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Topografia del trauma è un progetto di ricerca che, nato nel 2008 come ricognizio-
ne su scala europea di luoghi colpiti e modificati da diversi tipi di traumi, si è poi 
configurato in uno studio più preciso sul territorio della Valle del Belìce, in Sicilia. 
La seconda fase della ricerca, strutturata in due workshop che si sono tenuti nel 
2009 e nel 2010 in due comuni della zona colpita dal sisma del 1968, ha generato 
un grande archivio narrativo, formato da materiale sia audiovisivo sia testuale, che è 
servito a scomporre il palinsesto del territorio del Belìce per poi ricomporlo e resti-
tuirlo in una sua, inevitabilmente parziale, nuova rappresentazione critica.
Questo dispositivo contiene, dunque, l’archivio ipertestuale costruito grazie al con-
tributo degli autori, dei professionisti e degli studenti che ci hanno accompagnato 
nell’esplorazione dei territori del Belìce e che, ciascuno attraverso il proprio punto di 
osservazione, hanno contribuito alla costruzione di un immaginario attuale di questo
territorio.

Il sistema narrativo processuale sviluppato in questo percorso è diventato il meto-
do di ricerca attraverso cui la piattaforma di ricerca Landform intende operare. Le 
attività di Landform concentrano infatti, in un’unica esperienza, formazione (work-
shop, summer school ecc.), produzione culturale (autori invitati a interagire con la 
comunità e gli studenti all’interno di un discorso condiviso), diffusione crossmedia 
(contenuti testuali e audiovisivi su varie piattaforme), coinvolgimento delle comuni-
tà chiamate a fornire narrazioni che vengono poi rielaborate dagli outsider.

Obiettivo di Landform è generare forme diverse di scambio e di conoscenza in cui 
professionisti e ricercatori provenienti da discipline e ambiti professionali differenti 
lavorino insieme per generare nuove visioni dei luoghi e per sostenere azioni con-
sapevoli in campo politico, economico e culturale.

i N t r o d u z i o N e



Utilizziamo il trauma come possibile 
metafora che ci consente di catturare 
l’essenza di alcune pratiche urbane at-
tuali e la vulnerabilità della città. Riflet-
tiamo sulla città e la sua relazione con 
il disastro, con quegli eventi implacabili 
che all’improvviso la attaccano, la feri-
scono, la mutilano.
Nel trascorrere dei secoli, le catastro-
fi sono state spesso parte della storia 
delle città, determinando molte volte le 
ragioni e i criteri della sua pianificazione 
ed entrando nell’immaginario dei suoi 
cittadini attraverso l’arte e la letteratu-
ra. Il mondo antico è pieno di riferimen-
ti letterari al violento annichilimento di 
città come Troia, Gerico e Cartagine; a 
quei tempi la distruzione fisica, la de-
molizione e l’incendio di fortificazioni, 
case ed edifici pubblici costituivano 
operazioni militari ordinarie.
Tuttavia, se alle origini le città erano 
spazi fortificati, la modernità, trasfor-
mando profondamente la relazione tra 
città e territorio, ha fatto della città uno 
spazio indifeso dal punto di vista mili-
tare.
D’altra parte, le nuove tecniche di 
guerra totale rappresentano un peri-
colo speciale per le città, e l’enorme 

potenziale della guerra moderna in ter-
mini di «assassinato urbano» é stato 
pienamente dimostrato con i bombar-
damenti di Dresda, Amburgo e Tokyo 
nell’ultima fase della seconda guerra 
mondiale. La bomba atomica completa 
questo scenario di vulnerabilità: intere 
città furono distrutte istantaneamente.
La guerra non é però l’unico evento 
catastrofico capace di distruggere una 
città o una parte di essa. A volte sono 
i flussi e le energie della natura che 
trasformano violentemente un sistema 
urbano. Fenomeni imprevedibili, incon-
trollabili che modificano la forma del 
territorio e generano situazioni nuove.
Ma non solo. Disastri tecnologici, attac-
chi iconoclastici, attentati terroristi, 
come abbiamo potuto osservare du-
rante il secolo appena trascorso, defini-
scono un grande paradigma violento e 
costituiscono diverse forme di trauma 
per la città.
Ci chiediamo dunque: è possibile por-
tare a termine la distruzione fisica delle 
città? 
Gli esempi di Tokyo e Hiroshima, to-
talmente distrutte durante la guerra e 
resuscitate vent’anni dopo più forti e 
grandi di prima, ci fanno riflettere sul 

fatto che in fondo le città, fragili nella 
propria dimensione fisica, sono una 
sorta di immortalità collettiva e che una 
città con una sostanza fisica forse non 
é mai esistita, che le città sono idee pu-
ramente astratte che soltanto l’eclissi 
della civiltà, più che la loro distruzione 
materiale, potrebbe realmente annichi-
lire.
Se esiste una sola caratteristica che 
definisca la città questa é dunque la 
sua resistenza. Le città sopravvivono, 
le città perdurano, le città recuperano. 
Il loro dinamismo fa sì che crescano, 
funzionino e prosperino; che risorgano 
anche dopo l’atto di violenza più estre-
mo che viene loro rivolto. Le città non 
muoiono.
Il lavoro qui presentato si configura 
come un’indagine ad ampio spettro su 
un territorio specifico in cui la scala de-
gli eventi assume una dimensione tale 
da consentirci di allargare lo sguardo e 
vedere come l’evento traumatico entri 
a far parte della dinamica di trasfor-
mazione dei luoghi, non solo sul piano 
fisico, ma anche delle strutture sociali, 
politiche, amministrative. Il territorio in 
questione é la Valle del Belìce, in Sicilia.

l u c i a  g i u l i a N o
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A ruin is the future of our cities
and the future city is a ruin itself.

Arata Isozaki.1968

Arata Isozaki
Re-ruined Hiroshima. Fotomontaggio realizzato per Electric Labyrinth, nel 1968



Quando l’architettura subisce un 
evento violento, si trasforma spesso 
in oggetto assurdo, a volte in oggetto 
estetico perché privato della sua funzio-
nalità originale. A volte il trauma viene 
metabolizzato tramite la costruzione 
del monumento, in altri casi il trauma si 
erge a monumento di se stesso.
L’architettura, attraverso il trauma, sia 
esso generato dalla natura o dall’essere 
umano, si ribella al progetto e alla sto-
ria; sembra acquisire una nuova vita, 
autonoma, fuori dalle logiche umane 

e forse più vicina alle logiche biologi-
che. Il trauma genera caos, mescola 
le carte, genera nuove forme, nuovi 
significati, scardina la capacità di previ-
sione dello sguardo abituato a leggere 
l’architettura come contenitore dalle 
geometrie stabili e definite, potenzial-
mente eterno.
Attraverso un esercizio di paesaggio 
comparato questo lavoro indaga il lin-
guaggio del trauma che si manifesta 
attraverso elementi ricorrenti: il fram-
mento, la ferita, la screpolatura, lo 

squarcio, la ricucitura, il monumento, 
l’immobilità, la superfetazione...
Il trauma obbliga l’architettura a una di-
mensione territoriale aprendo spazi di 
possibilità.
Mondo aperto, non finito, nudo, il trau-
ma è la tabula rasa che riporta il terri-
torio al grado 0 della pianificazione; ob-
bliga a ripensare il presente e il futuro, 
così come la relazione dell’essere uma-
no con la memoria.

l a u r a  c a N ta r e l l a
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Santa Margherita di Belìce
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Cretto, Gibellina Vecchia / Memoriale all’Olocausto, Berlino
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La città è da sempre, e forse oggi più 
che mai, anche spazio della catastrofe.
La catastrofe può entrare nello spa-
zio urbano sotto forma di incidente, 
di irruzione dell’inatteso, di sconvolgi-
mento del suo funzionamento ordina-
rio, come nel caso di sciagure naturali, 
terremoti, inondazioni, esplosioni, in-
cendi; ma anche sotto forma di inciden-
te programmato: attentati terroristici, 
guerriglia urbana, sino alla guerra vera 
e propria. La catastrofe e l’urbicidio, 
volontario o involontario, annunciato 
o inaspettato, sono parte del destino 
(reale o solo temuto, o paventato come 
possibilità) della città contemporanea.
Ma sia che la catastrofe abbia un’origine 
naturale o un’origine antropica, sia che 
si tratti di un evento imprevedibile o di 
un’azione prevista, essa è in grado di 
trasformare il paesaggio urbano, fino 
a farsi includere in esso. Innanzitutto 
segnando la città: le tracce di guerre, 
terremoti, attentati incidono, colpendo-
lo e sfigurandolo, il tessuto urbano, non 
solo cancellando, ma anche producen-
do segni dell’evento distruttivo (rovine, 
macerie, deformazioni del «volto urba-
no») che hanno ricadute sull’identità 
collettiva e sulla memoria della città. 
C’è chi ha paragonato le distruzioni che 
colpiscono le città a lacerazioni del tes-
suto urbano, veri e propri traumi regi-
strati non solo sul piano materiale, at-
traverso la produzione di rovine e ma-
cerie che entrano a far parte dei pae-
saggi urbani, e neanche esclusivamen-
te su quello che saremmo tentati di 
chiamare inconscio collettivo di queste 
stesse città, ma soprattutto sul piano 

simbolico e semiotico.
La catastrofe dunque come trauma col-
lettivo che riguarda l’intera città intesa 
come organismo semiotico: non sem-
plice sommatoria di edifici e individui, 
ma luogo di produzione, comunicazio-
ne e stratificazione di significati. E le 
tracce lasciate dagli eventi catastrofici, 
queste cicatrici urbane, possono di-
ventare segni particolarmente potenti 
nell’economia semiotica della città: 
tracce a volte da cancellare, da occulta-
re, segni sedimentati a volte da conser-
vare, da esibire, da trasformare.
I modi in cui le politiche di ricostruzio-
ne trattano queste tracce (trasforman-
dole, rimuovendole, ripristinandole, 
restaurandole, cancellandole, contraf-
facendole) stabiliscono una codifica-
zione (valida nella «sintassi urbana», 
ma anche in quella della memoria della 
collettività) dell’evento catastrofico su-
bito dalla città, determinando come (e 
se) deve essere ricordato, come (e se) 
deve far parte dell’identità urbana.
Ma ci sono altre modalità di inclusione 
della catastrofe nell’urbano, che riguar-
dano, il pre- e il post- catastrofe. Il pre-,
la previsione: la città è costretta a pre-
vedere l’incidente (antropico o natura-
le), ad attrezzarsi contro di esso anche
in sua assenza. La catastrofe è conti-
nuamente evocata nella pianificazione 
e nella programmazione della gestione
dell’emergenza e della sicurezza, nelle 
strategie di controllo biopolitico della 
vita urbana. La previsione può divenire
dunque, come ci suggerisce la parola 
stessa, una pre-figurazione, l’anticipa-
zione di una visione catastrofica; quasi 

