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È a conclusione di un percorso di studi, cre-
scita e formazione che ho deciso di proporre,
e propormi, questa ricerca sul mio paese na-
tale, Gibellina, un piccolo “paese presepe”
della Valle del Belice (provincia di Trapani, Si-
cilia). Mi trovo alla fine di un processo di con-
sapevolezza in cui ho maturato il mio io e,
per delineare in ogni tratto la forma che ho
deciso di darmi, mi è occorso scavare nel mio
passato, giungere alla storia dei miei genitori,
dei miei nonni e del mio paese, conoscere le
mie radici.

Ho deciso quindi di trattare la storia di Gibel-
lina, di come esso abbia mutato sede, abban-
donato le sue secolari e solide radici a
seguito di un travolgente e inatteso terremoto,
per poi rinascere come museo en plein air.
Ma parlando di Gibellina parlo di me attra-
verso i luoghi, i miei nonni e al contempo at-
traverso una parte di storia di una parte
d’Italia; con la ricerca artistica che assume un
peso preponderate, parlo di me attraverso
l’arte che, al di là della trattazione scolastica

e disciplinare, ho sviluppato come passione e
interesse ricreativo e personale.

Così i legami e la curiosità e insieme la lette-
ratura e la filosofia, l’arte e la storia mi
hanno spinto verso la Sicilia. Qui ho raccolto
fonti e testimonianze; sono tornata sulle ro-
vine, sul Cretto e poi di nuovo a Gibellina
nuova, dove ho ripercorso le familiari strade
del mio paese già migliaia di volte attraver-
sate, ma sempre ciecamente. Ho colto il senso
e la drammaticità che si cela nelle strane
opere d’arte che punteggiano il paese e che
da piccola osservavo straniata proprio come i
primi gibellinesi reduci del terremoto. 
Sono tornata in quei luoghi e per la prima
volta li ho vissuti con la mente e la coscienza
presente, oltre che con il corpo. Vi sono stata
con la testimonianza vivente del passato e
della memoria: i miei nonni; con l’osserva-
zione minuziosa e la mite profondità riflessiva
di mio nonno e insieme con la passionata e
cruda tempestività critica di mia nonna.

Introduzione
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“E questo era ogni cosa, il ricordo e l’in più
di ora, il sole, il freddo […] e l’acquisto nella
mia coscienza di quel punto del mondo dove
mi trovavo; ogni cosa era questo, reale due
volte.” 

ELIO VITTORINI, “Conversazione in Sicilia”

Al Cretto di Burri ho associato la materia
sconfinante di Biondo, un artista che ho avuto
modo di conoscere a una mostra allestita agli
spazi dell’Ex Fornace di Milano. Alla vivida
tela di Guttuso ho accostato i suoi rustici dise-
gni che accompagnano gli scritti di Conversa-
zione in Sicilia di Vittorini, il libro che mi ha
accompagnato nel mio viaggio a Gibellina.
Nello studio dell’atteggiamento dei cittadini di
Gibellina ho ritrovato l’ideale dell’ostrica e il
tradizionalismo di Padron ‘Ntoni descritti da
Verga, il gattopardismo di Tomasi di Lampe-
dusa.
La tragica vicenda dei cittadini di Gibellina ha
dato veridicità alle riflessioni hegeliane; Gi-
bellina era essa stessa lo spirito e l’identità

dei gibellinesi e perdere il proprio luogo è si-
gnificato perdere se stessi. Tuttavia sono su-
bentrate la volontà e la scelta dell’uomo di
ricostruire, di tornare a vivere e di ridarsi,
sulle mosse di questa scelta, una propria es-
senza; e qui vi è indubbiamente un’ottica esi-
stenzialista. 
Ho trovato conferma dello spirito critico di
Sciascia e della sua intangibile autorevolezza
e insieme dinamicità nel suo appello di solida-
rietà che muoverà la veglia di alcuni cittadini
e artisti italiani sulle rovine.
Ho ammirato Beuys per la sua umile e magna-
nima orma riflessiva lasciata sulle rovine e
scoperto un poeta per zio, Vincenzo Caruso,
che di quel dramma lasciò il suo modesto tar-
ramamau di mprapocchj.

