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Riassunto Abstract

La valle del Belìce, un’ampia area geografica di quattordici comuni 
della Sicilia occidentale, è un territorio complesso. Nel 1968 fu scon-
volta da un violento terremoto, cui fecero seguito ampi progetti e 
ingenti investimenti per la sua rinascita. Cinquantadue anni dopo 
l’evento traumatico che la colpì, mostra ancora segni di forte de-
pauperamento demografico e di difficoltà nel raggiungimento di un 
maggior livello di sviluppo.
La ricerca parte con cenni di inquadramento geografico della valle 
e dell’evento sismico, procedendo con la ricostruzione del mosaico 
socio-economico e territoriale che ha visto cambiamenti nell’archi-
tettura e cambiamenti identitari, in particolare per quattro località: 
Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Montevago. Ci si sofferma sulle 
complesse dinamiche che hanno accompagnato lo sviluppo e sul-
le permanenze paesaggistiche attraverso il supporto di iconografie, 
cartografie e fotografie.
Il contributo intende riflettere sulle politiche messe in campo per 
rimediare a scelte non appropriate nella fase di ricostruzione e alle 
carenze di manutenzione che hanno finito per compromettere la 
qualità della vita delle comunità residenti; politiche che puntano sul 
milieu territoriale e i tratti identitari, sulla “vivacizzazione” del tes-
suto produttivo, quali volani per discendere risultati positivi per il 
territorio belicino.

The Belìce Valley, a large geographical area of fourteen municipali-
ties in western Sicily, is a complex territory. In 1968 it was shocked by 
a violent earthquake, which was followed by large projects and huge 
investments aiming at its rebirth. Fifty-two years after that traumatic 
event the Belìce Valley still suffers from strong demographic depletion 
and has difficulty in achieving a good level of development.
This research starts with hints of the geographical location of the 
valley and the seismic event is followed by the reconstruction of the 
socio-economic and territorial mosaic that has witnessed architec-
tural and identity changes, which affected four locations in particu-
lar: Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Montevago. Focus is put both 
on the complex dynamics that accompanied local development and 
on landscape permanence through the support of iconography, car-
tography and photographs.
This contribution intends to reflect on the policies put in place to rem-
edy inappropriate choices in the reconstruction phase and the lack 
of maintenance that ended up compromising the quality of life of 
the resident communities. These policies focus on the territorial mi-
lieu and identity traits as well as on the “liveliness” of the productive 
fabric, as flywheels for achieving positive results for the Belìce Valley 
territory.

Parole chiave Keywords

Belìce, Terremoto e ricostruzione, Identità e sviluppo Belìce, Earthquake and Reconstruction, Identity and Development

2020 (170), 77-93

DOI: 10.13137/2282-572X/32242



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 78 ISSN 0044-9733   (print)

A. PELLICANO  La valle del Belìce dopo il terremoto del 1968

, 77-93

Il terremoto fu caratterizzato da due fasi paros-
sistiche5 che distrussero totalmente quattro comuni 
(Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago) per 
effetti del grado X MCS. Pesanti danni arrecarono ad 
altri dieci centri: S. Margherita del Belice, Partanna, S. 
Ninfa, Salemi (per effetti del grado IX-VIII MCS), Menfi, 
Camporeale, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, 
Vita, Calatafimi (per effetti del grado VII-VI MCS). La 
fragilità delle costruzioni contribuì agli esiti catastro-
fici: erano misere, con murature in pietrame calcareo 
informe o in conci squadrati e pareti con telai in canne 
e tufi (Cantarella, Giuliano, 2016). Ingente fu il nume-
ro di vittime (296) e feriti (623), e di sfollati (98.000) 
(Badami, 2019).

Il resoconto dei danni uscì da una complessa indagine 
ad opera degli uffici tecnici (Genio Civile, Provveditorato 
alle Opere Pubbliche, Uffici comunali): le unità immobi-
liari erano passate da 36.819 a 25.170 e di queste 9.112 
risultavano inagibili e inabitabili. Inoltre, come spiega-
rono De Panfilis e Marcelli (De Panfilis e Marcelli, 1968) 
attraverso due carte (Fig. 2), presentavano un indice di 
danneggiamento (idd) pari al 100 % i quattro comuni 
crollati e tra il 79 % (S. Ninfa) e il 12,5 % (Sambuca) 
gli altri dieci a scalare. L’Idd fu facilmente individuabile 
dalle isoblabe (linee che rappresentano ciascuna l’unio-
ne dei punti aventi un uguale idd), utilizzate al posto 
delle isoiste, con origine da un epicentro generale con 
indice i100 intorno all’area tra il medio Belìce, Gibellina, 
Poggioreale e Salaparuta, via via a scendere, in virtù del 
diverso epicentro di ciascuna scossa.

