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L’Aquila degli altri. Come l’hanno vista viaggiatori e forestieri, a c. di Ra-
faele Morabito, L’Aquila, Ed. L’Una – Aquila Univ. Press, 2015, pp. 119.

Il libro è splendido, a parer mio, per varie ragioni ed in tutte le acce-
zioni che si possano riferire ad un libro. Con veste tipografica ed edito-
riale lussuosa, con un apparato sontuoso ed abbondante di illustrazioni, 
è un libro da ammirare per la sua bellezza compositiva, sfogliare con 
gusto indagatore e, soprattutto, da leggere, in modo lineare e continuo 
ma anche antologico, per sapere quale attenzione e quale commento un 
certo autore ha voluto dedicare a L’Aquila ed all’Abruzzo.

Vengono riportati i testi di 33 autori italiani e stranieri, vengono cita-
ti nei commenti settoriali circa 18 altri giornalisti od osservatori e con-
tiene 47 pagine di illustrazioni che includono 64 immagini e foto. Libro 
al primo aspetto elegantemente decorativo, contiene pure una cronolo-
gia essenziale della storia de L’Aquila ed una accurata bibliografia, frutto 
della evidente erudizione e della acribia dei curatori. È un’occasione di 
pensiero, questo libro, e di meditata riflessione sul presente e sulle pro-
spettive dell’Aquila e dell’Italia. E per esplicitare le ragioni per le quali 
m’è piaciuto partirò dalla sua ultima sezione, la Conclusione, a firma di 
Raffaele Morabito. È un atto d’amore per L’Aquila, questa conclusione, 
di cui ho apprezzato la finezza del dettato, il delicato ma composto tono 
elegiaco ed il senso di compartecipazione civile che avvolge la dram-
maticità del presente. Perché la tela di fondo di questo atto d’amore è 
la volontà e la necessità di reagire alla tragedia del sisma del 2009 che 
ha ferito e mutilato L’Aquila ed i suoi abitanti. Con accurata saggezza e 
discrezione già nell’Introduzione si dice infatti che tutta la documenta-
zione storico-artistica, e le inerenti riflessioni si fermano, per così dire, 
alle soglie della tragedia.

E a questo punto siamo già nel presente, nella dinamica complessa 
dei nostri anni e si può dire che il libro sottintende, presuppone ed in-
voca che tutto quanto viene detto e descritto trovi un seguito nell’azione 
che l’Italia vorrà intraprendere per ricomporre e rilanciare in una vitale 
modernità questa città che la natura e la storia hanno modellato nella 
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sua riconosciuta bellezza.
L’Aquila degli altri, quindi. Ma chi sono “gli altri” e perché è utile 

e necessario conoscere il loro parere? Gli altri, va da sé, sono sempre 
uno specchio utile per conoscere meglio sé stessi, per confrontarsi con 
il contesto, ineludibile, esterno alla nostra persona. Ed anch’io, che qui 
parlo stasera, sono “un altro” ed anch’io vorrei esprimere , qui ed ora, un 
atto d’amore e di stima per L’Aquila e l’Abruzzo. Gli “altri” del libro sono 
i tanti viaggiatori, forestieri e/o stranieri, di varie regioni e nazionalità, 
che hanno visitato, osservato e scritto dell’Aquila e dell’Abruzzo. È gio-
coforza porsi già qui un semplice quesito: perché tanti stranieri hanno 
visitato e scritto dell’Italia? Forse nessuno altro paese ha avuto tanti vi-
sitatori “intellettuali” quanto l’Italia, quasi sempre visitatori tanto critici 
quanto amorevoli. E conseguentemente un’altra riflessione s’impone e 
si pone al centro della nostra attuale problematica nazionale: come mai 
l’Italia, che era il primo paese turistico del mondo (come frequenza di 
visitatori) fino a trenta anni fa è ora regredito al quinto o sesto posto 
nella classifica mondiale dei paesi turistici?

Per quanto concerne la prima questione io credo che una forte ragio-
ne per l’attrattiva esercitata dall’Italia sia la documentata continuità di 
ventisette secoli di storia (dalla fondazione di Roma, almeno) aggregati 
in un’unica tradizione e civiltà linguistica, la Latinità, che con tutte le 
sue varianti storiche ha pur sempre accompagnato due costruzioni del-
la storia che hanno profondamente strutturato la civiltà occidentale: la 
Romanità classica ed il Cristianesimo.  Certamente anche per questa ra-
gione si è sviluppata tutta una tradizione letteraria concernente il Grand 
Tour, Le Voyage en Italie, che si è espressa nelle principali lingue della 
modernità. E nume tutelare, come glorioso iniziatore di questa tradizio-
ne, può ragionevolmente considerarsi Wolfgang Goethe, con la formale 
limpidezza di stile che accompagna le sagaci osservazioni ispirate dal 
suo Viaggio in Italia.