A Gibellina gli studi che ho affrontato in tutti
questi anni sembrano trovare la loro realizza-
zione spazio-temporale.
Presento quindi riflessioni letterarie, filosofi-
che, storiche e artistiche attraverso i fatti. 
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Gibellina, dall’arabo Giabalayn, “tra due
monti”, sorse appollaiata sulla sommità di
cinque colli contigui dell’entroterra siciliano,
sul versante destro della Valle del Belice, gli
stessi che le preclusero lo sguardo sui grandi
eventi storici di cui subì, di riflesso e senza
prenderne parte, effetti e imposizioni. Tas-
sello del mosaico di feudi qual era la Sicilia
del 1300, essa ospitava signori e contadini,
tiranni e tiranneggiati e, con essi, un terzo
interlocutore: la delinquenza organizzata.
La società era preminentemente contadina e
agricola, “fedele alle ataviche tradizioni, im-
mutabile nelle abitudini, sordo ad ogni pro-
gresso e restio ad ogni novità”.
Forti gli idiomi materni e il dialetto, l’unifor-
mità culturale nell’ignoranza, la paura della
legge e la totale sfiducia verso il potere co-
stitutivo, l’onore, i riti e le feste patronali, la
semplicità e infine il
genuino ed esclusivo bisogno di beni pri-
mari: “acqua e pani vulemu”.

“Quanto più piccola è la dimensione dell’a-
bitato tanto più forte è il sentimento dell’abi-
tare, tanto più acuto e diffuso il bisogno del
radicamento, della domesticità, del ricono-
scimento.
Misura del tempo e dello spazio, il paese è
il centro dei legami territoriali e genealogici,
modello di rappresentazione dell’ordine e
dell’orientamento, nodo di sangue, affetti e
memorie. Il paese è il luogo che bisogna
possedere per poter entrare nel mondo, per
essere iniziati alla vita, per appaesarsi nel
più ampio e complesso sistema delle realtà
urbane, il posto da cui si parte solo per tor-
narvi. In fondo, se si riesce a stare in paese
perché ci si sente parte di un più vasto oriz-
zonte, non si può stare nel mondo se non si
ha dietro, anzi dentro di sé, un paese”.

da ANTONINO CUSUMANO, 
”Gibellina dalla A alla Z”

GIBELLINA
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QUEL GIORNO

Il 14 gennaio 1968, giorno delle votazioni
per il rinnovo del Consiglio Comunale, Gi-
bellina, e con lei altri quattordici centri citta-
dini della Valle del Belice tra cui Santa
Ninfa, Salaparuta e Poggioreale, vengono
colti alla sprovvista da una prima travol-
gente scossa verificatasi alle 13:30 e seguita
da una serie di percosse successive. Le case
fatte in pietra di gesso, tufo e malta ondeg-
giano, s’inchinano e infine cedono al suolo;
boati, scoppi, crepitii e Gibellina, all’alba
del giorno seguente, svanisce, completa-
mente distrutta dal sisma.
Sbigottimento, incomprensione e terrore col-
gono i gibellinesi; alcuni si danno alla fuga,
altri vanno a rifornirsi di soldi o altro, altri
ancora s’ostinano a rimanere nelle loro tra-
ballanti case.

CUDDUREDDA

Diverse prime pagine del quotidiano paler-
mitano “L’Ora” ritraggono e descrivono il
dramma sismico, ne riportano cifre: “per-
duto il 90% dei fabbricati rurali, il 90% di
quelli sociali, l’85% delle strutture fondiarie,
450 feriti di cui 170 gravi” e poi ancora