A partire dal dopo sisma, sulla base di questo indice 
e poco di altri criteri, quali cattiva qualità degli edifici, 
caratteristiche geologiche ed esigenze di amministrazio-
ni locali e popolazione (Rostan, 1998), la Valle, ha fatto 
registrare processi di trasformazione territoriale, avve-
nuti a più riprese, secondo assi e aerali differenziati e 

5 La prima ebbe una sequenza sismica che durò dal pomeriggio 
del 14 gennaio a quello del 16 gennaio senza tregua; la seconda si 
manifestò il 25 gennaio con diversi epicentri contenuti in un’area 
di circa 550 kmq e distanti fra loro 25 km. Infierirono in modo 
particolare su 1.100 kmq coinvolgendo una popolazione di 96.951 
abitanti. Fino a settembre seguirono oltre 400 scosse più lievi, con 
provenienza da focolai diversi, che coinvolsero complessivamente 
6.000 kmq per oltre 1,3 ml/ab. (Caldo, 1973; storing.ingv.it) e 25 
comuni (Ditta, 2018).

1. Introduzione

La valle del Belìce1, racchiusa entro il bacino idrografi-
co del fiume omonimo2, nella Sicilia occidentale, tra le 
province di Palermo, Trapani e Agrigento, è una realtà 
che palesa una complessità territoriale3. Al suo inter-
no si distribuiscono in modo disarticolato: centri urba-
ni con un discreto grado di sviluppo, comuni medio-
piccoli di nuova generazione e insediamenti minuti in 
fase di transizione ma con una forte prevalenza della 
dimensione rurale. Ad intermittenza si rinvengono edi-
fici in rovina, ruderi e ampie porzioni cementificate di 
suoli agricoli (Abbate, Di Fede, 2018): ibridazione del 
dopo sisma che investì la zona nel 1968 e conseguenza 
della successiva lentissima ricostruzione che si trascina 
ancora oggi e ha impedito il superamento di condizioni 
di marginalità (Chubb, 2002).

L’evento tellurico fu definito imprevedibile, in 
quanto la zona, sulla scorta dei parametri di regio-
nalizzazione sismica allora adottati, non figurava 
tra quelle a elevato rischio4. Osservando la cartogra-
fia dell’IGV (Fig. 1), emerge infatti come zona ad alta 
intensità sismica solo dal 1968. Oggi è zona 1-2 ex 
DGR 408/2003, dopo la relazione presentata nel 2014 
dai ricercatori dell’Università di Catania e degli Igv 
di Catania, Palermo e Roma che hanno evidenziato la 
presenza di una tettonica attiva importante per una 
faglia a struttura unica (Martino, 2018).

1 Da tempo si dibatte sulla pronuncia del toponimo che de-
riverebbe dall’antico castello arabo Bil’ch o Belìch, posto sulla 
confluenza dei due rami del fiume. Secondo gli abitanti fu tra-
sformato in Bélice dai media ai tempi del terremoto.

2 Il bacino si sviluppa per 955 kmq dai Monti di Palermo a N 
al Mar Mediterraneo a SO. Il fiume si origina dalla confluenza dei 
due rami, Belìce Destro (o Alto Belìce) e Belìce Sinistro. Il primo 
nasce presso Piana degli Albanesi e prosegue per 55 km fino a 
congiungersi, in prossimità di Poggioreale, con il Belìce Sinistro; 
questo si origina dalla Rocca Busambra e si estende per 37 km.

3 La complessità è legata anche alla geologia, come fu illustrato 
in tre grandi studi eseguiti subito dopo il terremoto: Bosi et Al., 
1968a; Bosi et Al., 1968b; De Panfilis, Marcelli, 1968.

4 Secondo il Baratta (Baratta, 1936) non si erano mai avuti 
nell’area movimenti corocentrici o terremoti violenti, ma scosse 
di discreta entità. Tali affermazioni non sarebbero del tutto reali, 
poggiando su cronache empiricamente descrittive non avvalorate 
da misurazioni (Caldo, 1975).
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figura 2 – Il legame tra la situazione geologica e il fenomeno sismico del 1968 nella valle del Belìce. Le isoblabe e l’idd

fonte: elaborazione dell’autore da De Panfilis, Marcelli, 1968

figura 1
I comuni del Belìce 
colpiti dal sisma del 1968 
e classificazione sismica 
attuale

fonte: elaborazione 
dell’autore da INGV, 2014; 
Scibilia, 2016
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Hanno ravvisato che non si è approfittato della stagione 
di intervento pubblico che avrebbe potuto garantire uno 
sviluppo più armonioso e frenato il progressivo declino 
demografico, – 30 % dal sisma, come mostra la Fig. 3. 
Tra gli altri fattori negativi, sono stati richiamati l’ec-
cessivo isolamento, l’ingerenza politico-mafiosa e il si-
stema speculativo dei subappalti (La Ferla, 2004) che ha 
portato in 50 anni, ad un consistente spreco di danaro 
pubblico (oltre 6,5 mld/€). Non da meno, l’evacuazione 
di 30.000 persone all’indomani del sisma, forzata dalla 
classe politica per la scoperta del degrado infrastruttu-
rale e della carenza di servizi basilari6 (Martino, 2018), e 
perché vi era la cultura di non intervenire in una realtà 
riserva di manodopera a cui era sconosciuta la moder-
nità (Ditta, 2018).