Vediamo dunque, per andare al nucleo del libro, cosa vedono nell’A-
quila questi viaggiatori diversi per cultura, origine e atteggiamento. Fin 
dal cronista che nel 1300 parla dell’Aquila, Buccio di Ranallo, della città 
si evidenzia la bellezza del luogo, l’asperità selvaggia e fascinosa della 
regione circostante, la sua eccentricità geografica che la colloca appar-
tata dalle più facili e consuete vie di comunicazione. Ma, come in fili-
grana, alcuni aspetti e connotati permangono costanti: bellezza della 
natura, anzitutto, connessa sovente alla sua perigliosa sismicità (come 
documentato nella opportuna Cronologia). E il carattere della popola-
zione, la sua conclamata solidità e fierezza, non possono non essere stati 
influenzati dalla sismicità del territorio che nei secoli ne ha definito il 
paesaggio (e ciò per dire anche di quanto dolore sia intessuta la maesto-
sità ambientale dell’Aquila).

Altro elemento di continuità evidenziato, con diversa riflessione, dai 
vari osservatori dell’Aquila e dell’Abruzzo è stata la sua alterità e diversi-
tà in confronto con il resto dell’Italia e dell’Europa. Talvolta vista, questa 
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alterità, come reperto storico e antropologico, fascinosamente (special-
mente nel periodo romantico) ancorata con saldezza nella sua civiltà 
agricolo-pastorale, con valori autentici che ne prefigurano (vedasi Anne 
Mac Donnel) quasi la versione italiana del mito del buon selvaggio o 
fonte incontaminata di ispirazione per artisti irrequieti (vedasi Berlioz, 
il grande musicista francese). Se un grande conoscitore dell’Italia come 
il Gregorovius, erudito prussiano esteticamente ispirato, parla della re-
gione dell’Aquila come di un “indescrivibile Paradiso” e di “paesaggi bel-
lissimi” un altro grande conoscitore ed estimatore dell’Italia parla inve-
ce del brigantaggio, pur con una certa storica comprensione, come di un 
elemento specifico della struttura sociale abruzzese. E sul brigantaggio, 
fenomeno di lunga durata e complessa fenomenologia, esiste tutta una 
specifica letteratura, di lunga data e ancora attiva.

Questi “altri” sapevano dunque ben guardare, oltre le apparenze, ne-
gli interstizi profondi della società aquilana e ci aiutano ad acquisire, 
con le loro acute impressioni di viaggio, una nostra più precisa coscien-
za storica del nostro passato. E sempre aleggia, tra le acute e pertinenti 
analisi di questi osservatori esterni, un sentimento misto di fascino e 
critica severa, di attrazione e di ripulsa per questa granitica bellezza 
aquilana che ha sorvolato i secoli per proporsi adesso, ancora e di nuo-
vo dopo l’ultimo terremoto, come icona e paradigma di un complessivo 
problema, italiano e non solo: come convivere con e come rapportarci a 
tanta storia e tanta bellezza?

Da parte mia, come osservatore “altro”, vorrei esprimere un senti-
mento di ammirata stima per un altro aspetto dell’Abruzzo e dell’Aqui-
la: l’Abruzzo fuori d’Abruzzo, cioè il mondo variegato dell’emigrazione 
abruzzese. Ho vissuto in vari paesi esteri e dovunque sono entrato in 
contatto con gli emigranti abruzzesi. Si sa che l’Abruzzo è stato una 
delle regioni italiane che ha fornito, percentualmente, il maggior nume-
ro di emigranti. Questi abruzzesi, ormai geograficamente altri, hanno 
cospicuamente contribuito a modellare l’Abruzzo moderno. Tutte le co-
munità abruzzesi all’estero hanno contribuito anch’esse alla solidarietà 
del post-terremoto 2009. E mi sia concesso di ricordare, con un moto 
di riconoscente affetto e stima, la comunità abruzzese di San Paolo del 
Brasile, dove io ho soggiornato lungamente per ragioni di lavoro. E a 
proposito dell’emigrazione abruzzese voglio qui ricordare, per dovere 
di memoria nel suo sessantesimo anniversario, la tragedia di Marcinelle, 
in Belgio, nel 1956, dove era abruzzese la maggioranza delle 136 vittime 
italiane nella esplosione della miniera. Ed in Abruzzo esistono anche 
monumenti che ricordano la sciagura di Marcinelle come monumenti 
(ad esempio a Guardiagrele, Chieti ed altrove), offerti dalle comunità 
abruzzesi all’estero ai loro paesi di origine. Con commosso ricordo io, 
nipote di un emigrante, voglio dunque commemorare qui il dolore di 
quegli abruzzesi che varcarono monti e oceani per affermare la dignità 
del loro lavoro.

Il libro si conclude con la parola “AUSPICIO“, parola vibrante di pas-
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sione, determinazione e speranza. Io son ben certo che questo, oltreché 
il mio, è l’auspicio di tutti gli Italiani. Auspicio sentito e condiviso come 
una necessità per inserire L’Aquila e l’Abruzzo e l’Italia, con salda digni-
tà e fierezza di fronte alle sfide del tempo presente, in una modernità 
consapevole della nostra storia.

L’Aquila e l’Abruzzo non possiamo solo amarli. Bisogna meritarseli.

Ivano MarchI