“dodici giorni e la tragedia continua, sale il
numero dei morti, in fuga 12000 senza-
tetto”.
Le vittime furono 1150 (compresi i morti per
mancanza di pronto soccorso), 98.000 per-
sone rimasero senza casa, circa 100.000
persone con case cadenti.
Il caos e l’inefficienza inceppano l’opera dei
soccorsi e molte vite umane si consumano si-
lenziose sotto le macerie. Tra questi vi è
Eleonora Di Girolamo, una bambina di ap-
pena sette anni trovata miracolosamente in-
colume dopo ben cinquantaquattro ore di
agonia passate in un cantuccio ritagliatosi
tra le rovine. Estratta dalle rovine e portata
in ospedale, il quarto giorno Eleonora
chiude i suoi occhi per sempre. Passata alla
storia con il nome di Cudduredda (nome ti-
pico di un pane dolce siciliano), ella diventa
il simbolo delle vittime del terremoto e dello
Stato italiano. Molti siciliani ne scrissero e
ne scrisse anche lo zio di mio nonno, Vin-
cenzo Caruso. La sua poesia a Cudduredda
è contenuta nella raccolta “Sangu pazzu,
tarramamau di mprapocchj” (sangue pazzo,
mescolanza di scarabocchi).
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PAUL GINSBORG E LEONARDO SCIASCIA

GINSBORG

Paul Ginsborg inserisce la trattazione del
terremoto del Belice frammezzo alla rifles-
sione sull’epoca dell’azione collettiva da lui
condotta in “Storia d’Italia dal dopoguerra
a oggi”. Si tratta del 1968 e mentre nel
resto d’Italia e d’Europa si dibattono moti ri-
voluzionari, emancipatori e sovversivi, in Si-
cilia vige il più totale staticismo.
Le mobilitazioni qui hanno un impatto quasi
nullo e gli stessi terremotati non avanzano al
governo alcun tipo di rivendicazione; le
poche manifestazioni pacifiche, di cui una a
Palermo svolta in nome degli sfollati della
Valle del Belice, vengono sciolte con lacri-
mogeni, manganellate e colpi di pistola in
aria dalla Pubblica Sicurezza.

Autorità politiche, deputati, senatori e l’al-
lora presidente della Repubblica Giuseppe
Saragat si precipitano a gara sui luoghi del
disastro; sottraggono ore di più urgenti e
utili servizi ai pochi elicotteri disponibili e
promettono l’immediata ricostruzione dei
paesi.
I fondi stanziati dal Parlamento italiano per
la ricostruzione del Belice sono rilevanti, ma 

mentre agli abitanti vengono promesse
nuove case, con i fondi donati si costrui-
scono infrastrutture immense e surreali:
strade, cavalcavia e “passaggi pedonali per
pedoni inesistenti”.
Il parroco di Santa Ninfa Antonio Riboldi or-
ganizza, sette anni dopo, l’invio di 700 let-
tere da parte dei bambini delle scuole
elementari del Belice a senatori e deputati
italiani.
Una bambina scrive a Giulio Andreotti:

“Caro on. Andreotti Giulio, io sono Giovanna Bellafiore,
la bambina che le ha scritto per Natale, ma lei non mi
ha risposto, questa è una cosa ingiusta. Io vivo in una
baracca di 24 metri quadrati ed è solo una stanza. Ci
piove sul letto, sull’armadio e sui piatti messi ad asciu-
gare. La prego di interessarsi di noi. La luce nelle barac-
che manca spesso e così anche l’acqua. Voi onorevoli
non potete capire la vita che conduciamo noi baraccati,
dove manca lo spazio per studiare, per giocare e anche
per le sedie per sedersi a tavola. Se lei non crede alla
mia lettera la invito per una settimana a casa mia a
pranzo e a dormire. Perché non si interessa nessuno per
noi terremotati? La prego di non buttare via questa mia
lettera perché aspetto una sua risposta e la prego di di-
scuterne in Parlamento con gli altri onorevoli. 
La saluto, Giovanna Bellafiore, Roma, 26 febbraio 1976
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SCIASCIA

[...] speculazione edilizia, “imprenditori-av-
voltoi”, tendopoli, sradicamento, sfolla-
mento, dispersione e nulla-osta per gli
espatri: “sono stato nei lager della Valle del
Belice”.

