza
abiti.

«Quella era la camera di mio figlio» mi di-
ce R. «se quella notte avesse dormito
nel suo letto oggi non ci sarebbe. Ha

avuto paura ed è venuto in camera mia». Storie che
si ripetono: la paura e le rassicurazioni. E ora il do-
lore, insanabile, di tante, troppe madri. A L’Aquila,
in quello che era il museo nazionale, nel Castello
cinquecentesco, c’erano molte sculture di Madon-
ne, sculture non di grandi autori, anzi spesso di
maestri senza nome. Madonne di terracotta e di le-
gno, di materiali poveri. Madonne addolorate. Il do-
lore dentro, non esibito. Il dolore delle madri, un
dolore che esige rispetto. Lo esige quando sceglie la
strada del silenzio o quella della preghiera, o del la-
voro per tener viva la memoria. Lo esige quando di-
venta denuncia forte, chiara, ricca di particolari su
come non si doveva costruire o sul come si poteva

allertare. Per me il dolore di queste madri è sacro,
inviolabile. È loro e solo loro possono decidere se
metterlo in comune con gli altri. Giulia Carnevale,
una dei tanti studenti morti a L’Aquila, aveva lascia-
to nel suo computer il progetto di un asilo. Quando
l’hanno trovato i genitori hanno pensato di darlo al-
la Protezione civile per farlo realizzare. Così è stato.
L’asilo è stato costruito ad Onna grazie alla genero-
sità di tanti. Ne hanno parlato giornali e tv. Per la
mamma di Giulia quell’asilo è la vita della figlia che
continua. Onna, un paesino che conoscevano in
pochi fino al 6 aprile. Se ne era parlato dopo che era
tornata alla luce una strage nazista, ma neanche
tutti gli abruzzesi sapevano con precisione dove
fosse. Poi il terremoto ha raso al suolo il paese ucci-
dendo 41 dei trecento abitanti. Tra le vittime i due
figli e il padre del giornalista Giustino Parisse, co-
raggioso cronista che ha raccontato in questi mesi
la morte e il ritorno alla vita. Dovrei dire della mo-
glie di Giustino, Dina, la mamma di Maria Paola e
Domenico, ma non so trovare le parole giuste. Mi
sembra quasi una profanazione provare a descrive-
re la tragica luminosità del suo volto. Ho conosciu-

▼
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•MACERIE

Unacittà 
con gli occhi chiusi
DI ROSSELLA GRAZIANI*

In questa cittadina in cui vivo dopo il terrem-
toto non siamo i soli aquilani, ci sono altri
sfollati e tutti ci sentiamo come se fossimo
degli apolidi. Nessuno ha rinunciato al-
l’idea di ricostruire la nostra città e tutti, im-

di via Campo di Fossa, 27 persone uccise.
Tra loro alcuni studenti fuorisede come
Ilaria. «Non è stato un evento inaspetta-
to perchè da sei mesi Ilaria mi parlava di
scosse, di allarmi e rassicurazioni – dice
con voce ferma la mamma – Tutti gli ac-
corgimenti presi non sono serviti a nulla.
Noi familiari delle vittime ora siamo un
problema accantonato. In questo terremo-
to il valore della persona, di quelli che ci
hanno rimesso la vita, viene dopo il valo-
re delle cose. Le istituzioni ci sono? Non
lo so, ma so che c’è tanta rabbia nei geni-
tori dei ragazzi morti. In Parlamento è sta-
ta approvata una mozione che dovrebbe
attribuire agli studenti il riconoscimento
di infortunati sul lavoro. È trascorso del
tempo ma la mozione non è stata trasfor-
mata in legge». Madri e padri senza figli,
figli senza genitori, uomini e donne ritro-
vatisi improvvisamente soli. Pochi se-

condi hanno strappato e distrutto vite. Un
anno dopo 308 rintocchi hanno ricorda-
to quelle vittime. Chi è rimasto chiede di
sapere la verità sulle rassicurazioni che
erano state date dalla commissione gran-
di rischi, chiede giustizia. È questo il lut-
to a L’Aquila.

mancabilmente, ci ritroviamo nelle manife-
stazioni di protesta, come quella delle “car-
riole”. Ma c’è anche chi ha un destino peg-
giore. Penso soprattutto alle migliaia di fa-
miglie relegate negli alberghi della costa e alle
donne che si alzano alle cinque del mattino
per portare i figli alle scuole dell’Aquila e poi
andare al lavoro. Penso alle tante donne an-
ziane e sole, abbandonate in anonime stan-
ze d’albergo, senza più contatti con famiglia-
ri o amici. Persone disperate che ormai
hanno compreso che non rivedranno mai
più la loro città e i luoghi della loro vita: al-
cune di esse si sono lasciate morire. Giorni
fa mi ha telefonato una collega di lavoro che,
come molte, ha accettato di andare a vive-
re negli agglomerati realizzati dalla Protezio-
ne civile. Tra le lacrime mi ha raccontato una
vita fatta di interminabili viaggi in macchi-
na, di difficoltà enormi per fare quello che
una volta era banale: portare i figli in pisci-
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questo modo sarebbero arrivati soldi per la rico-
struzione. Donazioni sostanziose per i tanti mo-
numenti distrutti. In realtà di promesse ne sono
state fatte tante durante il G8, quando i potenti
della terra sono atterrati a L’Aquila. Tutti hanno
attraversato le strade del centro, sono stati foto-
grafati tra le macerie, hanno espresso la loro soli-
darietà, ma è stata solo una parola, lo stato d’ani-
mo di un momento, non si è trasformata in impe-
gno concreto, in denaro. I monumenti inseriti in
una lista per le “adozioni” sono quasi tutti rimasti
orfani. Di solidarietà concreta L’Aquila ne ha avu-
ta tanta, ne ha avuta da persone che sono arrivate
da tutti i paesi d’Italia, da chi ha aderito alle nu-
merose raccolte di fondi. Sono nati rapporti che
in questo lungo breve anno si sono rafforzati. È
strano quello che accade in certe mattine a
L’Aquila, quando si arriva alla fontana luminosa,
dove inizia il corso che ti porta giù verso i quattro
cantoni, piazza Duomo e più giù la Villa. È strano
che tra camionette dei vigili del fuoco, macchine
dei carabinieri, soldati, uomini in giacca e cravat-
ta (in cerca d’affari?) molto spesso capita di in-

to altre madri che avevano mandato i loro figli a
studiare a L’Aquila. In quei mesi, prima del terre-
moto, quando erano iniziate le scosse, si erano fat-
te sentire per raccomandare prudenza, attenzione,
ma erano state rassicurate. «È una normale attività
della terra», lo sciame sismico può durare mesi ma
non fa danni. Avevano creduto, i ragazzi e le madri
e i padri, alle parole di chi avrebbe dovuto saperne
più di loro. Ma non era così. Ci sono domande rima-
ste senza risposta ancor adesso. Perché tante rassi-
curazioni? Perché la Commissione grandi rischi po-
chi giorni prima della scossa mortale l’aveva cate-
goricamente esclusa? Anche su questo i magistrati
indagano. E i cittadini esigono chiarezza. La esige
chi è rimasto solo con il suo dolore dopo aver perso
moglie e figli, compagne e compagni, genitori. L’ha
detto e ripetuto Simona, l’avvocata del comitato
delle vittime: «Il nostro dolore non può essere rele-
gato nella sfera privata e dimenticato».

In questi lunghi mesi passati così in fretta L’Aqui-la è stata troppo spesso una location,“una quin-
ta teatrale”. Qualcuno si è illuso che facendo in

Così, quando, dopo il terremoto, tornai an-
cora a lavorare a L’Aquila, dalle finestre del
mio nuovo ufficio vedevo tutta la città, ma
era una triste visione. Perchè essa, nelle buie
sere d’inverno, priva com’era di vita e di luci,
sembrava un morto con gli occhi chiusi. E
in me era troppo forte l’idea di vegliare un
cadavere per poter resistere. Questo mio
cruccio è quello di tutti gli aquilani.

*Rossella Graziani, laureata in giurispru-
denza a Parma, dirige all’Università de
L’Aquila l’Ufficio trasparenza, garanzia e re-
lazioni con il pubblico. Dall’8 marzo “co-
mandata” al’Inpdap di Teramo. Fa parte del
gruppo di lavoro CRUI delle università italia-
ne in materia di privacy; ha insegnato, fino al
2008/09, Diritto privato presso la scuola al-
lievi della Guardia di Finanza de L’Aquila. Ha
pubblicato “Il mio racconto del terremoto”,
nel libro Peccatori di Antonello Caporale.

na, ad un compleanno, andare dal parruc-
chiere. Mi ha detto di aver rinunciato alla
cura della sua persona e di non riuscire ad
immaginare la sua vita se non in termini di
sopravvivenza. E sì che per molte famiglie la
soluzione era a portata di mano: la gran par-
te delle case ha bisogno solo di riparazioni
leggere e se non si fosse imboccata la stra-
da dei “due tempi”, una gran parte di aqui-
lani sarebbe ritornata nelle proprie case,
sempreché, nel contempo, si fosse provve-
duto a ripristinare acqua, luce, gas, fogne. In-
vece, come spesso accade nel nostro Paese,
la scelta più giusta e ragionevole è quella che
viene scartata. Così la città è stata abbando-
nata alle intemperie e lasciata sotto cumu-
li di macerie. Il governo ha puntato sulla ra-
pida costruzione di nuove case che, dal pun-
to di vista mediatico, si prestavano molto me-
glio all’esaltazione dell’efficienza e del “mi-
racolo” compiuto dalla Protezione civile.

•MEMORIA

Spazio ai ricordi
DI LUISA NARDECCHIA*

I primi tempi lo chiamavano “il terremoto
delle donne”. Una frase che si sentiva un po’
dovunque, appena sussurrata, da parte di
giornalisti, commentatori, fotografi, gente
di passaggio. Lo schianto distrusse gli uo-
mini, che rimasero allibiti, quasi paralizza-
ti, attoniti davanti a tanta devastazione. O
scapparono. Sono state soprattutto le don-
ne ad evacuare l’ospedale (infermiere,
portantine, dottoresse), chi era lì le ha vi-
ste disporre, dare ordini, organizzare, spo-
stare, raccogliere, sostenere. Sono state so-
prattutto le donne a recuperare i faldoni da-
gli uffici, la merce dai negozi. Le donne, a
tenere unite le famiglie, a dirigere, a siste-
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Maria Pia è un’architetta, fa parte di quel-
li che da subito si sono messi al lavoro,
chi da solo chi nei comitati o nelle asso-

ciazioni. È arrabbiatissima per quello che non si
è fatto, per come è stato abbandonato il centro
storico, per l’allontanamento di chi vi abitava.
Dopo un primo comprensibile disorientamento
a L’Aquila si è messo in moto un movimento fat-
to di tante persone molto spesso non collegate
tra loro, ma tutte con lo stesso obiettivo: la rico-
struzione, la rinascita. Nicoletta, Mara, Simona,
Anna, Roberta: mi tornano in mente uno dietro
l’altro decine di volti di donne, anche di uomini,
che giorno dopo giorno si sono ricostruiti e stan-
no ricostruendo. Con fatica perché non è facile
vivere e darsi anche da fare in una città come
l’Aquila, dove consumi tanto tempo solo per
muoverti da un capo all’altro. Ma c’è poi un capo
e l’altro della città? Ormai da che sono nate le
C.A.S.E. (Complessi Abitativi Antisismici Eco-
compatibili) è come se la maglia urbana si fosse
slabbrata. Salendo verso Roio, lungo la strada
che porta a quella che era la facoltà di ingegneria

contrare aquilani che non vedevi da tempo, un ex
campione di rugby che accompagna due amici
giornalisti, e poi una suorina con la borsa della
spesa. Si capisce subito che ha voglia di parlare
perché non appena vede il gruppetto di persone
ferme a chiacchierare si avvicina e saluta. Un sor-
riso appena abbozzato e un leggero rossore sulle
gote, qualcuno le chiede come mai vada in giro
così liberamente e lei con naturalezza: «Ero di
clausura, ma adesso come si fa? Dopo quello che
è successo…». Di clausura erano anche le suore
di Sant’Amico, agostiniane. Anche loro come Co-
lapietra hanno resistito. Non ce l’hanno fatta nei
primi giorni, ma poi sono riuscite a tornare nel
loro convento. Prima in una casetta di legno co-
struita nell’orto, poi nella parte dell’edificio che
hanno rimesso un po’ in sesto. Sono orgogliose
della loro “resistenza”. La spiegano con il sopran-
naturale, la forza della preghiera. Forza, parola
ricorrente, abusata a volte. Come la litania del
“forti e gentili” che accompagna gli abruzzesi.
Gli aquilani che della retorica non ne possono
più hanno aggiunto: «…fessi, no!».

mare i figli nel modo meno precario pos-
sibile. Donne, a far riaprire i primi punti in
piazza, donne a fare politica, donne a re-
stare al proprio posto, qualunque fosse, a
dare il meglio di sé. Le abbiamo viste nei
centri di raccolta, nelle tendopoli, nelle
stanze d’albergo, nelle camerette della Fi-
nanza darsi da fare, organizzare lo spiccio-
lo, improvvisare angolini in cui ritagliare
un po’ di intimità: girare un catino per rea-
lizzare un tavolo, appendere uno specchio
a una gruccia per rimediare una toletta,
mettere un fiore in un bicchiere, stende-
re un foulard colorato alla finestra. Su di
loro, gli occhi di uomini schiantati, barba
lunga, increduli davanti a tanti piccoli ge-
sti “inutili”. In tante si sono messe a scrive-
re, a raccontare, a parlare, a dare voce alle
emozioni collettive. Ridicole? Davano un
nome alle cose che succedevano, mentre
tanta, troppa gente continuava a ridere den-

▼

nelle case rotte, a recuperare qualche bran-
dello di memoria da innalzare come un tro-
feo che in qualche modo distinguesse la no-
stra dalle mille altre casette, tutte con gli stes-
si arredi, gli stessi colori, le stesse pentole e
le stesse coperte. Ma le più grandi sono sta-
te le donne-nonne come mia madre. Quel-
le che hanno fatto la guerra, quelle che han-
no rivissuto i bombardamenti. Meritavano
una vecchiaia serena, circondate da figli e
nipoti. Si trovano in spazi risicati, quasi tut-
te lontane dalla loro terra, da una città che
hanno reso grande nel corso di tutta la loro
vita, con il loro lavoro. Ovunque si trovino,
la prima cosa che dissero il 6 aprile, l’ulti-
ma che diranno: «Non fa niente. LA RIFAC-
CIAMO».

L’articolo che pubblichiamo è apparso lo
scorso 8 marzo con il titolo “Le nostre don-
ne” su ilCapoluogo.it

tro al letto, anche senza intercettazioni
telefoniche. Le donne diedero forza alle
braccia, spazio alla memoria. Istinto di pro-
tezione della prole? Forse. Non siamo for-
se noi che abbiamo passato almeno cinque
anni della nostra vita stese sul tappeto di
casa con i nostri figli, per insegnare loro il
gioco della torre di cubi? Un cubo sopra l’al-
tro, un cubo sopra l’altro. Uno per volta, con
pazienza. Poi la torre cade, il bimbo ti
guarda spaurito, tu lo consoli: «Non fa
niente, la rifacciamo». Non fa niente, la ri-
facciamo. NON FA NIENTE, LA RIFACCIA-
MO. La casa. Gli uomini possiedono la
nuda proprietà, le donne hanno anche il re-
sto: dallo zerbino alle tendine colorate,
dalle presine, in tinta con lo strofinaccio, al
servizio di tazzine regalato al matrimonio,
dalle fotografie al cigno di vetro soffiato, così
brutto ma a cui siamo tanto affezionate. E
quante volte siamo entrate di nascosto
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screzione per parlare di quello che c’è e di quello che
non c’è. Proprio come L’Aquila. Annamaria, che è
una poetessa e una scrittrice, la definisce «una città
che c’è e non c’è». C’è perché immota manet come
è scritto sul suo gonfalone. Piazza San Pietro è lì con
la sua chiesa fasciata, all’esterno, in un angolo ci
sono le campane. Continua a guardare la piazza con
la bella fontana quattrocentesca che per mesi è stata
coperta di macerie, pietre e non solo. Pezzi di sedie,
resti di giocattoli appartenuti ai bambini che abita-
vano in quelle case decapitate. Che bella era questa
piazza, mi torna in mente il ricordo di un set televi-
sivo allestito tanti anni fa, nei primi anni Ottanta, per
“Una città in cinema”. Teatro, musica, cinema, arte:
L’Aquila è sempre stata ricca di iniziative culturali. Il
TSA, teatro stabile dell’Aquila poi diventato
d’Abruzzo, ha una storia tra le più prestigiose d’Ita-
lia. Quest’anno ricorre il centenario della nascita di
Nino Carloni, l’avvocato della musica, padre della
Società Barattelli, dei Solisti Aquilani, dell’Istitu-
zione Sinfonica e dell’Officina Musicale, insomma di
quella variegata realtà che ora si ritrova tra la sede
provvisoria del Conservatorio Casella e il Ridotto

e verso il Santuario della Madonna, si vedono pas-
sato e presente. Il Duomo sfondato e la facciata di
San Bernardino integra, il centro storico e le co-
struzioni successive, alcune davvero brutte, e poi il
post terremoto. Le “case di Bertolaso” le chiamano
molti, ci sono anche i MAP, moduli abitativi provvi-
sori, e un fiorire disordinato di casette di legno. Chi
ha un pezzetto di terra se l’è fatta o se la sta facen-
do. Giuseppe se l’è costruita insieme con il padre.
«È perfetta, solo che è un abuso perché il terreno è
agricolo». Suona strana la parola abuso nel caos
costruttivo che ha colpito le periferie aquilane in
questi mesi. 

Rita vive con il marito in 40 metri quadri lordi,
località Sassa. Tinello-cucina, camera da letto
e bagno cieco. La porta è su un ballatoio. «Sto

bene, la casa è calda, c’è tutto, ma…» − gli occhi le si
riempiono di lacrime – «Io abitavo nella zona della
Villa, mi manca la mia casa, voglio tornare lì». Ac-
canto alla sua, una dietro l’altra altre porte, altre
storie, altri volti severi, senza lacrime e senza sorrisi.
Però spesso basta un buongiorno sussurrato con di-
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•SCRITTURA

Libri come pietre
mille sguardi
DI NICOLETTA BARDI*

Libri come pietre, diceva una locandina che
proponeva di portarli in città con le carrio-
le, per inventare una biblioteca nel tendone
del presidio cittadino: la cultura che rientra
nel centro, le macerie che ne escono. Libri
come pietre, raccontava il diario sul terremo-
to di una donna aquilana, che descriveva i vo-
lumi che cadevano su di lei e sul suo letto la
notte del 6 aprile dello scorso anno. Libri
come pietre, sosteneva una ragazza che
spiegava la necessità terapeutica di trasfor-
mare in parole le macerie che le appesanti-
vano la mente, il cuore e l’anima. Libri come

mondo sconosciuto, nel quale inventare una
nuova quotidianità e nuovi automatismi di
sopravvivenza; leggere le riflessioni di altri
ed altre per trovare chiavi d’interpretazione
di una realtà complicatissima, impossibile
da affrontare senza l’aiuto del confronto, del-
la condivisione, dell’approfondimento. E poi
scrivere, con tutti i mezzi a disposizione: scri-
vere su foglietti per fermare i pensieri che si
frantumano, per comporre le liste che non
riusciamo più a fermare nella memoria, per
nominare le sensazioni fuggevoli che non si
ha tempo di approfondire; scrivere su Inter-
net per sfruttare la velocità nella comunica-
zione e per opporre all’informazione ufficia-
le una visione reale che nasca dal basso; scri-
vere su quaderni che consentano di guarda-
re al domani senza perdere pezzi di ieri, sui
computer portatili che sostituiscono le scri-
vanie e le stanze tutte per sé. E poi le nuove
scritture che la tecnologia ci mette a dispo-
sizione con relativa facilità: macchine foto-

pietre, proponeva una docente universitaria,
elevandoli ad arma contundente da sca-
gliare contro chi provocava nella gestione
post-sisma più danni di quanti ne avesse fat-
to il terremoto. Il 23 aprile scorso, nella Gior-
nata mondiale del Libro istituita dall’UNE-
SCO, all’Aquila curata da Laura Di Michele e
Giusi Pitari della nostra Università, sono
state presentate opere che guardavano il ter-
remoto con mille sguardi diversi, senza di-
menticare di relazionare sugli archivi, le bi-
blioteche, le librerie perdute, ma anche indi-
cando le strategie messe in atto per contra-
stare questi vuoti, come i bibliobus nelle ten-
dopoli, o le letture collettive. Mai come nel-
l’ultimo anno la città dell’Aquila ha avuto una
produzione così corposa di testimonianze, di
ogni genere. Il nostro panorama sono le ma-
cerie, la nostra risorsa è la scrittura: legge-
re le esperienze altrui per comporre una sto-
ria collettiva tessuta da migliaia di storie in-
dividuali; leggere le notizie per codificare un



del Teatro Comunale, l’unico spazio culturale agibile
in centro. Solo adesso riesco a capire davvero che
cosa significa città. Non solo case, non solo piazze e
strade, non solo negozi, non solo uffici, non solo
chiese e monumenti, statue e fontane. Una città è la
sua gente. È la vita quotidiana di chi si sveglia apre
la finestra e sente il rintocco dell’orologio della torre
civica. Poi esce e fa la spesa al mercato di piazza
Duomo, va a prendere un caffè ai bar sotto i portici,
compra un libro, va a scuola, entra in biblioteca, o fa
le mille solite cose che appartengono alla quotidia-
nità. Era questo il centro storico dell’Aquila. Vivo e
pulsante, anche troppo a volte. Specialmente la sera
quando ad animare le notti ci pensavano gli stu-
denti universitari. Adesso per incontrarsi si va nei
centri commerciali. Un paio, quelli che hanno ria-
perto subito, sono diventati – da non luoghi – i luo-
ghi dove incontrarsi, passeggiare, sedersi al tavo-
lino di un bar. C’è voglia di corso e di piazza, di
panchine e di campetti dove tirare quattro calci a un
pallone. I ragazzi non ne possono più, hanno l’esi-
genza di avere altri spazi quando finisce il tempo
della scuola e dello studio. La scuola, per fortuna c’è