Obiettivo del presente studio è la ricostruzione della 
geografia dell’insediamento della valle con i suoi comu-
ni, supportata da una immagine satellitare con incasto-
nate alcune cartografie storiche degli impianti urbani-
stici dei comuni a trasferimento totale e da diagrammi 
che mostrano l’evoluzione diacronica demografica e 
dell’edificato, elementi che ci permettono di avere pre-
cise evidenze e misure quantitative delle trasformazioni.

Nel lavoro si indaga sul paesaggio agro-produttivo 
e sulle attività verso le quali i comuni belicini si stanno 
indirizzando, le interazioni fra microterritorio e macro-
ambiente. Attraverso questa rappresentazione e il ricor-
so ad una ampia letteratura, risulta agevole ripensare 
criticamente ai problemi di pianificazione e recupero di 
quello che può ritenersi un laboratorio di ricerca signi-
ficativo nella misura in cui si palesano coesistenze e 
sovrapposizioni di paesaggi e identità. Dove si è creata 
una vera e propria ri-delimitazione degli spazi, con una 
geometria variabile che ha influenzato tutta l’organiz-
zazione sociale della valle. Dove dal nuovo secolo, al-
cuni comuni stanno sanando problematiche, in virtù di 
interventi dal basso su specifici fattori socio-economici 
e culturali che delineano un’identità territoriale comu-
ne (Edwards et Al., 2000)7: con riconversioni agricole e 

6 Cosa anacronistica per un paese che stava vivendo il miracolo 
economico.

7 È risaputo che superficie, forma e confini di un territorio in-
fluenzano e sono influenzati, modificati e ridefiniti da chi lo oc-
cupa (Soja, 1971). Ma il senso identitario, di appartenenza e di 
riconoscimento, quindi l’attaccamento al territorio, una comunità 

con modalità costruttive variegate che hanno plasma-
to i comuni conferendo a ciascuno una certa fisiono-
mia. Considerata fertile per la condizione di tabula rasa 
materiale e culturale (Aprile, 2009), è stata testimone 
di trasferimenti totali e parziali dei comuni (in base a 
Leggi e DPR) e di sperimentazioni urbanistiche da parte 
di un numero impressionante di operatori, artisti e tec-
nici. I trasferimenti totali vennero imposti per i quat-
tro comuni compromessi su un sito diverso da quel-
lo originario, secondo un impianto urbanistico nuovo 
estensivo e con grandi infrastrutture sociali e stradali; i 
parziali, per gli altri. Il risultato non sempre si è rivelato 
funzionale, anzi spesso non comprensibile nella forma e 
nella sostanza, tale da generare una relazione ambigua: 
da un lato il centro storico con edifici civili e strutture 
pubbliche del passato, dall’altro una zona nuova costru-
ita con un’armatura contemporanea ma con incastonati 
elementi caratterizzanti del passato.

Negli anni molti contributi accademici hanno pro-
vato a comprendere i criteri assunti a base della piani-
ficazione urbanistica per la Valle; muovevano da per-
plessità motivate dalla considerazione che oggetto di 
quelle scelte riguardavano una terra, dai confini non 
precisi, che si era “affacciata al mondo” nel momento 
in cui fu investita dalla calamità naturale, mostrando 
una forte arretratezza economica e alti tassi di disoc-
cupazione e analfabetismo. Un’area dove le strade era-
no tracciate dai muli, i servizi essenziali inesistenti e 
la riforma agraria esisteva solo su carta (Ditta, 2018). 
Condizioni descritte dai tecnici Ises incaricati di redi-
gere i Piani per la ricostruzione, che la etichettarono 
come “area interna depressa” (Ises, 1972, p. 10). Anche 
l’art.1 della Legge 18/03/1968 n. 241 (per la ricostruzio-
ne e la ripresa economica), dichiarò quei comuni “ter-
ritori caratterizzati da particolare depressione”. In par-
ticolare Renna et Al. (1979), Musacchio et Al. (1981), 
Cannarozzo (1996), Guarrasi, La Monica (1997), Rostan 
(1998), Chubb (2002), Bellafiore (2018) hanno formula-
to giudizi fortemente critici, condannando le modalità e 
la durata della ricostruzione, lo stile insediativo, l’avere 
trascurato la natura geologica dei terreni e la storia, o 
le indicazioni di amministrazioni locali e popolazioni 
nei primi anni; la costruzione delle new town secon-
do modelli nordici, all’avanguardia ma incoerenti con 
le caratteristiche ambientali della Sicilia occidentale. 
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pi, degli interessi e delle istituzioni territoriali, da un 
processo di costruzione collettiva del livello locale, dal-
la capacità/possibilità dello stesso di comportarsi come 
un soggetto collettivo. È l’esito di attività intenzionali 
e di progetti economici e produttivi, di collaborazio-
ne, solidarietà e convivenza, appropriazione dei luoghi 
(Cellamare, 2013). È frutto di progettualità condivise 
(Banini, 2013). Il territorio è una porzione di spazio nel-
la quale una determinata comunità si riconosce e alla 
quale si relaziona agendo individualmente e colletti-
vamente (Pollice, 2005; Paasi, 2009); è un’entità che 
deve essere organizzata e gestita, perché è “un univer-
so di vissuti, di sentimenti, di percezioni, così come di 
relazioni conflittuali e di geometrie di potere” (Banini, 
2013, p. 13). Il territorio è sociale, politico, culturale 
e cognitivo, e quindi fulcro dei progetti di identità sia 
pubblica che privata (Paasi, 2009). Le trasformazioni 
paesaggistiche a lungo contestate non hanno del tut-
to occultato, impoverito il genius loci di questo territo-
rio mediterraneo col suo valore ambientale, culturale e 