una self-fulfilling prophecy?
Del post-, abbiamo già detto, accennan-
do alla ricostruzione. La ricostruzione
post-catastrofe vive di un paradosso:
solitamente si parte dal presupposto 
che l’evento distruttivo o l’azione urbi-
cida, cancellando, producano una sme-
morizzazione del paesaggio urbano, 
una produzione di oblio, laddove il com-
pito della ricostruzione sarebbe quello 
di ripristinare la memoria perduta, di (ri)
produrre memoria. Ma la catastrofe e 
l’urbicidio, mentre distruggono e can-
cellano, producendo oblio, allo stesso 
tempo generano una loro memoria, 
sotto forma di tracce dell’evento di-
struttivo; al tempo stesso, la ricostru-
zione, mentre vuole riprodurre una 
memoria persa, rischia di generare 
oblio, cancellando le tracce dell’evento 
distruttivo. Compito della ricostruzione 
sarà allora anche quello di saper discer-
nere (in certi casi, «reinventandolo») il 
valore, semantico ma non solo, assunto 
da queste tracce, valore che può varia-
re molto a seconda del tipo di evento 
che le ha prodotte, ma che può esser-
si sedimentato nell’identità della città. 
La ricostruzione diviene così una pra-
tica non solo estetica ma anche etica, 
che può consentire una rielaborazione 
semiotica del trauma urbano. Ma che 
deve agire sempre in vista del monito di 
Ignazio Silone, il quale, testimone della 
disgrazia del terremoto del 1915 nella 
Marsica abruzzese, commentò: «Se 
l’umanità una buona volta dovrà rimet-
terci la pelle, non sarà in un terremoto o 
in una guerra, ma in un dopo-terremoto 
o in un dopo-guerra».

Laura Cantarella
L’Aquila / Poggioreale Nuovo

centrotrame.wordpress.com .it
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In una Sicilia occidentale insolitamente 
innevata, il 14 gennaio 1968 un arro-
gante terremoto, dell’ottavo e nono 
grado della scala Mercalli, scompagina 
280 000 ettari di territorio.
Il «Trauma tettonico» colpisce tre pro-
vince: Palermo, Trapani e Agrigento. Le 
distruzioni di maggiore entità si riscon-
trano lungo la valle del fiume Belìce. I 
paesi che risultano violentemente col-
piti sono ben 14 e precisamente: Cala-
tafimi, Camporeale, Contessa Entellina, 
Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, 
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sam-
buca, Santa Margherita Belìce, Santa 
Ninfa, Vita.
La fragilità del costruito esistente con-
tribuisce agli esiti catastrofici; era im-
pensabile che misere costruzioni, con 
murature in pietrame informe o in conci 
più o meno squadrati e pareti con telai 
in canne e tufi potessero resistere a tali
sollecitazioni. Al tragico epilogo tra le 
vittime si contano circa 400 morti, 600 
feriti e 100 000 senza tetto.
In pochi minuti i quattro paesi prossimi 
all’epicentro sono rasi al suolo: Gibelli-
na, Montevago, Poggioreale, Salaparu-
ta.
La geografia, la topografia, la morfologia
urbana esistente, le particolari condizio-
ni climatiche e l’impreparazione delle 
istituzioni per reagire agli esiti calamitosi
contribuiscono fortemente ad alimenta-
re i ritardi. Nonostante gli aiuti umanita-
ri, provenienti anche dall’estero, risulta 
difficile organizzare i soccorsi. «Le unità
cinofile arrivarono dalla Francia, una 
settimana dopo», rammenta uno dei 
protagonisti della storia del Belìce, 
Ludovico Corrao, ex sindaco di Gibel-
lina, noto per la sua personale voca-
zione artistica e devozione estetica.

Il sindaco di Poggioreale vecchio e Pog-
gioreale nuovo fino al 1985, Giovanni 
Maniscalco ricorda: «Era difficile gesti-
re le priorità, in paese c’erano solo nove 
macchine e tutti avevano problemi di-
versi. Bisognava dare ascolto a tutti».
Il «trauma tettonico» peggiora la si-
tuazione di una realtà meridionale che 
vive già un forte «trauma sociale» in 
fermento dai primi anni Sessanta. Una 
liberazione dal feudalesimo forse mai 
avvenuta, un persistente sfruttamento 
della manodopera nelle campagne, una 
gravante intermediazione parassitaria 
della mafia, l’assenza dell’acqua per 
irrigare i campi, le lotte di Danilo Dolci a 
Partinico e di Lorenzo Barbera a Partan-
na, la speranza delle dighe, dei consorzi 
agrari, delle nuove strade, il rimboschi-
mento: la sperata bonifica della Valle 
del Belìce.
Il cartellone d’apertura, alla storica 
Marcia della pace, già nel 1967 riporta-
va una scritta sintetica ma nello stesso 
tempo largamente eloquente: «Il Belìce 
muore».
La Marcia per la Sicilia occidentale e 
per la pace del 6 marzo 1967 fu una ma-
nifestazione popolare non violenta che
rivendicava i diritti al pane, al lavoro e 
alla democrazia. Partita da Partanna 
per raggiungere Palermo, passava per 
Castelvetrano, Menfi, Santa Margheri-
ta Belìce, Roccamena e Partinico, dedi-
cando un giorno a ogni paese; aveva lo
scopo di perseguire quindi speranza, 
pace e sviluppo socioeconomico per la 
Sicilia occidentale. Vi parteciparono, ol-
tre ai sindaci e ai politici della valle con 
le popolazioni in massa, personaggi 
come Danilo Dolci, Bruno Zevi, Erne-
sto Treccani, Antonio Uccello, Lorenzo 
Barbera, Carlo Levi, Rosa Balistreri e 

l’icona vietnamita Vo Van Ai, eroe della 
resistenza del suo popolo contro i fran-
cesi, poeta e sociologo di indiscusso 
valore.
A questa seguiva, nell’autunno del 
1967, la «grande Marcia per la Pace Na-
zionale», con due cortei che, partendo 
da Palemo e da Milano, si riunivano a 
Roma il 30 novembre 1967, dopo trenta 
giorni di cammino.
Un’altra data memorabile nel processo 
di partecipazione della popolazione del 
Belìce rimane il 2 marzo 1969, quando
in 1500 si accamparono per quattro 
giorni e quattro notti davanti a Monte-
citorio, circondati da una grandiosa soli-
darietà romana e nazionale. Questa ma-
nifestazione portò a un testo di legge 
per la ricostruzione e lo sviluppo della 
Valle del Belìce, dibattuto, adeguato e 
approvato in quei giorni, precisamente 
il 5 marzo, che vedeva sopiti gli animi 
ma presto deluse le aspettative.
Sempre Ludovico Corrao affermava: «Il 
movimento tellurico era già interno alla 
società».
L’emigrazione era un fenomeno in atto 
da decenni; si muoveva verso il Sud-
america e poi l’Australia, la Germania e
successivamente verso il Nord Italia.
Nella tragedia della distruzione si rie-
sce paradossalmente a rintracciare 
l’occasione di una ricostruzione non 
solo tettonica ma anche sociale ed 
economica; non solo un potenziale no-
tevole per tutta la Valle del Belìce bensì 
per tutta l’isola e in particolare per la 
Sicilia occidentale. L’industrializzazione 
dell’agricoltura, l’acqua democratica, i 
consorzi agricoli sono ancora l’utopia 
del Belìce.

Toni Nicolini
Marcia per la pace della Sicilia occidentale 1967, collezione di Belìce / EpiCentro della Memoria Viva



Toni Nicolini
Marcia per la pace della Sicilia occidentale 1967, collezione di Belìce / EpiCentro della Memoria Viva



Testate di Pianificazione Siciliana (anni 1967-1970), Archivio Dolci_Barbera, Cresm





«Perché un paesaggio esista sono ne-
cessarie almeno tre, e non due cose: 
non soltanto un soggetto che guarda 
e qualcosa da guardare ma anche il 
massimo d’orizzonte possibile, dunque 
un’altura che funzioni da punto di van-
taggio, a meno di non essere in un 
luogo assolutamente pianeggiante.
L’ultima condizione è la più significati-
va».

Franco Farinelli, Geografia

La serie di fotografie panoramiche a 

360º è un tentativo di approssimarsi 
alla scala geografica e infrastrutturale 
del territorio.
La grande scala mostra come il paesag-
gio, prima della città, sia in grado di me-
tabolizzare il trauma. Le infrastrutture 
sono legamenti che rappresentano per-
fettamente l’idea della città-territorio 
nata negli anni seguenti al terremoto. 
Sono inoltre in qualche modo una for-
ma di cura della devastazione del sisma 
che, oltre ad uccidere, scollega, isola i 
centri abitati e gli abitanti. I centri sono 

ora nodi interconnessi di un sistema 
che li alimenta.
Il paesaggio agricolo è un paesaggio di 
imprenditori e non di singoli contadini. 
Curiosamente, tanto i ruderi di Poggio-
reale – l’esempio più eclatante di ab-
bandono di un paese – quanto il Cretto 
– l’azione visivamente più potente – si 
integrano perfettamente.
La grande scala pone in secondo piano 
i singoli episodi, fa emergere il paesag-
gio come sistema di relazioni.