e c’è stata, con tanta fatica da parte degli insegnanti,
degli studenti e dei loro genitori. Oggi è molto diffi-
cile vivere a L’Aquila, per chi abita in uno dei 19 in-
sediamenti del progetto C.A.S.E., per chi ha preso un
appartamento in affitto nei paesi intorno, per chi si
è ritrovato a dormire in caserma, per chi continua a
fare su e giù dagli alberghi della costa. Ci sono fami-
glie che si mettono in autobus o in macchina al mat-
tino presto, portano i figli a scuola a L’Aquila e poi
vanno a lavorare. Ed è una fortuna se ce l’hanno il la-
voro. «Oggi ho tanto tempo libero mentre prima
avevo una vita frenetica, senza pause», mi dice Anna
Pacifica, Miss Kappa per chi frequenta internet. Re-
stauratrice, aveva laboratorio e casa in centro. Ora
non ha più niente. Non le è rimasto che scrivere, rac-
contare, informare e ritrovarsi con gli altri nella
tenda-presidio di piazza Duomo. Un punto di riferi-
mento per quello che ormai è conosciuto come il
“popolo delle carriole”. Persone diverse tra loro,
molto diverse, unite dal desiderio di ricostruire la
loro città, come dice Giusi. Ancora una donna, una
docente universitaria. Anche lei ha un blog, trentotto
secondi. Sul profilo c’è scritto: «Mi trovo a percorrere
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do semivuoti angoli di città prima congestio-
nati e pieni di vita. È il silenzio dello scalpic-
cio che non si sente in piazza Duomo, dei pas-
si che rimbombano nelle poche strade che
puoi percorrere nel centro storico. Il silenzio
di una voce sottile che esce dal vicolo, ma risuo-
na come uno squillo di tromba, isolata, unica.
Il silenzio delle montagne che te le senti addos-
so, le vedi di più negli scorci delle vie che sono
deserte, non distratta come sei dalle vetrine im-
polverate e ormai prive di ogni attrattiva. Una
giornata nitida, con un sole estivo ai primi di
aprile. Nel lungo viale verso Collemaggio, resi-
na di pini pizzica alle narici, trilli d’uccelli, a de-
stra il profilo del Sirente innevato a metà; a si-
nistra, le cime più alte del Gran Sasso, tutte com-
pletamente bianche, ancora d’ovatta spessa. La
Majella col suo limpido skyline che guarda a
sud, più azzurrino nella lontananza. Colpisce
allo stomaco questa natura bellissima, che non
si fa contaminare nonostante gli stupri dell’uo-
mo. Rimanda il silenzio di quando non ci sa-

grafiche e videocamere che possono ferma-
re attimi irripetibili e non recuperabili nel-
la metamorfosi quotidiana dei panorami,
degli scorci, dei gesti; sms e mail che fron-
teggiano la dissoluzione della comunicazio-
ne ordinaria, quella che era fatta anche di
sguardi, di pause, di silenzi. Qualcuno ha det-
to che a L’Aquila la prima cosa che si è rotta
con il terremoto è stato il “tempo”, non più
classificabile con le consuete unità di misu-
ra: tempo immobile per alcuni aspetti, con
una città (centro e periferia) fantasma, con
le eterne vacanze fuori casa, con la sospen-
sione della vita normale; ma contemporanea-
mente tempo accelerato per altri aspetti, con
i continui mutamenti di persone e cose,
con l’estremizzazione delle infinite facce
della sopravvivenza e soprattutto con l’inten-
sificazione delle emozioni. In opposizione a
tanto vasta e tanto diversificata distruzione,
la scrittura, nel senso più esteso di questa pa-
rola, ha opposto la resistenza e la fragilità ▼

▼

di un foglio di carta, il solo capace di con-
tenere realmente tanto dolore, e di impe-
dire che sia vano.

*Nicoletta Bardi, ligure, vive all’Aquila da tren-
t’anni. Ama questa città, ora così desolata, e si
impegna perchè diventi migliore di come era
prima

•SILENZIO

E passi perduti
DI N.T.

Non è che il silenzio sia più forte che in altri
momenti, diverse situazioni. Lo senti differen-
te, perché te lo rimandano le occhiaie delle fi-
nestre vuote, i calcinacci, gli strappi nel-
l’asfalto. Camminando per L’Aquila non ti puoi
scordare un attimo il perché di tanto silenzio.
Correnti di traffico si sono spostate, lascian-
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la mia quarta vita. La prima l’ho vissuta ad Avezzano,
fino all’età di 18 anni. La seconda a L’Aquila, fino al
6 aprile 2009 alle ore 3,32, quando la terra ha tre-
mato. La terza è cominciata il 6 aprile 2009 ed è du-
rata fino al 13 febbraio 2010. La quarta è iniziata il 14
febbraio 2010 quando ho violato la zona rossa». Ci
sono anche altri blog che parlano di quello che è suc-
cesso a L’Aquila, del terremoto e del dopo, propon-
gono cronache e immagini, commenti e dibattiti.
Una vivacità che ha trovato sulla rete il luogo dove
potersi esprimere liberamente, un’ulteriore dimo-
strazione della volontà di riprendersi in mano pre-
sente e futuro. E tutti sanno che non sarà facile. Ma-
ria è una donna minuta, gracile, i capelli neri legati
le lasciano scoperto il volto che fa pensare a una di
quelle donne dipinte da Michetti, vive a Pagliare di
Sassa. Altra frazione, altro lembo di paesaggio stra-
ordinario. Adesso anche qui ci sono le C.A.S.E.. L’idea
di Maria e di altri è quella di ricucire insieme le comu-
nità, quella vecchia e quella nuova, di recuperare un
luogo dove potersi vedere per discutere, proporre so-
luzioni ai problemi di oggi e – perché no? – conservare
i ricordi. Mentre saliamo da piazza Palazzo verso

Santa Maria Paganica, Patrizia mi fa notare i gigli che
spuntano da alcune case più antiche. Di solito stanno
in alto, vicino agli spigoli. «Sono i gigli di Laudomia
Bonanni» – mi spiega – «La grande scrittrice aqui-
lana li descrive come fiori di devozione, testimonianza
di gratitudine per essersi salvati dopo il terremoto
del 1703. Per vederli bisogna alzare gli occhi». Quanti
ricordi sono tornati fuori in questi mesi. Ognuno è
stato costretto a fare i conti con i suoi che magari
aveva nascosto nel fondo di un cassetto. La memoria
pesa nell’Aquila del dopo-terremoto. È innanzitutto la
memoria di quelle 308 persone che non ci sono più. È
memoria individuale e collettiva, è un filo sottile che
tiene insieme passato e presente. Se si spezza si uccide
una città e la sua comunità. A L’Aquila non lo per-
metteranno. ■

*Maria Rosaria La Morgia, laureata in Filosofia a La
Sapienza di Roma, lavora in Rai dal 1978 , prima come
programmista-regista poi come giornalista. Ha scritto
per quotidiani e riviste. È autrice di un libro-intervista
con Silvio Garattini: La buona salute. È tra le fondatri-
ci del centro di cultura delle donne Margaret Fuller

sti di una vicenda che ha sconvolto la nostra
vita quotidiana, aggravato la disoccupazione,
spezzato le relazioni umane, azzerato i rap-
porti sociali precedenti. Siamo diventati an-
che più giovani perché stiamo in giro tutto il
giorno, come quando eravamo studenti e stu-
dentesse, fuori dalle nostre case temporanee,
in una provvisorietà che non si sa quando fi-
nirà. I bar sono pieni, più frequentati di pri-
ma. Le riconosci le signore un po’ impaccia-
te, non sono abituate a prendere il caffè fuo-
ri casa, ma ora lo fanno. A casa non si torna,
perché l’abitazione dove, magari, sei nata o
hai vissuto e costruito abitudini e consuetu-
dini, non c’è più. Le persone anziane ci met-
tono più tempo a recuperare. Per non parla-
re degli ottantenni, si sentono dei naufraghi;
alla fine della loro vita si trovano immersi nel-
l’ignoto, hanno difficoltà a mantenere il con-
tatto con la realtà, non a caso nell’ultimo anno
si è registrato un aumento dei decessi. La prov-

visorietà non riguarda solo le persone ma an-
che uffici pubblici e servizi, nessuno possie-
de più i luoghi abituali per le varie necessità
della vita. Il progetto C.A.S.E. ha avuto un co-
sto elevato, nell’ordine dei tremila euro al mq,
sono senza servizi e luoghi di aggregazione e
per giunta non sono sufficienti. Le cifre varia-
no di settimana in settimana, ma le persone
che abitano ancora sulla costa sono circa 3000,
di queste oltre il 70 per cento è una coppia o
un single e sono per lo più anziane. Il senso
della perdita è maggiore perché a L’Aquila la
qualità della vita era alta, nell’arco di quattro-
cento metri avevi la tua casa, il tuo bar, la tua
edicola, il lavoro. 

*Loretta Del Papaè funzionaria del Cresa, il Cen-
tro studi delle Camere di Commercio. È Segreta-
ria generale dello SPI CGIL Abruzzo e Consiglie-
ra di parità della Regione, si è sempre occupata di
problematiche di genere

•STILI DI VITA

Di colpo più vecchi
e più giovani
DI LORETTA DEL PAPA*

Il terremoto ci ha fatto diventare più vecchi
e più giovani. Più vecchi perché sappiamo più
di ieri di essere, nostro malgrado, protagoni-

remo più, di quelli che se ne sono andati. E lei
resterà intatta. L’amore per la loro terra è spes-
so, per gli abruzzesi, acuto e doloroso come in
gola una spina di pesce.  Stuprate sono le chie-
se, violato il loro magico silenzio. Quelle che non
hanno chiuso – risuonano dei martelli e dei tra-
pani, del lavoro degli operai. Il ronzio continuo
degli elicotteri, sopra la testa, è parte del silen-
zio: dice emergenza, malattia, pericolo.



•VIOLENZA

Nuovi luoghi
per guarire
DI MARIA ROSARIA LA MORGIA

Tra le prime a farsi viva, subito dopo il terremo-
to, N., una giovane mamma con due bambini.
Nella tenda dove era stata alloggiata aveva ri-
trovato l’inferno dell’appartamento dove vive-
va prima. Percosse, ingiurie, violenza. Poi è ar-
rivata L., mamma di un’adolescente. Per lei il
terremoto è stata la “liberazione”: «Ha fatto crol-
lare la casa nella quale non volevo più stare e
mi ha dato un’altra vita con mia figlia, lontana
da lui! » Parole crude, all’inizio sconvolgenti per
le donne del centro antiviolenza che pure co-
noscevano L. e la sua tragedia di quotidiani abu-
si familiari. Di storie come queste ne hanno tan-
te da raccontare a L’Aquila. Si è sbagliato chi ha
pensato che la devastante scossa del 6 aprile po-
tesse interrompere la catena di maltrattamen-
ti quotidiani che tiene prigioniere tante donne.
Per molte la situazione si è fatta ancor più dif-
ficile, nella coabitazione forzata in spazi ridot-
ti al minimo come una tenda o una stanza d’al-
bergo. La difficile vita da sfollate ha accomuna-
to e accomuna chi subisce violenza e chi la com-
batte. Orietta, Donatella, Filomena, Serenella,
Valentina, Alessia, Simona e le altre del Centro
Anti Violenza non hanno avuto il tempo di fer-
marsi. «Perché» –spiega Simona –«avevamo il
bisogno di recuperare i fili di qualcosa che des-
se un senso forte alla nostra vita». Le prime riu-
nioni si sono svolte in una tenda, poi nel giar-
dino della villetta non crollata di una di loro. Un
giorno dopo l’altro hanno riannodato i fili
delle relazioni. «Il numero telefonico, 0862
265985, è rimasto lo stesso e ha sempre funzio-
nato – raccontano – così chi aveva bisogno riu-
sciva a rintracciarci». E c’è un altro elemento di
forza che le ha sostenute in questi lunghi dif-
ficili mesi: l’impegno concreto di altre donne.
Italiane e straniere. Ci sono stati concerti, feste,
dibattiti, per raccogliere fondi da destinare al
centro anti violenza. La scrittrice Dacia Marai-
ni ha contribuito con i diritti d’autore di Passi
affrettati, una lettura scenica sul tema della vio-
lenza. Insomma le relazioni tra donne si sono
moltiplicate. Da qualche mese il centro ha di
nuovo una “casa” in Viale Alcide de Gasperi n.
45: un appartamento che, come prima del ter-
remoto, condivide con l’Aied e la Biblioteca del-
le donne. C’è la stanza della ginecologa e quel-
la per le psicologhe, la stanza dei libri e quella
per le riunioni. Una “casa” provvisoria, come tut-
to oggi a L’Aquila, ma comunque un luogo di
accoglienza e di ri-nascita. ■

•TRANSUMANZA

La vita, un mazzo
di carte sparigliate
DI ROSSELLA GRAZIANI

Per noi donne il cambiamento è inscritto nei
geni: si viene alla vita con un corpo di fanciulla
che gli anni trasformano in un corpo di donna.
Il nostro aspetto, la nostra voce, il nostro modo
di pensare e di concepire la vita, tutto è attrat-
to in un turbinio continuo di cambiamento.
Giunge però il momento in cui la nostra esisten-
za sembra aver raggiunto un equilibrio. È il tem-
po in cui il nostro progetto di vita individuale e
familiare assume contorni più definiti e sembra
prospettarsi come un “lungo fiume tranquillo”,
ma in quel placido scorrere si è presentata una
rapida e cioè l’evento improvviso ed imprevisto
che tutto ha sconvolto. Nella mia vita tutto è sal-
tato come un mazzo di carte sparpagliato ovun-

P A R O L E C H I A V E

que. All’Aquila quel 6 aprile del diavolo, quella
scossa di terremoto delle 3:32, non solo si è por-
tata via la vita di 308 persone, le nostre case, la
città, ma ha risucchiato in un turbinio di tem-
pesta le vite di noi sopravvissuti e ce le ha resti-
tuite in pezzi. Quella notte, scoprendo in me una
forza che non sospettavo di avere, ho abbraccia-
to mio figlio e uniti abbiamo percorso la strada
che portava alla salvezza. Per primi siamo usci-
ti dalla casa che ancora ondeggiava paurosamen-
te sospinta dai sussulti della terra e attoniti ci sia-
mo guardati intorno, convinti di vivere uno stra-
no sogno condiviso. E da questo momento la no-
stra esperienza pregressa è come resettata. Tut-
to ad un tratto ci si è aperta davanti una strada
sconosciuta da percorrere e che ci ha imposto,
in modo impellente, radicali cambiamenti. La
mia casa, in pieno centro storico, che avevo ri-
strutturato con estrema cura, e che io conside-
ravo come lo specchio della mia esistenza, era
divenuta inabitabile. Così, subito dopo il terre-

moto io e la mia famiglia ci siamo rifugiati
presso la casa dei miei genitori, in provincia di
Chieti. Mio figlio ha ripreso a frequentare lì la
scuola elementare e poi io e mio marito abbia-
mo iniziato a tornare in quella città ferita per-
ché lì era il nostro lavoro, anche se esso si svol-
geva in tenda o in locali di fortuna. È stata pro-
spettata a noi sfollati la possibilità di andare ad
abitare negli agglomerati di nuova costruzione,
dispersi in aree ben lontane dalla città, mentre
il centro storico veniva abbandonato al suo de-
stino. Siamo stati posti di fronte ad una scelta:
vivere ai margini di una città morta o andare al-
trove? Io e la mia famiglia abbiamo deciso,
come molti, di andare a vivere in un’altra città
anche se questo ci imponeva quotidiani viaggi
per raggiungere L’Aquila. Abbiamo rifiutato la
scelta delle C.A.S.E. a “durevole utilizzazione”,
espressione che tradotta significherà abitazio-
ni definitive. Così ho iscritto mio figlio alla
scuola elementare della nuova città. Non si po-
teva però continuare a percorrere 130 km al gior-
no, lasciandolo tra scuola e badanti per buona

parte della giornata. Per stargli vicino e per ren-
dere più accettabile la vita familiare, abbiamo de-
ciso che io, e non mio marito, dovessi rinuncia-
re al mio lavoro: come sempre accade, è la don-
na che finisce per pagare il prezzo più alto. Così
ho lasciato il lavoro che amavo, i colleghi, i nu-
merosi e piacevoli rapporti lavorativi e amicali
e ne ho trovato uno nuovo. Certo non mi piace,
è professionalmente e intellettualmente inferio-
re: insomma una laurea in giurisprudenza e
l’esperienza pregressa gettate alle ortiche. Ma
non sono riuscita a pensare né a fare di meglio.
So che questa è una situazione temporanea , che
questa è una città di passaggio, ma non so im-
maginare una mia futura e stabile residenza. La
mia vita è segnata da un senso di provvisorietà.
Non so che cosa farò negli anni a venire. In que-
sto momento l’idea stessa di rifarmi una casa,
di investirvi danaro, energia, passione, tempo,
mi dà un senso di oppressione e di angoscia. Per-
ciò cerco di vivere alla giornata, e di pensare solo

al presente. E tuttavia, pur sentendomi scampa-
ta ad una sorta di naufragio, si è accresciuto in
me il desiderio di vivere. Come ha scritto Nazim
Hikmet, «tutto il tuo dovere è la vita».               ■
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o un’assistente di segreteria. Ascolta risolve il proble-
ma e riprende il filo del discorso. Trasmette calma e
sicurezza, e mi accorgo che è quello serve: disponi-
bilità, cose e ruoli al posto giusto. Nel lindore essen-
ziale della nuova presidenza, Cococcetta ha portato
con sé un paio di mobili antichi dal vecchio edificio,
rimasto vuoto e inagibile in pieno centro storico. 
La scuola a L’Aquila è l’unica istituzione che ha ri-

preso a funzionare al cento per cento. A partire dal 21
settembre del 2009 tutte le scuole hanno riaperto i bat-
tenti, nei vecchi edifici ristrutturati perché avevano
subito solo danni lievi, oppure nei MUSP. Lo scorso
anno scolastico, dopo il 6 aprile il 90 per cento degli
alunni erano scomparsi, dispersi sulla costa e in al-
tre parti d’Italia, nemmeno il dieci per cento è rima-
sto in zona. Per loro sono state organizzate attività for-
mative, di socializzazione, sostegno psicologico, nel-
le tende dove vivevano anche molti insegnanti. I pro-
fessori, ospitati con le loro famiglie nei comuni del-
la costa, hanno dovuto riprendere servizio presso le
rispettive scuole, prestandosi ai carichi di servizio loro
assegnati, per lo più supplenze. Quelle svolte nelle ten-

È
un edificio lungo, lungo, sviluppa 1800 mq
compresi gli uffici e la palestra, si chiama
M.U.S.P. ovvero Modulo Uso Scolastico
Provvisorio e ospita la gran parte delle
alunne e degli alunni di due scuole medie

la “T. Patini” e la “G. Mazzini”. È costato cinque mi-
lioni di euro, tanti per un’opera provvisoria. La scuo-
la media “G. Carducci”, edificata su due piani, è co-
stata addirittura sette milioni, lo si è saputo con lo
scandalo che ha coinvolto la Protezione Civile. Chis-
sà quando ce ne saranno altrettanti per ricostruire o
riparare le scuole definitive! Dentro l’edificio fa cal-
do, tutto è ordinato e pulito, ma anche molto spoglio,
un’ampio corridoio divide due file di aule, a un capo
si divide a forma di T e al centro c’è la stanza del di-
rigente, il professor Massimo Cococcetta. La porta è
aperta, mi fermo sulla soglia, il preside sta ricevendo
una professoressa, mi fa cenno di entrare, stanno met-
tendo a punto gli ultimi dettagli della partecipazio-
ne ai Giochi Sportivi della Gioventù. Durante la no-
stra conversazione più volte, su quella stessa soglia,
a un suo cenno si faranno avanti un alunno, una prof,

Le scuole sono subito rinate: nelle Tendopoli, nei MUSP, negli

edifici restaurati. Unica istituzione ripartita al 100 per cento,

la scuola ha fatto valere il principio di autonomia funzionale,

con delicatezza e determinazione, contro i neocentralismi. 