Leonardo Sciascia, scrittore del Novecento
italiano, si contraddistingue per tenacia, im-
pegno e criticità letteraria di portata illumini-
sta. Partecipa anch’egli alle vicende dei
terremotati del Belice recensendo articoli let-
terari prima pubblicati sui quotidiani
“L’Ora” e “Il Mattino” e in seguito rilegati in
un opuscolo a cui lo scrittore dà il titolo
“L’uomo è più nobile di tutto ciò che può uc-
ciderlo”.
In esso Sciascia si accanisce contro l’ineffi-
cienza dello Stato italiano capace solo di ri-
tuali demagogici e di effettività quasi nulla.
La sola operosità che Sciascia riconosce alla
burocrazia italiana è quella con cui lo Stato
sembra approfittare del disagio per alimen-
tare il flusso migratorio: “Ma lo Stato, lo
Stato italiano non era pronto ad accogliere
un’istanza di ricostruzione della miseria: si 

sperava forse appunto nella fuga, nell’ab-
bandono, nell’aprir bottega altrove”.
Nelle tendopoli si rilasciano continui nulla-
osta per gli espatri e “i sopravvissuti non
possono che fuggire o disperdersi, poiché se
restano altro non avranno che la tenda, la
baracca, la promiscuità, il freddo e il caldo
che atrocemente infieriscono, la pioggia, la
polvere, le immondizie, le vessazioni e le de-
negazioni burocratiche: il lager, insomma”.

Gli sfollati della Valle del Belice trovano al-
loggio prima nelle tende e poi nelle barac-
che, costruzioni improvvise e disordinate,
manchevoli d’acqua potabile e beni di
prima necessità; tuttavia esse sembrano co-
stituire la soluzione finale del problema ed è
lì che i gibellinesi vivranno dodici anni di an-
nientamento psicologico, morale e fisico
prima che l’edificazione del nuovo centro
cittadino, distante circa undici chilometri
dalle rovine di Gibellina vecchia, venga con-
clusa e che quindi si possa procedere al tra-
sferimento.
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1970: UN APPELLO DI SOLIDARIETÀ

In occasione del secondo anniversario del
terremoto, Leonardo Sciascia rivolge all’opi-
nione pubblica mondiale l’invito di una riu-
nione da tenersi sulle rovine di Gibellina
affinché tutti vedano, si rendano conto, uni-
scano la loro denuncia a quella dei cittadini
relegati nei lager della Valle del Belice e
muovano un atto di accusa da cui lo Stato
italiano sia chiamato a discolparsi di fronte
al mondo civile. “Perché ci sono tanti modi
di conculcare la libertà, di opprimere, di de-
stituire l’uomo dal diritto e dalla dignità: e
uno di questi modi è quello che lo Stato e il
Governo della Repubblica Italiana attuano
nella Valle del Belice”.

Ludovico Corrao e la ricostruzione artistica
Seppur la legge che devolve il due per
cento della spesa per le opere degli abbelli-
menti artistici sia stata sospesa e invalidata
per la costruzione di questi paesi, vietando
l’arte e la bellezza, l’allora attuale sindaco
di Gibellina, Ludovico Corrao, estetologo ed
ex senatore comunista, indice una ricostru-
zione artistica della nuova città di Gibellina.
Aduna quindi a Gibellina numerosi artisti e
architetti moderni di fama internazionale,

tra cui Mimmo Jodice, Pietro Consagra, Jo-
seph Beuys, Renato Guttuso e Alberto Burri i
quali tempestano ogni angolo della città
nuova, e del vecchio centro, con le loro
opere d’arte emancipatrici, libertarie e in-
sieme inedite. L’intento è di modificare il de-
solante scenario della nuova città e di
promuovere l’arte, la bellezza e la vita.