revisione dei rapporti di produzione, con progetti basati 
sulla conservazione della memoria dei luoghi e sulla va-
lorizzazione delle risorse locali, secondo un dialogo co-
operativo supportato dalla declinazione di diversi stru-
menti della programmazione negoziata.

Lo studio affronta nei diversi paragrafi il tema dell’i-
dentità territoriale per gli scenari futuri di questa realtà 
meridionale, dove transita un patrimonio di conoscen-
za e di potenzialità da inserire in un circuito virtuoso 
(Aprile, 2009). Per la sua governance e pianificazione 
(Paasi, 2009). Come riferisce Governa (Governa, 2005), 
l’identità territoriale non si definisce solo sulla base del-
la prossimità dei soggetti, non si crea per condivisione 
passiva di un certo territorio, ma deriva da un’azione 
sociale, dall’agire in comune dei soggetti nella costru-
zione di progetti collettivi, dalla mobilitazione dei grup-

li fa derivare dal connubio tra sfera fisica e sociale, intesa come 
complesso di rapporti sociali, abitudini, riti e credenze (Raffestin, 
1980; Dematteis, Governa, 2003; Banini, 2010).

figura 3 – Popolazione residente 1961-2019

fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat
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la Sicilia Occidentale (quella che Giustino Fortunato de-
finì “mezza Italia sacra a’ terremoti ed ai vulcani… esi-
bizione di un Eden che non esiste, agronomicamente 
val presso che nulla”; Fortunato, 1973, p. 457), e che si 
accentua fino a livelli drammatici quando sopraggiun-
gono fattori naturali negativi. Come il sisma del 1968, 
che fu rovinoso non solo per la mancanza di criteri di 
sicurezza nelle tecniche e nei materiali da costruzione, 
ma anche per l’incuria e per la scelta della localizzazio-
ne degli abitati: diversi erano arrampicati su ripidi co-
stoni. Gli insediamenti che più risentirono degli effetti 
tellurici furono infatti quelli sulle pendici della catena 
calcarea che si erge a barriera spartiacque tra il Belìce e 
il fiume Freddo.

La struttura insediativa antecedente al terremoto era 
quindi “un insieme unitario in cui i singoli abitanti po-
tevano facilmente trovare una giusta collocazione, e nel 
quale potevano di buon grado identificarsi” riporta la 
Relazione della Commissione d’Inchiesta del 1981. Nelle 
piante urbane a scacchiera (Ditta, 2018), gli edifici in-
trattenevano con lo spazio pubblico un rapporto diretto; 
le minime differenze tra le abitazioni contribuivano alla 
riconoscibilità dei luoghi, arricchendo il paese di pun-
ti di riferimento e di spazi di aggregazione. Le strade, 
dalla sezione proporzionata ai volumi delle case, erano 
animate dalle attività commerciali e produttive e vissute 
come luoghi di relazione (Badami, 2019) da una popo-
lazione abituata al ritmo di vita impresso da tale eco-
nomia. L’identità architettonica era giocata sul rapporto 
funzionale tra casa e strada, dimensionata l’una e l’altra 
sul declivio del suolo e sul passo dell’uomo e dell’ani-
male. La strada era il prolungamento della casa, uno 
spazio frastagliato da scale esterne e soglie, uno slargo 
in cui si risiedeva e si lavorava, si intesseva la rete delle 
relazioni, si conversava e si giocava (Cusumano, 1997). 
Gli abitanti avevano contatti frequenti con i centri più 
prossimi anche se non con quelli più lontani per la ca-
renza di strade e per la impraticabilità, ed erano legati 
al proprio paesaggio agricolo (Badami, 2019).

