
 

 

BALLANDO SULLA FAGLIA 
 
 
 
Insegno all’Aquila da poco più di un anno. E, pur essendo di origini abruzzesi, 
non ero mai stato in questa città. Ci sono venuto spinto da un imperativo civile. 
Lo dico senza paura di scadere nel retorico. Ho pensato che se c’era un posto 
– e c’è ancora – dove oggi, in Italia, vale la pena di fare l’insegnante, quel posto 
è l’Aquila. Punto. 
Ho visto la città. E ne ho saggiati i limiti. Quelli ambientali e quelli logistici. Quelli 
istituzionali. Quelli culturali. Perché l’Aquila è una città dura. Diffidente. 
Orgogliosamente reazionaria. Un po’ fatalista. Ama farsi lusingare da subdole 
logiche di potere – locale e nazionale – che la rendono opaca. 
Non sono cinico. Ma nemmeno incline al pietismo. Non voglio fare sconti. Né di 
fronte all’immane disastro sismico. Né riguardo al vandalismo di governo. 
Neppure davanti alla devastazione identitaria cui le prossime generazioni 
andranno incontro. 
Ho conosciuto i cittadini. Non tutti, ovviamente. Ma buona parte di quelli che 
gravitano nel mio settore. Che poi resta sempre un ambito di nicchia. Una élite, 
certo, ma una élite creativa. Come dire: una minoranza rumorosa e reattiva. In 
un certo qual modo, esemplare. 
Ecco, ci sono ragioni che la ragione non conosce, direbbe Pascal. L’attrazione 
verso questa città, per me, non ha motivi razionali. Nemmeno sentimentali. 
Forse è una questione genetica. Un richiamo viscerale, atavico. Forse un 
rispecchiamento. Come riconoscersi. Anche nei difetti. Forse. 
Sono rimasto in ascolto per diversi mesi. Non ho verità da esportare. Lavoro sul 
dubbio – di contro il dogma, qualunque esso sia. Provoco slittamenti. Tolgo la 
rete di sicurezza (cliché, luoghi comuni, pregiudizi) da sotto i miei studenti. 
Progressivamente. Senza traumi. Ma inesorabilmente. 
La prima cosa che ho imparato, quindi, è che gli aquilani sono stanchi di sentir 
parlare del terremoto. Vogliono andare oltre. Non solo nella ricostruzione. 
Vogliono andare oltre le ricorrenze. Oltre le denunce. Oltre i documentari. Oltre 
le mostre fotografiche. Gli spettacoli teatrali. Gli omaggi musicali. Oltre. La vita 
deve riprendere la sua normalità. 
Mi è subito sembrata un’affermazione così giusta e semplice! Commovente 
nella sua elementare immediatezza. Purché dalla quotidianità non si passi 
all’oblio. E non mi riferisco certo alla dolorosa memoria delle vittime. Né – tanto 
meno – alle rivendicazioni nostalgiche del “dov’era com’era”. 
Sto pensando, invece, al potenziale formativo di quella tragica esperienza. 
Sembrerà sacrilego, ma dal disastro si può – si deve – trarre insegnamento. 
Bisogna trasformare le tensioni in energia. Non rassegnarsi alla disperazione. 
Né abdicare all’assistenzialismo, sport preferito da noi italiani. Per evitare il 
fallimento antropologico dopo la catastrofe. Per non essere sconfitti due volte. 
E allora, come oltrepassare la sciagura senza dimenticarla? 
Ho riflettuto lungamente. Ho attraversato molte volte la città. Soprattutto di 
notte. Da solo. Alla fine mi sono concentrato su due aspetti. Uno tecnico. L’altro 
di contenuto. Fra loro strettamente legati. 



 

 

Nel contesto aquilano, credo che il linguaggio artistico più adatto sia la 
performance. Intanto ci risparmia l’estetica pornografica delle rovine. Poi, è una 
pratica inflessibile. Non ammette ripensamenti. Ciò che è fatto, è fatto. Infine si 
fonda su tre modalità espressive ormai diventate, in città, categorie esistenziali: 
precarietà, instabilità, imprevedibilità. 
Allo spazio V.AR.CO., da tempo, si sta svolgendo una guerra incruenta. Una 
serie di battaglie pacifiche vi sta avendo luogo. Lì, l’arte e la cultura si giocano 
la partita fronteggiando numerose avversità. Perché non è nato con una 
vocazione espositiva. Non è facilmente raggiungibile – né visibile – circondato 
com’è da cantieri. Non c’è riscaldamento. Non c’è corrente elettrica. Mancano, 
in sintesi, i requisiti minimi per qualunque, dignitosa, attività pubblica. 
Eppure, V.AR.CO. è lì. Esiste. Alieno da ogni patetismo si propone 
strenuamente quale paladino della cultura contemporanea. Nonostante le 
polveri sottili, i ponteggi e la metafisica sospensione della vita nel centro storico, 
la sua attività è continua, dura. 
Qui sta il nodo centrale. Il concetto di durata è il fulcro intorno al quale gira 
l’idea. Durata come persistenza e resistenza. Certo. Ma non solo. La durata 
riguarda anche all’autonomia del generatore che garantisce la corrente 
elettrica. È il simbolo dell’energia. Parallelamente metafora e significato letterale 
di sussistenza. Di sopravvivenza. 
Da lì alla maratona, il passo è stato breve. È una formula valida sia come 
mezzo sia come fine. Ventiquattr’ore di azioni artistiche. E relatori eterogenei. 
Momenti conviviali. Musica. Studenti. Curiosi. Cittadini. Un fluire ininterrotto. A 
dare il ritmo, il rifornimento del generatore. 
Gli eroi della normalità, così, possono ballare sulla faglia. 
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