E ha riportato le famiglie in città

DI LUCIANA DI MAURO

La scuola
nostra 

seconda casa
▼
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dopoli, dice Cococcetta, «non possiamo definirle at-
tività scolastiche in senso proprio, i ragazzi non ci sta-
vano con la testa. Troppo grande quanto era succes-
so: un’intera città sotto le macerie e un’intera comu-
nità dispersa. Sono stati oltre 14mila gli studenti ac-
colti dalle scuole delle città costiere. Nell’aprile del-
lo scorso anno – continua – era grande la sfiducia dei
genitori, sembrava che tutti, o quasi, volessero anda-
re via dall’Aquila. A maggio la situazione era già
cambiata, sono stati i figli a convincere i genitori a tor-
nare. Io ho perso una scommessa con un mio amico
ingegnere, ero convinto che avremmo perso almeno
il 30 per cento degli alunni, a conti fatti ne sono man-
cati all’appello solo il 12 per cento». Attualmente fre-
quentano la scuola 639 alunni, cento in meno dell’or-
ganico di diritto, vale a dire degli iscritti effettivi. «Nel
mese di settembre – spiega il preside – ho firmato al-
trettanti nulla osta per consentire loro di frequenta-
re la scuola in altre città della costa o d’Italia». Per con-
tro, le iscrizioni in prima media per il prossimo anno
sono aumentate del dieci per cento: «Questo signifi-
ca – conclude – che la situazione si sta normalizzan-
do». Il MUSP che ospita la nuova “G. Mazzini”, si tro-
va a sud-ovest della città, verso Roma e Avezzano, la
zona di maggiore espansione, dove si vanno ricollo-
cando anche le abitazioni.
Il liceo scientifico “A. Bafile”, si trova a nord-est del-

la città, a Collesapone, verso Teramo e Pescara. È il 6
aprile 2010, martedì dopo Pasqua, giorno di anniver-
sario, giorno di lutto e di ricordi. Le attività didattiche
sono sospese per le vacanze, ma la scuola è aperta. Mi-
chele Gazich, musicista rock-folk cuneese, è in con-
certo con la sua band “La nave dei folli”, e a presen-

MICHELE GAZICH
E LA NAVE DEI FOLLI
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INCASSO INTERAMENTE
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DI SANTA MARIA

DEGLI ANGELI

INFO: ORSOGI@GMAIL.COM

tare il suo nuovo CD dedicato a Collemaggio. Mi aspet-
ta Roberta Benedetti, responsabile del progetto obiet-
tivo che parla di cultura, aggregazione, recupero
delle radici, e che la prof sintetizza così: «Serve
un’educazione per la rinascita, non ci si può ferma-
re alle casette prefabbricate». Il centro storico del-
l’Aquila è uno dei più grandi d’Italia. Una pianta del
1575 elaborata dal matematico, architetto e scritto-
re I. Pico Fonticulano, la rappresenta a forma di
cuore (vedi p. 48)
L’idea che i propri giovani debbano crescere, in una

città senza più centro, sparpagliati nelle new towns
– senza altri luoghi per incontrarsi che il centro com-
merciale L’Aquilone, per i più piccoli, e via della Cro-
ce Rossa, un nome un programma, per i più grandi
– fa disperare queste insegnanti e sembra mettere loro
le ali. «Per offrire ai ragazzi un luogo dove ritrovarsi,
oltre al centro commerciale, abbiamo pensato di uti-
lizzare la disponibilità nei confronti dell’Aquila di
scrittori, registi, uomini e donne di cultura e, grazie
al loro aiuto, alimentare i programmi scolastici di ma-
teria viva». Quale può essere il ruolo della scuola per
rivitalizzare la nostra vita? – era la domanda a mon-
te posta da Roberta: «Credo che sia nel cercare di sta-
re sopra e non sotto il terremoto», è la sua risposta.
Si è fatta aiutare dagli studenti, hanno risposto le

ragazze che hanno gestito il web, prodotto locandi-
ne, preso contatto con gli autori. Benedetta Rubei ha
presentato Terra in moto di Citoni e Siniscalschi, un
documentario girato a 25 anni dal terremoto dell’Ir-
pinia. Beatrice Marinacci ha presentato Eraldo Affi-
nati, che prima dell’incontro ha inviato in regalo le co-
pie del suo La città dei ragazzi. Bianca Maria Scoccia



ha presentato Giuliana Sgrena e il suo libro Il Ritorno.
Giuliana era stata a L’Aquila nei giorni che aveva-

no preceduto il terremoto, poi un nuovo “ritorno” nel-
la città che sembra bombardata. Roberta racconta di
un momento di «grande coinvolgimento e condivisio-
ne emotiva» tra la giornalista e gli studenti. Anche l’8
marzo è stato organizzato dalle studentesse che
hanno scelto di proiettare Ragazze... La Vita Trema, sto-
rie di ragazze degli anni Settanta di Paola Sangiovan-
ni. «Gli scorsi anni le proposte venivano dall’esterno,
quest’anno siamo state noi soggetti di produzione cul-
turale», nota Roberta con una punta di orgoglio.
«Sì, non ci siamo fatte scappare nulla, abbiamo ac-

cettato tutte le proposte che arrivavano dall’esterno, a
costo di ammazzarci di fatica». Aggiunge Luisa Nardec-
chia, la vicepreside che conferma quello che tutti ripe-
tono a l’Aquila: «Sono stati i giovani a voler tornare nel-
la loro città, nelle le loro classi, con i loro amici».

Container 19, dossier giornalistico di un anno di ri-
costruzione, è appena andato in stampa, a documen-
tazione di un anno di attività svolte in condizioni di-
sperate. La scuola sembra non sia stata mai chiusa per
terremoto. Gli esami di Stato sono stati fatti regolar-
mente. Malgrado i disagi, non uno studente, non un
insegnante è mancato all’appello. Tutti, tranne tre. La
professoressa Maria Grazia, è morta insieme al ma-
rito sotto un cumulo di macerie per salvare i due fi-
gli, rimasti vivi al riparo dei loro corpi. Tra gli studen-
ti non ci sono più Susanna Pezzopane ed Ezio Pace.
L’anno scolastico è stato diviso in semestri, raccon-

tano le prof, dal 6 aprile al 6 novembre, giorno del Me-
morial quando, inaspettato è arrivato anche Berto-
laso. I ragazzi hanno fatto da soli una raccolta fondi
e poi si è saputo che vogliono acquistare una targa
in ricordo di Ezio e Susanna. Gli insegnanti dediche-
ranno la sala professori a Maria Grazia. «Un modo per
tenerli con noi».
La scuola come seconda casa: «Mentre la casa mi

crollava addosso, pensavo alla scuola» dice Luisa Nar-
decchia, in una puntata di Fuori classe di Rai Educa-
tional, girata al Liceo “A. Bafile” prima e dopo il ter-
remoto. La stessa quotidianità spezzata nelle parole
di una studentessa: «Torno una mattina nella casa di-
strutta, e sento la sveglia che suona all’ora in cui mi
svegliavo tutti i giorni per andare a scuola».
La città ha cambiato toponomastica, sono appar-

si cartelli rossi che indicano i COM, Centri Operati-
vi Misti, alla cui guida c’era un militare con i vari re-
sponsabili per la sanità, la sicurezza, la forestale. Il pre-
side Cococcetta è stato responsabile per l’istruzione
di un COM: «Eravamo quasi militarizzati, dovevamo
pensare a riorganizzare la scuola e il colonnello vo-
leva apporre la sua firma su tutti i miei atti». Ha do-
vuto ribadire che era lui a dover mettere l’ultima fir-
ma su tutti i provvedimenti che adottava insieme al-
l’assunzione delle relative responsabilità. E raccon-
ta: «C’era un coordinamento stretto con l’Ufficio
scolastico regionale, tutte le settimane noi responsa-
bili della funzione istruzione ci incontravamo, tutte
le circolari che hanno riguardato la scuola, in prati-
ca, le abbiamo fatte noi. Il direttore generale, Carlo Pe-
tracca ha avuto modo di conoscerci bene in prima per-
sona, e da uomo di scuola, (è un ex ispettore), ha fat-
to valere il principio dell’autonomia funzionale del-
le scuole». Due le priorità sempre ribadite nei confron-
ti della Protezione civile: le abitazioni e la scuola per
far ripartire la vita. ■

• Oggi è un’azienda modello, capace di rap-
presentare l’Italia nel Mondo; nel 1960,
anno della sua fondazione, rappresentava
per gli abitanti di Tollo, distrutta dalla
guerra, la possibilità di non emigrare. Can-
tina Tollo nasce rispondendo all’emergenza
sociale del Dopoguerra, quando molti ita-
liani lasciavano tutto in cerca di fortuna al-
l’estero. A Tollo, piccolo paese della provin-
cia di Chieti, di fronte alle macerie dei
bombardamenti non ci si voleva rassegnare.
Bisognava trovare un modo per recuperare
e valorizzare il territorio, per farne un punto
di eccellenza nel mercato nazionale. Il vino
è stato il prodotto che ha rilanciato la città.

• Il 31 luglio 1960 Cantina Tollo inizia il suo
percorso. Dai 21 fondatori, la cantina arriva
a contare circa 300 soci, rilanciando l’eco-
nomia di Tollo e divenendo un modello per
l’enologia abruzzese. Oggi i soci sono 934 di
cui ben 252 sono donne, una rappresen-
tanza che, negli ultimi cinque anni, è cre-
sciuta del 10%.

• Questo “esercito pacifico di uomini”, con
tenacia e laboriosità, ha raggiunto risultati
impensabili: Cantina Tollo ha ricevuto in
questi anni numerosi premi, come il Miglior
Vino Rosato del Mondo, assegnato dal
Grand Prix de la Presse di Bordeaux, la
Cantina dell'anno del Gambero Rosso e il
Decanter Red regional Trophy a Londra. La
ricetta del successo è una sola: passione
per il vino, amore per il territorio. 

• Un radicamento territoriale che, all'indo-
mani del sisma de L’Aquila ha consentito a
Cantina Tollo di trasformare il proprio punto
vendita in un campo di primo soccorso per
gli sfollati. E di contribuire, acquistando
prodotti aquilani per i propri clienti, a far
conoscere in tutta Italia le eccellenze ali-
mentari che questa terra produce.

• Il 31 luglio l’intero paese di Tollo
festeggerà questo importante compleanno:
non solo l’anniversario di fondazione della
cantina, ma soprattutto la rinascita di un
angolo di Italia.

wwwwww..ccaannttiinnaattoolllloo..iitt



«P
er molte notti con l’auricolare della radiolina attac-
cato all’orecchio, rifugiato dentro una macchina
fredda e scomoda o dentro una tenda precaria per de-
finizione, ho ascoltato molta musica classica. Non era
importante chi fosse il compositore e chi l’avesse ese-

guita. Era solo il contatto con il mondo durante ore insonni e tormenta-
te. Come accade per la corda dell’alpinista che lo tiene legato alla roccia
ed evita la caduta nel baratro». Le parole di Giustino Parisse, il giornalista
del Il Centro che ha sentito morire il figlio e la figlia adolescenti sot-
to le rovine di Onna, mi hanno riportato con commosso stupore al-
l’eterna domanda: «Perché nei momenti di dolore ricorriamo alla mu-
sica? E a quella classica in particolare?» Forse perché, come dice Vic-
tor Hugo «La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui
è impossibile rimanere in silenzio?» E, mentre le note della Pavane
pour en enfant défuntedi Ravel accompagnano l’emozione del pub-
blico nell’atrio della Facoltà di Scienze a Coppito, tornano in men-
te i volti dei sei giovani universitari, uccisi dal crollo della Casa del-
lo Studente. 
Si esibiscono l’Orchestra e il Coro del Conservatorio de l’Aquila

e alcuni strumentisti del prestigioso gruppo I Solisti Aquilani. È il 6
aprile 2010 e i musicisti de l’Aquila sono tornati a casa, per incon-
trarsi, suonare per una volta tutti insieme. L’Orchestra Sinfonica de
l’Aquila si prepara al concerto serale nella Basilica di Collemaggio
dove, sotto il tetto provvisorio, eseguirà nel tardo pomeriggio il Re-
quiemdi Mozart, insieme al Coro dell’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia. Nel mezzo una miriade di iniziative tra le quali ricordia-
mo il concerto del violinista Michele Gazich e del suo gruppo La nave
dei folli, che a l’Aquila ha dedicato una composizione intitolata Col-
lemaggio, un incrocio di classica e folk, eseguito nell’aula magna del
liceo scientifico “A. Bafile”. 
La Pavane di Ravel si avvale dell’elaborazione di Roberta Vacca,

una giovane compositrice aquilana che insegna al Conservatorio del-
la sua città. Quella notte i sobbalzi, le rotazioni, le ondulazioni la sca-
raventarono fuori dal letto ma non la uccisero. Ma nel disastro Ro-
berta perse un pezzo di sé. Tutto il suo lavoro di anni, le musiche che
stava preparando, chiuse nell’hard disk del computer, furono distrut-
te. Roberta, che qualche anno fa aveva vinto il premio di composi-
zione dell’Accademia di Santa Cecilia e si dedica, tra l’altro, a scri-
vere deliziose opere per ragazzi, ricomincia daccapo, come tanti aqui-
lani, con determinazione e con tenacia. È lei che mi accoglie e mi ac-
compagna in un vero e proprio tour nella città “più musicale d’Ita-
lia”. L’Aquila ha, infatti, la più alta percentuale di frequentatori di con-
certi in relazione al numero di abitanti. «E ancora oggi, mi dice Bru-
no Carioti – direttore del Conservatorio “Alfredo Casella” – malgra-
do i disagi, l’esodo, il nomadismo coatto degli abitanti, il Conserva-
torio vanta un numero altissimo di iscritti: 811, il 30 per cento in più
rispetto all’anno scorso». Merito del fatto che ancora per quest’an-
no non si pagano le tasse di iscrizione? Sarebbe riduttivo valutare così
l’attaccamento alla musica classica. Anche perché suonare uno stru-
mento richiede passione e dedizione grande in egual misura.
«L’interesse per la musica ha una lunga storia, in questa città: qual-

siasi famiglia si sentiva in dovere di far studiare uno strumento ai fi-
gli», spiega Roberta mentre mi porta a pranzo dalla madre che, pur
nella casa dove si affollano tutti i figli e i nipoti “riparati” da lei dopo
aver abbandonato la “zona rossa”, non fa una piega quando la figlia
si presenta con un’ospite in più. Si limita a sorridere e ad aggiunge-
re un piatto a tavola. 
Certo è che neppure il terremoto è riuscito a far tacere la musi-

ca a l’Aquila, proprio perché sono in tantissimi ad eseguirla. Fu un
avvocato aquilano, Nino Carloni, a riempire di musica nel 1946 la ri-
costruzione del dopoguerra con la creazione de la Società Aquila-
na dei Concerti, intitolata a Bonaventura Barattelli, appartato com-
positore aquilano, appassionato di Debussy e delle sperimentazio-
ni futuriste, depositario di quel “rigore e anticonformismo” che il di-
namico avvocato voleva segno caratteristico delle sue “creature” mu-
sicali. Perché dalla Barattelli nacquero successivamente l’Orchestra
Sinfonica Abruzzese (oggi diretta dal maestro Vittorio Antonellini)
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L’auditorium
conteso
Il giapponese Shigeru Ban, subitodopo il terremoto, si offrì di par-
tecipare alla ricostruzione,

offrendo un contributo per un
edificio provvisorio che
avrebbe consentito di ospi-
tare sia il Conservatorio sia
un Auditorium

(www.shigerubanarchitets.com). Genio in-
contrastato delle forme provvisorie antisi-
smiche per le quali usa materiali riciclati
come cartone pressato, è un «maestro della
leggerezza e dei materiali ecosostenibili»
come viene definito a livello mondiale.
L’Auditorium sarebbe costato poco più di 5
milioni di euro (con un contributo del go-
verno nipponico). Approvato e apprezzato
da tutti, arrivò alla progettazione definitiva
(c’è un intero volume di progetti), ma im-
provvisamente fu “dimenticato” dalle au-
torità italiane che non risposero neppure al
telefono all’architetto e alle autorità giap-
ponesi sbalordite dall’inspiegabile silenzio.
Nel frattempo si scoprì che c’era stata una
gara d’appalto per la costruzione di un
Conservatorio a L’Aquila. Risultato: inci-
dente diplomatico, Shigeru Ban recuperato
in corner per la costruzione di un Auditorio
adiacente al Conservatorio. Il Conservato-
rio (senza l’Auditorio) è costato quasi 5 mi-
lioni, ora bisognerà aggiungere la spesa per
l’Auditorio di Shigeru Ban. I responsabili
hanno detto che c’erano da seguire delle
procedure specifiche per le gare d’appalto,
non ci sono state giustificazioni né scuse
per l’incredibile sgarbo che ha caratteriz-
zato l’intera vicenda. Un’occasione persa
per cominciare a rinascere nel segno della
bellezza.

M.Pa.
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Musica a L’Aquila

che, nel corso della sua vita ha collezionato tremila con-
certi; il gruppo dei Solisti Aquilani (duemila concerti
dal 1968); il Conservatorio “Alfredo Casella” che ha a
sua volta un Coro e un’orchestra. Se a queste istituzio-
ni si aggiungono l’Orchestra Giovanile (fino a 31
anni) l’orchestra junior (fino a 14 anni), l’Officina mu-
sicale (che si dedica in particolare alla musica contem-
poranea), l’associazione Gli archi del Cherubino, Il Se-
rafino Aquilano, l’Orchestra dell’Università, un nume-
ro imprecisato di cori amatoriali. Se si calcola che a
l’Aquila c’erano, prima del terremoto, non più di 70 mila
abitanti, si può avere un’idea di quanto la musica sia
amata in questa città.
Ma cosa è successo dopo il terremoto? L’Auditorio

interno al Castello, sede della Barattelli è in piena zona
rossa, inagibile. Il compositore Giorgio Battistelli,
che proprio a l’Aquila ha studiato e ora è Presidente
della Barattelli, ci racconta delle peregrinazioni alle
quali la Società è costretta tra l’Auditorio della Scuo-
la della Guardia di Finanza e il Ridotto del Teatro Co-
munale, dove si paga un affitto per le esibizioni. Per
il futuro attende un progetto di Renzo Piano, che in-
sieme alla Regione Trentino, vorrebbe realizzare un Au-
ditorio provvisorio, tutto in legno di larice di quella ter-
ra, nei giardini del Castello. Giorgio Paravano, Segre-
tario generale dell’Orchestra Sinfonica, ci spiega che
per fortuna la risistemazione del Ridotto del Teatro, che
l’Isa (acronimo dell’Orchestra) stava portando avan-
ti, ha retto al terremoto e ora è terminata, cosicché l’Isa
è l’unica ad avere una vera e propria sede. Racconta
di come l’Orchestra non si sia mai fermata da allora,
ma abbia tenuto concerti ovunque in Italia, per rac-
cogliere fondi; ricorda il concerto del 6 settembre 2009
diretto da Riccardo Muti, occasione per riunire insie-
me le più importanti istituzioni musicali della città e
le tante altre serate che hanno portato l’Orchestra al-
l’attenzione e all’apprezzamento di un pubblico mol-
to più vasto del solito.
Maria Pelliccioni, segretaria artistica dei Solisti

Aquilani, una formazione cameristica di 14 elemen-
ti, rievoca lo smarrimento di quel giorno, i crolli all’Ora-
torio San Giuseppe dei Minimi, gioiello del Settecen-
to restaurato proprio nel 2007 e trasformato in sede uf-
ficiale dei Solisti dopo anni di degrado e di uso impro-

L’esodo, i disagi, il nomadismo non fanno tacere 

la città più musicale d’Italia

Orchestre e cori ripartono da luoghi 

provvisori e viaggiano nel Paese. L’incidente

diplomatico con il Giappone non ha bloccato 

i nuovi progetti: in futuro ci saranno due Auditorium

DI MATILDE PASSA

prio come magazzino. Eppure ha avuto danni visto-
si. Ricorda anche che il gruppo non perse un attimo.
Ospitato per le prove dal Teatro Marrucino di Chieti
preparò il Requiemdi Mozart che il 16 aprile (dieci gior-
ni dopo la tragedia) aveva in programma di eseguire
al Teatro Vespasiano di Rieti. «L’archivio dell’associa-
zione è a casa mia, per le prove una volta ci ospita il
Conservatorio, un’altra la parrocchia, ci esibiamo al Ri-
dotto ma dobbiamo pagare e il Comune non ci sostie-
ne. D’altra parte, c’è anche troppa offerta. È vero che
la città ha una storia musicale molto speciale, ma è an-
che vero che la popolazione è diminuita, forse dovrem-
mo inventarci qualcosa di nuovo», conclude.
Anche Bruno Carioti, direttore del Conservatorio,

pensa che la tragedia possa diventare un’occasione per
un diverso inizio. Mentre mi conduce per le sale del
Conservatorio provvisorio (costruito in 35 giorni, du-
rata prevista del fabbricato, 30 anni) che ha sostitui-
to il progetto dell’architetto giapponese Shigeru Ban
(vedi box) afferma che questa tragedia «ci da l’oppor-
tunità di rinnovarci davvero. Ci mette a disposizione
fondi, ci ha portato sotto gli occhi del mondo. Certo
tutto questo richiede una riorganizzazione del siste-
ma musica. Ci sono le stagioni da coordinare, idee nuo-
ve da mettere in campo, per rinnovare repertorio e pub-
blico». Lui pensa a specializzare il Conservatorio nel-
la musica antica, a introdurre la musica jazz, quella et-
nica e quella popolare. E ricorda l’interesse per la mu-
sica contemporanea che ha portato nella biblioteca
l’opera completa di John Cage. Dal punto di vista mu-
sicale, non rimpiange la vecchia sede, Carioti. Né le an-
tiche sale dell’ex convento, né il poetico chiostro ac-
canto alla Basilica di Collemaggio, adagiato sulla ver-
de spianata del Parco del Sole dove i bambini hanno
fatto volare il 6 aprile centinaia di palloncini. «Sugge-
stivo ma scomodissimo», ripete mentre illustra le qua-
lità di isolamento acustico del prefabbricato e gli spa-
zi funzionali che permettono una didattica moderna.
Con un rimpianto dichiarato, però, per il progetto di-
mezzato di Shigeru Ban: «Era un capolavoro, un’ope-
ra d’arte che avrebbe attirato visitatori». Poi tace e apre
la porta della sala intitolata a Susanna Pezzopane, gio-
vanissima corista del Conservatorio, la cui voce di so-
prano è rimasta per sempre sotto le macerie. ■



LLee
gggg

eenn
ddaa

rriiaa
  8811

ma
gg

io 
20

10

V I S T O  D A  F U O R I / T E A T R O

Teatri sempre
aperti

«Quando ricominciamo?» È que-
sta la domanda che Antonio
Massena, direttore del Teatro
Stabile d’Innovazione l’Uovo, si
è sentito rivolgere, all’indoma-

ni del terremoto, dagli attori e tecnici del suo teatro.
In essa è racchiuso tutto lo spirito e la tenacia degli
operatori dello spettacolo aquilani. Nonostante i
danni subiti, infatti, quello che colpisce è la loro vo-
lontà di riprendere da subito le attività così brusca-
mente interrotte. Forse perchè, come spiega France-
sca La Cava del Comitato “Sostieni la danza a l’Aqui-
la”, il capoluogo abruzzese «viveva di cultura», e tor-
nare a fare cultura era semplicemente un modo per
tornare alla normalità. 
Un anno fa il terremoto ha distrutto molti luoghi

dove si faceva spettacolo: il Teatro Comunale, il San
Filippo, il Sant’Agostino, l’Oratorio S. Giuseppe dei Mi-
nimi, l’Oratorio de Nardis e la Chiesa di S. Domeni-
co. Tutte sedi che le compagnie di spettacolo non han-
no più potuto usare, e inoltre hanno perso anche gran
parte delle attrezzature sceniche, dei costumi e degli
archivi.
Eppure, nonostante tutto, la loro attività non si è

mai fermata. È stato così per il Teatro Stabile d’Abruz-
zo, che ha continuato a lavorare sia con le compagnie
in tournée che sul territorio aquilano, al “Ridotto” e
presso l’Auditorium della Guardia di Finanza. Il Tea-
tro d’Innovazione l’Uovo dieci giorni dopo il sisma ave-
va già allestito una sede provvisoria. È andata meglio
al Teatro Zeta, il cui Direttore artistico, Manuele
Morgese, piega: «Siamo riusciti a riprendere prima di
molti altri, perché il teatro non ha subito molti dan-
ni. Una settimana dopo Pasqua, quindi, eravamo già
pronti. I corsi di teatro sono ripresi a luglio e gli inse-