Subito dopo il sisma, ai margini di questi vecchi 
insediamenti, furono allestite le tendopoli/baraccopo-
li prefabbricate (21.000) per un’estensione di 360 ha, 
con unità abitative di appena 36-40 mq (Caldo, 1973). 
Realtà che nel tempo sono diventate parte integran-
te del tessuto insediativo della valle, perdurando fino 

testimoniale. Il rapporto della collettività con esso dal 
nuovo secolo sembra di risposta attraverso le iniziative 
partecipative che favoriscono il radicamento.

2. L’insediamento della valle e i fattori identitari

La valle del Belìce, sconvolta dagli effetti catastrofici 
del terremoto, presenta una storia millenaria, dove si 
sono intrecciate culture e tradizioni diverse, che ne han-
no caratterizzato le vicende insediative: alcuni comuni 
furono realizzati in stile arabeggiante a cavallo dell’an-
no 1000, altri formati gradualmente dall’età medievale, 
spesso ai piedi di insediamenti castellari, altri ancora 
fondati o “rifondati” in età moderna (su sito più piano) 
per favorire la produzione agricola. Ma la maggior parte 
di essi ha condiviso una struttura determinata dalla co-
mune antica origine di centri agricoli nati in uno status 
feudale, con un sistema residenziale minuto ed essen-
ziale, formato da edifici di dimensione variabile, ad uno 
o due piani, e reti viarie costituite da pochi assi princi-
pali e da percorsi secondari di ampiezza minore, dispo-
sti a graticolato e arricchiti dalla presenza di slarghi e 
piazze. Su queste ultime si attestavano solitamente gli 
edifici civili e religiosi di maggiore importanza e qua-
lità architettonica, costituenti i poli riconoscibili dello 
sviluppo urbano e i luoghi di riferimento della vita di 
relazione delle comunità, come si evince dalla figura 6 
che mette a confronto gli impianti urbanistici vecchi e 
nuovi dei quattro comuni a trasferimento totale.

Lungo e sinuoso tra monti e pianure, anche il fiume 
Belìce è parte di questo variegato paesaggio a cui ha dato 
il nome. Attorno alle sue acque dalla portata discontinua, 
sui rilievi che punteggiano la valle, si rinvengono reperti 
archeologici, fortificazioni, architetture nobiliari e bor-
ghesi, complessi religiosi. Si intravedono, inoltre, trazze-
re e mulattiere e parte del sistema ferroviario anch’esso 
andato distrutto con il sisma e mai ripristinato8.

L’insediamento era nato da un’organizzazione eco-
nomica poggiante sul latifondo, generatrice di quel pro-
fondo sottosviluppo fatto di contraddizioni che attana-
glia ancora alcune zone del Mezzogiorno e quindi anche 

8 Per alcuni rami dello scartamento ridotto sono in progetto 
riconversioni in “greenways”.
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valle, venne da due attivisti impegnati in volontariato, 
Danilo Dolci e Lorenzo Barbera che, sotto l’egida del 
“Centro Studi e Iniziative per la Piena Occupazione” 9 il 
primo, e del “Centro di Ricerche Economiche e Sociali 
per il Meridione” (CRESM)10 il secondo, scongiurarono 
la desertificazione (Cannarozzo, 2009). I primi tentati-
vi furono di lotta autogestita e promozione di un mo-
dello di sviluppo endogeno autocentrato basato sulla 
lotta all’analfabetismo e all’asservimento11 e sulla sco-
larizzazione (Cagnoni, 1976) e formazione, avviate nel 
Centro Studi (Leder, 2018). Tramite i laboratori di svi-
luppo “maieutico” di comunità e di ricerca economica-
sociale (Mazzoleni, 97), e attività sul campo, gli abitanti 
dei comuni belicini vennero educati a comprendere di 
far parte di quel territorio, di appartenere a quella terra.

Le due guide avevano compreso che si poteva ri-
nascere ed emergere dalla arretratezza puntando alla 
complessità e ricchezza della cultura millenaria di quel-
la realtà12; che si poteva favorire l’occupazione pro-
muovendo l’artigianato. Ma che tutti, a tutti i livelli 
dovevano contribuirvi. Durante la ricostruzione, Dolci 
si occupò di formazione, Barbera di sviluppo locale e 
combatterono insieme alle popolazioni il monopolio 
della mafia sull’acqua (Musacchio et Al., 1981; Barbera, 
2011). Il problema idrico e dei terreni argillosi e aridi 
si risolse, non senza ritorsioni, con la costruzione di 
alcune dighe13. Da allora, seguì un maggiore profitto 
per l’agricoltura14. Nelle terre coltivate, ancora in modo 

9 Fu fondato a Partinico da Dolci nel 1958, sciolto nel 1972, è 
rinato come Centro per lo sviluppo ricreativo (Ditta, 2018).

10 È un attore sociale ed economico del territorio che ha come 
fine il rafforzamento e la rivitalizzazione del tessuto socio-eco-
nomico della Valle, ancora caratterizzata da grosse nicchie di 
povertà culturale; un territorio di relazioni nell’ombra, con una 
dimensione trasversale di “legale/illegale”, che attraversa la sua 
storia e le sue rappresentazioni attuali (Caputo et Al., 2016).