l a u r a  c a N ta r e l l a ,  s i lv i a  b a N f o

l e g a m e N t i

Poggioreale Nuovo

Salaparuta Nuova Partanna

Rovine di Salaparuta

Laura Cantarella, Silvia Banfo 
Legamenti



Santa Ninfa Salemi Gibellina Nuova

Laura Cantarella, Silvia Banfo 
Legamenti
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c o N  s i lv i a  b a N f o ,  N ata l i a  g a r c i a  f e r N a N d e z ,  d u a r t e  s a N t o

u N a  g e o g r a f i a  d e l  p o t e r e

Topografia, geografia, spazio e territo-
rio sono termini di cui si fa troppo spes-
so un uso indiscriminato, così come 
spesso si osserva altrettanto indiscri-
minatamente una mappa o una rappre-
sentazione cartografica.
Siamo abituati a organizzare e gestire 
il tempo attraverso l’«agenda», quello 
che si deve fare. Invece una mappa, 
quindi lo spazio, lo affrontiamo sem-
pre a partire da una «legenda», quello 
che si deve leggere. Solo così sapremo 
cosa vuole raccontarci il cartografo e 
che tipo di obiettivi si è prefisso nel suo 
gesto di lettura e rappresentazione di 
un luogo.
Il Belìce ha subito un movimento si-
smico repentino che ne ha trasformato 
la topografia, le quote altimetriche, le 
pendenze e gli artefatti umani (case, 
strade, paesi, coltivazioni). Dinanzi a un 
avvenimento di questo tipo si apre un 
mondo di possibili interpretazioni delle 
dinamiche fisiche, economiche, sociali 
e politiche. L’approssimazione geografi-
ca ci permette di discernere questi fatti 
per poterli rappresentare, così come ci 
consente di integrarli in una dinamica 
che va oltre la regione stessa che stia-

mo studiando. La comprensione di uno 
spazio definito, come il Belìce, richiede 
la conoscenza delle sue trasformazio-
ni, che rimarrebbe incompleta se non 
tenessimo conto delle dinamiche che 
la condizionano a una scala molto piú 
ampia.
Direi che non esiste una geografia for-
male, quanto piuttosto una geografia 
ufficiale. Esistono invece tante geogra-
fie informali soggette a interpretazioni 
multiple.
Il lavoro si è basato sull’osservazione 
critica di quegli elementi del paesaggio 
che ci mostrano come le relazioni di po-
tere hanno configurato il territorio.
Per questo il gruppo di lavoro ha dovuto 
identificare una definizione precisa del 
concetto di «potere», inteso come la 
capacità di un agente di modificare il 
comportamento di altri agenti. In segui-
to si è ricercato il modo in cui il potere 
si manifesta nel paesaggio, che forma 
adotta e quali sono le logiche del suo 
insediarsi nel territorio.
Trattandosi di un lavoro basato sulla 
topografia, si sono elaborate una serie 
di mappe ognuna delle quali sprovvista 
di alcuni livelli di informazione per fini-

re con una mappa che rappresentasse 
esclusivamente i rilievi della zona ana-
lizzata.
Di fronte a questa mappa nuda, di fron-
te alla topografia naturale della valle,
abbiamo potuto ricostruire ognuno de-
gli elementi che hanno contribuito 
a configurare il Belìce attuale; quali 
progetti rispondono a forze interne o 
esterne, dinamiche politiche, economi-
che e sociali, pianificate o spontanee.
Il lavoro è stato quello di indagare il 
fattore traumatico del terremoto del 
1968 come elemento in grado di ricon-
figurare il territorio. Si è fatto dunque 
un viaggio di andata (scomposizione 
del paesaggio fino alla matrice fisica) 
e di ritorno (ricostruzione sociale di un 
territorio) per poter offrire degli ele-
menti di lettura sulle nuove centralità, 
l’esaltazione esagerata degli spazi del-
la memoria, la presenza smisurata di 
una cultura ufficializzata, gli elementi 
strutturanti di un territorio la cui logica 
non è comprensibile se non a una scala 
molto più ampia di quella della Valle del 
Belìce.

Josep Baguena, Silvia Banfo, Natalia Garcia Fernandez, Duarte Santo
Una mappa del potere
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Esistono luoghi di una tale intensità, 
che di fronte a essi possiamo unica-
mente rallentare la velocità dei nostri 
movimenti e fermarci a contemplare. 
Luoghi che riusciamo a conoscere solo 
attraverso l’intuizione, se si rende vi-
sibile un percorso che, nel silenzio, ci 
conduca fino a essi. 
 
Nel 1968 un terremoto mutò per sem-
pre le dinamiche della Valle del Belìce, 
quella dei suoi abitanti e del suo paes-
aggio, generando l’inizio di una nuova 
memoria storica. Questa è l’energia 
che probabilmente avvertì nel 1981 Al-
berto Burri quando visitò la Nuova Gi-
bellina, rifondata a venti chilometri circa 
dal paese totalmente distrutto e situato 
in corrispondenza dell’epicentro del 
sisma, con l’incarico di creare un’opera 
innovativa, un grande monumento a 
coloro che avevano subito il terremoto. 
Decise di ribaltare la proposta e volse 
lo sguardo alla «piccola montagna» 
(Gibellina deriva da gebel: montagna, 
altura; e zghir: piccola) per cercare tra 
le rovine del vecchio paese lo spazio 
per il suo peculiare omaggio. La memo-
ria sarebbe stata la struttura formale e 
ideologica per il Grande Cretto.

Il terremoto inaugurò una nuova linea 
temporale strutturata in quattro fasi, 
con un forte impatto per l’identità degli 
abitanti della Valle del Belìce:
 
– Momento zero (1968). Il sisma. La fe-
rita come trauma tettonico territoriale. 
Il sisma di magnitudo 6,12 distrusse 12 
paesi della regione.
 
– Momento uno (1968-1985). Processo 
di cicatrizzazione con i grandi interventi 
di pianificazione e ricostruzione urba-
na.. Il trauma individuale viene posto in 
secondo piano.
 
– Momento due (1985-1989). Interven-
to chirurgico con la materializzazione 
della grande scultura di Alberto Burri, 
monumento alla memoria.
 
– Momento tre (1990-oggi). Cicatrice 
perenne. La rovina resa monumento.
 

 

«Non di questo è fatta la città, ma di re-
lazioni tra le misure del suo spazio e gli 
avvenimenti del suo passato». 

Italo Calvino
 
La lettura cronologica per fasi ci per-
mette dilatare il momento di massima 
intensità e concentrare l’attenzione su 
tutta l’area del comune di Gibellina. In 
seguito al terremoto sorsero una serie 
di tensioni che stravolsero gli equilibri 
precedenti. I vincoli territoriali si esten-
dono ora a quattro luoghi disseminati: 
le rovine, le tende e le baracche prov-
visorie abitate per lunghi anni, la città 
di nuova costruzione e il cimitero che, 
paradossalmente, fu l’unico a non es-
sere distrutto. La superficie che com-
prende questi luoghi è molto superiore 
alla sommatoria dei singoli insediamen-
ti. La relazione tra di essi si è modifi-
cata, così come la relazione con la 
campagna, luogo di lavoro e custode 
della cultura materiale. Nasce così un 
paesaggio più complesso, la «Grande 
Gibellina».
 

«La memoria habita el interior, en el 
caso de que no lo constituya». 

Manuel E. Vázquez
 
Le genti del Belìce hanno continuato a 
ricordare il terremoto con un atto che 
Leonardo Sciascia chiama «rimemora-
zione»: il processo mentale di rivivere 
la storia per costruire il futuro, in que-
sto caso usando la bellezza come fulcro 
della nuova città atemporale.
La memoria plastica, con cui si crea 
il Grande Cretto, sarà composta non 
solo dalle rovine inglobate nel cemento 
bianco, ma anche dalle relazioni che il 
vecchio paese manteneva con il pro-
prio paesaggio. La materia è il ricordo 
e l’opera è la memoria.
 
Alberto Burri, medico militare per 
quattro anni durante la seconda guerra 
mondiale, fu catturato a Tunisi nel 1943 
e recluso nel campo di prigionia di He-
reford in Texas, dove iniziò a dipingere. 
Due anni più tardi, dopo la sua liberazio-
ne, abbandonerà per sempre la pratica 
medica e si dedicherà alla produzione 
artistica. Il principio fondamentale della 
sua ricerca saranno i cambi di stato che 
interessano i materiali e il superamento 

dei limiti tra pittura e scultura, tra bi-
dimensionalità e tridimensionalità, tra 
l’opera, lo spazio e l’osservatore.
Con il Grande Cretto, un notevole salto 
di scala nella serie dei «cretti», l’artista 
esce dallo studio-laboratorio per regi-
strare il fenomeno sismico. In questo 
lavoro la memoria entrerà in gioco 
come nuovo materiale, generando un 
processo di trasformazione che deter-
minerà la forma stessa dell’opera. Burri 
cristallizza così la struttura urbana dei 
blocchi, la sinuosità del tracciato urba-
no, le dimensioni del paese distrutto 
per catturare l’istante del cambio di sta-
to di un intero territorio e renderlo eter-
no. Agendo come un fotografo di fronte 
alla storia, cattura l’istante di massima 
tensione. La sua opera è una fotogra-
fia del momento zero, mai una tomba. 
Come i corpi pietrificati di Pompei ed 
Ercolano, il Cretto ricorderà un istante 
cruciale nella Valle del Belìce.
 

«La meta es el olvido. Yo he llegado 
antes». 