Danza, drammaturgia, cultura: una leva

formativa, un “consòlo”, uno spazio creativo

e terapeutico per bambini e adolescenti

DI URSULAVAGNOZZI*
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gnanti hanno deciso di non essere pagati».
Ma perché questa volontà di riprendere delle at-

tività che potrebbero sembrare secondarie rispetto alle
necessità della popolazione aquilana? «Perché il tea-
tro – spiega Manuele Morgese – è anche un’attività for-
mativa. Per i bambini, un gioco utile a rimuovere il
trauma subito». E proprio dei più giovani si occupa
la Compagnia del Draghetto, il presidente Mario Vil-
lani spiega che fanno teatro per ragazzi dalla fine de-
gli anni Ottanta. «Nei laboratori abbiamo visto che il
trauma è ancora vivo. E abbiamo raccontato il sisma
visto dai più piccoli nelle scuole fuori dall’Abruzzo, in
Lombardia, Marche e Puglia».
«L’Aquila è una città di cultura – aggiunge France-

sca La Cava – la danza, il teatro così come l’universi-
tà facevano parte del suo tessuto quotidiano, la voglia
di ricominciare da subito è, in fondo, la voglia di nor-
malità». Dello stesso parere è Roberta Gargano, Re-
sponsabile della comunicazione del Teatro Stabile
d’Abruzzo: «La cultura fa parte del DNA dell’Aquila,
basti pensare che è la città con più pubblico rispet-
to al numero di abitanti. All’apertura della stagione,
abbiamo esaurito i biglietti in una settimana: il tea-
tro, spesso, è l’unica possibilità di aggregazione».
Il sisma ha rappresentato in alcuni casi una “ter-

ribile occasione” per avviare nuovi progetti. 
«Per il futuro – dice Massena – abbiamo già un tea-

tro tenda, stiamo aspettando che il Comune ci asse-
gni uno spazio dove allestirlo; è in cantiere il proget-
to di una doppia sala per il quale abbiamo già gli spon-
sor». «Noi abbiamo progettato un centro polifunzio-
nale chiamato Parco delle arti – fa sapere, invece, Mor-
gese – per il quale siamo in attesa dei finanziamen-
ti; contribuirà alla rinascita sociale e artistica della cit-
tà». «Per il teatro Comunale – è la notizia che ci dà Ro-
berta Gargano – è già stato avviato il piano di ricostru-
zione. L’architetto Mario Cucinella, inoltre, ha dise-
gnato una struttura in legno, con 700 posti, per piaz-
za D’Armi». ■

*Ursula Vagnozzi, laureata in Editoria e Giornalismo
all’Univeristà LUMSA di Roma, è giornalista professio-
nista dal 2006. Ha collaborato e collabora con diverse
testate on-line
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N
el corso dell’anno appena trascorso da
quel 6 aprile, sul terremoto si è scrit-
to molto: sugli eventi che lo hanno pre-
ceduto, su cosa è accaduto in quei ven-
ti interminabili secondi a L’Aquila e nei

55 paesi del “cratere”, sul tempo del dopo di cui non
si vede la fine. Per tentare di dare un ordine a tan-
to materiale, lo si potrebbe suddividere in libri-in-
chiesta-denuncia e in libri-testimonianza-memo-
ria; ma una diversa catalogazione si evidenzia da sé,
senza forzature: quella tra i libri scritti dagli uomi-
ni e quelli scritti dalle donne, che ricalca quasi esat-
tamente la prima suddivisione, a parte un paio di ec-
cezioni. Come dire che gli uomini, perlopiù giorna-
listi, hanno prodotto libri/inchiesta, mentre dalle
donne sono stati prodotti scritti di taglio autobio-
grafico e testimonianze in presa diretta su come è
cambiata e si svolge la vita a partire da quella not-
te. Le spiegazioni possono essere molte, ma emer-
gono con naturalezza una volta che si prendono in
mano e si sfogliano questi libri “femminili” scopren-

done il cuore e la necessità, che è insieme privata e
pubblica: qualcosa a cui la scrittura e la pratica po-
litica delle donne ci hanno abituate.
Cominciamo con due piccoli libri che vanno let-

ti in successione: il primo si intitola Vita da campo,
il secondo Là qui là. Vite Disperse. Entrambi raccol-
gono il frutto del lavoro svolto con passione da un
gruppo di psicologhe di PEA (Psicologia Emergenza
Abruzzo), volontarie sin dalle prime ore nelle tendo-
poli, e da una loro importante intuizione. Da subito
si sono rese conto che nei Campi erano le donne a far-
si carico della reinvenzione del quotidiano in conte-
sti stravolti dall’emergenza e dalle convivenze forza-
te; che i loro racconti per non avvitarsi su se stessi,
chiusi dentro un orizzonte “medicalizzato”, avevano
bisogno di volare più alto, e che questo poteva esse-
re un grande sostegno al loro bisogno di convivere con
la straordinarietà di quell’evento. Da qui è nata
l’idea del Premio Letterario che, come ricorda Ivana
Trevisani, la psicologa che più si è spesa per realizzar-
lo, aveva lo scopo di dare dignità letteraria alla rab-
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I racconti delle donne 

nei Campi, “per non avvitarsi su se stesse”. Antidoto all’emergenza

ripresa di contatto con la socialità. Là qui là (gioco di sillabe per

rinominare la città) per la seconda edizione di un concorso letterario

DI MARISTELLA LIPPOLIS



bia, all’impotenza, ma anche ai piccoli successi,
fornendo a quelle storie uno spazio di senso, di cir-
colazione e di condivisione. Sono state molte e di ogni
età le donne che hanno risposto alla chiamata dai di-
versi Campi, consegnando i loro scritti; così nei pri-
mi mesi del dopo terremoto ha preso vita il premio
e il libro che lo testimonia, stampato da La Tartaru-
ga. Grazie ad Annarosa Buttarelli e alla redazione di
Fahrenheitdi Radio 3 che ha sostenuto l’iniziativa, le
due vincitrici Nicoletta Bardi e Tiziana Colaianni sono
state ospitate per tre giorni al Festival Letteratura di
Mantova nel settembre 2009. Il libro, con il suo fra-
gile aspetto di quaderno d’altri tempi, contiene i due
racconti premiati e una selezione degli altri raccon-
ti partecipanti, alcuni contributi di Ivana Trevisani e
di altre psicologhe e volontarie di PEA, oltre a un bre-
ve commento di Adriana Lorenzi. Dalle storie raccon-
tate in Vita da campoemerge tutta la nuova quotidia-
nità di quelli che diventano ben presto luoghi della
normalità, dove accade il prevedibile e la vita ripren-
de un ordine diverso ma riconoscibile; dove si può
«fingere di dare un ordine al caos», fatto di «cose che
stancano e situazioni imbarazzanti», ma anche di cose
piacevoli che fanno palpitare il cuore, come «scopri-
re che la tua vicina al tavolo della mensa ha amato pro-
prio il tuo libro di poesie preferito», come scrive Ni-
coletta Bardi. Tiziana Colaianni tra le macerie di Onna
ha perso due figli, e racconta come l’impegno di rior-
ganizzare la famiglia dietro a nuove regole sia stato
un rimedio per la mente e il cuore. Ma come trascor-
rere le ore del giorno «ora che sono arrivate anche le
lavatrici e non si deve più passare tanto tempo al la-
vatoio?» Domande semplici ma capaci di svelare lo
srotolarsi di vite sconvolte che devono reinventarsi
ogni giorno. Non emerge dal racconto, ma abbiamo
saputo che Tiziana ha raccolto tra le anziane sfolla-
te di Onna le vecchie ricette di cucina, perché non va-
dano perdute; una sorta di “consòlo” del lutto, con-
temporaneo e straziante. In un campo più piccolo e
autogestito, allestito accanto alle case del vecchio pae-
se distrutto, nel racconto di una donna di 68 anni la
nuova vita assume quasi colori da favola, con i falò
accesi dai giovani grazie agli alberi del bosco, e i rac-
conti dei vecchi accanto al fuoco come nei tempi an-
dati; due ragazze di 14 e 13 anni raccontano invece
del lavoro quotidiano alle cucine e delle nuove cono-
scenze e solidarietà; ma c’è anche chi ogni giorno ri-
torna furtivamente nella casa abbandonata per lavar-
si e indossare vestiti puliti, per non rassegnarsi alla
provvisorietà. Quest’anno il tema Vite Disperseha ri-
proposto il concorso.Non si trattava più di raccon-
tare la vita dei Campi, ma ciò che è accaduto dopo.
I precari equilibri costruiti con tanta fatica si sono di-
leguati in poche ore. Le vicende raccontate sono ben
diverse dalla narrazione mediatica, e parlano dello
spaesamento provocato della nuova vita nelle new
towns, o nelle diaspore lungo i paesi della costa. In
quasi tutti i 21 racconti c’è rabbia per la deportazio-
ne forzata, subita dall’oggi al domani, «senza poter
lasciare nemmeno un indirizzo o un numero di te-
lefono alle nuove vicine/amiche»; «fili di vicinanza fa-
ticosamente annodati nuovamente dispersi in balìa
del caso». Se nei racconti scritti per il primo concor-
so si poteva leggere in controluce il filo di ironia che
consentiva di reagire all’imprevedibile e inventare stra-
tegie di sopravvivenza, in questi sembra prevalere la
rabbia, ma anche il senso di una resistenza che si nu-

28

Sono molte le firme del giornalismo naziona-
le e abruzzese che hanno indagato sulle vi-
cende del terremoto, sulle carenze nella

prevenzione e sul circo mediatico che fin dai pri-
mi giorni si è installato nella città distrutta e nei pae-
si del cratere. Giuseppe Caporale in L’Aquila non
è Kabul. Cronaca di una tragedia annunciata,
porta alla luce fatti destinati a rimanere nasco-
sti e rivolge 30 domande scomode a Guido Ber-
tolaso. Uguale intento quello di Paolo Mastri,
capo redattore de Il Messaggerodi Pescara nel
suo 3.32 L’Aquila. Gli allarmi inascoltati. Mar-
co Travaglio invece scava nelle tante doman-
de ancora senza risposta a proposito degli in-
teressi in gioco in Sangue e cemento. Una
cronaca più legata agli affetti è invece quella
di Giustino Parisse, redattore del quotidiano
abruzzese Il Centro, nel suo Com’era bella la
mia Onna, sotto le cui macerie ha perduto casa
e familiari. Giampaolo Giuliani, tecnico del la-
boratorio del Gran sasso, divenuto famoso per-
ché denunciato per procurato allarme, ha ri-
costruito in La mia verità sul terremoto i segna-
li che a suo parere sono arrivati, inascoltati, dal
ventre della terra. 
Numerosi sono anche i libri che raccontano

i fatti in forma di cronaca o di fiction: tra que-
sti Terremoto zeronove. Diari da un sisma. «Nei
nostri giorni normali ascoltavamo il terremo-
to… L’unica paura era che il quadro appeso so-
pra il letto mi cadesse addosso durante il son-
no…» Il diario di due ragazzi e una ragazza che
nelle tendopoli cominciano ad annotare la
quotidianità, i pensieri, le paure, andando in-
dietro con il ricordo ai giorni precedenti la scos-
sa. E poi le prime sensazioni, l’incredulità per
quanto accade, la rabbia, raccontate con imme-
diatezza e semplicità. Da tre angolazioni diver-
se un ritratto ruvido e schietto della città come
era e del mondo giovanile che la popolava. Ter-
remoto, di Enrico Macioci, giovane insegnate
aquilano, raccoglie dieci racconti ambientati in
città dentro e dopo il terremoto, scritti «per ca-
pire cosa accade quando si ritorna bambini bi-
sognosi di tutto». Angeli fra le macerie, di Luca
Stanchieri, psicologo di origine abruzzese, co-
struisce una cronaca dal punto di vista inedi-
to dei primi soccorritori, quelli che si sono mes-
si all’opera a mani nude già dai primi minuti in
mezzo al buio e alla polvere, inseguendo i la-
menti dei feriti da sotto le macerie. Angeli
straordinari e normali al tempo stesso, dice l’au-
tore, capaci di autonomia e responsabilità; vit-
time diventate soccorritori, che hanno trasfor-
mato sé stessi in risorse.

Maristella Lippolisis
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tre delle relazioni costruite. E così Graziella Cucchia-
relli, in Dalla befana oltre il terremoto, primo premio,
racconta di come nella new town si sia assegnata il
compito di fare visita a tutti i vicini per presentarsi e
organizzare un primo elenco di bisogni da sottopor-
re alle autorità; mentre nel secondo premiato, Fa trop-
po freddo qui, Alice Bettini scopre le radici della sua
personale resistenza dentro una scatola di latta recu-
perata tra le macerie, con dentro il superfluo. Tutti i
racconti si leggono con un senso di pudore, come a
spiare nelle vite degli altri condividendone il dolore:
emergono il vuoto di luoghi di relazioni a cui i ragaz-
zi rimediano ritrovandosi nel centro commerciale; la
malinconia degli anziani “dimenticati” negli alberghi,
a guardare il mare dai vetri e la loro solitudine («Io fac-
cio l’uncinetto, ma lui? Non è così che immaginava-
mo la nostra vecchiaia»); la stupidità della burocra-
zia che non sa decidere quali siano in senso giuridi-
co le famiglie monoparentali, ma da quella deciso-
ne dipende la possibilità di avere o no una casa; la no-
stalgia, quando si telefona per ascoltare la propria voce
nella segreteria telefonica e poter pensare «che c’è an-
cora un muro a sorreggere un cavo» (Panni stesi, di
Patrizia Tocci). Ma poi tiriamo un sospiro di sollievo
quando ci rendiamo conto che c’è anche molta vita-
lità che si fa largo con prepotenza tra le pagine: per-
ché non tutto è perduto, se entrate in casa per pren-
dere qualcosa di essenziale alla fine se ne esce con una
piantina che si è ostinata a vivere per 54 giorni sen-
z’acqua, come racconta Anna Tellini in Recupero beni;
se c’è chi ha imparato a vedersi forte e coraggiosa,
come la vedono gli altri; se Margherita Paletti, di 16
anni, in Così riprendemmo in mano la nostra vita scri-
ve di sentire la mancanza del Campo perché lì ha im-
parato la condivisione. «La nostra vita di prima è per-
sa per sempre ed è inutile cercarla. […] quella che stia-
mo vivendo è già una nuova vita, sicuramente più tri-
ste e solitaria, ma anche più saggia e solidale, dove
tutti abbiamo imparato ad adattarci». Così conclu-
de Anna Narciso il suo Ritorno alla famiglia di origi-
ne, non un pensiero rassegnato, ma il tentativo osti-
nato di essere protagoniste, nonostante tutto.
Patrizia Tocci non è nuova alla scrittura. Da sfolla-

ta, dice, ha vissuto aggrappata al note book e a una bor-
sa con il cambio di biancheria. In quei mesi ha dato alle
stampe anche un piccolo libro dal titolo La città che vo-
leva volare, una raccolta di prose in cui racconta i luo-
ghi della città di prima, i paesaggi da non dimentica-
re, insieme a quelli della devastazione odierna. Scrit-
tura come memoria e consolazione. Anche Sara Ciam-
botti, giovane aquilana di 24 anni, nel suo Il terremo-
to di Sara, usa la scrittura per «necessità di racconta-
re, per non dimenticare». Da subito ha aperto un blog
in cui butta tutto ciò che accade, soprattutto quello che
i media non dicono. Poi il suo diventa un diario dal Cam-
po dove ha vissuto per sei mesi, scandito dalle nuove geo-
grafie dell’anima piuttosto che dal trascorrere dei gior-
ni. I luoghi sono fondamentali anche per Barbara Sum-
ma, aquilana di Ofena, che vive a Amsterdam, in Stata-
le 17. Storie minime transumanti. Anche lei ha scritto tra
cronaca e memoria, per tentare di «ricostruire un
mondo», quello che si snodava lungo l’antico Tratturo
Magno, e come reazione all’impotenza del dopo terre-
moto. Forse proprio questo attaccamento ai paesaggi
dell’anima può diventare la chiave di volta per una ri-
costruzione che non sia fatta solo di edifici ma anche
di luoghi a cui appartenere e in cui riconoscersi. ■

PAOLO MASTRI
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Un terremoto è inevitabilmente, qua-
si plasticamente, un discrimine. Trac-
cia una netta linea di demarcazione

tra il prima e il dopo. Distrugge, uccide, an-
nienta con l’impassibile violenza della natu-
ra. Il dopo è nelle mani dell’uomo. Può risor-
gere dalle sue ceneri. O può vivere in un “ter-
remoto infinito”, strumento di ambigue ma-
novre finanziarie e illeciti arricchimenti.
Campania 1980 docet.
“Una situazione malata” bolla lapidaria-

mente Giovanni Pietro Nimis l’ultimo sisma
italiano, quello dell’Aquila, dalle pagine del
suoTerre mobili. Dal Belice al Friuli dall’Um-
bria all’Abruzzo, in cui riemergono «vecchi ac-
centramenti di potere». Rigoroso, chiaro, Ni-
mis parte dalla considerazione del ritardo nel-
l’elaborare un’idea-guida di ricostruzione. Per
cui in Italia ancora non esiste «un vero e pro-
prio protocollo dal quale attingere i criteri per
indirizzare i comportamenti singoli e collet-
tivi». Architetto, urbanista, Nimis ha alle
spalle l’imponente lavoro di ricostruzione dei
comuni friulani di Gemona, Venzone, Artegna,
devastati dal terremoto del 1976. Lì il decen-
tramento trasferì a livello locale, con ampia
partecipazione degli abitanti, risorse e pro-
getti. Si impose «una consolidata cultura ur-
banistica improntata sulla preservazione e va-
lorizzazione dei centri storici». Esperienze che
dovrebbero fornire il modello per una futu-
ribile scienza della ricostruzione. Da lì si do-
vrebbe ripartire per L’Aquila. Se L’Aquila do-
vrà continuare a essere L’Aquila. E non un’ac-
cozzaglia di anonime new towns.
Un discrimine, il terremoto, anche nel-

l’animo umano. L’onda lunga del “terremoto in-
finito” inquadra Giovanni Iozzoli nel suo I ter-
remotati, per cogliere, in un racconto teso, ap-
passionato, non privo di sapienza letteraria, il
rimodellarsi dei destini umani nell’Irpinia col-
pita dalla calamità. L’arrivo della camorra che
prende in mano il business della ricostruzio-
ne. «Vedo troppa brutta gente che gira intorno
al paese... Troppi napoletani…», commenta don
Tonino, parroco di Sant’Antonio. La trasforma-
zione antropologica di una provincia nel-
l’alambicco corruttore dei finanziamenti. Case
belle e moto fiammanti che sostituiscono vec-
chie stamberghe. Ideali palingenetici che sco-
loriscono all’ombra di un socialismo sempre più
affaristico. E il ricordo implacabile di quella sera
di novembre, dell’autore, allora adolescente,
della terra che ruggisce, della «rabbia antica che
sparigliò tutti i nostri poveri giochi».

Giuliano Capecelatro

Terremoti
infiniti
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T E M A / S A N C L E M E N T E

Quando il libro L’uomo dell’abbazia, arrivò nel giugno del 2009, fresco di stampa, alla Fondazione Pescarabruz-
zo che ne aveva patrocinato la pubblicazione, non poteva essere presentato. Non era quello il momento adat-
to per riconoscere a Pier Luigi Calore tutta l’importanza che ebbe nella riscoperta e conservazione dell’Ab-
bazia di San Clemente a Causaria, gioiello finissimo dell’arte romanica in Italia. Le ripetute scosse del terre-
moto di aprile avevano arrecato lesioni gravi a «l’adorata Bellezza», come la volle chiamare Gabriele D’An-

nunzio in un lungo articolo del 1892, dal titolo “L’Abbazia abbandonata”, comparso sul Mattino di Napoli per perorare la
causa del suo restauro. Il poeta non nascondeva una punta di gelosia verso il piccolo uomo di Sansonesco che aveva rag-
giunto quel che ognuno cerca ma pochi raggiungono: «Ha acceso in sé un amore e lo va alimentando della sua vita». 
Calore era un’artista che aveva completato la sua formazione a Napoli, presso la scuola pittorica di Posillipo, dove

conobbe e fraternizzò con Francesco Paolo Michetti, noto negli ambienti pittorici partenopei e amico di D’Annun-
zio. Tornato a Pescosansonesco, borgo natio annidato tra i monti del Gran Sasso e della Maiella, sovrastante la valle
del Pescara, ogni mattina se ne partiva all’alba con cavalletto e tavolozza di colori. Nel suo girovagare s’imbattè nei
resti grandiosi e cadenti del complesso monumentale cistercense, assediato dalle sterpaglie, l’antico portico divenu-
to riparo di pellegrini e stazzo per le pecore.