11 Era stato provocato dal substrato socio-economico strutturato 
attorno alle tre cellule: casa, stalle, zappa (Martino, 2018), dal cli-
entelismo della borghesia rurale e degli esponenti politici (Caldo, 
1975), dallo strapotere delle cosche.

12 Lo aveva affermato anche l’Ises sottolineando che pur trattan-
dosi di un’area agricola depressa, la zona presentava segni e poten-
zialità di vitalizzazione sotto il profilo produttivo (Ises, 1972).

13 Sono in esercizio gli invasi: Piana degli Albanesi sul Belìce 
Destro e Mario Francese (ex Garcia) sul Sinistro; Arancio sul 
Carboj e Poma sullo Jato (Regione Sicilia, 2019).

14 Dopo la redazione del “Piano di sviluppo democratico” con la 

al completamento della ricostruzione. Al loro interno, 
condizioni di sovraffollamento e scadente qualità dei 
materiali edili rendevano pessima la qualità di vita; 
ciò che, date anche le condizioni pedoclimatiche risul-
tava all’origine di malattie e decessi. Eppure, i fruitori 
di queste strutture ancora oggi non le condannano to-
talmente, considerandoli luoghi che permettevano una 
continuità con la loro storia e favorivano i rapporti di 
comunità (Ditta, 2018). In molti vi hanno dimorato per 
anni, battendosi in prima persona per il loro territorio, 
per emergere dalla marginalità; partecipando alla pia-
nificazione, nonostante le precarie condizioni di vivi-
bilità, istruiti che territorio e paesaggio sono prodotti 
socialmente (Magnaghi, 2010).

3. Il paesaggio produttivo: memoria e identità

La Valle, come già accennato, fu per secoli contrasse-
gnata dal latifondo, con la grande proprietà, la colti-
vazione cerealicola estensiva, i vasti pascoli, le colture 
arboree, per la prevalenza di terreni argilloso-marnosi 
e calcarei (Morani, 1948). Vi lavorava la popolazione 
contadina povera e incolta, assoggettata da figure de-
linquenziali nate come campieri (guardie armate dei 
Signori), poi diventate gabelloti (affittuari) e proprietari 
(Ruini, 1946). A cavallo tra Otto e Novecento fu testi-
mone di un cambiamento leggero con l’avvio di ini-
ziative di cooperazione e diffusione di colture legnose. 
La condizione di marginalità non tuttavia si modificò 
a causa della continua ingerenza della malavita che 
pian piano trasformava quei luoghi nei propri man-
damenti (Caruso, 2004) e della scarsa disponibilità di 
acqua, tra l’altro non ben regolamentata; della tipolo-
gia di insediamento isolato e con un basso tasso d’in-
frastrutture; del diffondersi della malaria. Un’ulteriore 
evoluzione dell’organizzazione produttiva e territoriale 
si registrò con la riforma degli anni Cinquanta del se-
colo scorso ma ancora con forti limiti: le terre furono 
spezzettate e assegnate ai contadini, ma non fu favorita 
l’organizzazione dell’impresa agricola. La popolazione 
rurale analfabeta era incapace di assumere le funzioni 
imprenditoriali, in più era ridotta dall’esodo demogra-
fico derivante dalle condizioni di miseria (Bevilacqua, 
1990). Unico punto di forza per le popolazioni della 
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ricavata dalla Carta dell’uso del suolo Corine Land 
Cover e dai dati Istat, Censimento dell’Agricoltura 2010, 
mostra infatti una diffusione maggiore di seminativo 
semplice, colture miste e legnose agrarie miste nei co-
muni di Gibellina, Poggioreale, Camporeale, Contessa, 
Sambuca, S. Margherita; seguono, in termini di dif-
fusione areale, zone adibite a vigneto e a seminativo 
(Calatafimi, Salemi, Vita, Menfi), quindi coltivate anche 
ad uliveto (Partanna, Salaparuta, S. Ninfa, Montevago, 
Sciacca; Campobello, Castelvetrano, Salaparuta, S. 
Ninfa). Aree di estensione limitata sono adibite ad agru-
meto e a pascolo (Sciacca, Contessa, Sambuca, Menfi, 

parto agricolo (www.istat.it). Nel Programma di Sviluppo Rurale del 
GAL Valle del Belìce (soggetto di governance nato nel 2016 durante 
il settennato di programmazione europea 2014-2020 grazie al sup-
porto del CRESM), Menfi è classificata come Area rurale ad agri-
coltura intensiva specializzata, gli altri come Aree rurali intermedie 
e Aree rurali con problemi di sviluppo (Caltabellotta, Montevago 
e Sambuca). Il GAL è un Gruppo di Azione Locale composto da 
soggetti pubblici e privati per favorire le aree rurali accedendo ai 
fondi europei del Programma Leader attraverso l’elaborazione di un 
Piano di azione locale (Pal) (Ditta, 2018).

