


Raccontare una storia può essere più o meno semplice. Co-
struire la propria storia – una storia che dia senso e pro-

spettiva alla propria identità, concretizzandosi – è un percorso, 
un’attività, un impegno che necessita di energie, creatività e 
capacità di reinvenzione.  
Kintsugi è un termine che descrive un’antica pratica giappone-
se della riparazione degli oggetti, e significa “riparare con l’oro”. Una pratica che nasce dalla 
cultura diffusa di un Paese che sui cicli continui di distruzione e ricostruzione ha dovuto 
e saputo modellare la sua organizzazione sociale e la sua sensibilità estetica. I frammenti 
dell’oggetto rotto vengono ricongiunti ed uniti usando del materiale prezioso (oro e argento), 
ad accentuare visivamente il percorso della frattura che si è andati a rimarginare. La ripara-
zione diventa la traccia esplicita e visibile dell’azione di recupero, rammendo, sopravvivenza 
e costruzione di nuovo significato dall’esperienza negativa che si è stati in grado di superare. 
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L’ISPIRAZIONE DEL KINTSUGI 



Questa pratica stabilisce una intensa risonanza con il percorso di rinascita che L’Aquila 
ha intrapreso, e lo rappresenta poeticamente, attraverso un’affinità profonda che nasce 

dal comune vissuto nei confronti di una cultura per altri versi molto differente e lontana, 
ma che è stata molto vicina all’Aquila nel momento del bisogno offrendo risorse, sostegno 
e collaborazione. Così come un’antica tradizione culturale giapponese ha ispirato poetica-
mente il nostro fare, allo stesso modo L’Aquila ambisce a diventare fonte di ispirazione per 
altre comunità attraverso le nuove pratiche culturali messe in campo dal progetto di Capitale 
Italiana della Cultura.  
Nel progetto di candidatura dell’Aquila la cultura è proprio il materiale connettivo capace di 
cicatrizzare, raccontare, evidenziare, restituire senso e dignità al vissuto traumatico, che non 
viene rimosso ma al contrario diventa il fondamento di una nuova vita dell’ambiente co-
struito e, metaforicamente, della comunità, con una sua potente valenza estetica che suscita 
emozione, passione, desiderio di condivisione, visionarietà innovativa. 

A livello simbolico, riempire una frattura con un materiale prezioso ha lo scopo di mostrare 
la capacità di resilienza, il valore del recupero da un’esperienza traumatica, ma la pre-

condizione di questo percorso – la cui valenza poetica si riflette subito in un atteggiamento 
eminentemente pragmatico - è quella di individuare, ri-conoscere e quindi finalmente co-
noscere davvero l’entità delle ferite, delle esigenze, delle vulnerabilità sulle quali intervenire, 
ritessendo in maniera organica visioni, progettualità e azioni in un percorso, condiviso da 
tutta la comunità, tra ciò che era e ciò che dovrà essere. Un percorso di autodeterminazione 
che in inglese si indica con il termine empowerment, e che in italiano è descrivibile con una 
somma di parole come emancipazione, abilitazione, rafforzamento, definizione identitaria 
individuale e collettiva. 

LA PROSPETTIVA DI UN MODELLO DI RICOSTRUZIONE 
PLAUSIBILE E POSSIBILE E PER L’AZIONE 

CONOSCENZA PER LA CONSAPEVOLEZZA
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La cultura può essere un potente fattore di empowerment  
per la comunità se viene pensata, creata e vissuta come tale.  
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L’Aquila può diventare una knowledge city del nuovo mil-
lennio che, senza imitare meccanicamente modelli stranieri 

di successo ma perseguendo invece una propria via allo svilup-
po centrata sul rapporto tra conoscenza ed eccellenza scien-
tifica e culturale, qualità ambientale e resilienza sociale, può 
davvero diventare un modello innovativo per tante altre realtà 
che si trovano e si troveranno ad affrontare problemi simili. 
E non soltanto L’Aquila, ma l’intero cratere sismico aquilano, 
ovvero un territorio che modula con intelligenza il rapporto tra 
il centro urbano e una costellazione di piccoli centri dalla forte 
identità sociale e culturale, un territorio ancora vitale e capace 
di immaginare un progetto di futuro ma che ha bisogno di una 
spinta decisiva per aprire un nuovo, vero ciclo generativo. 

L’Aquila ce la può fare, dimostrando il ruolo centrale che la cultura può avere in questo 
processo di ricostruzione quando è pensata come una piattaforma di impatto sociale, di 

cambiamento comportamentale, di abilitazione dell’immaginazione e del talento in tutte le 
sue dimensioni: creativo, imprenditoriale, coesivo. 
Il titolo di Capitale Italiana della Cultura può così costituire un vero spartiacque che permet-
terebbe alla città e al territorio, e alle comunità che lo abitano, di sentirsi compresi, inco-
raggiati e supportati dall’intera opinione pubblica nazionale e internazionale, non solo nel 
rilancio definitivo di un nuovo ciclo di sviluppo sociale, economico e culturale, ma anche nel 
ruolo di laboratorio di resilienza post-crisi capace di ispirare, grazie al patrimonio di esperien-
za accumulato nei lunghi, difficili anni del periodo post-sisma, le altre aree interne e l’intero 
Paese che devono oggi imparare a ricostruire sulle macerie di un’altra catastrofe di diversa 
natura ma non meno grave. 

CULTURA COME DIMENSIONE E PARADIGMA 
PER RE-IMMAGINARE IL TERRITORIO 

LA VOGLIA DI UN IMPEGNO NUOVO 
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Per dare origine ad un nuovo ciclo di sviluppo, il progetto per L’Aquila Capitale Italiana 

della Cultura intende dare un contributo importante al raggiungimento di quattro precisi 

obiettivi, che orientano tutta la nostra azione e costituiscono lo scopo ultimo del progetto: 

GLI OBIETTIVI DELL’AQUILA
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022 

RIPOPOLARE LA CITTÀ 
E IL TERRITORIO 
E RIANNODARNE 
IL TESSUTO SOCIALE.

DIVENTARE IL CENTRO 
DI COMPETENZE 
DI RIFERIMENTO A LIVELLO 
EUROPEO SULLA RESILIENZA 
POST-CATASTROFE 
A BASE CULTURALE. 

PROMUOVERE 
UN NUOVO MODELLO 
DI SVILUPPO E BENESSERE 
A BASE CULTURALE.

FORMULARE UNA 
STRATEGIA DI SVILUPPO 
SCALABILE ALLE ALTRE 
REALTÀ SIMILI DELLE 
AREE INTERNE ITALIANE. 

Sono obiettivi ambiziosi ma precisi e in via di principio 
misurabili. E soprattutto sono traguardi imprescindibili per 

la città e in prospettiva per il nostro Paese. Sappiamo che sarà 
difficile ma siamo determinati a impegnarci per raggiungerli 
perché da questo dipende il futuro della nostra comunità.

CULTURA COME DIMENSIONE E PARADIGMA 
PER RE-IMMAGINARE IL TERRITORIO 