Jorge Luis Borges
 
L’opera di Burri si fonda sull’osserva-
zione della materia e del suo com-
portamento in relazione ai processi di 
trasformazione naturale. Questa dualità 
di azione e tempo ci conduce ad affer-
mare che, per l’autore, i processi sono 
il metodo ma anche il soggetto stesso 
del lavoro. Il suo intervento di grande 
scala non è solamente un’opera in 
uno spazio aperto, ma un’opera creata 
in uno specifico territorio (earth art). Il 
Grande Cretto svela così un luogo sen-
za interferire con la sua morfologia.
Il Grande Cretto – «una città nuova in 
forma di catastrofe», come la definì 
Giuliano Serafini – sarà elemento ge-
neratore e catalizzatore di nuovi pro-
getti per la Valle del Belìce. A partire 
dall’intervento di Burri, il mondo torna 
a volgere lo sguardo verso l’antica Gi-
bellina.
 

l a  m e m o r i a  c o m e  m at e r i a l a  N at u r a  c o m e  p r o c e s s o
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Micol Biondo, Gabriella Ferrua, Natalia García Fernández, Sergio Sanna
Cartografia della memoria



Sono particolarmente lieto di essere 
qui e lo sono per varie ragioni. Penso 
alla mia infanzia e alla mia giovinezza, 
quando ho iniziato a studiare architettu-
ra. Immediatamente mi balza alla me-
moria un legame molto forte tra quello 
che ho visto, sperimentato e sentito qui 
e la mia esperienza di studente di ar-
chitettura giapponese.
Ero adolescente quando il Giappone 
aveva appena attraversato la seconda 
guerra mondiale ed era un paese com-
pletamente distrutto. Nella regione in 
cui abitavo molte città e villaggi erano 
letteralmente scomparsi, quindi intorno 
a noi non c’era più nulla, solo un paese 
molto provato dalla guerra.
Probabilmente per questo motivo ho 
deciso di studiare architettura e ho 
cercato di proporre nuove soluzioni, 
nuove idee che non rispecchiassero 
la tradizione ma che proponessero de-
gli elementi creativi, che dessero più 
spazio all’immaginazione.
Forse siete a conoscenza del fatto 
che in Giappone, in un determinato 
periodo storico, nel campo della sto-
ria dell’architettura, diversi architetti 
diedero vita a un movimento architet-
tonico chiamato Metabolismo. 
Io stesso divenni parte di quel movi-
mento insieme ad altri giovani architet-
ti. Tentai di conciliare e integrare l’idea 
di rovina, di distruzione, con la proie-
zione della città futura utilizzando le 
immagini: come un regista ho montato 
illustrazioni e foto delle rovine, tratte 
anche da libri di letteratura, con il dise-
gno di quella che avrebbe potuto es-
sere la città del futuro. È sorta così 
l’idea di una città che vaga nell’aria gra-
zie agli elementi che man mano andavo 

accumulando.
Tornando alla mia formazione, come 
molti giovani della mia generazione fui 
fortemente attratto dall’architettura ita-
liana. Arrivai quindi in Italia seguendo le 
tracce del grande Goethe, che nel suo 
libro Viaggio in Italia aveva illustrato la 
sua esperienza in questo paese. 
Sulle sue tracce, dopo aver visitato 
diverse città, arrivai in Sicilia. Lungo il 
viaggio disegnai, realizzando tantissimi 
schizzi. Ad Agrigento, quando giunsi 
all’ultimo tempio della valle, iniziai a 
disegnare le rovine di fronte a me, che 
conoscevo benissimo perché le avevo 
viste riprodotte molte volte e le avevo 
anche usate per i miei montaggi. Ma 
in quel momento non riuscii a trovare il 
collegamento tra le immagini che avevo 
conosciuto sulla carta e ciò che avevo 
di fronte. Fu un momento molto par-
ticolare per me. C’è una difficoltà nel 
collegare ciò che è esistito nel passato 
e la sua proiezione nel futuro. In questo 
momento della mia vita, qui in Sicilia, 
mi trovo ancora una volta a vivere que-
sta esperienza molto particolare come 
architetto.
Nel 1968 partecipai alla Triennale di 
Milano. Partecipai con un’installazione 
che comprendeva immagini del pas-
sato e possibili soluzioni per il futuro. 
C’erano ovviamente rovine, ma anche 
immagini visionarie che raffiguravano 
città utopiche. Ho scritto un volume 
che raccoglie vari montaggi di foto-
grafie delle rovine di Hiroshima dopo 
la distruzione della bomba atomica, 
cercando di accostarle, tra l’altro, alle 
immagini di Agrigento.
L’umanità combatte costantemente 
contro le forze della natura; anche qui 

in Italia l’anno scorso c’è stato un ter-
remoto tragico (L’Aquila). La natura è 
sempre più forte dell’essere umano; 
compito degli architetti è portare avanti 
un’opera di ricostruzione costante, non 
solo nei casi specifici in cui si verifica 
un terremoto o altri disastri naturali. 
Permettetemi di ringraziare i miei anfi-
trioni, che mi hanno guidato attraverso 
queste terre. Ho visto Gibellina, le ro-
vine della vecchia città, il Cretto, e ciò 
che ho visto oggi mi ha molto colpito. 
Vorrei sottolineare come la tendenza di 
molte amministrazioni sia di abbattere 
completamente ciò che la natura o altri 
eventi hanno distrutto anche solo par-
zialmente, senza tenere conto del fatto 
che tutti noi esseri umani abbiamo 
una memoria. Chiaramente è neces-
sario ricostruire, ma a mio avviso ciò 
va fatto sempre mantenendo il legame 
con il passato. Sono stato molto critico 
nei confronti del governo giapponese 
in occasione della ricostruzione della 
città di Kobe dopo il terremoto del 
1995. Anche in quel caso la tendenza 
dell’amministrazione locale e del go-
verno centrale è stata di abbattere 
completamente ciò che era sopravvis-
suto al sisma. A Hiroshima è rimasto 
in piedi, a memoria della bomba, un 
unico palazzo-rovina che mette in col-
legamento la città attuale con la città 
del passato. Io credo che questo sia 
sbagliato. Qui invece tutti, le persone, 
gli artisti hanno tenuto in altissima con-
siderazione il rapporto che c’è tra il 
nostro passato, il nostro presente e il 
nostro futuro. È giusto pensare e rico-
struire la città del futuro, ma ciò va fatto 
preservando la memoria.

Andrea Botto
Gibellina Nuova, museo civico. Ruderi di Gibellina dopo il terremoto

Laura Cantarella
Cretto di Alberto Burri
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r a f a e l  a r g u l l o l

l’ a r t e r i a  d e l l a  m e m o r i a

Avrei dovuto rendermi conto da tempo
di un fatto che non ho realizzato fino alla
scorsa estate, nel corso di un viaggio 
nel nord-est della Sicilia che mi ha por-
tato nella regione devastata dal gran-
de terremoto del 1968. In mezzo alle 
rovine delle antiche civiltà, in Grecia 
o in Asia Minore per esempio, nelle 
città bizantine abbandonate in Siria, o 
nella medesima Sicilia, nei dintorni di 
Siracusa o nella Valle dei Templi di Agri-
gento, vicino alle colonne o abbracciati 
alla pietra lesionata dei fregi, appaio-
no alberi di fico ritorti e dall’apparenza 
tanto antica quanto le vestigia che 
custodiscono. Questa fratellanza tra 
le rovine e i fichi ha vagato nella mia 
mente, senza aver acquisito una for-
ma strutturata, fino a che nel recente 
viaggio siciliano si è manifestata con 
evidenza mentre contemplavo il trac-
ciato urbano distrutto di vari paesi sa-
crificati dalla furia livellatrice del sisma.
Le mie guide mi condussero fino a San-
ta Margherita di Belìce e Poggioreale. 
In entrambi i casi la devastazione era 
stata totale. Tra gli scheletri degli edifici 
irrompevano, oltre le sterpaglie, alberi 
cresciuti durante i quattro decenni tras-
corsi dopo il terremoto. Ciò nonostante 
i re [sovrani?] indiscussi erano i fichi 
maestosamente cresciuti nel centro 
di ciò che un tempo erano le vie del-
la città, e che ora emergevano come 
spazi inconsueti nei quali si avvertiva 
l’alone di mistero e il silenzio che ali-
mentano la terra di nessuno.
Essendo gli ultimi giorni dell’estate, 
in pieno settembre, gli alberi avevano 
già dato i loro frutti e si poteva sentire 
l’aroma intenso, come di corpi esausti 
dopo l’amore, dei fichi schiacciati con-
tro la terra. In mezzo a ogni strada c’era 
almeno uno di questi alberi benevoli 
che era cresciuto nel nulla per compen-
sare la desolazione dei sopravvissuti. E 
questa circostanza si ripeteva sempre, 
in tutti i paesi distrutti dal terremoto di 

quarant’anni prima.
L’unica eccezione a questa regola era 
Gibellina Vecchia (il paese devastato dal 
sisma, dal momento che la ricostruita 
Gibellina è distante alcuni chilometri). Lì 
non era nato nessun albero di fico dato 
che, in questo caso, le rovine vennero 
trasformate in un gigantesco labirinto 
grazie all’intervento, negli anni succes-
sivi al caos, dell’artista Alberto Burri, 
che tagliò alla stessa altezza i muri delle 
case, incapsulando nel cemento i resti 
del paese. Tutto ciò si deve all’iniziativa 
di un illuminato e stravagante perso-
naggio, il senatore Ludovico Corrao, 
che ancora oggi, ultra ottantenne, mo-
stra agilmente e con malcelato orgoglio 
l’anfiteatro che fece costruire ai piedi 
di quel labirinto spettrale con l’obiettivo 
di rappresentare, nelle notti di luglio, 
le grandi opere della tragedia greca. In 
questo modo gli spettatori convocati 
da Corrao – che fu, per anni sindaco 
di Gibellina – poterono assistere alle 
sessioni dedicate a Euripide e Sofocle 
e al maggior risultato di quel teatro al
chiaro di luna: la messa in scena, com-
pleta, della trilogia delle Orestiadi. 
L’intervento di Alberto Burri, come 
quelli degli altri artisti che accorsero 
a Gibellina rispondendo all’appello di 
Corrao, suscitò allora accese discus-
sioni. Oggi il visitatore ha la sensazio-
ne di andare alla deriva all’interno di 
un’immensa tomba, potente come 
scultura incastonata nella natura, ma 
aliena a qualunque idea di risurrezione. 
Tra le rovine, sarcofagi della scomparsa 
Gibellina, senza fichi che salutino con i 
loro bracci ritorti, il mondo sembra es-
sere morto due volte. Forse questa è la 
stessa sensazione che provò uno degli 
artisti europei chiamati a lottare contro 
gli effetti del terremoto, Joseph Beuys, 
che adottò una prospettiva comple-
tamente opposta rispetto a quella di 
Burri. Se quest’ultimo aveva sigillato la 
bara dove giaceva il cadavere, Beuys 

optò per la possibilità della rinascita.
L’artista tedesco ideò allora un bosco 
allungato in forma di sentiero a unire 
i resti di Gibellina con il cimitero del 
paese che, distanziato da questo, era ri-
masto intatto su un’altura, senza subire 
la strage del terremoto. Apparentemen-
te – dato che non ci sono documenti a 
testimonianza – si trattava di creare una 
corrente che, secondo la legge dei vasi 
comunicanti, ponesse in contatto il gra-
voso contenuto dei sepolcri con il vuoto 
del presente che seguì alla distruzione. 
Le funzioni abituali si invertivano, ed 
era la dimora dei morti a generare una 
nuova esistenza alla sterminata dimora 
dei vivi. Se questa ipotesi è corretta, il 
bosco di Beuyes avrebbe voluto essere 
l’arteria della memoria in grado di nu-
trire la rinascita del cuore di Gibellina. 
Però non possiamo andare oltre le con-
getture visto che il progetto di Beuyes 
non venne realizzato. Ciò nonostante, 
una volta raccontata, l’idea sembra del 
tutto coerente e l’invisibile cammino 
del bosco appare con chiarezza tra il ci-
mitero e il paese distrutto. O, almeno, 
questo è quello che è successo a me.
Visitai il bel cimitero a metà mattina, 
sotto il torrido sole di fine estate. Le 
tombe arroccate erano aperte con im-
magini di santi e vistosi vasi con fiori 
secchi. Di tanto in tanto, qualche mau-
soleo sontuoso con inferriate e angeli 
custodi. Non era difficile immaginare il 
flusso dell’aura scivolare lungo i muri 
del cimitero e poi, attraverso il bosco 
invisibile, verso la valle, fino a inondare 
di ricordi la distrutta Gibellina. Quan-
do questo infine succedesse, non c’è 
dubbio che un vigoroso albero di fico 
germoglierebbe nel centro della grande 
rovina e feconderebbe la terra.

