
 San Biagio d’Amiternum. Antiche e nuove fioriture del fare restauro. 
 
 Il restauro della Chiesa di San Biagio d’Amiternum connota efficacemente quel 
substrato di attenzioni tanto ideologiche quanto metodologiche che il sisma del 6 aprile 
2009 ha direttamente ed indirettamente indotto nel pensare la ricostruzione dell’edilizia 
monumentale di cui la Città dell’Aquila è custode privilegiata. 
 Una ricostruzione che attraversa anzitutto il cantiere della Storia, della memoria e 
dell’identità, silenziosamente speso nella consapevolezza che ogni azione, a partire dalla 
più piccola, concorre in un sistema culturalmente ampio. 
 Dall’esperienza del San Biagio, che il prossimo 22 luglio riacquisirà l’originario titolo di 
San Giuseppe Artigiano, abbiamo in primo luogo il dovere di riflettere sull’efficacia di un 
modello ampiamente gestito e condiviso sulle frontiere del recupero sostanziale, essenziale, 
autentico, un modello che ha saputo qualificarsi attraverso un costante impegno ed un 
progressivo potenziamento dell’intervento in termini culturali. 
 Perché questa prima ricostruzione è passata per le pietre, le calci, i legni, i colori, i vetri 
e i metalli, ha attraversato i sentieri del dialogo e della condivisione, potendo oggi questo 
Ufficio definirla come prototipo del fare restauro in un luogo che il sisma ha ferito, 
demotivato e reso apparentemente sterile.  
 L’Arcidiocesi, grazie al sostegno della Fondazione Roma, ha avuto il privilegio di 
attuare il primo compiuto intervento di ricostruzione radicale, scevra di ogni 
approssimazione, lontana da quel diffuso manierismo della messa in sicurezza fine a se 
stessa, ma concentrata sull’autenticità dell’azione, sull’efficacia e la liberalità della cultura. 
 Diciotto mesi di cantiere vissuti sul campo, col privilegio d’aver personalmente potuto 
conoscere e riconoscere i contenuti autentici di un’azione quantitativamente e 
qualitativamente rilevante, grazie alla quale, in termini di sostanzialità, l’Ufficio Diocesano 
ha avuto occasione di maturare una progressiva consapevolezza del proprio ruolo 
all’interno del palinsesto di competenze ed oneri che accompagnano la Chiesa Aquilana nel 
percorso che le è proprio e di cui, all’alba di quell’ormai lontano 6 aprile di tre anni fa, ha 
accettato di farsi carico affinché la partecipazione alla Storia locale divenisse propositiva 
ed attoriale, riconfermandosi nelle linee di una secolare tradizione. 
 L’antico tempio di San Biagio, crocevia di vicende dal sapore lontano, alle spalle delle 
poderose architetture della Cattedrale, nell’incompiutezza della sua fronte principale e nella 
commistione di vecchi e nuovi elementi che ne accompagnano l’evoluzione materica 
attraverso i secoli, non lascia indifferenti. L’atmosfera che permea le grandi navate, 
spirando magistralmente attraverso i ricami lapidei del quattrocentesco monumento 
Camponeschi (oggi accompagnato nell’immagine di quel secolo dai poderosi brani a fresco 
rinvenuti sull’abside maggiore) racconta di una storia il cui fascino è nell’essere la storia 
della stessa Città, dalle grandi fioriture alle tragiche distruzioni, ancor più cosciente del 
proprio retaggio e della propria identità. 
 Nulla di tutto ciò andrà perduto. 
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