Se L’Aquila ne è stato
l’epicentro, il terremoto
del 6 aprile 2009 ha col-

pito, in maniera più o meno intensa,
tutta l’economia abruzzese, dove il tas-
so di disoccupazione cresce, ormai, in
misura superiore alla media nazionale.
Antonella Allegrino è alla guida della
Sogeda, società di gestione di distribu-
tori automatici di bevande e snack. Na-
ta nel 1970 nella vallata Pescara, è og-
gi una realtà affermata in Abruzzo,
Marche e Molise. «Ovviamente il ter-
remoto che ha messo in ginocchio
l’economia aquilana, ha colpito anche
noi, ma ci siamo subito attivati – rac-
conta Antonella – mettendo a disposi-
zione i nostri mezzi e la nostra storia
d’impresa». Ci tiene a dirci come ab-
bia sviluppato il concetto di responsa-
bilità sociale d’impresa, all’interno e
all’esterno dell’azienda. Tre le aree
d’azione: l’età verde (l’infanzia), l’età
d’oro (gli anziani) e la famiglia. Nei

giorni del sisma i mezzi di trasporto,
camion e furgoni, sono accorsi a por-
tare i primi soccorsi, oltre a distribui-
re gratuitamente le bevande. Poi sono
state messe a disposizione dei terre-
motati strutture e servizi dell’Associa-
zione “Domenico Allegrino”, una on-
lus finanziata al 90 per cento dal-
l’azienda. Con l’esodo, molti sfollati si
sono riversati sulla costa. Prima che le
Asl si attivassero, tante sintomatolo-
gie: febbri, problemi pressori, dolori
reumatici, e non un medico cui rivol-
gersi. Una signora nella fretta di ab-
bandonare la sua casa ha dimenticato
la protesi sul comodino. Il poliambu-
latorio medico “Domenico Allegrino”
ha aperto le porte delle sue venti spe-
cializzazioni a tutte le esigenze in arri-
vo. Nato nel 2007, allo scopo di fornire
visite mediche e analisi strumentali

gratuite a persone e famiglie in
difficoltà, era pronto per
l’emergenza post-terremoto.

«L’accoglienza nei nostri servizi – dice
Antonella Allegrino – viene data attra-
verso l’individuazione e il riconosci-
mento dei bisogni, non solo in base al
criterio della povertà acclarata, ma
cerchiamo di prevenire le nuove po-
vertà. Siamo collegati alla rete degli
assistenti sociali dei Comuni che ci se-
gnala richieste e problemi che emer-
gono dal territorio». L’ultimo progetto
si chiama “Il deserto fiorito”, si propo-
ne, sulle orme dell’omonimo nato in
Messico, di aiutare nel fare impresa
disoccupate e persone inattive. «Ho
sempre creduto che la funzione socia-
le dell’impresa vada oltre la creazione
dei posti di lavoro». Un modo per ri-
cordare suo padre Domenico che, per-
so il lavoro da dipendente, dovette im-
parare da solo a fare impresa.

L. D. M.

L’’aaddoorraattaa  BBellezza
Abbazia di San Clemente 

a Casauria: una ferita (quasi)

mortale. Due Fondazioni

una Università e un’impresa

eccellente per un restauro

esemplare

DI LUCIANA DI MAURO

Foto 
dall’Archivio
Fondazione 
Pescarabruzzo

Un deserto fiorito
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Giulia Carne-

vale era stu-
dentessa di

Architettura. La notte del terremoto è
morta, mentre dormiva in casa a L’Aqui-
la; aveva 22 anni. Da una sua idea, dai suoi
disegni, si è sviluppato il progetto di due
architetti trentini. La scuola materna di
Onna che si intitola alla memoria di Giu-
lia, è stata realizzata in 31 giorni.Onna, per
la comunità trentina, è diventata il simbo-
lo dell’impegno per le popolazioni colpi-
te dal sisma del 6 aprile per la forte valen-
za emotiva del luogo, dove i bambini sono
tornati a giocare per le strade tra le 94 ca-
sette in legno e la campana della chiesa an-
tica è tornata a suonare dal campanile di
legno costruito, assieme alla chiesa nuo-
va, dai volontari della Val di Sole. La cam-
pana strappata alle macerie racconta l’or-
goglio di una comunità che nel guardare
al futuro non dimentica le molte vite
spezzate e le ricorda una per una, con l’al-
bero della memoria ed in ciascun rintoc-

co, uno per ogni persona che manca. Il for-
te vincolo di solidarietà tra i trentini e gli
abruzzesi nasce forse dalla comune iden-
tità montanara, come hanno detto il presi-
dente della Provincia Lorenzo Dellai e l’As-
sessora Lia Giovannazzi, entrambi in prima
fila nel testimoniare la concreta vicinanza
della Provincia Autonoma di Trento. Tale vin-
colo tuttavia si sviluppa nella consapevolez-
za che la ricostruzione è un’impresa collet-
tiva nell’aspetto materiale come in quello
intangibile. Un’impresa che, sotto la direzio-
ne della Protezione civile trentina, ha visto
l’impegno di oltre 3.000 volontari, di asso-
ciazioni, istituzioni e privati. Anche Itea spa,
l’ente che gestisce l’edilizia sociale in Tren-
tino, ha fatto la sua parte.Dal 3 maggio 2009
ventisei tecnici Itea hanno lavorato costan-
temente, nella progettazione e direzione
lavori per i 427 alloggi in legno che han-
no dato la casa a 1.300 persone. Ad Onna

come a Stiffe, a S.
Demetrio ne’ Vestini,
nella piana di Navel-

li e lungo la valle dell’Aterno, l’impegno è
stato quello di immaginare soluzioni ri-
spettose del contesto ambientale e nego-
ziate con gli abitanti dei paesi colpiti;
perché costruire non è solo tirare su muri,
persino quando si tratta di pareti di legno
e di case anti-sismiche. Costruire è legge-
re ad un tempo l’identità ed il desiderio di
una comunità, il rispetto delle storie e
l’aspirazione al cambiamento.Nonostan-
te molto lavoro sia stato fatto, nonostante
tanti cantieri siano stati chiusi con succes-
so, continueremo nel nostro impegno an-
che nel momento in cui i riflettori dell’emer-
genza si saranno spenti.

Aida Ruffini*

*Aida Ruffini, abruzzese di Giulianova, vive da
decenni in Trentino ed è, attualmente, la
presidente di Itea, l’azienda che gestisce l’edi-
lizia sociale in quella regione

Il Trentino con i terremotati

Compresa l’importanza della scoperta, fece
il proposito di restituire il cenobio all’anti-
co splendore. Studia e disegna i particolari
ben conservati: la facciata, l’arcata centra-
le, il portale di bronzo, il candelabro, l’am-
bone. Partecipa a mostre ed esposizioni, po-
lemizza con Mommsen circa l’ubicazione
dell’antica Cejo, e scatena una vera e propria
campagna di stampa. Finalmente nel 1894
l’Abbazia ottiene il riconoscimento di mo-
numento nazionale dal Ministero della
Pubblica Istruzione. Calore ne diventa il con-
servatore. Il restauro può iniziare, fa rivive-
re persino il giardino con le stesse piante sti-
lizzate sulle pietre, e con le rose gialle del-
lo stesso colore della pietra. Il suo biografo,
il professor Restituto Ciglia, ci riporta una sua
riflessione di grande attualità: «Purtroppo
nulla è eterno sotto le ali del tempo, ma nul-
la è più triste della distruzione che gli uomi-
ni fanno a gara col tempo».
È arrivato, ora, il momento di rinnovate

e più durevoli cure. Di fronte al crollo parzia-
le della navata centrale e del transetto, sono
intervenuti Monsieur Bertrand du Vignaud,

presidente del WMF (World Monuments
Fund Europe) e la Fondazione Pescara-
bruzzo il cui presidente, professor Nicola
Mattoscio, ha ben presente urgenza e tem-
pistica degli interventi: «Messa in sicurezza,
consolidamento antisismico e finalmente il
restauro per restituire la Badia al pubblico
nella sua persistente bellezza». Una joint ven-
ture locale, efficace e veloce, per salvare
uno dei più belli e importanti monumenti
della cristianità. Il Cenobio fu fondato nel-
l’871, come ex voto, dall’imperatore Ludovi-
co II, pronipote di Carlo Magno. Sorgeva su
l’insula casauriense, formata dalla biforca-
zione del fiume Pescara e del suo affluente,
Arollo, prosciugato da un lontano terremo-
to. L’Abbazia subì danni anche dal terre-
moto di Avezzano del 1915, avvenuto
pochi anni dopo il suo primo e parziale
restauro. È stato l’ultimo ad essere inserito
nella lista dei 44 monumenti di valore artisti-

co da “adottare” in Abruzzo; ma
è stato il primo ad esibire il pro-
getto tecnico. Lo ha messo a
punto il “Dipartimento di Strut-
ture” di Roma Tre, su cui per vie
autonome è caduta la scelta del-
le due Fondazioni, grazie alla
fama della sua task-force di pro-
fessionisti specializzati nella statica dei mo-
numenti e interventi fatti in tutto il bacino del
Mediterraneo. Due i milioni di euro, messi a
disposizione per la copertura degli inter-
venti, ispirati a criteri di trasparenza, rigore fi-
lologico e premure antisismiche. Stringenti an-
che i tempi fissati, step dopo step. Il protocol-
lo internazionale è stato firmato a Roma il 1
luglio, presente il ministro per i Beni e le at-
tività culturali, Sandro Bondi. Avrebbe potu-
to precedere il G8 ed essere un modello per
altre adozioni, ma si è dovuto attendere che
finisse l’incontro dei Grandi, per avviare le pro-
cedure di gara e assegnare l’appalto. Se l’è
aggiudicato l’impresa Cingoli di Teramo,
un’eccellenza abruzzese e italiana nel
campo del restauro. ■

RESTITUTO CIGLIA
PIER LUIGI CADORE

L’UOMO DELL’ABBAZIA
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I
l centro storico rinascerà, malgra-
do i gravi danni subiti. È questa la
sensazione forte che gli aquilani re-
stituiscono al visitatore che, a di-
stanza di un anno, si aggira incre-

dulo tra le vie e i palazzi transennati e
vuoti. Non era mai accaduto in epoca
contemporanea che in Italia un terremo-
to colpisse così forte un’intera città da
rendere off limits tutto il suo “cuore” (è la
forma delle antiche mura). E colpisse
con la vita senza guardare in faccia ricchi
e poveri, deboli e potenti. Ne parliamo
con il sindaco dell’Aquila, il dottor Mas-
simo Cialente.

Signor sindaco a L’Aquila c’è un
prima e un dopo che comprende
tutti?

« C’è un prima e un dopo collettivo e in-
dividuale, le nostre vite sono cambiate, la
mia vita è segnata. Persino i pochi che
stanno guadagnando qualcosa, stanno
male. Quando si vive in una città tempo-
ranea, la precarietà contagia tutti, anche
quel terzo di popolazione tornato nella
propria abitazione. Provi a chiudere gli
occhi, immagini di riaprirli e trovare che
quello che la circonda ha subito una sha-
kerata. Ciascuno di noi ha uno stato e un
ruolo sociale: tutto è saltato in aria. Un
dramma continuo per noi che abitavamo
una città-territorio, il nucleo di un gran-
de atomo, ancor più per i ragazzini.

Tutti raccontano che sono stati i più
piccoli i primi e i più decisi a voler
tornare. È vero?

Adesso        ripartiamo dai giovani

INTERVISTA A MASSIMO CIALENTE
DI LUCIANA DI MAURO

Per il sindaco dell’Aquila

è necessario ricostruire 

i vecchi luoghi 

di aggregazione 

per evitare 

che tra qualche anno

un’intera generazione 

se ne vada altrove

Al servizio del territorio. Nell’ultimo anno più che mai la Fondazione Cassa di
Risparmio della Provincia dell’Aquila si è posta al fianco del suo territorio, quello
aquilano in particolare, dilaniato da un terremoto che il 6 aprile 2009 alle 3.32 ha
distrutto 49 comuni tra cui L’Aquila, la città capoluogo di regione. Così il tradiziona-
le ruolo svolto da un ente come una fondazione di origine bancaria, si è rafforzato
vedendo quella aquilana in prima linea a fianco delle istituzioni per diventare parte
attiva nella fase di ricostruzione. Se questo è il fronte caldo su cui si sta muovendo
la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, non da meno è l’attivi-
tà “ordinaria”, la quotidianità che l’ente ha, con molti sforzi, ripreso a poche setti-
mane dal terremoto pur avendo tutte le sue sedi inagibili proprio perché situate nel
centro storico dell’Aquila. La Fondazione Carispaq, nel perseguire scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico, pone particolare attenzione ai
problemi dell’economia montana e delle aree interne a vantaggio della collettività. In
generale l’attività opera nei settori: Arte, attività e beni culturali, Sviluppo locale,
Ricerca scientifica e tecnologica, Volontariato, filantropia e beneficenza, in modo da
assicurare l’equilibrata destinazione delle risorse. Il bilancio consuntivo 2009 è di €
4.584.721 e prevede erogazioni per 2 milioni e mezzo di euro al netto degli
accantonamenti e riserve. “Grande attenzione – spiega il Presidente Marotta - è
stata data alle richieste provenienti dalle zone maggiormente colpite dal evento
sismico finanziando la ricostruzione della scuola materna ed elementare dell’Istituto
Dottrina Cristiana e la costruzione di una tensostruttura a servizio dell’Università
dell’Aquila. Abbiamo anche dato grande attenzione al Patrimonio Culturale aquilano
finanziando, per € 250.000 la ricostruzione di Porta Napoli, una delle storiche porte
di accesso alla città dell’Aquila”. La Fondazione Carispaq, inoltre, è stata scelta
dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) per gestire i fondi rac-
colti tra tutte le fondazioni italiane e favore del territorio colpito dal sisma, si tratta
di oltre 12 milioni di euro che sono stati finalizzati alla realizzazione di iniziative tese
ad alleviare i problemi creati alle popolazioni, alle attività produttive e ai beni cultu-
rali nei Comuni inseriti nel perimetro del cosiddetto “cratere” della provincia
dell’Aquila. L’attività principale comunque è quella che riguarda progetti propri del-
l’ente “con l’obiettivo – continua Marotta - di essere di stimolo allo sviluppo della
Provincia, cercando di coagulare risorse anche di altri enti ed istituzioni per porre in
essere interventi di largo respiro. Con un incremento delle disponibilità finanziarie
nel 2009 rispetto all’anno precedente, la Fondazione Carispaq ha investito sul terri-
torio oltre due milioni di euro, di cui il 40 % destinato ad erogazioni su progetti di
terzi, e l’altro 60 % per iniziative su progetti propri così come deliberato dal
Consiglio generale. Le iniziative proprie sono in gran parte mirate al rilancio econo-
mico del tessuto produttivo della nostra provincia. Ora – conclude il Presidente – il
nostro lavoro è indirizzato soprattutto alla rico-
struzione, anche
del tessuto eco-
nomico e sociale,
dei centri distrutti
dal terremoto
affinché una tra-
gedia tanto grande
possa diventare
opportunità di
nuovo sviluppo 
per il nostro 
territorio”.

FONDAZIONE CARISPAQ
Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila.

L’Aquila (sede centrale), Corso Vittorio Emanuele II, 48 - telefono 0862.6491

FONDAZIONE CARISPAQ
Da sempre a fianco del suo territorio
Adesso più che mai l’ente è al servizio 
di un’area ferita da un disastroso terremoto

Porta Napoli
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V I S T O  D A  D E N T R O / I L  S I N D A C O

« Si sono sobbarcati chilometri tutte le
mattine per tornare alle loro scuole, in-
vece della fuga si è scelto la via del ritor-
no. La spinta alla ricostruzione del cen-
tro storico è molto forte. C’è chi ha per-
duto la propria casa e c’è gente che ha
perso cifre considerevoli. E poi c’è la qua-
lità del vivere in una città d’arte. Le per-
sone non sono contente di vivere nelle
casette. Il governo, tutto il Paese, ha pro-
dotto uno sforzo considerevole, ma non
può essere la risposta definitiva. Ci si può
vivere solo il tempo indispensabile.

Perché non dare la priorità alla
ristrutturazione di case e palazzi
che hanno subito danni minori,
classificati come B e C?

« Ci sono stati dei ritardi dovuti a scelte
sbagliate a monte, si sarebbe dovuto de-
cidere che le parti condominiali venisse-
ro eseguite con procedure comuni e velo-
ci, non per iniziativa dei singoli. I poveri
cittadini sono caduti nelle mani di inge-
gneri che hanno fatto incetta di progetti e
poi subappaltato. Si sono aggiunte le far-
raginosità da parte di Cineca (Consorzio

Adesso        ripartiamo dai giovani

Interuniversitario) e Fintecnica e gli erro-
ri di molti progetti presentati, è stato ne-
cessario prorogare fino a dicembre.

Quali sono le prime tre cose da fare
per ripartire? 

« Gliene dico quattro. Primo, il lavoro
se non vogliamo si avveri la profezia che
una città di oltre 74mila abitanti diventi
in futuro una città di 30-40mila. È a ri-
schio tutto il lavoro autonomo. Dobbia-
mo avere subito il riconoscimento di
Zona franca e i finanziamenti finalizzati
al rilancio economico e produttivo. Se-
condo, subito i necessari finanziamenti
per riedificare gli edifici pubblici. Terzo,
garantire un flusso finanziario conti-
nuo, se non vogliamo far fallire le azien-
de che hanno già fatto i lavori di puntel-
lamento dettati dall’emergenza. Abbia-
mo 200 milioni appaltabili, solo come
competenza, e non la cassa. Compren-
do le difficoltà del momento, ma ci sa-
rebbe voluta la tassa di scopo per l’am-
piezza e l’entità dei danni. Quarto, gli
spazi di vita per i giovani: me lo chiedo-
no quando li incontro. Me lo chiede mio
figlio, il più piccolo di 14 anni, giorni fa

era tardi sono andato a prenderlo al
centro commerciale “L’Aquilone”, mi ha
detto: «Papà fa qualcosa! L’Aquilone è
troppo triste». Noi adulti potremmo pu-
re aspettare dieci anni, non i giovani,
quelli che sono voluti tornare a scuola e
all’università, tempo quattro, cinque an-
ni se ne andranno. Sono i globuli rossi
nuovi quelli che rinnovano il flusso della
vita. Se non vogliamo si ripeta quel che
accadde nel Polesine – finiti gli ammor-
tizzatori iniziò l’emigrazione – dobbia-
mo pensare ai giovani, e mettere nello
loro mani la città che rinasce. È una lot-
ta contro il tempo, entro ottobre si conta
di portare a termine la ristrutturazione
della case B e C. Contemporaneamente
iniziare a restituire ai cittadini parti del-
la città. Penso ai giovani che si ritrovava-
no sulla scalinata e alle nicchiette di S.
Bernardino e tutto il percorso fino ai
Quattro Cantoni, passando per Santa
Maria di Farfa. Ci saranno anche i can-
tieri, ma la gente, nel giro di un paio di
anni, è necessario veda e tocchi con ma-
no che il tempo dei lavori è iniziato, non
che mancano i soldi per cominciare.
Piaccia o meno è una partita che si gioca
tra i cittadini e il governo. ■



Una donna 
che non si arrende
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V I S T O  D A  D E N T R O / L A  P R E S I D E N T E

È
il giorno dopo l’anniversario, quando arrivo a
L’Aquila in una mattinata brillante di sole e cielo ter-
so. Il giorno dopo l’evento che ancora una volta i
media hanno eletto a prioritario nell’agenda degli
eventi prioritari. E lo hanno masticato, digerito,

espulso nel luogo dei rifiuti dopo nemmeno ventiquattr’ore.
Vado dalla presidente, la “piccola grande donna”, come l’han-
no definita con poca fantasia. Stefania Pezzopane ha perso le
elezioni. Dopo aver risposto per un anno, colpo su colpo, alle
menzogne demagogiche e mediatiche. Che come una melas-
sa appiccicosa nascondono da un anno la realtà della vita e
dei problemi degli aquilani. Il voto ha ribaltato la profezia de
Il Sole-24Ore, penso con dispiacere, che aveva proclamato Ste-
fania Pezzopane regina degli amministratori più amati d’Ita-

Una giornata con Stefania

Pezzopane, la combattiva presidente

della provincia dell’Aquila

inaspettatamente sconfitta nel voto

di marzo. Un’associazione politico-

culturale porterà avanti 

il suo progetto di ricostruzione 

DI NADIA TARANTINI
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città subiva un colpo tremendo». 
Hai trovato la stessa consapevolezza in altri? «Ho visto in Ber-

lusconi la stessa lucidità. Era spaventato quando è arrivato, poi
ha capito che poteva essere per lui, in quel momento, un gran-
dissimo spazio di lavoro. Ho intuito che per lui poteva essere
una grande occasione. E che anche lui l’aveva subito afferrato».
E ora, Stefania? «Avendo perso le elezioni, che mi avrebbe-

ro dato strumenti operativi, il mio scopo è mantenere vivo il
progetto di ricostruzione, che non è stato sconfitto: L’Aquila mi
ha dato il 57 per cento dei voti, il cratere il 54. Ma era nella cit-
tà, che Berlusconi chiedeva un referendum per il governo, ed
ha perso… Qui la pressione è stata fortissima. Sono andati casa
per casa a dire votate per noi se volete riavere la città, il lavo-
ro. In una sconfitta che, sarebbe inutile negarlo, dispiace, ho
trovato immediatamente la voglia di ripartire dal successo aqui-
lano. Hanno scelto me, mi hanno riconosciuto una credibili-
tà forte. Perché lo scontro era fra me e Berlusconi».