“La bellezza è il bene senza il quale l’uma-
nità precipita nella vertigine della morte e
della distruzione della propria memoria. Ma
di questi monumenti della bellezza e della
poesia, gente di Gibellina siete i templi dalla
quieta luce di un antico dolore redento.
Oggi vogliamo affidare ai giovani questo
messaggio di libertà e bellezza, l’incita-
mento a liberare tutte le proprie energie in-
teriori, a impegnarsi a sfidare un destino
che può essere avverso ma che possono co-
struire per se stessi e per le future genera-
zioni, accettando la sfida della conquista
della civiltà contemporanea, senza alibi di
rassegnazione e fatalismo.”

LUDOVICO CORRAO
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L’ACCORRERE DELL’ARTE
IMPEGNO PRESENZIALE ED ARTISTICO-FILOSOFICO: JOSEPH BEUYS

Joseph Beuys, artista pittore e scultore tede-
sco, nasce a Krefeld nel 1921. La data di na-
scita colloca Beuys nella generazione
dell’Informale storico, ma le sue figure mate-
riche tendono a prediligere un impatto con-
cettuale piuttosto che visivo-pittorico.

“Anzi, non conta tanto il repertorio degli og-
getti, quanto l’azione che li lega gli uni agli
altri; un’azione che a sua volta, per quanto
reale, eseguita dall’artista col suo corpo e
con caratteristici abbigliamenti, si carica
anche di valori allegorici, impostando una
specie di teatro filosofico, che vuole essere
tutto un inno alle forze della vita organica
(e ai materiali morbidi della terra, ai vege-
tali, agli animali), con l’invito a proteggerla
dalle sopraffazioni dell’uomo.”

“Gibellina: un luogo, una città, un museo. La
Ricostruzione” curato da STEFANIA GIACCHINO

e MARCO NEREO ROTELLI

Giunto a Gibellina Beuys si reca dapprima
ai ruderi dove il terreno è ancora adorno di
rovine nude, non travolte dal manto di Burri;
l’artista ha pertanto la possibilità di verifi-
carne il valore e la presenza.

In questo “territorio magico” sembra essersi
realizzata l’ambita equazione che stabilisce 
l’uguaglianza tra Vita e Arte.
Dalle rovine esala lo spirito di un popolo
che non rinuncia a lasciare una traccia di se
stesso e, spostatosi nel paese ricostruito,
Beuys individua e riconosce quello stesso
spirito e volontà di rinascita nella fisicità
delle opere d’arte della nuova Gibellina.
Accanto a quest’ultime opere Beuys capta
però la scarsezza di vegetazione e avvia la
sua opera di “Difesa della Natura”; nel
2001, in occasione dell’ottantesimo annodi
nascita dell’artista, a Gibellina viene varato
il progetto “Il Sacro Bosco di Beuys” che
mira alla riqualificazione e alla valorizza-
zione del sito altamente degradato dell’ex
baraccopoli e consistente nella piantuma-
zione di circa trecento querce, simbolo di
vita e speranza. L’intervento ecologico
ideato dall’artista non è da intendersi nella
sola accezione ambientale, bensì nel suo
senso antropologico: difesa dell’uomo, dei
valori umani e della creatività.
Beuys ha posto l’uomo e la sua insita ener-
gia creativa al centro della sua ricerca arti-
stica; l’arte è intesa come strumento di
cambiamento sociale ed ecologico, politico
e antropologico. 
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IMPEGNO PRESENZIALE ED ARTISTICO-PITTORICO: RENATO GUTTUSO

Renato Guttuso, nato a Bagheria nel 1911, è
stato un celebre pittore e politico italiano;
protagonista della pittura neorealista e fon-
datore del Fronte Nuovo delle Arti, senatore
del Partito Comunista Italiano durante la se-
greteria di Enrico Berlinguer.
L’ossatura della poetica artistica di Guttuso
s’identifica con l’”esigenza di esprimere la
realtà attraverso il rinnovamento del lin-
guaggio”. In Guttuso, personalità emergente
della pittura italiana degli anni ’40, domina
inizialmente una figurazione selvaggia che
recupera i più vicini furori espressionisti e
che poi, subito il “richiamo all’ordine” di
Palmiro Togliatti, devia verso il Neorealismo
avvicinandosi alla linea ufficiale postcubista.
All’artista rimangono però care le illustra-
zioni di contadini e proletari, protagonisti di
una società che si vieta di crescere in con-
trapposizione all’industrialismo borghese,
ed è dunque in quest’umile e rustica realtà
che spazia la sua vena artistica. Accanto
alla semplice problematicità contadina, vi
sono di Guttuso alcune tele di rinomata
fama, tra cui la celebre “Funerali di To-
gliatti” del 1972 e “Fucilazione in campa-
gna” dedicata alla morte del poeta

