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«Non c'è dunque da stupire se quello che avvenne dopo il terremoto, e 
cioè la ricostruzione edilizia per opera dello stato, a causa del modo 
come fu effettuata, dei numerosi brogli frodi furti camorre truffe 
malversazioni d'ogni specie cui diede luogo, apparve alla povera gente 
una calamità assai più penosa del cataclisma». Era il 1915 quando 
Ignazio Silone scriveva sul terremoto di Avezzano, ma sembra oggi. 
Come ci rammenta Immota manent, il corto di Gianfranco Parinone che si 
propone tra i tanti «sguardi» posati dal cinema sull'Aquila del dopo 
terremoto. Dalla notte del 6 aprile, infatti, nella città sventrata è stato un 
via vai di telecamere, soprattutto le telecamere autarchiche dei filmaker 
dell'Accademia dell'immagine, la scuola di cinema cittadina, resa inagibile 
dal terremoto. 
 
Sono proprio loro, che qui ci vivono, ad aver realizzato una serie di lavori 
capaci di spaziare dal documentario alla fiction. Anzi, addirittura alla 
commedia. Come La città invisibile, opera prima di Giuseppe Tandoi che 
sta finendo di girare. [...] «Ho voluto raccontare la voglia di ricominciare, 
scegliendo la strada della commedia». [...] Seppure non «avessi l'intento 
di una denuncia diretta sulle difficoltà vissute nelle tendopoli e così poco 
mostrate dai media - prosegue Tandoi -, certi temi entrano comunque nel 
film. In una scena, per esempio, si vedrà il muro di panni steso dagli 
italiani per separarsi dagli immigrati. E successo davvero: c'è stato chi 
voleva tirare un muro per isolare gli stranieri nella loro tendopoli». [...] 
 
Quello che la tv non ha raccontato, è lo sguardo che offre L'Aquila bella 
me.[...] Già dall'8 aprile, all'indomani delle tragiche scosse. Le parate dei 
politici, con Berlusconi in testa. Poi i funerali di Stato: Pierluigi racconta il 
dietro le quinte di questa «macchina dei morti» che ha «funzionato bene» 
nonostante, ad un certo punto, fossero pure finiti i «sacchi funerari». Le 
immagini ci portano nelle tendopoli: la vita quotidiana che deve fare i conti 
con la mancanza di tutto. Dalla doccia al «cellulare rimasto sotto le 
macerie». Mentre l'Aquila è una città morta, col centro storico infestato 
dai topi. E i cittadini non ci stanno. Le associazioni si battono perché gli 
abitanti gestiscano la ricostruzione... Le tesi di laurea discusse sotto le 
tende... La vita che riparte, nonostante tutto. 
 

Gabriella Gallozzi. L'Unità. 08 ottobre 2009 
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