Pubblicato su «El Pais», 9 jan 2011

Elena Rocchi
Gibellina Nuova, museo civico. Joseph Beuys

Laura Cantarella
Cimitero di Gibellina Vecchia
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t r a  s c o r i e  e  t e r z o  pa e s a g g i o

Le Tiers-Paysage – fragment indécidé 
du Jardin Planétaire – désigne la som-
me des espaces où l’homme abandon-
ne l’évolution du paysage à la seule 
nature. Il concerne les délaissés urbains 
ou ruraux, les espaces de transition, les 
friches, marais, landes, tourbières, mais 
aussi les bords de route, rives, talus de 
voies ferrées, etc… A l’ensemble des 
délaissés viennent s’ajouter les terri-
toires en réserve. Réserves de fait: 
lieux inaccessibles, sommets de mon-
tagne, lieux incultes, déserts; réserves 
institutionnelles : parcs nationaux, parcs 
régionaux, «réserves naturelles». 
Comparé à l’ensemble des territoires 
soumis à la maîtrise et à l’exploitation 
de l’homme, le Tiers-Paysage consti-
tue l’espace privilégié d’accueil de la 
diversité biologique. Les villes, les ex-
ploitations agricoles et forestières, les 
sites voués à l’industrie, au tourisme, à 
l’activité humaine, l’espace de maîtrise 
et de décision sélectionne la diversité et 
parfois l’exclut totalement. Le nombre 
d’espèces recensées dans un champ, 
une culture ou une forêt gérée est fai-
ble en comparaison du nombre recensé 

dans un délaissé qui leur est attenant.
Considéré sous cet angle le Tiers-paysa-
ge apparaît comme le réservoir généti-
que de la planète, l’espace du futur …
Le terme de Tiers-Paysage ne se réfère
pas au Tiers-Monde mais au Tiers-Etat. 
Il renvoie au mot de l’Abbé Siéyès: 
«Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? – Tout 
– Quel rôle a-t’il joué jusqu’à présent ? 
–  Aucun – Qu’aspire-t-il à devenir ? – 
Quelque chose».

Gilles Clément

I ruderi diventano scorie di un passato 
cui sono legati i ricordi e il vissuto di 
generazioni che stanno via via scompa-
rendo: passano così dalla condizione di 
fonte di memoria a condizione di resi-
duo materiale che deturpa il paesaggio. 
Tra i ruderi dei vecchi paesi la natura 
si sta lentamente ma inesorabilmente 
riappropriando dello spazio che le era 
stato sottratto: l’erba si sostituisce ai 
pavimenti, gli alberi crescono al centro 
delle case a cielo aperto.
I grandi terrazzamenti delle baraccopoli 
con i muri di contenimento in cemen-
to armato, i sistemi di risalita e colle-

gamento tra un piano e l’altro, i basa-
menti lastricati si impongono come 
enormi residui nel paesaggio, segni 
scarsamente visibili ma incisioni pro-
fonde e resistenti nella morfologia del 
territorio. Queste città invisibili, senza 
più case (baracche), senza quasi più 
alcuna traccia della permanenza di cen-
tinaia di persone che le hanno vissute 
anche fino a quindici anni, sono oggi i 
luoghi privilegiati del Terzo Paesaggio, 
in quanto spazi abbandonati dall’uomo 
e privi di qualsiasi attività umana, la-
sciati allo sviluppo della biodiversità.
Nei nuovi paesi, opere slegate da rea-
le necessità o incompiute da decenni 
sono già passate allo stato di residuo, 
scoria. Nei centri che furono marginal-
mente interessati dal sisma, i ruderi 
provocati dal terremoto sono stati cir-
condati dalla nuova edificazione e sono 
scarto di un passato ormai rimosso. Al 
tempo stesso nelle nuove città sono 
molti gli spazi irrisolti o incontrollati 
dove può svilupparsi il Terzo Paesaggio.

Cristian Guizzo
Tra scorie e terzo paesaggio

cristianguizzo.it e
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m a r c o  l a m p u g N a N i

a u d i o g r a f i a  d e l  t r a u m a

Audiografia del trauma intende vagliare 
le possibilità del suono come medium 
per indagare il territorio del Belìce 
quarant’anni dopo il terremoto. In par-
ticolare pone l’attenzione sulla dimen-
sione politica del suono, quella cioè in 
grado di restituire informazioni spaziali 
circa le fonti. E a partire da questa me-
todologia desumere qualità e processi 
in atto nei singoli luoghi, mettendoli a 
sistema tra di loro.
 
Possiamo considerare una registrazio-
ne ambientale come una forma di rilie-
vo: il rilievo di un’area corrispondente 
a quella che definisce attorno a sé un 
apparato di cattura del suono in funzio-
ne delle sue caratteristiche.
Un lavoro sulla morfologia del suono 
consente di individuare le peculiari-
tà fisiche di uno spazio utilizzando 
l’eco, il riverbero e tutte le informa-
zioni indirette desumibili dall’acustica 
come altrettanti dispositivi di lettura. 
La sezione, le condizioni ambientali, 
i materiali sono tutte informazioni alle 
quali accedere con un processo non 
mediato dalla vista.
 

È opinione comune che il trauma non 
coincida con il momento del terremoto 
(uno spazio tempo circoscritto in fondo 
a pochi giorni nel gennaio del 1968 nel 
territorio del Belìce), ma al contrario si 
dilati a partire dal suo principio per un 
tempo indeterminato – eventualmente 
tuttora in corso.
La relazione con il trauma deve essere 
in primo luogo coscientemente operata 
attraverso il prodotto del trauma. Non si 
puó cullare l’illusione di registrare pae-
saggi sonori perduti (è al massimo 
possibile una loro riproduzione qualora 
siano stati registrati). I paesaggi sonori 
su cui si effettua l’audiografia sono rela-
zionati profondamente al trauma essen-
done il prodotto diretto. E questo è un 
primo punto.
 
In seconda battuta, a cos’altro si po-
trebbe imputare (se non al trauma) la 
gravida quiete – tanto da poter coglie-
re il ronzio di una vespa – che riveste 
Poggioreale vecchia proprio nella piaz-
za che un tempo ospitava il fulcro della 
sua vita pubblica? Chiudiamo gli occhi 
a Poggioreale vecchia. Quale sorta 
di cortocircuito si innesca tra il suono 

che sentiamo e la morfologia dello 
spazio che lo stesso suono ci raccon-
ta (l’assenza di eco, di vento, indizi di 
sezioni stradali strette con fronti edi-
ficati alti, la densità dell’edificato, ca-
ratteri urbani eppure l’assenza di voci, 
delle manifestazioni della vita pubblica, 
la quiete irreale che vi regna)?
Quale discontinuità è riconoscibile tra il 
paesaggio sonoro prodotto da un luo-
go che non vive più nella maniera che 
gli sarebbe propria secondo lo sguardo 
dell’osservatore?
 
Se riapriamo gli occhi a Poggioreale 
vecchia improvvisamente perdiamo il 
cortocircuito e il dominio della vista ci 
riporta a interpretare tutto quello che 
percepiamo nell’ottica – ottica sotto-
lineiamo, non acustica, non tatto, non 
gusto, ma ottica – della rovina. E in-
vece quale ricchissimo soundscape si 
rivelerebbe a un orecchio attento. Un 
soundscape di ecologie in atto, di mi-
nime resilienze nelle quali tutti gli ele-
menti del soundscape sono già stati ri-
significati e incorporati in un processo 
di riequilibrio. Un soundscape appunto, 
tuttora, in trasformazione. snarkive.eu

Marco Lampugnani
Audiografia del trauma

e



J u a N  a l f o N s o  z a pata

s o s p e s o

La ricostruzione inconclusa nella valle 
del Belìce si legge soprattutto nella 
sospensione del processo di «norma-
lizzazione» della vita sociale nella valle. 
Case ricostruite rimaste vuote, a volte 

a pochi metri da quelle distrutte che 
sostituivano, un’economia debole che 
non riesce a rigenerare il tessuto socia-
le del territorio così come ci si sarebbe 
aspettati dalla ricostruzione. Queste 

serie fotografiche scansiscono le archi-
tetture della rovina e della ricostruzio-
ne, specie diverse ma accomunate 
dall’immobilità e dall’assenza.

Juan Zapata
Sospeso. Gibellina Nuova, Poggioreale Vecchio

jazapata.com



g a s pa r e  c a l i r i ,  f r a N c e s c o  m a r s c i a N i  ( c u b e )
c o N  g r a z i e l l a  b i o N d o ,  a N N a m a r i a  c r a pa r o t ta ,  a l i c e  g i a N N i t r a pa N i ,  d a N i e l e 

g u c c i a r d o ,  f r a N c e s c o  m a z z u c c h e l l i ,  h e r b e r t  N at ta ,  d i a g r a m m i  d i  m a r i a  va l e s e

a p p u N t i  d a  u N  p r o c e s s o  d i  o s s e rva z i o N e .  tat t i c h e  e 
s t r at e g i e  a  c o N f r o N t o  a  m o N t e va g o  e  s a N ta  m a r g h e r i ta

a _ m o N t e va g o b _ s a N ta  m a r g h e r i ta

Continuità «contrattuale» di tattiche 
d’uso tra vecchia periferia e città rico-
struita. V indica i resti del terremoto a 
Montevago. N indica la parte ricostruita 
della città.