tradizionale e con aziende polverizzate in 3-4 appez-
zamenti, andarono delineandosi negli anni ’70 tre zone 
principali: la prima, lungo la pianura costiera irrigua di 
Menfi e Castelvetrano e la parte più bassa di Partanna, 
dedicata a colture orticole e vigneto irriguo; la secon-
da, tra Calatafimi, Montevago, Partanna, Salemi, S. 
Margherita e S. Ninfa, occupata da seminativo, uliveto 
e soprattutto vigneto saltuariamente irrigato; la terza, 
infine, nelle zone più elevate di Camporeale, Contessa 
Entellina, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Sambuca, 
costituita da seminativo asciutto e terreni a pascolo 
(Caldo, 1975). Pian piano fiorirono cooperative viticole 
ed olivicole e cantine sociali. Il sistema industriale non 
decollò, concentrato più che altro sull’edilizia e sul mo-
vimento meccanico (Caldo, 1975).

In seguito all’interazione tra policy pubbliche e fat-
tori endogeni, nel tempo il paesaggio produttivo è an-
dato qualificandosi, ma sempre entro limiti15: la Fig. 4, 

collaborazione di abitanti e tecnici esperti (Di Maio, Carta, 1970).

15 Il 19 % della popolazione belicina è ancora impiegato nel com-

figura 4
Comuni per coltura 
prevalente

fonte: elaborazione 
dell’autore su dati 
Istat (2010) e da 
Caputo et Al., 2016
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valle del Belìce” che ha previsto la nascita del Sistema 
Turistico Locale della Valle del Belìce e la realizzazione 
della Rete Museale17 e Naturale Belicina (2010), e della 
sua Associazione (2012) costituita dai quattordici co-
muni e dal CRESM. Si è registrato anche un certo grado 
di industrializzazione.

4. La complessità territoriale a partire dal 
sisma tra paesaggi e identità

La politica economica individuata dallo Stato per la ri-
costruzione e lo sviluppo del Belìce non si è discostata 
dalle ipotesi più generali enunciate (e generalmente fal-
lite) per lo sviluppo del Mezzogiorno. La rinascita eco-
nomica del Belìce si sarebbe dovuta incardinare nello 
sviluppo industriale della Sicilia occidentale, accompa-
gnata da un programma di forte infrastrutturazione del 
territorio, basato su reti viarie autostradali, porti e ae-
roporti, ma anche su indicazioni provenienti dalle co-
munità locali per consentire uno sviluppo armonico e 
una continuità dopo un cataclisma di così vasta portata. 
Purtuttavia, le operazioni di ricostruzione hanno lascia-
to condizioni di forte invivibilità: svolte in due momen-
ti, sono state contrassegnate da subito dalla realizza-
zione delle baraccopoli nelle quali i superstiti furono 
costretti a permanerci al lungo, in seguito a lungaggini 
burocratiche, in condizioni di promiscuità e sovraffol-
lamento. Dopo alcuni anni furono imposti trasferimenti 
parziali e totali (in base all’idd) in siti diversi dai vecchi 
insediamenti, senza tener conto della storia e dei legami 
della popolazione che si andava a dislocare; e predi-
sposte innovazioni, nel tempo rivelatesi troppo estra-
nee al modo di vivere della valle, quindi non del tutto 
accettate. Vennero inoltre trascurate la socializzazione 
e l’occupazione (Caldo, 1975), e lasciati alla mercé del 
tempo i ruderi.

Inizialmente la pianificazione fu gestita in forma cen-
tralizzata dallo Stato attraverso l’Ispettorato Generale e 
l’Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale (Ises), ai 

17 Tra i musei: “Belìce/EpiCentro della Memoria Viva” a 
Gibellina, “Archivio della Ricostruzione” a Salaparuta, “Museo 
della memoria” a S. Margherita. Il turismo oggi è prerogativa qua-
si esclusiva dei comuni costieri; a tratti altrove, come a Gibellina 
per le mega architetture.

Castelvetrano) o interessate da macchia. Accanto a col-
tivazioni a seminativi e a colture legnose specializzate 
(Renna et Al., 1979), sono venute fuori produzioni bio-
logiche legate a iniziative agrituristiche.

Si è avuto un miglioramento degli impianti, delle 
tecniche di produzione e di trasformazione (dei vigne-
ti in uve da vino pregiato), e proceduto all’adesione a 
Disciplinari, con conseguente innalzamento della qua-
lità delle produzioni enologiche: si annoverano un-
dici vini DOC (Alcamo, Contea di Sclafani, Contessa, 
Delia Nivolelli, Marsala, Menfi, Monreale, Salaparuta, 
Sambuca, S. Margherita, Sciacca) e tre IGT (Salemi, 
Camarro, Valle del Belìce) (Caputo et Al., 2016). Questo 
significa che il vino si connota quale elemento distin-
tivo e caratterizzante la territorialità dei comuni beli-
cini, pienamente integrato nella dinamica produttiva e 
nell’identità culturale. Anche l’olivicoltura ha assunto 
importanza in termini di superficie coltivata (in preva-
lenza nei comuni costieri di Castelvetrano e Sciacca) e 
produzione destinata alla trasformazione per ottenere 
olio extravergine di oliva di elevata qualità: hanno ot-
tenuto il marchio DOP, l’olio “Valle del Belìce” e l’oli-
va da mensa “Nocellara del Belìce”. La denominazione 
protetta è stata ottenuta anche da un prodotto legato al 
mondo pastorale, il formaggio “Vastedda VdB”.