spagnolo Garcìa Lorca, e poi il logo del PCI
da lui realizzato.
E ancora con la stessa intensità cromatica
Elio Vittorini testimonia come “Renato Gut-
tuso, pittore, ama disegnare le scende dei
libri che gli piacciono”. L’artista illustra
Dante, Verga, Hemingway, Pratolini e “Con-
versazione in Sicilia” di Vittorini. Con
quest’ultimo Guttuso condivide l’aspirazione
alla libertà perseguita attraverso l’inven-
zione e la creazione, il temperamento, la
terra natia, l’imprescindibile legame artistico
con la realtà sociale.

Guttuso nel 1970 risponde all’appello di so-
lidarietà promosso da Sciascia, presiede
alla veglia e l’immortala in una vivida e
drammatica tela che offre a Gibellina e ai
suoi abitanti. La rappresentazione, intitolata
“La Notte di Gibellina”, colpisce sul piano
emotivo ed estetico per il senso della vita, la
vita nonostante tutto, che vi si coglie.
Sulla tela dell’artista vi è dolore, paura, rab-
bia e insieme speranza in una dimensione di
solidale coralità; il nero, il blu della notte, il
giallo e l’inconfondibile rosso vivo di Gut-
tuso.
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IMPEGNO PRESENZIALE ED ARTISTICO-FOTOGRAFICO: MIMMO JODICE

Domenico “Mimmo” Jodice, nato a Napoli
nel 1934, è un fotografo italiano di fama in-
ternazionale; numerose sono le sue collabo-
razioni, esposizioni e progetti fotografici tra
i quali quello avente per soggetto Gibellina
e i luoghi del terremoto.
Nella narrazione di questi spazi il fotografo
abbandona il modulo a lui caro e consueto
della trattazione antropologica dei tessuti
sociali e si rivolge al dramma intendendolo
come memoria di un incubo passato, come
incombente presenza del vecchio.
L’indagine qui condotta da Jodice si svi-
luppa in tre momenti e luoghi distinti: i ru-
deri della memoria, la città-fantasma delle
baracche e infine Gibellina nuova, la città
dagli enormi spazi.

Per la prima apre con un’immagine larga,
ad elevata profondità di campo e vastità

spaziale che ritrae le rovine di Gibellina. Al
malinconico e tetro cumulo di macerie, Jo-
dice affianca poi foto di utensili, frammenti,
oggetti. A legare la ricerca sugli spazi
esterni a quella degli interni ora ritratti è la
memoria:

“questi mobili antichi, recuperati dalla distru-
zione, questi frammenti sono come appari-
zioni dentro uno spaesante contesto: sono
piccoli fatti dentro una dimensione di spazi
rigorosamente alienante, sono pezzi dei
gesti, delle azioni, dei rapporti di una Gibel-
lina che non c’è più, ed è chiaro allora per-
ché i vestiti andranno sotto vetro, perché gli
abiti delle feste e dei patroni, delle spose e
della rituale simbologia, saranno oggetti di
contemplazione: perché qui, adesso, non
hanno più senso.”

ARTURO CARLO QUINTAVALLE
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La trattazione delle baraccopoli, le città-fan-
tasma, si edifica invece in un susseguirsi
d’immagini aventi per protagonista il vuoto;
blocchi di edifici metallici e spogli, serrati e
fluttuanti nel nulla.