Primi passi dell’osservazione
1. L’area periferica della Montevago 
pre-terremoto e la zona ricostruita adia-
cente (a sua volta limitrofa al nuovo 
centro) presentano una forte continuità 
nelle pratiche d’uso.
2. Nella Montevago delle rovine è possi-
bile distinguere chiaramente la «monu-
mentalizzazione» del vecchio centro (V) 
dalla vecchia zona di rimessaggio attual-
mente ancora utilizzata dai cittadini (V2).
La «new-town», inizialmente costruita 
a distanza dalla vecchia conurbazione,
oggi è spazialmente connessa a V2 gra-
zie a una nuova zona residenziale (N2).

Poli d’identità urbana supposti o reali
3. Grazie alla loro continuità reciproca, 
V2 e N2 possono essere visti come un 
sistema unico.
4. La continuità tra passato e presente 
delle tattiche d’uso dal basso (private) 
fa sì che si crei una dimensione contrat-
tuale (e non conflittuale) tra «vecchia» e 
«nuova» periferia.
La strategia di monumentalizzazione in 
V1 risulta esterna al sistema di tattiche 
di V2 e N2.

Strategia e tattica a confronto «conflit-
tuale» tra scena e retroscena. V indica i 
resti del terremoto a Santa Margherita. 
N indica la parte ricostruita e quella ri-
masta intatta della città.

Primi passi dell’osservazione
1. Le rovine sembrano «incombere» dal-
l’alto (percettivamente) sulla parte rico-
struita o rimasta intatta di Santa Marghe-
rita.
2. Diversamente da Montevago, in Santa
Margherita la «mediazione» tra V e N 
si concentra sulla piazza che separa le
rovine – e la «palazzata» dal palazzo del
Gattopardo.

Tattiche e strategie di negoziazione tra 
vecchio e nuovo
3. La piazza crea una «scena» dove 
installare una «rappresentazione» isti-
tuzionale della strategia di ricostruzione 
rispetto a un «retroscena» non ancora 
pianificato nella sua ricostruzione.
I dispositivi che incarnano la strategia, 
tutti nel «sistema piazza», sono vari: il 
museo costruito sulla chiesa crollata,
l’altra chiesa messa «in vetrina», il 
palazzo del Gattopardo, la palazzata 
restaurata solo sul fronte della piazza.
Nel retroscena, non abbiamo una strate-
gia ma tentativi puntuali di «tattiche» di 
ricostruzione su iniziativa privata.
 
La strategia pubblica e le tattiche priva-
te di «rosicchiamento» della montagna 
che incombe (ma ancora «negata» dal-
la scena) creano una dimensione conflit-

tuale nel rapporto tra città ricostruita e 
non ricostruita.

etnosemiotica.net/cms/index.php
snarkive.eu
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Il terremoto del 1968 nella Valle del 
Belìce ha lasciato rovine povere, di ar-
chitettura corrente ed erudita. La rico-
struzione delle città dopo il terremoto 
ha prodotto il curioso fenomeno di mol-
tiplicare le città: a ciascuna di esse si 
sono sostituiti in pochi anni tre diversi 
insediamenti, a volte lontani:
- la città antica (spesso in rovina)
- la città delle baracche (divenute sta-
bili)
- la città nuova (ricostruita sul modello 
della città giardino)
 
Le città antiche
Spesso le città antiche sono andate 
completamente in rovina e hanno do-
vuto essere abbandonate. In molti casi 
si è costruito sopra o accanto ad esse 
integrando le parti distrutte o esten-
dendo le costruite.

Le città delle baracche
Mano a mano che la speranza di una 
vera casa si allontanava, il legno e le 
lamiere delle prefabbricate venivano 
rinforzate, sostituite o integrate da ele-
menti o nuove parti funzionali in mura-
tura. Crescevano basamenti, serbatoi, 
tettoie, e miglioravano le difese dal 
caldo, dal freddo e dall’acqua. Queste 
città si arricchivano di poveri elementi 
di segnaletica e di arredo urbano. La 
vegetazione individuale incominciava a 
collegarsi e a prendere consistenza tan-
to da diventare un materiale importante 
della struttura urbana.
 
Le città nuove (di fondazione)
Le nuove città dell’intervento statale 
spesso sono costruite a fianco o sono 
intrecciate alle vecchie, utilizzando in 
un primo tempo i modelli a bassa den-

sità della città giardino o quelli delle 
periferie contemporanee. La qualità è 
bassa, la perdita di identità completa.
Gibellina è un caso speciale. Qui il feno-
meno delle tre città prende un interes-
se di scala territoriale e riguarda l’idea 
stessa di città. Sotto la pressione di una 
condizione di necessità, ma con la con-
sapevolezza delle questioni vitali della 
modernizzazione e dell’identità, si com-
pie una trasformazione fisica rilevante 
(modificando l’idea stessa di città).

l e  t r e  c i t t à

Roberto Collovà
Valle del Belìce 1981. Gallitello, strada verso Gibellina



Roberto Collovà
Valle del Belìce 1981. Gibellina Nuova
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g i b e l l i N a

Gibellina si converte in una città es-
tesa, costituita da tre città, luoghi di 
un’unica comunità. Si tratta di un fe-
nomeno autentico e, in certo senso, 
antistituzionale (in quanto non previ-
sto dall’istituzione), dovuto a una spe-
cie di autorganizzazione guidata da un 
progetto in continua formazione, allo 
stesso tempo imposto-proposto (dal 
sindaco) come aspirazione collettiva, in 
gran parte, e per molti anni, condiviso 
(consenso generale).
Se il suo sindaco avesse fatto solo 
scelte istituzionali, Gibellina sarebbe 
come le altre città del Belìce: frammen-
ti di periferia agglomerati e sparsi per 
il territorio. L’obiettivo di smantellare 
le baracche il più presto possibile ha 
convogliato le energie in un progetto 
comune e speciale fondato sul pre-
supposto di utilizzare tutte le occasioni 
per combattere il modello della città 
statale e sull’intuizione della necessi-
tà di usare altre risorse per produrre 
il plusvalore necessario a fondare una 
vera città nuova ma con un forte rap-
porto con la sua storia e il suo territorio. 
Il sindaco, insieme alla comunità che 
lo aveva eletto plebiscitariamente, ha 
fatto quattro scelte strategiche degne 
di un’urbanistica avanzata.
La prima riguarda la posizione della 
Nuova Gibellina, che viene fissata a

circa 20 km dalla città vecchia, in pros-
simità della stazione di Salemi, che 
diventa di fatto la stazione di Gibel-
lina, e lungo il tracciato della nuova 
autostrada Palermo-Mazara del Vallo. 
Distanziamento fisico e simbolico dalla 
città vecchia quindi, e posizionamento 
strategico della nuova città riguardo al 
tema dell’avvicinamento temporale alle 
più grandi città dell’isola (si accorciano 
le distanze).
La seconda consiste nell’intuizione 
della necessità di un valore aggiunto, 
rispetto ai patrimoni tradizionali delle 
vecchie città agricole in declino, per la 
fondazione di una vera nuova città mo-
derna. Il sindaco, il senatore Ludovico 
Corrao, propone Gibellina come Città 
d’arte (dalle arti visive e figurative, 
all’architettura, al teatro). Questa scel-
ta la identifica come diversa dalle altre 
città del Belìce e, allo stesso tempo, la 
qualifica come luogo sovracomunale, 
a scala regionale, conosciuto, poi nel 
tempo, più spesso in Europa che in 
Italia.
La terza riguarda l’identità, la memo-
ria, il lutto, il monumento e «il progetto 
del futuro». Consiste nella scelta di 
accettare l’idea di Burri di trasformare 
i ruderi di Gibellina in un cretto, oggi 
l’unica grande opera di land art in Italia, 
e di collocare ai suoi margini un luogo di 

teatro, divenuto punto di riferimento di 
un circuito europeo.
La quarta riguarda anch’essa la con-
sapevolezza della necessità di indivi-
duare elementi di identità e di cultura 
del territorio, comuni ad altri centri, in 
prossimità della Nuova Gibellina, e si 
concretizza nell’acquisto e nel recupe-
ro dell’antico Baglio Di Stefano che si 
trova a ridosso del perimetro della città 
nuova, nei contigui territori di Santa 
Ninfa e Salemi. Il Baglio, attivo come 
Centro culturale e Laboratorio di cultura 
e di arte, fino dalle prime operazioni di 
recupero, è diventato di fatto, il «Centro 
storico», esterno ma prossimo, della 
Nuova Gibellina.
Questa operazione, insieme ad altre 
appropriazioni e scambi di luogo e di 
significato, come il montaggio della fac-
ciata delle Case Di Lorenzo in un nuovo 
edificio-museo nella città rifondata, lo 
stesso cretto di Burri, o il Cimitero di 
Consagra, la prossimità della Stazione 
di Salemi, quella dell’autostrada, hanno 
funzionato come innesti di memoria ma 
anche di futuro in una città di frontiera. 
Da anni penso di disegnare una mappa 
di questa città particolare, postmoder-
na e più estesa del suo territorio comu-
nale.

Roberto Collovà
Valle del Belìce 1981. L’edificio comunale in costruzione



Roberto Collovà
Valle del Belice 1981. Autostrada Palermo – Mazara del Vallo / Gibellina Nuova, la Stella di Consagra in costruzione
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La Grande Gibellina
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1. Topografia della fine
 
2. Come si misura uno spazio con que-
ste nuove unità di misura? Certamente 
non in maniera euclidea, ma piuttosto 
in un modo differente o «topologico» 
cioè che appartiene allo spazio della 
immaginazione, della intuizione, non 
alla ragione.
 