TANTO FARE E TANTO SAPERE… E IL POTERE?
Tanto fare, tanto sapere costruito in giornate lunghissime di un
anno infinito. «Quel che ho fatto quest’anno è stare vicina ai
miei cittadini per non farli sentire avviliti, annichiliti e bruta-
lizzati dalla violenza del sisma e dalla forte demagogia da cui
siamo stati investiti. Fuori pensano che tutto sia risolto, Ber-
lusconi infatti ha vinto nelle zone non colpite dal terremoto.
Ho preso diecimila voti più delle liste che mi sostenevano, que-
sto consenso personale ho deciso di spenderlo costituendo
un’associazione politico-culturale. Perché non voglio disper-
dere l’esperienza che ho fatto e soprattutto le energie che ho
mobilitato».
Pezzopane racconta: sapeva che lo scontro era difficile –

«non mi sono mai sopravvalutata» – e, quando ha visto che al-
cune liste in suo appoggio non erano abbastanza forti, ha in-
coraggiato i cittadini che la conoscevano e volevano sostener-
la a creare liste civiche. Una, prevalentemente da giovani (“Io
sto con Stefania”), dinamica sul web e nel territorio, ha pre-
so a L’Aquila il 10 per cento, più consensi di Rifondazione e di
Italia dei Valori. Ma che potrà fare questa associazione? E

si muoverà subito? «Stiamo pensando ad un’inizia-
tiva sulla ricostruzione, tutto quello che ho propo-
sto non può essere soltanto argomento di opposizio-

ne, voglio continuare ad essere un punto di rife-
rimento per la città».
Entra, si avvicina al tavolo ovale in cui Stefa-

nia Pezzopane ha voluto fossimo sedute vicine e
fronte a fronte, la collaboratrice Giovanna, chiede a voce

bassa se lo vogliamo il tè, se lo voglio anch’io il tè verde
con il miele di acacia che piace alla Presidente. Intanto
Luana porta le carte da firmare. «Sono persino imbaraz-
zata – confessa Pezzopane – per il tempo che sta trascor-
rendo prima del passaggio delle consegne. E, comunque,
di ogni firma che metto informo il mio successore». Dun-
que un’associazione, un soggetto «di contrattazione, di
progettazione e di confronto con le istituzioni». D’altra
parte, nota, «si è risollevato un po’ di protagonismo ci-
vile»; e si inanellano da due mesi le “domeniche con le
carriole”. Le chiedo se abbia avvertito che il suo pro-
tagonismo abbia potuto irritare qualcuno – proprio
perché lei è una donna. «Sono stata sulla scena mio
malgrado – risponde –. Svolgevo il ruolo di presiden-
te della Provincia, ho combattuto con la mia gente
dal primo momento; c’è stata una voglia di esclu-
dere me e la Provincia, ho dovuto forzare, assume-
re una posizione molto dura, contro la Commis-

sione Grandi Rischi. Dopo la prima appari-
zione a La7, fui esclusa dai collega-
menti televisivi, Porta a Porta l’ho solo

lia. Chissà che quel successo non abbia pesato, nella propa-
ganda degli avversari e nel vissuto deprimente di una parte di
questo popolo ferito, illuso e ancora in attesa di soluzioni ai
problemi basilari dell’esistenza. 
La sua presenza carica di promesse, su uno scenario che

s’è fatto mondiale, sarà d’ora in poi annullata? Me lo chie-
do mentre scivolo a passi lenti dentro il lungo serpente
di macchine che procede dall’uscita di L’Aquila Ovest ver-
so il centro cittadino. Il post-terremoto, chiudendo l’80
per cento della città, ha regalato agli aquilani anche
questo: una circonvallazione monca e intasata, un circui-
to di Formula Uno per raggiungere i luoghi della vita quo-
tidiana. E come ci si sente, ad una settimana dal voto, ad
abbandonare il proscenio drammatico ma ricco di pro-
messe della città distrutta, della provincia sofferente? A
ritirarsi più indietro, se non “dietro le quinte”. «Siamo di-
ventate più combattive di prima», sussurra una delle sue
più strette collaboratrici, mentre al cellulare mi dà le in-
dicazioni per raggiungere la città amministrativa, spin-
ta dal terremoto ai margini del centro. Stefania Pezzopa-
ne, dunque, non pare avere l’intenzione di ritirarsi.

CONTAINER E BUONE ABITUDINI
Il cuore delle istituzioni è nella serie di container lunghi, col-
legati in file parallele da scalette di agglomerato di cemento,
dietro il centro sportivo Verdeacqua. Soprattutto donne ci vi-
vono, eleganti e curate come a sottolineare l’orgoglio di non far-
si piegare dalla sorte. Sono uffici normali, attivi, organizzati e
vivibili, questi della Provincia, persino profumati di tè e caffè,
pasticcini sul tavolo per una sosta. L’interno contrasta con l’im-
magine esteriore, provvisoria, precaria. Aspettiamo tutte Ste-
fania, bloccata da un ingorgo all’ingresso della città –
nomade anche lei come tutti quelli che hanno perso
le case e i letti. È un momento delicato. Tarda il decre-
to di nomina del nuovo Presidente, Antonio Del Cor-
vo. Minuti problemi, adempimenti che fanno male,
simbolici e pratici: adeguare la fascia tricolore, per
esempio, dalla piccola Stefania al torace mascolino del
successore. (Lei mi confesserà, fra poco, che il giorno
prima, quando in una celebrazione gliel’hanno data
da cingere ancora una volta, per riserbo se l’è ap-
pesa ad un braccio!) 
Entra Stefania sui tacchi alti degli stivali, un

ciondolo grande, intessuto di filigrana allo
scollo, capelli legati indietro, decisa aperta,
solo una vena di amarezza quando comin-
cia a parlare. Sei stata molto coraggiosa
in questi mesi… ma ora che altra forma di
coraggio ci vuole?, le chiedo. «Il coraggio te
lo ritrovi dentro dopo un momento terribi-
le come quello che abbiamo vissuto, trenta
secondi che ti cambiano la vita. Sai che
devi guidare, ho sentito in me che dovevo as-
sumere un ruolo-guida, me lo dicevano gli
sguardi delle persone, le aspettative che
esprimevano: che succede Stefania? che
facciamo? E soprattutto: ce la faremo, ce la
faremo? Ricordo che non potevo risponde-
re altro che sì, lo dovevo a mia figlia, che ave-
va dieci anni, che ho dovuto tirare fuori di
casa; lo dovevo a mia madre ottantenne, im-
paurita. Immediatamente, pur avendo gran-
di dolori e lutti in famiglia, alle 3 e 32 ero fuori
di casa, alle sette mi sono messa al lavoro. Nella ri-
cerca dei miei parenti e nel consulto con le
altre istituzioni. Subito ho capito che era una
vicenda gravissima, ho intuito che la ▼
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Emagari anche il libro onesto, intelligente e com-
battivo (La politica con il cuore) che Stefania Pez-
zopane ha pubblicato in campagna elettorale,

scritto insieme ad Anna Vinci, può essere stato usato
o percepito per denigrarne l’attivismo, come fosse sta-
to in funzione di un io narciso. Ciò che per un uomo sa-
rebbe stato motivo di lode – può non esser stato per-
donato a una donna? Basta leggerlo per capire, invece,
che è stato scritto da una donna – anzi da due donne

– con l’intento di far arrivare anche fuori la
realtà del terremoto. «… Perché non possia-
mo diventare un paese sicuro? E non per-
ché vanno in giro le guardie o le ronde, ma
perché non frana una montagna, non crol-
la la Casa dello Studente: questa è sicurez-
za, questo è futuro. Piuttosto che fomenta-
re rabbie profonde, inimicizie e diffidenze».
È questo il leitmotiv del libro di Stefania Pez-

zopane, sintesi della sua vita politica e personale (più
politica che personale) e dell’anno vissuto in prima li-
nea dopo il terremoto del 6 aprile 2009. Altro che nar-
cisismo. Quasi in ogni pagina ritorna la sua denuncia,
da quell’assurda conferenza stampa della Commissio-
ne. Grandi rischi, cinque giorni prima del terremoto, che
rassicurò tutte le donne aquilane – fece screditare loro
il corpo, i segnali di pericolo che mandava. La pancia di-
ceva: usciamo, andiamo via, la scossa è stata troppo for-
te, quella delle 11 di sera, il preannuncio chiaro della tra-
gedia; e la mente si faceva rassicurare dalle parole de-
gli uomini: non essere sciocca, hanno detto che siamo
al sicuro – racconta, successe anche nella sua casa quel-
la notte, tra lei e il marito Fulvio. ■

STEFANIA PEZZOPANE
ANNAVINCI
LA POLITICA

CON IL CUORE

CASTELVECCHI

ROMA, 2010

171 PAGINE, 14 EURO

La politica 
con il cuore
(e altre parti
del corpo)

sfiorata… perché apparivo pericolosa. C’è voluta una forza stra-
ordinaria per resistere, ho lavorato incessantemente perché
gli aquilani tornassero a L’Aquila, ho conquistato spazio, an-
che sui media, ma non più di altri, perché mi sono battuta per
la mia gente…» Forse non ti perdonano l’abbraccio di Obama…
«Sì, Obama ha sfondato il muro che stavano costruendo attor-
no a me e alla Provincia. L’incontro fra me e lui non era previ-
sto dal protocollo, ho dovuto forzare anche lì… ma dopo i po-
chi minuti in cui abbiamo parlato da soli, ho sentito che era suc-
cesso qualcosa. Al momento della foto ufficiale, paradossalmen-
te la mia particolarità fisica, che è sempre stata un handicap,
è stata occasione di un gesto di grande umanità da parte sua,
Barack Obama che decide lui di mettersi vicino a me e di ab-
bassarsi per abbracciarmi, sì è stata una straordinaria occasio-
ne. Quella è la foto della mia vita».

DONNE GELOSIE E POLITICA MASCHILE
Invidie, gelosie. «Sì, ha scatenato invidie nel ceto politico: ma
dove vuole arrivare? In alcune zone della provincia, per esem-
pio nel paese di Ottaviano Del Turco, Collelongo, la punizio-
ne nel voto è stata esplicita. Si sono attivati degli anticorpi, gli
avversari utilizzavano questa cosa durante la campagna elet-
torale: dicevano che ero brava solo per farmi fotografie! Le don-
ne, no, dalle donne mi è arrivata complicità, molte ne hanno
riso con me, ci scherzavano su e cercavano un’identificazio-
ne: ma dimmi, com’era Obama, com’era Gorge Clooney?» 
E poi Stefania Pezzopane deve aver sorriso troppo. «Mi sono

sentita, in mezzo a tanti uomini, alcuni bravi altri mediocri, uni-
ca donna, di dover far capire, avendone le occasioni pubbliche
e i mezzi di comunicazione, come eravamo noi aquilani, la no-
stra voglia di fare. Due facce di una medaglia della mia terra, la
faccia addolorata, contrastata, distrutta, piegata… ma anche la
voglia di reagire e di accoglierli con un sorriso e col sorriso por-
tarli nelle macerie. Dolore e voglia di vivere, riconoscenza nei
confronti di chi veniva, fargli capire che per noi era importan-
te che venisse, per mostrargli la nostra tradizionale accoglien-
za dell’ospite. Mi sono sentita una donna aquilana. Forte e gen-
tile. Siamo così veramente, d’altronde il popolo aquilano, tor-
mentato da questa vicenda, vuole essere incoraggiato».
Ma come ci si sente, a diventare famosa in tutto il mondo

dopo una così grande disgrazia, quanto pesa? «Assolutamen-
te sì, pesa. È un processo contraddittorio. In dodici mesi non
ho avuto sosta, nel primo mese non c’era neppure il tempo di
dormire e di mangiare. La mia famiglia era a Pineto, sulla co-
sta, io mi appoggiavo da amici qui e là. Tornavo a volte a Pine-
to alle due, alle tre di notte e alle sette la mattina ripartivo. Per
dare un bacio a mia figlia, per vedere mia madre. In tutti i mo-
menti, accogliere con il sorriso significava fare grandi sforzi. Mo-
menti di vita complicati che nessuno si sarebbe aspettato. Nel
2004, quando sono stata eletta, mai mi sarei aspettata di do-
ver affrontare una tragedia così grande, Bertolaso l’ha defini-
ta la tragedia più grande degli ultimi cento anni in Italia. Fa-
tica, logorio. Non vedere per giorni e giorni la tua famiglia, tua
madre che sta male e non poter condividere nulla con loro, con-
dividere una terra disorientata. C’erano 176 tendopoli, in al-
cune si lamentavano che io non c’ero stata, in altre che non ci
fossi tornata. La forza di affrontare la contraddizione te la dà
la gente, e anche l’orgoglio di far capire che la ferita era gran-
de, il colpo durissimo, ma che noi ci saremmo rialzati».
Rimpianti, rimorsi, qualcosa che faresti in modo diverso? «Il la-

voro che ho fatto per la mia città lo difendo. Forse mi rammarico
– ma non so se avrei potuto fare diversamente – di non aver dedi-
cato tempo alla politica, come la preparazione delle liste, la discus-
sione coi partiti… il mio avversario ha pensato solo a vincere le ele-
zioni, a suscitare in altre zone invidie, gelosie, avversione verso la
città dell’Aquila e il cratere. Avrei potuto dedicare più tempo alla
campagna elettorale… ma non sarei stata me stessa». ■
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S
ono l’altra faccia dell’informa-
zione che ha raccontato il terre-
moto aquilano. Sono nate per
informare, denunciare e preser-
vare la memoria. Sono le micro

web tv che all’Aquila, all’indomani del 6
aprile 2009, hanno avuto il grande merito
di aggregare una città dove non esistevano
più punti di riferimento e luoghi di ritro-
vo. Hanno avuto la forza di intrufolarsi nel-
le piaghe della tragedia utilizzando le pie-
ghe della rete. Hanno trovato il coraggio di
dire anche ciò che non era conveniente
dire. Ed è successo, così, che in Abruzzo
dopo la tragedia che ha cancellato storia,
luoghi e abitudini di una capoluogo di re-
gione ricco di importanti testimonianze ar-
tistiche, i nuovi connotati della città siano
stati ridisegnati dalla penna virtuale del di-
gitale. Le web tv aquilane si alimentano, sì,
della passione del racconto ma, nella mag-
gior parte dei casi, sono nate dal basso con
la voglia di ritrovarsi e condividere.

Abruzzo 24oretv – prima in regione ad
aver sviluppato un’applicazione i-phone, i-
pod e per Android – è la web tv che ha se-
guito in tempo reale fin dalle prime ore il do-
lore e lo sconcerto che hanno fatto segui-
to alla scossa delle h.03:32. Alle 06:00 del mat-
tino le telecamere dell’emittente erano già a
filmare, rubare immagini dello sgomento, del-
l’incredulità che arriva dopo l’impeto della na-
tura. Da quella che era la redazione centra-
le di via Aldo Moro, non lontano dalla “zona
rossa”, lo staff della web tv – che grazie ad una
redazione in Venezuela è molto seguita da-
gli emigrati e che conta più di 7mila contat-
ti quotidiani – si è costruito una sede grazie
alla volontà e alla tenacia dei collaboratori.
«Abbiamo raccontato il post terremoto

dal cortile di casa mia – racconta Luca Di
Giacomantonio, direttore responsabile del-
l’emittente – La mattina arrivavamo al-
l’Aquila dai paesi della costa abruzzese
dove eravamo alloggiati i collaboratori ed io.
Il pomeriggio, senza chiedere aiuto alla
Protezione Civile, abbiamo deciso di co-
struirci, dopo il lavoro, il container dove ab-
biamo lavorato nei successivi 11 mesi. La pri-

ma settimana con dirette non-stop abbia-
mo seguito i primi interventi, gli scavi, il ri-
trovamento dei sopravvissuti sotto le mace-
rie. Poi, nel corso delle settimane, abbiamo
raccontato la dura vita nelle tendopoli dove
erano alloggiati due dei nostri collaborato-
ri, gli sforzi per ricominciare fino al giorno
dello smantellamento. È stata un’esperien-
za che, nella sventura, ci ha uniti molto».
All’Aquila, poche ore dopo il terremoto,

è arrivata da Lanciano anche la troupe del-
la web tv abruzzolive. «Avevamo appreso
dalle prime agenzie del crollo di alcune case
– racconta sommessamente il direttore
Serena Giannico – ma quando siamo arri-
vati all’Aquila intorno alle sette del matti-
no abbiamo trovato un’altra realtà. Davan-
ti alla casa dello studente abbiamo filma-
to in presa diretta lo sconcerto dei ragaz-
zi scampati al crollo. Giravano con le coper-
te addosso, mentre i Vigili del Fuoco chie-
devano chi mancava all’appello. Non si ca-
piva niente – continua Serena –, ma nono-
stante tutto abbiamo documentato i mo-
menti in cui venivano estratti i primi cada-
veri dalle macerie di un palazzo di via XX
settembre e poi la desolazione di Onna,
mentre si metteva in moto la macchina dei
soccorsi». E alla domanda cosa ti è rimasto
di quei momenti, Serena risponde: «Il sen-
so d’impotenza, lo strazio e il pensiero per
i bimbi e i tanti anziani morti, ma dei qua-
li si parla poco». Anche abruzzolive, come
la maggior parte delle web tv vincenti, ha
deciso di non seguire gli eventi istituziona-
li ma di far parlare la gente. Nei sei mesi di
presenza ininterrotta all’Aquila, la web tv
frentana ha documentato sì le sofferenze,
lo smarrimento e la disperazione, ma, so-
prattutto, ha dato sfogo ai cittadini. E an-
cora oggi continua a documentare il lavo-
ro dei comitati, il popolo delle carriole e le
iniziative del coordinamento dei proprie-
tari delle case del centro storico perché «le
macerie sono ancora lì».
In molti casi all’Aquila le web tv hanno

raccontato, meglio della televisione, le sto-
rie di vita quotidiana post terremoto, lo sfor-
zo di ricominciare nonostante tutto… pur

avendo perduto tutto. Non ha perso tutto,
ma ha la casa inagibile anche Christian De
Rosa, ideatore del canale aquilatv.itche, con
una telecamera presa in prestito, ha tra-
smesso da una tenda. «Ho scelto di stare vi-
cino alla gente – dice Christian − di docu-
mentare come si vive in tendopoli, di dare
voce alle esigenze e alle difficoltà di convi-
venza tra persone di diversa estrazione, cul-
tura e religione. Ora – ci spiega − seguo da
vicino tutto quanto ruota intorno alla rico-
struzione e sono impegnato in un proget-
to per la realizzazione di un centro di pro-
duzione cinematografica e televisiva ad
opera di una società americana che darà la-
voro a 200 persone». 
Il terremoto ha distrutto anche la sede

di inabruzzotv e ha portato il lutto per uno
dei collaboratori. Diretta da Gianfranco Co-
lacito, questa è un’altra delle web tv aqui-
lane che hanno raccontato il post terremo-
to con cadenza settimanale ma, principal-
mente, con le notizie sul sito.
In tutti i casi il fenomeno delle web tv al-

l’Aquila ha un punto di forza: il documenta-
re dal basso la realtà, partendo dalla gente e
con un taglio diverso rispetto all’informazio-
ne delle grandi emittenti televisive. «Ho
monitorato questi canali – ci spiega Giam-
paolo Colletti, fondatore di altratvuna sor-
ta di wikipedia delle nuove forme di tv – e a
loro va dato il merito di aver saputo coinvol-
gere e di aver saputo raccontare – anche se
con telecamere non professionali − storie
senza mediazioni. Anche perché per un
microeditore il tempo è relativo e, mancan-
do il vincolo della messa in onda di un’ emit-
tente tradizionale, si lavora giornate intere,
senza sosta e tra la gente». ■

*Selenia Secondi, nata a Chieti, una laurea
in Lettere Moderne, giornalista professioni-
sta, è Consigliera dell’Ordine dei giornalisti
d’Abruzzo, conduttrice tv, docente presso il
Master di Giornalismo dell’Università degli
studi di Teramo. Esperta di storia del costu-
me e autrice di pubblicazioni sull’oreficeria
antica Veneziana e sulle “Leggi Suntuarie”
della Repubblica Veneta in età moderna

Web tv all’ombra
delle macerie
L’altra faccia dell’informazione DI SELENIA SECONDI*
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I
n treno diretto a Pordenone per andare a rac-
contare il terremoto attraverso i miei video.
Quanti treni ho preso per andare verso il nord a
raccontare quello che è successo alla mia città
da dopo il 6 aprile dell’anno scorso. Quante sto-
rie, quante persone e quanti volti ho imparato a
conoscere e quante città hanno ascoltato
queste storie. Venezia, ad esempio, mi ha
adottato e ha creduto in me. Circa un me-
se dopo il terremoto ho ricevuto una tele-
fonata da Monica Nobile, pedagogista
della città sulla Laguna e allora presi-

dente dell’associazione Genitori si diventa
onlus. Monica è diretta, chiara e determinata:

«Francesco i ragazzi più piccoli nelle tendopoli non han-
no tanto da fare. Ti andrebbe di creare un laboratorio di riprese con

loro?» La risposta fu un sì e da lì è iniziato tutto. Incontrai una prima volta i ra-
gazzi nella tendopoli di Centicolella. Eravamo in cinque a quell’incontro,
me compreso. Girammo un video di quattro minuti e lo mettemmo in rete.
Fu un piccolo successo. I ragazzi avevano voglia di raccontarsi. Al secondo
appuntamento, con un passa parola eravamo diventati sedici, più di una
squadra di rugby. Dopo una chiacchierata, subito telecamera in mano e
nuovo video con tutti e sedici. Stava prendendo forma qualcosa di inaspet-
tato, ognuno di loro aveva qualcosa da dire, ognuno di loro credeva nella
sua storia ed io mi stavo rendendo conto che potevo elaborare e racconta-
re la mia insieme a loro. I genitori di questi ragazzi si sono fidati di me, di
un ventisettenne non ancora giornalista che avrebbe fatto da capitano ad
una ciurma di ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni. 
Il giorno di passaggio fu a fine giugno. Monica mi chiamò da Venezia per

chiedermi se me la fossi sentita di far diventare questi incontri laboratoriali
con i ragazzi un documentario da presentare ad un evento collaterale della
mostra del cinema di Venezia a settembre. La risposta fu un tremolante ed
emozionato sì. Così partì “Riprendiamoci”: il viaggio di un gruppo di ragaz-
zi aquilani dall’Aquila a Venezia e ritorno.  A tenere impegnati i miei giorni
dell’estate terremotata, oltre a “Riprendiamoci” e ai servizi giornalistici, an-
che un’altra avventura iniziata per caso: il blog www.diceche.com. Una
sorta di video diario comico che racconta le “chiacchere” della gente sul
terremoto e sugli eventi che si sono susseguiti dal 6 aprile ad oggi. Ideata in-
sieme al mio vicino di casa Mauro Montarsi, la formula “DICE CHE” ed il
blog sono presto diventati un punto di riferimento e soprattutto svago per
gli aquilani sia nelle tende che sulla costa. 
La telecamera è stata per me una salvezza. Grazie al lavoro quotidiano

a metà tra il giornalismo, la satira e la narrazione ho potuto elaborare
quanto mi accadeva intorno e cercare di riordinarlo nel montaggio. Ora in
modo grottesco ed esagerato, ora in maniera oggettiva e distaccata. Tutto
questo ha avuto diffusione e visibilità grazie alla rete che ha svolto un ruo-
lo fondamentale per la cosiddetta “controinformazione”. ■

*Francesco Paolucci, giornalista professionista, videomaker e documentari-
sta. Laureato in Editoria comunicazione multimediale e giornalismo all’Uni-
versità di Teramo ha collaborato con Radio3 e con L’Unità

Telecamera
che salvezza
DI FRANCESCO PAOLUCCI*

Alcuni siti o blog sono già citati negli ar-
ticoli di questo numero di Leggendaria,
altri nell’elenco che segue: ci scusiamo
in anticipo per omissioni e dimentican-
ze, precisando che le definizioni fra vir-
golette le abbiamo tratte dai siti stessi.