E infine Jodice indaga la terza Gibellina,
città dalle enormi strade e museo en plein
air. Delle numerose testimonianze artistiche
e architettoniche presenti, Jodice coglie e
immortala il senso di straniamento che que-
ste causarono negli animi dei cittadini gibel-
linesi. Emblematico è il caso delle opere di
Pietro Consagra, scultore tra i più innovativi
del Novecento. Consagra, di ritorno dagli
Stati Uniti, aveva elaborato nel suo libro “La
città frontale” la sua ribellione contro l’archi-
tettura razionalistica, pulita e lineare, ca-
pace di rispondere esclusivamente a
necessità funzionali. Così, giunto a Gibel-
lina, luogo nel quale gli artisti avevano af-
fermato il loro diritto di fantasticare,
Consagra da vita a imponenti strutture, co-
lossi curvilinei cosparsi per l’intera città tra
cui: la Stella che sancisce l’ingresso al Be-
lice, le Porte del Cimitero e il Meeting.

Quest’ultimo, il Meeting, è per Jodice “fuori
luogo”; è come un’astronave calata su Gi-
bellina: non se ne colgono forma, signifi-
cato.
Il Meeting è il primo edificio frontale di Con-
sagra; esso privilegia in prima istanza l’os-
servatore e costituisce un semplice esercizio

estetico d’architettura. L’incomprensione che
sorge dinanzi ad esso viene colta da Jodice
nei volti incerti e spaesati dei bambini che si
riflettono nelle vetrate dell’edificio. Il foto-
grafo si mostra critico della ricostruzione e
del rapporto, che non esiste, tra ricostruttori
e cultura degli abitanti; in una comunità an-
cora di contadini l’arte fatica ad appaesarsi
e i monumenti e gli assemblaggi suscitano
pensieri controversi.
Per questo nelle sue foto le tracce antropolo-
giche sono solo sbiadite, filtrate, mal defi-
nite, distanti e incerte. 

“[…] tutto appare come sospeso su spazi
vuoti, vuoti di persone, vuoti di azione, den-
tro una campagna piana, ampia, enorme,
distesa senza tempo perché senza tempo,
vuole dirci Jodice, è la ricostruzione, fuori
del tempo degli abitanti che dell’antico,
della prima Gibellina, tengono poche memo-
rie, della seconda forse nessuna se non
frammenti di plastica e metallo che saranno
obsoleti entro poco, ma che adesso dentro
questa nuova dimensione urbana non pos-
sono essere, e infatti non sono, presenti.”

“Davvero, Gibellina, ormai, è solo memoria,
traccia di tempi diversi dal calco delle terre-
cotte etrusche ma fuse nel bronzo oppure
dal sepolcro minimal dispersi nel vuoto del
suo nuovo cimitero”.

ARTURO CARLO QUINTAVALLE
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IMPEGNO PRESENZIALE ED ARTISTICO-MATERICO: ALBERTO BURRI

Alberto Burri, artista e pittore italiano,
nasce nel 1915 a Città di Castello, in provin-
cia di Perugia. Stabilitosi poi a Roma, fre-
quenta gli ambienti dell’avanguardia
informale, corrente artistico-pittorica del se-
condo dopoguerra, e matura passione e in-
teresse per la materia.

Lo svincolamento dal figurativo e dal rigore
pittorico, e la consapevole incapacità comu-
nicativa dell’arte, principi propri della cor-
rente informale, si traducono in Burri in una
“provocazione materica unilaterale e esa-
sperata, variamente ricercata dall’artista,
con felice scelta e capacità di rinnovamento,
via via nelle tele da sacco, nelle materie pla-
stiche combuste, nei pannelli di metallo
crudo, nell’impellicciatura lignea, nel cra-
quelé di certi impasti (i cretti) e infine in una
sostanza plastica nuova quale il cellotex”. 
I brandelli di materia logori, bruciati, poveri
e consunti utilizzati da Burri sono carichi di
vita, e i loro strappi e sgranature conser-
vano una traccia eloquente della loro umile
storia che diviene metafora di quella dell’u-
manità. La tenacia e la carica propri della
materia prendono il sopravvento sulla tela e
Burri nel 1973 s’inoltra nella produzione di
un ciclo di Cretti, opere materiche auto-
nome; è su questo filone che si colloca il su-
dario di cemento con cui rivestì i resti di
Gibellina terremotata in un famoso esempio

di Land Art.