«Vede, – disse l’uomo seduto di fronte 
a me nel treno, – io mi occupo di pol-
vere, nient’altro che di polvere», e lo 
disse con una finta di nostalgia di non 
essersi occupato di cose più consisten-
ti, in realtà lasciando intendere che la 
polvere era un universo ricco e variega-
to, del quale certamente io non sapevo 
nulla. “Immagino che per lei la polvere 
sia soltanto un fastidio, trascuratezza e 
invecchiamento del mondo, invece è 
piena di novità”». È lo strano incontro 
in treno del protagonista del raccon-
to L’orecchio assoluto di Daniele Del 
Giudice a parlare, e subito procede a 
distinguere con l’esperienza del profes-
sionista: «C’è una buona parte di pol-
vere che arriva dallo spazio, pulviscolo 
cosmico, infinitesimi granelli di comete 
e di meteoriti che ricadono sulla terra, 
così il pianeta aumenta di peso ogni 

anno, ogni anno la terra pesa diecimila 
tonnellate in più, diecimila tonnellate di 
polvere. Ma questa è polvere nobile, o 
almeno la parte nobile del mio mestie-
re, e ogni tanto noi che facciamo que-
sto mestiere ci ritroviamo a Edimburgo 
e per qualche giorno parliamo delle no-
vità che la polvere ha portato, come se 
una voce del cosmo lanciasse notizie 
attraverso un afflato di polvere». Que-
sto per la parte nobile, stellare, polvere 
di stelle in senso letterale, provenien-
te dal cosmo. Quindi prosegue nella 
distinzione: «Naturalmente c’è una pol-
vere meno nobile, e una parte meno 
nobile del mio mestiere. È la polvere 
che si aggomitola sotto i letti, dietro gli 
armadi, lungo le prominenze dei muri. 
La polvere delle case è più difficile da 
decifrare perché più multiforme, ma 
quante notizie ci sono lì, notizie di chi vi 
abita; inconfondibili come un’impronta 
digitale». La polvere è informazione, 
basta analizzarla, entrare nel dettaglio 
della sua composizione, proseguire 
nelle distinzioni: «Molta polvere non 
appartiene alla casa, viene da vulcani 
che eruttano o foreste che bruciano in 
altri continenti, la porta il vento, ma il 
resto la produciamo noi, lei e io e tutti 
gli altri facciamo migliaia di tonnellate di 

polvere, e io mi occupo anche di que-
sta, ogni fiocco lanuginoso è diverso 
da un altro, dipende dalle abitudini dei 
padroni di casa, basta saperla leggere 
la polvere, ingrandita migliaia di volte 
è come un bosco con tronchi liane e 
rocce, e una miriade di animali. È il 
mondo degli acari, vivono lì a milioni, 
senza occhi, con zampette acuminate, 
un unico blocco che forma il tronco e la 
testa. Se ne stanno lì, in attesa delle
squame della nostra pelle».
 
«Mi creda, della polvere non ci si libera 
mai».
 
La polvere è ovunque, la sua caduta è 
continua, senza sosta, inesorabile.
La polvere rimanda all’infrasottile, di-
mensione al limite della percezione nei 
fenomeni al limite della materialità.
L’infrasottile è la dimensione del pas-
saggio della metamorfosi.
Polvere é «materiale inerte» che può 
«conservare l’impronta di tutto ciò che 
metaforicamente è stato senza aver 
nulla perduto, come un immenso depo-
sito o un’immensa matrice virtuale di 
ricostruzione».

Elena Rocchi
Geografia della Polvere

Buona parte del testo è ripreso dal volume di Elio Grazioli, La polvere nell’arte, Bruno Mondadori, Milano 2004,
e in rete all’indirizzo tecalibri.info/G/GRAZIOLI-E_polvere.htm
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c l a r a  c o t

c i c at r i c i

Ho indagato i seguenti concetti: Me-
moria, Trauma, Luogo. Più nello specifi-
co: Crepa – Edificio – Cucitura – Azione 
– Segnalazione – Atto simbolico – Cura.
Durante il lavoro ho ricercato crepe e 
lesioni in alcuni dei quattordici paesi 
danneggiati dal terremoto del 1968 che 
devastò la Valle del Belìce: Salemi, Gi-
bellina Vecchia (il Cretto), Salaparuta, 
Partanna, Montevago, Santa Margheri-
ta Belìce, Poggioreale Vecchio.
La crepa è una ferita aperta e reale, visi-

bile e presente. Non è stata restaurata 
né curata.
Il mio lavoro prevede un doppio proces-
so: innanzitutto incontrare i luoghi e i 
manufatti che possano trasformarsi in 
immagini, concentrandomi sugli edifi-
ci (interni ed esterni di edifici privati e 
pubblici); in secondo luogo realizzare 
una cucitura simbolica, con l’intento di 
segnalare le ferite e lasciare tracce. Per 
conferire valore al momento zero del ter-
remoto, sezione temporale che unisce 

passato e presente, non ho scelto solo 
edifici antichi o rovine, ma anche edifici 
costruiti dopo il terremoto, le cui crepe 
alludono a una ricostruzione talvolta fal-
lita.
L’intervento nel luogo è attivo. Il lavo-
ro è quindi una performance, pensata 
come un processo di segnalazione in 
situ delle ferite che hanno bisogno di 
essere curate.

Clara Cot
Cicatrici

Fotografie: Daniela Cappiello

vimeo.com/50201525
vimeo.com/50817163
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vimeo.com/51125000
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Il documento video raccoglie la testi-
monianza e i ricordi di donne che hanno 
vissuto il trauma determinato dal terre-
moto del 1968.
Sono testimonianze che, pur nelle loro 
differenze, mostrano molti aspetti co-
muni, che potremmo definire caratteri di 
genere. Il primo è un’interdisciplinarità 
che non si lascia intimidire dai tecnici-
smi, dalla conformità ai diversi campi 
del sapere e sviluppa un pensiero origi-
nale, libero e fondato sull’esperienza. Il 
secondo va invece considerato un bene 
comune alle donne e agli uomini: la 
consapevolezza, la presa di coscienza, 
intesa come risorsa, preziosa, spendi-
bile, condivisibile, moltiplicabile. Il terzo 
aspetto è collegato a quest’ultimo ed è 
parte di un’elaborazione che attraversa 
il pensiero contemporaneo: la coscien-
za della vulnerabilità come elemento 
connotante la nostra umanità. Nel caso 
di questa specifica ricerca si può parla-
re di vulnerabilità dello spazio abitato, 
della città come spazio indifeso. La 
città indifesa rispetto a eventi violenti, 
proprio nel suo essere un organismo vi-
vente che può essere ferito, può anche 
cercare di guarire e trova infine il senso 
di una sorta di immortalità collettiva.
L’insistenza sulla storia e la memoria 
delle donne parte da una consapevo-
lezza che viene da lontano: sono alme-
no quarant’anni che le storiche si sono 
impegnate a colmare le lacune di una 
storia centrata sul soggetto maschile. 
Questa determinazione a cercare le 
tracce delle donne ha offerto prospet-
tive inedite, nuove ricchezze. Se si sa 
che cosa cercare, nei racconti delle 
donne si trovano tesori nascosti.
La ricerca nella Valle del Belìce non 
ha deluso queste aspettative: le cin-
que interviste video che proponiamo 
offrono profili molto diversi fra loro, 
narrazioni che si integrano e che in al-
cuni punti convergono. Un’intellettuale, 

una contadina, una madre di famiglia 
un’ostetrica e una maestra raccontano 
il tempo del terremoto.
 
La prima intervista, realizzata a San-
ta Ninfa il 15 settembre, interroga 
un’insegnante di liceo, una donna 
colta e decisamente anticonformista: 
Paola Grimaldi. Oggi vive e lavora a 
Milano, ma ritorna a Santa Ninfa du-
rante l’estate dove ancora vivono le 
sue zie e molti amici dell’infanzia e 
della giovinezza. Consapevole delle 
restrizioni imposte alla libertà delle gio-
vani donne da una mentalità piuttosto 
chiusa e conservatrice, Paola Grimal-
di sottolinea la possibilità di guarda-
re al trauma come a un’opportunità.
Dal 1968 al 1975 Paola, giovane stu-
dentessa universitaria, partecipa dei 
fermenti dell’epoca. C’è un risveglio 
sociale e culturale, un impegno civile 
che vede i giovani e le donne protago-
nisti di un rinnovamento significativo. 
È un momento di viva partecipazio-
ne, con l’emergere di queste nuove 
soggettività politiche che si impongono 
con il loro desiderio di prendere parola 
su tutto. Poi, verso la metà degli anni 
Ottanta si assiste a un calo di interes-
se e di attività. Le relazioni tra persone, 
che tanta importanza avevano avuto 
nella ricostruzione di un solido tessuto 
sociale negli anni precedenti, ricevono 
minore attenzione. C’è come un senso 
di delusione che fa scegliere a Paola di 
trasferirsi a Milano. 
Sul tentativo di fare di Gibellina una 
città d’arte così l’intervistata si espri-
me: «In teoria l’idea era bella…»
Le iniziative culturali per qualche anno 
costituiscono una speranza di rifioritu-
ra, fino agli anni Novanta, poi i luoghi 
sembrano richiudersi nei vecchi stereo-
tipi. 
Mentre è in corso una ripresa del-
l’interno della chiesa di Santa Ninfa, 

una giovane donna africana suona 
l’organo. Si chiama Georgiana ed è 
un’insegnante di musica e inglese. Ha 
sposato un cittadino di Santa Ninfa e 
per impartire le sue lezioni in diverse 
scuole si sposta tra i vari centri della 
valle.
L’organo su cui esercita le sue notevoli 
capacità di musicista è incorniciato dal-
la sola parete dell’antica chiesa rimasta 
intatta, col suo affresco della Vergine. 
Protetta dalla Soprintendenza questa 
porzione di edificio è stata integrata 
nella grande chiesa moderna che domi-
na la piazza.
 
«Vivere nelle baracche era difficile», 
racconta Francesca Viola che, con il 
marito, fa la contadina e l’allevatrice, 
«soprattutto per gli anziani e gli am-
malati. Ho dovuto avere cura dei miei 
suoceri. Mischini… Adesso sono mor-
ti. Ci volevamo molto bene». Francesca 
Viola vive nei pressi del Cretto di Burri 
e in prossimità del luogo dove sorgeva 
la baraccopoli di Madonna delle Gra-
zie. In un primo momento c’è un po’ di 
diffidenza, ma poi lei comincia a parlare 
nel cortile della casa che col marito ha 
costruito dopo il sisma. Di fronte c’è an-
cora una baracca che oggi viene usata 
come deposito.
Francesca ricorda che l’incontro col 
marito è avvenuto proprio nel periodo 
in cui vivevano baraccati, tra mille diffi-
coltà ma con solidi rapporti di vicinato 
e collaborazione. In seguito lei, mentre 
cresceva i due figli, ha assistito la suo-
cera inferma e il suocero anziano. Il rap-
porto con i suoceri sembra essere stato 
molto affettuoso. Infatti a lei è stata la-
sciata in eredità la loro casa di Gibellina.
 