S I T I

www.3e32.com
È una rete cittadina no-profit, aparti-
tica ed autogestita, nata a seguito del
sisma che ha devastato L’Aquila e la
sua provincia alle 3e32 del 6 aprile
2009.

www.6aprile2009.it
Raccoglieremo e classificaremo le in-
formazioni più utili per “Futura Me-
moria”, perché siamo consapevoli
che prima o poi un nuovo terremoto
ci sarà.

www.laciudad.it
Siamo studenti universitari, giovani
professionisti, professori, musicisti,
lavoratori precari, artisti di strada,
pittori, santi, poeti ed eroi.

www.collettivo99.org
L’architettura abbraccia tutta la con-
siderazione di tutto l’ambiente fisico
che circonda la vita umana.

www.epicentrosolidale.org
Epicentro Solidale - Viene presentata
la rete di attivisti che mira a racco-
gliere dal basso gli aiuti alla popola-
zione colpita dal sisma, con informa-
zioni sulle iniziative, link e contatti.

www.laquilarinasce.org
Presenta informazioni e notizie con-
nesse alla ricostruzione dopo il terre-
moto del sei aprile 2009.

www.ricostruiamolaquila.org
Portale per L’Aquila e i paesi vicini
colpiti dal terremoto.

B L O G
>> terremoto09.wordpress.com
>> salviamopaganica.it/dblog
>> diceche.com
(le chiacchiere della gente)

>> fuseroearthquake.blogspot.com



allestiti per gli sfolla-
ti, con il nostro tea-
tro e la nostra musi-
ca per incontrare chi
aveva perso quanto
e molto più di noi. Il
confine tra attori e
spettatori era, in
quella situazione,
molto sottile, direi
confuso a tratti: gli
spettatori cantava-
no con gli attori le
canzoni aquilane, si
ballava e si piangeva
tutti insieme. Il tea-
tro e la musica sono
stati un medium, ga-
ranzia di sfogo senti-
mentale ma anche
di controllo raziona-
le; una possibilità di
incontrarsi al di là
di rigide regole di se-
parazione e isola-
mento emotivo crea-
to dalla gestione del-
l’emergenza, per
motivi di sicurezza
sociale. Abbiamo lavorato tutti i giorni e tut-
te le sere, intessendo relazioni nuove o
rinnovate, con il territorio e con tutti quel-
li che, dalle altre regioni e nazioni, ci han-
no aiutato. Così mese dopo mese. 
Ad un anno dal terremoto, all’interno

dell’Associazione sono sempre più vive le
stesse spinte ad uscire fuori dai Teatri, lon-
tani dai centri, per cercare i luoghi dove
sono gli esseri umani, le minoranze e i
confini. L’Associazione Artisti Aquilani è
gestita quasi esclusivamente da donne,
così, ancora oggi come quando ero bam-
bina, per me le strategie passano per via
femminile. In questo modo ci occupiamo
di tenere gli occhi aperti mentre avanza
il cammino. ■

*Cristiana Alfonsetti è nata a L’Aquila. Attri-
ce, danzatrice di danza classica indiana stile
Odissi (che ha studiato a Delhi con la mae-
stra Aloka Panikar, e con il danzatore Saswat
Joshi); esperta della maschera di Arlecchino
e della tecnica dei trampoli, iniziata con il
Teatro Tascabile di Bergamo. Ha co-fondato
il Rogo teatro, giovane gruppo abruzzese che
si occupa della diffusione del teatro anche in
luoghi svantaggiati. Vi ha collaborato fino al

za. Nella mia famiglia le strategie di so-
pravvivenza passano per via femminile.
Mio nonno è stato un partigiano ma è sta-
ta mia nonna a tramandare il valore e la
necessità di quella esperienza alle figlie e
a me, a conservare e soprattutto tenere
viva la memoria.
Oggi sono un’attrice e faccio parte di

un gruppo di artisti aquilani che, subito
dopo il terremoto, si sono uniti in un’uni-
ca associazione per continuare a lavora-
re sul territorio. Siamo attori, musicisti,
danzatori, clown in corsia e di emergen-
za, accomunati dal fatto di aver sempre
frequentato i luoghi silenziosi della socie-
tà e dunque di aver sempre dovuto affron-
tare situazioni in cui la prontezza era fon-
damentale.
La mattina del 6 aprile a L’Aquila non

c’era più la città, le case e i punti di rife-
rimento sociali e urbani, in alcuni casi gli
amici, che avevamo frequentato e abita-
to fino alla sera prima. E questo è stato ed
è il dramma privato e personale di tutti. 
Non c’erano più compagni di lavoro per

qualcuno, spazio di lavoro, attrezzature e
magazzini, progetti professionali da por-
tare avanti e da intraprendere; ma c’era an-
cora il mestiere teatrale e musicale, la
prontezza sperimentata in anni di teatro
in luoghi di emergenza e la leggerezza ti-
pica dell’antico mestiere: un attore e uno

spettatore. E questo
è stato ed è ciò
che, fino ad
oggi, ci ha fatto
superare an-
che il disagio
privato. Il no-

stro mestiere è di-
ventata la nostra
identità.

Pochi giorni
dopo il 6 aprile
abbiamo inizia-
to a girare i

1 7 0
campi
c h e
e r a n o
s t a t i

Quando ero piccola dor-
mivo con la mia nonna
materna ,  ne l la  s tessa
stanza. Ogni sera, prima
di  dormire,  le i ,  come

tanti altri  della sua generazione,
sistemava le sue scarpe a terra, a
bordo letto, una accanto all’altra
sulla stessa latitudine del suo baci-
no disteso sul materasso, poi ada-
giava una maglia sopra le coperte,
accendeva la piccola luce sul como-
dino, recitava, col suo piccolo bre-
viario, le estreme orazioni e si addor-
mentava. Io facevo lo stesso,  imi-
tandola. Un giorno le ho chiesto per-
ché facesse ogni sera tutte queste
cose. Mi rispose che bisogna esse-
re sempre pronti, anche a scappare
durante la notte,  e senza scarpe
non si può correre lontano. 
Mia nonna è morta a maggio del 2009,

a 90 anni; la sera prima di morire mi ha
detto: «Tesoro mio, ho provato a correre,
ma le scarpe si sono consumate». Negli
anni Quaranta portava al pascolo le sue
pecore sulla montagna di Tornimparte, tra
L’Aquila e Roma, proteggeva i partigiani
romani che si nascondevano in quel luo-
go, aspettava un marito prigioniero in
Germania. Aveva “fatto la guerra” e per-
ciò conosceva l’importanza della prontez-
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Artiste aquilane
V I S T O  D A  D E N T R O / A R T E

Artisti Aquilani onlus
nasce nei giorni succes-
sivi al sisma dalla soli-
darietà di vari artisti
tutti aquilani: attori,
musicisti, registi ed
esperti in clown in cor-
sia. Produce spettacoli,
organizza festival e ras-
segne di musica e tea-
tro; laboratori creativi;
mostra fotografica. Ha
realizzato, insieme ad
altre 15 associazioni,
“La piazza e la casa del
teatro – spazio di con-
divisione artistica”.
TERRE D’ARIA è il pro-
getto degli Artisti Aqui-
lani, nato all’interno
dei 170 campi da Aprile
a Settembre 2009. Ma è
anche un progetto ad
oltranza di ricostruzio-
ne del tessuto sociale e
culturale della nostra
terra.

Il sottile confine tra attori e spettatori        DI CRISTIANA ALFONSETTI*
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L
e città che ci circondano, i quartieri in cui viviamo, le strade che
percorriamo, veicolano significati. Le abitazioni in cui viviamo
sono parte di noi, della nostra vita, ci coinvolgono e ci emozio-
nano; possiamo cambiarle, costruirle, affittarle, scambiarle e, in
ogni caso, ciascuna ha qualcosa di noi e noi abbiamo qualcosa di

loro.  Case fatte di pareti, porte, finestre, oggetti e materiali; elementi che
associandosi formano l’unità, come parole che nel linguaggio creano fra-
si, come note che nella musica creano armonia. In ogni parte del mondo
la casa diventa la nostra vita, ogni oggetto che percepiamo informa e su-
scita emozioni, ricordi, pensieri e sentimenti. 
Quando la nostra casa viene a mancare perdiamo una parte della no-

stra identità; un vuoto provocato da quei 23 secondi di un anno fa, che
hanno cambiato la vita anche agli abitanti di una piccola frazione del-
l’Aquila, Pescomaggiore. 
Tra le montagne del Gran Sasso, a circa 15 chilometri dal capoluogo

abruzzese, il Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore, insieme agli ar-
chitetti del Beyond Architecture Group (B.A.G.), ha dato vita al Progetto
Eco Villaggio Autocostruito (EVA).
Il progetto prevede la realizzazione di sette moduli abitativi per la crea-

zione di un villaggio di bilocali e trilocali low cost a minimo impatto am-
bientale, basato sui principi della bioedilizia e del risparmio energetico, nel
rispetto delle norme anti-sismiche ed in autocostruzione. 

Un villaggio
di paglia
e di terra
Alloggi sensibili autocostruiti

TESTO DI FEDERICA IANNACCI*
FOTO DI PAOLO ROBAZZA

V I S T O  D A  D E N T R O / P E S C O M A G G I O R E
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Una ricostruzione in grado di ridare
vita alla comunità, creando una rete so-
ciale di rapporti che legano la comunità
alle loro case, realizzate come vere e pro-
prie creature – quasi fossero un figlio di
cui prendersi cura – modellandole e dan-
do loro forma con i propri desideri. 
L’utilizzo delle balle di paglia costitui-

sce un nuovo approccio al processo di
costruzione. La natura semplice di que-
sto materiale permette, anche alle perso-
ne inesperte, di partecipare alla realizza-
zione delle abitazioni, creando il giusto
equilibrio tra conoscenza ed esperienza
e una singolare armonia tra l’uomo e la
natura.
Al termine dell’emergenza l’eco villag-

gio potrà essere il punto di partenza per
un percorso alla ricerca dell’ALMA (Abita-
re-Lavoro-Memoria-Ambiente), un com-
plesso di interventi integrati in campo
ambientale, agricolo, artigianale e turisti-
co, per l’effettiva “rinascita” del paese.
Ho assistito alla “nascita” della prima

abitazione, inaugurata il 27 febbraio
2010. Struttura portante in legno, tampo-
natura con balle di paglia, intonaco di
sabbia e calce. Un sistema costruttivo
semplice, economico e ad alto rendimen-
to termico. Un camino per il riscalda-
mento, impianti fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica e di acqua calda
e impianto di fitodepurazione per il trat-
tamento delle acque di scarico. Tutte ca-
ratteristiche, queste, di una casa integra-
ta con la natura e con l’uomo, affinché
l’abitazione funzioni sia fisicamente che
psicologicamente, per una visione orien-
tata all’idea di una casa “verde” che pro-
duca “energia positiva”.
La casa, così, diventa un essere vivo;

possiamo pensare che segua il ritmo del
nostro respiro entrando in contatto inti-
mo con noi, che ci coinvolga grazie alle
relazioni con i nostri cinque sensi. Vivere
lo spazio all’interno di una casa in paglia
significa essere in contatto continuo con
la natura, immaginando la paglia rac-
chiusa tra le mura, avvertendone l’odore
in fase di costruzione, provando un gusto
nuovo presente in un ambiente vivo. 
Il lavoro sinergico tra architetti, volon-

tari e abitanti di Pescomaggiore ha reso
possibile un progetto apparentemente
utopico, che contribuisce a creare un
senso d’appartenenza. ■

*Federica Iannacci è una documentarista
abruzzese laureata in Pubblicità e Comuni-
cazione d’Impresa con una tesi sulla Semio-
tica del progetto architettonico di Pesco-
maggiore. Collabora a vario titolo con l’Isti-
tuto Superiore d’Ipnosi e Comunicazione
Non Verbale (ISI-CNV) di Nizza. Ha realiz-
zato, tra gli altri, i documentari sul post ter-
remoto in Abruzzo: Montebello 332 – lonta-
no dai riflettori e Il Terremoto nostro



freddo, e la schiena mi dà il tormento, devo
pensare alla mia salute, devo stare bene, ho
un figlio a cui pensare.
È incredibile, ho paura a lasciare la ten-
da. Nulla mi è stato risparmiato, ma io vo-
glio stare qui VOGLIO STARE QUI NELLA
MIA CITTÀNELLA MIA SCUOLA CON LA
MIA VITA. Accetto anche se sono arrab-
biata. Una rumena? Che vuol dire una ru-
mena? Una rumena nel migliore albergo
della città? Che lavoro fa? Con chi mi man-
dano a dividere il sonno (e il bagno?).
Sono furiosa. Piero mi ha promesso che
è per poco, solo fino a venerdì. Ogni ve-
nerdì consegnano le casette e io avrò la
mia casetta, parva sed apta mihi, per dare
a mio figlio equilibrio e sicurezza, a me un
po’ di tepore. Vado.
Fa un bel caldo, tutto è pulito, c’è silenzio,
giù in sala pranzo ho intravisto bei tavo-
li, belle tovaglie, belle stoviglie, bicchieri
che luccicano, come nella mia casa, come
i miei cristalli. Tre mesi di nomadismo,
quattro di tendopoli e ora questo....
Sono stesa sul letto e aspetto. Cosa aspet-
to? La rumena, ovvio. Rum… Rom… Dio
non sarà una zingara spero… Chiariamo
subito le cose, che deve stare al posto suo.
Mi guardo intorno, non c’è traccia di lei, ho
guardato l’armadio e i cassetti e lei tiene
tutto ben raccolto negli angoli, bene, l’ha
capita, è bene intenderci subito, pochi gior-
ni sì, ma che sia chiaro: deve stare al po-
sto suo, la rumena. Ho visto che tiene le
scarpe fuori sul terrazzino, bene, l’ha ca-
pita, la rumena, meglio che stia da parte.
Sono qui, avanti, vieni, che aspetti? Dove
sei? Che lavoro fai? Che ci fai qui all’Aqui-
la? Come ti hanno dato quest’albergo?
Come mai alloggi qui da settembre men-
tre io ero in tenda? COME MAI??? Sono
proprio furibonda e lei non arriva.
LA CHIAVE GIRA NELLA TOPPA. È LEI.
Aspetto, sono pronta. Non entra. Sento
bussare.
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13 NOVEMBRE 2009
Sono rimasta sola, la tendopoli è quasi vuo-
ta. Ci chiamano “gli irriducibili”, quelli
che non se ne vogliono andare, come se fos-
se una scelta politica e, invece, non c’è nes-
suna scelta da fare. Mi vergogno di essere
stata così ingenua da ritrovarmi a novem-
bre ancora sotto la tenda. L’importante è
che la mia famiglia stia bene, lontano da
qui, perciò va tutto bene, fa solo tanto fred-
do. La notte si gela e, sinceramente, ho pau-
ra di dormire qui da sola. Prima di infilar-
mi nel letto preparo una specie di trappo-
la: appoggio una rete inutilizzata contro
l’apertura della tenda, così se entra qual-
cuno la rete cade e mi sveglia. La tenda non
ha porta, non si chiude a chiave, e io ho
paura, ho paura di tutto qui, una paura in-
dotta più che reale, finché sono in tenda il
“mostro” non mi può ingoiare. La sera ho
sete ma non bevo, non bevo neanche du-
rante la cena per non andare in bagno di
notte, il container dei bagni di notte sem-
bra irraggiungibile...

14 NOVEMBRE 2009
I cani qui fuori fanno da padroni. Stanot-
te abbaiavano e ringhiavano abbaiavano
e ringhiavano, si mordevano, finché qual-
cuno è uscito fuori, ha urlato: BASTA FA-
TELA FINITA e ha sparato un colpo di pi-
stola in aria. Silenzio. Un silenzio di tom-
ba e forse era meglio l’abbaiare e il ringhia-
re... Qui il gelo ti entra dentro, le lenzuo-
la sono quasi bagnate, ho foderato tutto
di coperte, a terra in alto, mi sono fatta una
specie di igloo, non posso più pulire la pla-
stica a terra con tutte queste coperte, ma
non mi importa, devo proteggere la mia
schiena. Rimpiango Maria di Mestre che,
per il mio mal di schiena, veniva a farmi
il Toradol, Dio la benedica, Maria di Me-
stre! Qui a Collemaggio i volontari della
C.R.I. li chiamiamo con la città di prove-
nienza: “Piero di Pavia”, “Barbara di Firen-

ze”, Maria di Mestre”. Ora ci sono Franca
e Laura. E Riccardo, 19 anni, fidanzato con
una ragazza dell’Aquila salvata dalle ma-
cerie. Quante storie d’amore sono nate tra
volontari e terremotati… Ma chi se le ri-
corda più ormai, non c’è più nessuno, solo
io, i cani di Mimmo e qualche straniero.
Ma come ho fatto ad arrivare a questo?
Stranieri, affittuari, avventizi, QUI CON
ME, proprietaria storica di appartamen-
to al centro storico? INSIEME? IO E LORO?
Vedrai che mi daranno la casetta vicino a
questi... Anzi, la daranno prima a loro, per-
ché loro hanno un sacco di figli, ecco come
andrà. Chi devo maledire? Chi? CHI????
Mollo tutto, me ne vado, mi trasferisco.

15 NOVEMBRE 2009
Mi chiama Piero della Protezione Civile. Ha
buone notizie, dice. «Finalmente!!!» 
– Ho trovato una stanza per te in albergo,
all’Aquila
– Caspita!!! – dico io – che notizia meravi-
gliosa! Continua dai!
– L’Hotel è il migliore della città
– ACCIPICCHIA! – esclamo – non so come
ringraziarti Piero!
– Però c’è un però
– Lo sapevo! Ok, pago io il soggiorno, ba-
sta che ci sia una stanza in città.
– No… Il fatto è che… Insomma… La
stanza è condivisa.
– Pronto? Ci sei ancora?
– Condivisa???. Condivisa con chi?
– Una signora rumena
– Una rumena?
– Brava persona, puoi stare tranquilla
– Grazie Piero. Ok. Lasciamici pensare un
attimo.
In stanza con una rumena? Ma siamo
matti, per chi mi hanno preso?

16 NOVEMBRE 2009
Lascio la tenda. Ho deciso di accettare la
stanza condivisa. Non ho scelta. Fa troppo

V I S T O  D A  D E N T R O / R E L A Z I O N I

Il piacere di
improbabili convivenze

Ultima nella Tendopoli, niente è risparmiato ad un’insegnante 

che non vuol lasciare L’Aquila e la sua scuola. Ma dal disagio 

emerge la ricchezza di nuove relazioni

DI LUISA NARDECCHIA
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– Avanti!, dico spazientita.
Una giovane donna, alta, capelli lunghi, ca-
stani, aria tesa e preoccupata.«Piacere,
Luisa»… «Piacere, Maria» Resto zitta. Ha più
paura di me. Meglio, così sta al posto suo.
Qualche scambio di battute tecniche sul-
la gestione degli spazi, poi nulla.

17 NOVEMBRE 2009
Sette del mattino. Dormito poco e niente, ma
lei peggio di me. È lì che parla al telefono, in
rumeno, poche parole, scarne, una lingua
dura che evoca antichi film in bianco e nero
della Russia stalinista o che ne so, il perfido
Rasputin, Transilvania, il conte Dracula.
Letteratura. «Mangi in albergo a pranzo?»,
chiedo.«No. Qui mi sento a disagio. Mi fan-
no dei panini, e li mangio dove capita».
Parla benissimo l’Italiano. 
– In Romania non sarebbe mai accaduto tut-
to questo, mi dice mentre si alza.
–Tutto questo cosa? Pronta ad azzannarla,
immaginando una critica alla gestione del-
l’emergenza.
– Questo che è accaduto a me, che gli stra-
nieri fossero trattati alla pari. L’Italia è un pae-
se di grande civiltà.
Fa la doccia, si veste, esce.Torna alle dieci di
sera. Stanca morta, si butta sul letto. «Ti sen-
ti bene?» Butto lì. «Mi fanno male le ossa –
dice – oggi ho lavorato tanto». «E dove lavo-
ri, se non sono indiscreta?». «Vado a servi-
zio, cerco di lavorare più che posso, ho bi-
sogno di soldi». Le guardo le mani, rosse,
screpolate. E all’improvviso Rasputin e Dra-
cula vanno a farsi benedire. Al loro posto re-
sta una donna come me, che lotta come una
tigre per avere un futuro migliore.

20 NOVEMBRE 2009
Oggi avrebbero dovuto consegnarmi la ca-
setta, ma ancora niente. Alla sera Maria mi
racconta la sua vita, a poco a poco. È
molto riservata. In questi cinque giorni ab-
biamo entrambe aggiunto parecchie tes-
sere al nostro reciproco mosaico. Non è
niente male. A parlare con uno straniero
non ti senti mai invaso, né inchiodato. Ma-
ria ha due figli all’università, un ex mari-
to alcolista, un sogno di riscatto. Mi raccon-
ta di Ceaocesku, di quello che è successo
dopo la caduta... Maria sa discorrere di po-
litica, legge il giornale ogni giorno, è mol-
to più informata di me, che dal 6 aprile mi
lamento e basta, non leggo più e non
guardo più la televisione.