Il cretto di Burri
Invitato nel 1981 a Gibellina dal sindaco Lu-
dovico Corrao, Burri sembra disorientato nel
nuovo sito cittadino tempestato di opere mo-
derne; mostra invece interesse per i ruderi e
su di essi vede già dipanarsi uno dei suoi
cretti.

Tra il 1984 e il 1989 Burri si cimenta quindi
nella realizzazione del Cretto di Burri. L’o-
pera, ultimata solo nel 2015, è ad oggi la
più estesa dell’arte contemporanea. Essa
consiste in una colata di cemento bianco ri-
versata sulle macerie della terremotata Gi-
bellina; le sue insenature e crepe sono
anche percorsi pedonali tra i blocchi di ro-
vine alti in media un metro e sessanta. 

In termini hegeliani, lo Stato è l’organo vi-
vente dell’identità culturale di un popolo. Lo
era il paese di Gibellina per i suoi cittadini e
ora, al suo crollo, il Cretto soggiunge nel
tentativo di, se non ricomporre, quanto sor-
reggere quell’immaginario collettivo in via di
disfacimento.
Esso pertanto abbraccia le rovine, si erge su
di esse e le compatta, ne evita la disper-
sione. Il Cretto di Burri ha valore conserva-
tivo e insieme commemorativo; esso è un
monumento fatto in nome della vita, eretto
per vegliare su di essa e sulla storia.
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Tuttavia “il primo impatto è stato un senso
profondo di sradicamento”. Esso non ricrea,
trasfigurate, piazze edifici e vie dell’antico
paese così come si era proposto e promesso
di fare; segue al contrario le crepe sponta-
nee dell’artista.

Così invano nonna cerca tra le insenature
del cretto Piazza Mercato, la stessa sulla
quale si affacciavano le finestre di casa sua.
Non la trova e chiede aiuto a nonno; vor-
rebbe che lui gliela indicasse e che la aiu-
tasse a orientarsi all’interno di quel
labirinto.
Nonna guarda al cretto con disprezzo;
perde il senso di appartenenza a quel luogo
ormai da lei irriconoscibile; nei suoi occhi vi
è malinconia e insieme diaspora, tradi-
mento.
Il cretto è per lei un’ulteriore offesa a una
popolazione già duramente ferita. Esso si
presenta come labirinto della memoria, ma
percorrendolo ci si smarrisce.
Garantisce, e al contempo preclude, la me-
moria.

CARL SANDBURG; la vittoria e la tenacia del-
l’erba sulle costruzioni dell’uomo e sul-

l’uomo stesso

Il cretto continua, negli anni, a giacere soli-
tario, immerso in un profondo e rispettoso si-
lenzio. Esso ha mutato solo colore, si è
annerito con l’accumulo delle intemperie,
degli effetti degli agenti atmosferici, del
tempo e della memoria. Tuttavia su di esso
sembra si stia annidando la vita; il cretto è
frastagliato ora da piccoli cespugli che si
sono fatti strada nelle crepe del calce-
struzzo. Quei cespugli acquisiscono autono-
mia formale, plastica e al contempo
psicologica; è come se questi fossero per-
vasi da presenze.

È mio nonno a sottolinearmi la loro pre-
senza e forza: “guarda; questa è la natura,
la vita che trionfa anche sul cemento”. C’è
un americano che sulla forza e la tenacia
dell’erba ha scritto una celebre poesia nella
quale ricorre il verso: “io sono l’erba, lascia-
temi lavorare”.

Ma ancora Sciascia intravede in queste pa-
role la possibilità di un rovesciamento teso
verso un’altra verità: io sono l’uomo, lascia-
temi lavorare. 
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