Il senatore Ludovico Corrao, sindaco 
emerito di Gibellina e grande animatore 
della rinascita culturale e artistica della 
valle, ha spiegato che era tradizione 

Ferdinanda Vigliani, Alfredo Ronchetta
Interviste con Francesca Viola, Paola Grimaldi, Maria Accardo
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Laura Cantarella
Gibellina vecchia / Belchite

Laura Cantarella



che le proprietà immobiliari delle fami-
glie andassero in eredità alle figlie fem-
mine. I maschi di solito ricevevano il 
mulo e la campagna. Dunque il legame 
delle donne con la casa era forte. Infatti 
furono le donne a recarsi a Roma per 
pretendere dal Parlamento una legge 
per la ricostruzione e furono sempre 
le donne a rifiutare che fosse un’unica 
impresa a costruire tutte le case di Gi-
bellina Nuova. Vollero invece un finan-
ziamento per farle autonomamente.
 
Il trauma dunque doveva essere guarito 
e per farlo ci voleva coraggio e senso 
di responsabilità; è questo un altro a-
spetto comune alle diverse interviste:
«Ero giovane, ma per aiutare i miei ge-
nitori ho dovuto crescere tutto in una 
volta» ha detto una delle intervistate, 
la signora Filippa Mirlocca, incontrata a 
Vita nel pomeriggio del 18 settembre, 
che nel 1968 aveva appena 18 anni.
Lei visita i luoghi della sua infanzia, oggi 
edifici in rovina, ma che ancora posso-
no offrire un appiglio ai ricordi: il cortile 
dove giocava da bambina, la casa dove 
viveva sua nonna, la bottega del fabbro 
sull’angolo. La porta della casa in rovina 
è intatta: costruita in una pietra silicea 
che ha resistito al terremoto e al tem-
po. La stalla che un tempo ospitava le 
pecore del padre di lei è oggi invasa da 
rigogliosi rampicanti. Proprio di fronte 
c’è ancora la baracca dove la famiglia si 
era rifugiata subito dopo il sisma. Oggi 
è un deposito di attrezzi.
La famiglia vive attualmente in una 
casa moderna e funzionale, ma il fi-
glio, Filippo Marsala, ha fondato un’as-
sociazione: il Centro Studi Vitesi nel 
Mondo, che cerca di conservare la 
memoria di Vita come era un tempo. 
Lui e il padre hanno un hobby creativo: 
hanno realizzato un modello dell’antica 
chiesa di Vita, ricostruita sulla base del-
le fotografie e dei ricordi, proprio come 
era prima del sisma. La signora Filippa 
mostra anche il luogo dove sorgevano 
le baracche.
 
«Tutti i miei famigliari si erano salvati, 
per fortuna, ma io sono subito partita 
volontaria per aiutare i feriti»: è un’altra 

testimonianza, quella di un’ostetrica, 
che grazie alle sue capacità professio-
nali poteva offrire assistenza sanitaria. 
Maria Accardo all’epoca del terremoto 
aveva 34 anni ed era ostetrica incarica-
ta a Cefaladiana. Le donne di Cefaladia-
na furono in prima linea nella protesta 
che portò le abitanti della Valle del Be-
lìce a fare un sit-in a Roma davanti al 
parlamento.
La sua famiglia viveva a Partanna.
Subito dopo il terremoto si offre come 
volontaria per soccorrere le persone 
infortunate nell’ospedale da campo 
improvvisato sul luogo del sisma. Per 
dieci anni è stata ostetrica condotta a 
Mezzojuso e nel 1973 ha vinto il con-
corso che le ha dato una sede definitiva 
a Salemi.
Le è impossibile ricordare quanti bam-
bini ha fatto nascere ed è orgogliosa di 
essere sempre stata all’avanguardia nei 
metodi di prevenzione e tutela della sa-
lute delle donne.
È convinta che la legge 194 sia stata 
un’importante conquista: ancora ricor-
da quante donne morivano a causa de-
gli aborti clandestini. È convinta anche 
dell’importanza dell’educazione ses-
suale e sanitaria delle giovani donne.
Prima di congedarsi ha un breve moto 
di civetteria e davanti alla telecamera 
scioglie i capelli che di solito porta rac-
colti in una crocchia severa.
 
Un altro aspetto comune alle cinque in-
terviste, perché legato al ruolo femmi-
nile, è una realistica, pragmatica visio-
ne della catastrofe come opportunità. 
La scossa del terremoto aveva raggiun-
to anche certi vecchi pregiudizi, abbat-
tuto delle ingiuste discriminazioni. La 
tradizionale segregazione delle ragazze 
siciliane in famiglia era diventata diffici-
le da praticare vivendo nelle baracche, 
e l’intensa socialità che si era sviluppa-
ta non le escludeva, anzi.
Ninetta Lombardino è un’insegnante di 
scuola materna. Al tempo del sisma era 
molto giovane. Il marito lavorava per il 
Comune di Gibellina ed è stato mol-
to attivo nelle iniziative collegate alle 
Orestiadi. Nella casa sono conservate 
alcune piccole opere donate dagli artisti 

che a Gibellina hanno realizzato gli im-
ponenti monumenti che danno alla città 
la sua caratteristica fisionomia di città 
punteggiata da opere d’arte.
Parla della vita nelle baracche come di 
un momento di grandi relazioni sociali 
e anche di spensieratezza, di allegria: 
«Eravamo tutti giovani» dice, «e il terre-
moto aveva abbattuto insieme con le 
case, tante barriere invisibili». Ricorda 
di essere stata in quel periodo invitata 
a una festa a Palermo dove le ragazze 
e i giovanotti ballavano tra loro in due 
sale separate: qualcosa che a Gibellina 
sarebbe stato impensabile. Il terremoto 
dunque aveva portato anche un po’ di 
modernizzazione.
In quel periodo, nel Belìce uscito dalla 
catastrofe, le ragazze veramente irrom-
pono sulla scena, prendono la parola, 
agiscono politicamente, esprimono 
una nuova soggettività. Sono creative 
e combattive. Poi, quando incomincia-
rono le grandi opere e le Orestiadi, que-
sto spontaneismo che aveva caratteriz-
zato i primi anni venne abbandonato e 
anche il ruolo innovatore che le donne 
avevano avuto cambiò, ritornando su 
binari più tradizionali.
 
Oggi ciò che avevano sperato e per cui 
avevano speso tanto impegno, ener-
gia, fantasia, in parte è stato raggiunto: 
adesso tutti hanno una casa. E la casa 
è importante. Ma un poco si rimpiange 
quella socialità così viva. Anche la lotta, 
il sentirsi insieme, quell’intreccio di re-
lazioni che avevano costituito la guari-
gione dopo il trauma.
«Le strade che corrono tra gli edifici an-
tisismici di Gibellina sono così larghe… 
È diventato impossibile parlare da una 
finestra all’altra».
Un ultimo aspetto accomuna tra loro 
donne apparentemente così diverse e 
sembra avere un significato simbolico 
non indifferente: forse è una consuetu-
dine che dipende dalla cultura lasciata 
in Sicilia dalla dominazione spagnola, 
ma tutte le donne intervistate, anche 
quelle più anziane, si sono presentate 
con il loro cognome da nubile.

Ferdinanda Vigliani, Alfredo Ronchetta
Filippa Mirlocca
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«Un uomo privo della memoria è in ba-
lia di un’esistenza illusoria».

Andrej Tarkovskij, Scolpire il tempo
 
«Le rovine esistono attraverso lo sguar-
do che si posa su di esse. Ma fra i loro 
molteplici passati e la loro perduta fun-
zionalità, quel che di esse si lascia per-
cepire è una sorta di tempo al di fuori 
della storia cui l’ individuo che le con-
templa è sensibile come se lo aiutasse 
a comprendere la durata che scorre in 
lui... 
La storia futura non produrrà più rovine. 
Non ne ha il tempo».

Marc Augé, Rovine e macerie

C’è chi ha parlato dell’artista parago-
nandolo a un sismografo, perché è 
in prima linea a cogliere ogni minimo 
cambiamento che accade intorno a lui. 
Ho pensato molto a questa definizione 
nei giorni che ho trascorso in Sicilia 
nella Valle del Belìce, sconvolta nella 
notte tra il 14 e 15 gennaio 1968 da un 
terremoto che portò morte e distruzio-
ne in buona parte dei centri abitati.
Di quel terribile evento rimangono trac-
ce evidenti nel paesaggio e nella me-
moria delle persone che l’hanno vissu-
to e che vivono oggi in luoghi diversi, 
in paesi ricostruiti anche a molti chilo-
metri di distanza da quelli che ora sono 
solo dei ruderi, destinati probabilmente 
a scomparire, se non verranno curati, 
recuperati o consegnati alla memo-

ria in forma di sacrari, come nel caso 
del Cretto di Burri a Gibellina Vecchia.
Il paesaggio è come un teatro dove ac-
cadono delle cose, ognuna delle quali 
lascia un segno, un sedimento, a volte
invisibile. 
E per ogni accadimento esistono sem-
pre un prima e un dopo. Ho scelto di 
fotografare i nati nei mesi immediata-
mente successivi al sisma, oggi qua-
rantenni; i primi che, pur non avendo 
vissuto l’evento, ne hanno subito le 
conseguenze, perché cresciuti nelle ba-
racche e poi portati nelle nuove città. I 
primi a non poter raccontare il passato, 
se non attraverso il ricordo dei genitori.

Andrea Botto
Lino Zummo. Nato a Madonna delle Grazie il 16 agosto 1969
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Andrea Botto
Giuseppina Errante. Nata a Villeneuve St Georges, Francia, il 5 agosto 1968

Antonello Costa. Nato a Mazara del Vallo il 21 gennaio 1968
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