21 NOVEMBRE 2009
Ho convinto Maria a scendere giù a fare co-
lazione con me. Non voleva, ha fatto un
sacco di storie, diceva che non stava bene
che io mi accompagnassi con lei. Per tut-
to il tempo ha guardato a terra o al mas-
simo nella sua tazza con yogurt e miele. Ma
si vedeva che era orgogliosa. Voglio raccon-
tare un po’ di lei a qualcuno oggi, mi va di
dirlo a qualche amico. Lo so, mi diranno

quello che già ho sentito: «Non ti fidare, i
rumeni dicono un sacco di bugie, all’im-
provviso scompaiono, non li vedi più, e
scopri che ti hanno detto stupidaggini».
È un ritornello. Ma io non ci credo. Scel-
go io con chi stare. E scelgo lei. 
Mentre finiamo la colazione le chiedo: «Ma
perché resti qui, tutto è distrutto? Perché
non te ne vai e cambi città?» Scopro che è
qui da dieci anni, ha scelto questa città
come sua città, che tra poco arriverà sua
figlia, sta solo aspettando i documenti di
equipollenza per la laurea. Quando parla
di lei le brillano gli occhi. Studiare per Ma-
ria è molto importante. 

27 NOVEMBRE 2009
Due settimane sono passate, di Maria so
tante cose ormai. Ma è arrivato il momen-

to, ho le chiavi della casetta, devo anda-
re. «Ti telefono domani». 
Le lascio sul comodino la crema per le
mani, le mani rosse e screpolate.
Ci abbracciamo come due vecchie ami-
che, ma con una malinconia tutta nuova,
non sappiamo cosa accadrà domani.
Maria ora ha le mie chiavi di casa. Ha an-
che quelle della mia amica Stefania e
quelle della mia amica Cristina. Fa il suo
lavoro in case dove la rispettano e le vo-
gliono bene, qui, nella nostra città che ri-
nasce. La mia casetta è calda calda, sto
rinfrancando il gelo della tendopoli. La
sera mi chiedo se Maria prende ancora
l’Okipirina per il mal d’ossa. Il terremo-
to in pochi mesi mi ha disegnato sul vol-
to dieci anni. Ma dentro sono molto più
giovane di prima. ■
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L
a sera del 5 aprile ci aveva
dato un ulteriore avverti-
mento, ma io non ho pensa-
to nemmeno per un istante
a svegliare gli altri e uscire di

casa, mi sono rigirata nel letto e mi sono
addormentata tranquilla.
Alla mia nonna aquilana non sarebbe

potuto succedere. Passava la notte al-
l’addiaccio alla minima scossa e non vo-
leva sentire ragioni. Ma lei il grande ter-
remoto l’aveva sentito, quello che urla,
che ti scuote come fossi un fuscello, che
ti toglie le parole per dirlo. Anche al non-
no di Rocco, mio marito, non sarebbe
potuto succedere. Lo stesso terremoto, il
grande terremoto di Avezzano, gli aveva
tolto tutto, l’amore, i figli, tutti i suoi af-
fetti. Si era rifatto una famiglia con la
nonna di Rocco e mi dicono che di quel-
la tragedia non facesse mai parola.
L’Aquila è terra di terremoti. Tutto

l’Appennino è terra di terremoti. L’arre-
tratezza del Sud deve agli eventi sismici
oltreché ai disboscamenti molte delle
sue ragioni. A L’Aquila dopo il 1703 non
si è mai festeggiato il Carnevale. L’Aquila
è, da quando la ricordo, una città severa.
La gente è taciturna e spigolosa. Noi
aquilani di oggi di terremoti ne abbiamo
vissuti tanti. Forse per questo a tanti di
noi è accaduto di dormire tranquilli?

V I S T O  D A  D E N T R O / L A  M E M O R I A

Mia nonna?
Le catastrofi
lei le conosceva
Come si è persa la memoria? 

E cosa raccontare ad un nipotino di pochi anni? 

“Gli insegnerò ad amare le querce ed il ginepro, il freddo che punge.

E quella gente taciturna e spigolosa che è la mia gente”

DI TIZIANA ARISTA*

O forse perché nessuno ci aveva av-
vertito che il terremoto catastrofico è
un’altra cosa? Al mio nipotino che il 6
aprile del 2009 non aveva ancora com-
piuto due anni e che quella notte ha
continuato serenamente a dormire co-
me troverò le parole per dirlo? Basterà
dirgli che è stato come risvegliarsi al-
l’improvviso e trovarsi dentro una lava-
trice quando sta funzionando la centri-
fuga? Certo non gli basterà il terrore che
leggerà nei miei occhi o in quelli della
madre, che sarà uguale a quello che io
leggevo negli occhi di mia nonna.
Io penso che a tanti di noi è accaduto

di dormire tranquilli perché le nostre
case di pietra le pensavamo solide, gli
edifici in cemento armato inattaccabili.
E che questo pensiero non è stato frutto
di sciocchezza o superficialità. Era vero;
la gran parte delle case di pietra ha ret-
to. Gli edifici in cemento armato crollati
sono stati fortunatamente rarissime ec-
cezioni.
Io che dormivo nella casa che è della

mia famiglia almeno da dopo il terre-
moto del 1703, mentre ero nella centri-
fuga non ho pensato nemmeno per un
istante che quella casa sarebbe rovinata
sopra a me e alla mia famiglia. E infatti è
stata ferita ma non si è piegata. 
Anche il numero delle vittime, se si
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pensa ai grandi terremoti distruttivi dei
paesi del sud del mondo, è stato conte-
nuto. E anche se il grande terremoto
fosse avvenuto di giorno gli effetti sa-
rebbero comunque stati meno disastro-
si che in quei paesi. Ma anche se si pen-
sa ai grandi terremoti degli ultimi cento
anni avvenuti in Italia.
Eppure il nostro terremoto è una tra-

gedia pesante da sopportare: non ci so-
no solo i morti, le vite spezzate, la fatica
di vivere in modo precario. È morta la
nostra città. Quest’anno sono stata tre
volte a Napoli, ogni volta ho incontrato
chi ha voluto condividere con me il loro
terremoto; è difficile rispondergli che
Napoli restò viva!
Se io potessi almeno una volta farmi

una bella passeggiata tra le piazze di
quella che fu L’Aquila, i suoi vicoli, i suoi
palazzi; fare spese con mia figlia in quel-
la grande area commerciale che era il
centro storico aquilano; portare mio ni-
pote a giocare in Piazza con i piccioni e
le girandole; andare con Rocco a fare un
po’ di jogging nel Parco del Castello; fer-
marmi alla mia libreria; fare l’aperitivo
con gli amici di sempre al mio bar; an-
dare al cinema dove andavo con i miei
genitori da bambina; passare sotto il
mio liceo e questo, magari, sotto un cie-
lo terso che di più, in alcuni giorni del-

l’anno, non ce n’è! E senza quelle orribi-
li ferite! Se io potessi fare tutto ciò alme-
no un’altra volta sarei molto felice.
E invece, sebbene io viva accanto ad

uno dei pezzi di costa, quella teatina, tra
i più belli d’Italia, in una bella casa con
un grande pino e il camino, vicino a tut-
ti i miei affetti, con un bel lavoro che
non mi fa vivere la fatica dei pendolari,
sono spesso assalita da una grande ma-
linconia. Ed io ho girovagato molto nel-
la mia vita, sono vissuta in due città bel-
lissime come Roma e Napoli e, per 20
anni, nel luogo dove sono adesso, Fran-
cavilla al Mare. Questo, credo, perché la
città che ti appartiene è quella dove sei
cresciuta, nemmeno quella dove sei na-
ta, è quella dove si è costruita la tua
identità.
Per capire il nostro terremoto bisogna

provare ad immaginare che là dove sei
nato, ma soprattutto dove sei diventato
adulto, dove si è costruita appunto la tua
identità non ti è più permesso andare.
Non oggi, no tra un anno, no tra dieci,
mai più. Forse tra tanti anni dove era la
mia L’Aquila ci sarà una città più bella,
cosa di cui peraltro dubito dato lo scem-
pio irreversibile del territorio già avve-
nuto, ma comunque non mi riguarderà. 
D’altra parte io come tanti non avrò

la fortuna di costruire insieme agli altri

la nuova L’Aquila. Faccio parte di quella
generazione di donne che si occupano
contemporaneamente dei genitori e dei
figli. Adesso viviamo tutti insieme, noi
due, le nostre mamme, i miei due fratel-
li disabili e, a un passo da noi, mia figlia
col suo bambino. All’inizio è stata dura,
si è trattato soprattutto di ricostruire
tutta la rete di solidarietà di cui una fa-
miglia come la mia ha bisogno. Ma
adesso ce l’abbiamo quasi fatta. E credo
che resteremo qui, a due passi dal mare.
Resteremo qui perché mia figlia vuole
restare qui, perché i miei fratelli hanno
bisogno di un luogo ridente, le nostre
mamme delle nostre cure. Perché un
possibile futuro felice è qui.
Ricostruirò la mia casa di pietra, con

una grande biblioteca e una casetta anti-
sismica nel giardino per ogni evenienza,
e ogni volta che potrò ci tornerò. Inse-
gnerò a Federico ad amare le querce ed il
ginepro, il freddo che punge, il cielo che
splende, le montagne innevate. Ed an-
che quella gente taciturna e spigolosa
che è la mia gente. ■

*Tiziana Arista, 58 anni, ha svolto nella vi-
ta attività varie e adesso fornisce consu-
lenze ad Aministrazioni pubbliche sui te-
mi della gestione dei programmi operativi
per lo sviluppo
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V I S T O  D A  D E N T R O / L A  M E M O R I A

«L’
Aquila non si muove» è la mostra d’arte
ospitata nello storico palazzo di via Ferdi-
nando di Savoia a Roma dal 1 al 16 mag-
gio, organizzata dalla Galleria d’Arte Pi-
gnatelli in collaborazione del Ministero

degli Interni. Ora vuole tornare a casa, a testimonianza de
“l’immutabile identità di un popolo” che il terremoto può feri-
re ma non cancellare. Vive, piuttosto, «nella cultura, nel pae-
saggio, nel patrimonio artistico, nelle sue tradizioni da salva-
guardare e promuovere», afferma la curatrice Cecilia Paolini.
Da un’idea iniziale di Lisa Falone, giovane studiosa abruzzese,
la mostra si è arricchita di più momenti. Espone, infatti, gli
scatti fotografici di alcuni artisti abruzzesi che immortalano la
propria terra come appariva prima del terremoto, le opere di

L’Aquila
artisti noti nel panorama dell’arte contemporanea italiana
con un significativo contributo di quattro artisti della Polizia
di Stato e le opere fotografiche partecipanti al concorso
“Uno Scatto per l’Aquila” organizzato dalla Polizia di Stato.
L’iniziativa è stata feconda e incoraggiato la nascita del
gruppo “Arte in divisa” all’interno della Polizia di Stato. Arti-
sti in mostra: Luigi Cervone, Valerio de Filippis, Claudio
Gambini, Ferruccio Maierna, Stefano Piali, Giampiero Aba-
te, Stefano Ansini, Giorgio Bisanti, Claudio Lia. Fotografi
per “L’Aquila bella mé”: Antonio Anegelozzi, Giordano
Cianfaglione, Alessandro Cicoria, Francesco Di Febo, Stefa-
nia Gigante, Giulio Giusti, Pasquale Leonzi, Paolo Luzi,
Francesco Marsibilio, Giuditta Marticchio, Leonardo Serre-
gotti, Leonardo Tatangelo.                                                                       L.D.M.
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Stefania Gigante, Pozza Salvasse, 2008

a sinistra, Lucia Elvira Sansotta, Ju Boss riapre, 2010
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A
guardarlo così, da sotto, il
paese sembra intatto: le case ordinate
a piramide lungo i fianchi fino alla
punta del campanile, i tetti rossi e il le-
gno delle persiane, le ringhiere di ferro

dei balconi. Ma poi a guardare meglio sono proprio
questi i particolari che svelano la realtà: i balconi sono
vuoti e nemmeno uno strofinaccio sventola al sole; le
persiane tutte chiuse come occhi ciechi e le pietre del
campanile in bilico si sporgono nel vuoto. Serafina lo
tiene d’occhio con rancore quel campanile che potreb-
be crollare da un momento all’altro e abbattersi sul-
le case ammucchiate lì sotto. È a causa sua che sono
scappati tutti di corsa per trasferirsi nelle tende
montate nel campo sportivo. Alza gli occhi, lo guar-
da e borbotta imprecazioni e litanie a mezza bocca,
ma vergognandosi un po’, perché loro sono stati for-
tunati in quel paese dove non ci sono stati morti e le
case non hanno subìto danni irreparabili. Dentro le

tende blu però non è
facile viverci: è come un nuo-

vo paese, dove si vive tutti vicini ma
anche estranei; la tensione scorre sot-
terranea proprio come quella del terre-
moto e spesso esplode all’improvviso
con sgarberie e male parole. Serafina per far
passare la giornata si inventa occupazioni su-
perflue: un po’ di bucato, una pulita intorno,
ma avanza sempre un sacco di tempo. Aurelio,
beato lui, sta fuori tutto il giorno; il lavoro non

manca per un falegname esperto, ma
deve andarsene lontano, giù in pianu-

ra. La sera quando torna si lava alle doc-
ce in fondo al campo e poi cenano insie-

me nello spazio mensa, aspettando il loro turno
in fila, tanto non c’è fretta. Sotto la tenda fanno
in modo di tornarci il più tardi possibile, spe-
rando ogni volta che i loro coinquilini siano già
addormentati per condividere almeno un’illu-

sione di intimità nei gesti che precedono il son-
no. Ogni volta lo stesso imbarazzato disagio, gli oc-

chi bassi che fingono di non vedere. 
– Mi sa che sto ingrassando, – si lamenta Serafina so-
spirando mentre raccoglie il sugo con il pane dentro
il piatto di plastica. – Sarà che sto sempre con le mani
in mano, non mi muovo più come prima… 
– Mi piaci bella in carne, non ci provare a dimagrire,
– scherza lui affondando il pollice con delicatezza nel-
la carne soda del braccio di Serafina, che gli fa gli oc-
chi severi e gli dice di smetterla, che non sono mica
due ragazzi.  
– Tu scherzi sempre, non so come fai. Io non ne pos-
so più, e se penso che passeremo così ammucchiati
tutta l’estate già mi manca l’aria. Ieri mentre me ne
andavo su per la montagna sono passata vicino allo
stazzo. Quello dove vado sempre a raccogliere gli òra-
pi. Il tetto è buono, se ci portiamo due lettini e due ma-
terassi preferirei starmene lì piuttosto che sotto quel-
la tenda … Ma si, lo so che è una stupidaggine, dice-
vo così per dire…

Letto 
matrimoniale

DIMARISTELLA LIPPOLIS

Pianta dell’Aquila elaborata
da I. Pico Fonticulano, 1581
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– Ma che ci vai a fare su per la montagna? Non mi pia-
ce che te ne vai in giro da sola, se ti capita qualcosa
chi se ne accorge? 
– Ma ci sono sempre andata, per òrapi e per cicoria,
lo sai…Almeno mi muovo un po’. Non ho trovato nien-
te però, forse anche la verdura si è impazzita come la
terra…
– Dai, andiamo a fare due passi. Ma non su e giù per
il paese, prendiamo per i prati…E poi, scusa, anche
se trovi la verdura che te ne fai? Non la possiamo mica
cuocere qui al campo… 
– Ma sì, lo so, è solo per la soddisfazione, per fare come
si faceva sempre…

Il cielo è nero, le stelle lontane e opache, l’erba ispi-
da punge la pelle. Serafina si scosta dal marito con fer-
mezza, come ogni volta che lui ci prova a convincer-
la a farlo in mezzo ai campi. Sotto la tenda è impos-
sibile, non c’è mai un attimo di intimità; ma così al-
l’aperto, come due poveracci clandestini, lei proprio
non ci riesce. Si sente ancora più terremotata. Qual-
che volta lo lascia fare, un po’ per tenerezza e un po’
perché le piace starsene stretta a lui. Ma non stasera
che si sente così avvilita. E poi ogni volta che si rial-
za dopo averlo fatto in quel modo frettoloso le fa male
la schiena. Non ha più l’età. Cambia discorso, tanto
per distrarlo da quel pensiero di fare l’amore. 
– Senti, domani devo farmi accompagnare su a casa
dai Vigili del Fuoco. Ci servono dei vestiti leggeri, è ar-
rivato il caldo e non ho niente da mettermi, e pure a
te ti servono i pantaloni e le magliette di cotone.
– Se ci vai nel pomeriggio posso venire anch’io, è sa-
bato; così prendiamo più cose.
–Va bene, ma tanto non sappiamo dove metterle, nel-
la tenda non c’è spazio…

Subito dopo pranzo Aurelio e Serafina si sono sdra-
iati sulle brandine, gli occhi chiusi, alla ricerca di un
po’di riposo in mezzo alle voci che attraversano il cam-
po senza sosta, ma il caldo è insopportabile. Così van-
no a cercare i Vigili sulla piazza del Municipio. Non c’è
nessuno, né uomini né mezzi. Scomparsi nel sole. Il
sabato c’è il cambio del turno, non lo sapevano? Se ne
sono andati e la squadra che subentra arriverà solo do-
mani mattina. I vecchi che stazionano sulle panchi-
ne sono informati, non hanno dubbi. Aurelio e Sera-
fina si allontanano; lei è delusa e brontola a mezza boc-
ca. Doversi tenere addosso quei vestiti pesanti un gior-
no di più le sembra insopportabile. 
Dai, non te la prendere. Sai cosa facciamo? Ci an-

diamo da soli, aspettiamo che faccia buio e saliamo.
Prendiamo per i vicoli da dietro, là sopra è deserto, non
ci vede nessuno.
Ma non si può passare. È vietato. Lo sai che ci sono

le transenne alte, e proprio sotto casa hanno chiuso
l’accesso con le tavole di legno… 
Per me non è un problema, mi porto un paio di at-

trezzi e apro tutto, vedrai. 

Il pomeriggio sembra interminabile, e non solo per-
ché le giornate si sono allungate. Così non ce la fan-
no ad aspettare che faccia buio e decidono di salire
un po’ prima del tramonto, quando chi ha una casa
sta aspettando di mettersi a tavola per cena e i terre-
motati aspettano il loro turno alla mensa con i vas-
soi in mano. Ai coinquilini di tenda hanno detto che
andranno al cinema a Sulmona e poi a mangiare la piz-

za, tanto per fare qualcosa di diverso. Salgono su per
i vicoli deserti del centro storico e lui apre e richiude
cancelli, sposta barriere e supera ostacoli, mentre lei
gli tiene dietro con il cuore che le batte in gola e quel-
lo è l’unico rumore dentro il silenzio pesante che av-
volge le pietre. Tiene la testa bassa, non vuole vede-
re le macerie che ingombrano i cortili, i balconi
sbrindellati, i sassi in bilico sugli angoli delle faccia-
te. Casa loro non ha subìto danni gravi, hanno detto
quelli del Genio Civile, potrà essere riparata in fret-
ta appena verrà messo in sicurezza quel maledetto
campanile che incombe dall’alto con le sue pietre bal-
lerine. 
– Aurè, questo silenzio mi mette paura, sa di morte,
mormora Serafina sottovoce, e gli stringe la mano. 
– Siamo arrivati, stai tranquilla. Questa è l’ultima tran-
senna. Dammi le chiavi.

Entrano quasi in punta di piedi, trattenendo il re-
spiro, come in chiesa quando la Messa è già comin-
ciata. Pochi passi nel buio, su per la scala tenendosi
per mano. Sono già stati qui altre volte dopo il terre-
moto, ma sempre con la scorta dei Vigili del Fuoco, in
fretta, senza guardarsi intorno per non provare sen-
timenti. Adesso però è diverso, sono davvero a casa,
e questa è la loro stanza da letto. Serafina scosta la co-
perta, il lenzuolo, tasta con le mani la consistenza del
materasso. 
– È tutto a posto, – sussurra, – nemmeno un filo di pol-
vere. – Che bello il nostro letto!...
Come intimiditi da quel silenzio e dalla solitudi-

ne così insolita che li avvolge, siedono con cautela sul-
la sponda senza parlare, lo sguardo che avvolge le pa-
reti, il rettangolo della finestra e le tendine di pizzo.
È Serafina a prendere l’iniziativa: gli prende la mano
e lo tira giù dolcemente e lui sorpreso l’abbraccia e poi
rimane a guardarla mentre si sfila in fretta gli indu-
menti e rimane in sottoveste; non le stacca gli occhi
di dosso mentre anche lui si spoglia e per l’emozio-
ne di vederla così dopo tanto tempo le dita si intral-
ciano nella cerniera dei pantaloni. Gesti che do-
vrebbero ormai essere logorati dal tempo, ma che lì
in quel silenzio e in quella penombra sembrano
nuovi smaglianti, da far battere il cuore. Non si sciol-
gono dall’abbraccio nemmeno dopo l’amore, e si ad-
dormentano stretti come quando erano appena spo-
sati. Ma dopo un po’ i corpi si distendono e le brac-
cia e le gambe si sciolgono in quel meraviglioso spa-
zio ritrovato del loro letto matrimoniale. Si svegliano
che è notte fonda e si sente un usignolo cantare lon-
tano. Ridono, con la ridarella sciocca dei ragazzi, al
pensiero di essere scoperti in flagrante, clandestini in
casa propria. 
– Ma chi vuoi che ci scopra? Ce ne andremo in tem-
po. E poi che fanno, ci arrestano? – dice lui ridendo
spavaldo, e la contagia con la sua sicurezza. 
– Se è così allora ci potremo tornare di nuovo, ba-
sta che stiamo attenti… Senti, a me è venuta fame.
Ora vado in cucina a vedere se ci possiamo fare un
piatto di pasta aglio e olio. Apriamo una bottiglia?
Sono sicura che ci sono anche dei biscotti e del cioc-
colato…
Più tardi, durante il loro primo giro di ispezio-

ne, i Vigili del Fuoco non sapranno spiegarsi l’aro-
ma sottile di caffè che aleggia tra i vicoli deserti, un
soffio di vita nell’aria del primo mattino, come una
risata sottovoce. ■
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