La cooperazione, nel frattempo sciolta e organizzata 
in Consorzi o nei GAL16, e la produzione oli-vitivinicola 
sono diventate il capitale territoriale locale e la pro-
spettiva di sviluppo. Tra i Gruppi più attivi, si anno-
verano il “Consorzio Sicilia DOC” e il “GAL Valle del 
Belìce”, nel cui Piano di Sviluppo Locale redatto nel 
2020 si punta sul settore agro-alimentare come “chiave 
di svolta” nella rinascita del territorio belicino (Messina, 
2019). A partire da questo potrebbe essere possibile lo 
sviluppo anche di altri ambiti, tra cui il turistico, po-
tendo la valle beneficiare di attrattori legati al mondo 
rurale come le masserie e i bagli, retaggio del latifondo 
cerealicolo. Alcuni di questi edifici sono già stati ricon-
vertiti in Musei, soprattutto della memoria: nel biennio 
2009/2011 è partito il progetto “Le Terre che Tremarono 
– Cultura dell’ospitalità e turismo consapevole nella 

16 Ad inizio XXI secolo si sono costituiti e anche sciolti i 
Distretti Vitivinicolo della Sicilia Occidentale e Olivicolo Sicilia 
Terre d’Occidente (Picone et Al., 2017).
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batteria. Fu organizzato come un sistema radiocentrico 
con tre fulcri, due circolari20 e uno (sul margine meridio-
nale) semicircolare, che intercetta l’orditura dell’impianto 
stradale (Sessa, 2013; Fig. 5). Quasi contemporaneamen-
te, seguì la riedificazione del comune di Salaparuta (41,4 
kmq per 38,6 ab/kmq), anche questo poco distante dal 
vecchio sito, in località Stazione Cusumano. L’impianto 
fu compatto, risultante dall’incastro di quattro comparti 
di varie forme geometriche dalle perimetrazioni regolari 
mistilinee. In ciascuno furono organizzati settori urbani 
ad isolati ortogonali alle arterie della rete stradale secon-
daria composta da un sistema di percorsi misti, ruotati 
rispetto al nucleo viario primario, che ha assetto regolare 
(Sessa, cit.; Fig. 5). Per entrambi i comuni, i primi edifici, 
come evidenzia la figura 6, furono realizzati tardi, alla 
fine degli anni ’70.

L’altro comune rifondato fu Gibellina (46,57 kmq 
per 86,2 ab/kmq al 2017), ma 18 km più a valle in loca-
lità contrada Salinella, sul territorio di parte del comune 
di Santa Ninfa in aderenza alla stazione di Salemi e in 
prossimità della costruenda autostrada Palermo-Mazara 
del Vallo, per rompere l’isolamento. Fu scelta una pian-
ta urbana dalla forma di farfalla, imperniata su di un 
asse longitudinale, perpendicolare alla linea ferroviaria, 
caratterizzato dalla presenza delle attrezzature sociali 
principali. Le due zone residenziali principali vennero 
disposte simmetricamente a questo con fila di dimo-
re articolate in lunghezza (le prime furono consegnate 
quasi subito, tra il 1969 e il 1970; Fig. 6), e servizi di-
stribuiti in modo periferico. Altra connotazione: per vo-
lontà dell’allora sindaco Ludovico Corrao e di architetti 
di fama divenne una città-museo en plein air, con co-
piose opere d’arte contemporanee, estranee al contesto, 
disseminate nel tessuto urbano. Tra queste (Fig. 7), la 
“Montagna di Sale” di Mimmo Paladino nel cortile del 
Museo Baglio di Stefano; la Stella d’acciaio di Consagra, 
un mausoleo all’ingresso della città; il sistema di cinque 
piazze spettacolari di Purini e Thermes con grandi arca-
te. Anche i ruderi della vecchia Gibellina furono ogget-
to di sperimentazione artistica da parte dell’arch. Burri 
(1915-1995), che vi fece realizzare sopra, a balze, una 
sorta di sudario di 122 blocchi di cemento bianco alti 

20 Nel fulcro settentrionale c’è la Chiesa Madre, in quello centra-
le, la piazza Elimo di Portoghesi (Fig. 5).

quali venne affidata la redazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTC) della Sicilia Occidentale, dei pro-
getti urbanistici e delle opere in base alla L 241/196818. 
Contestualmente la Regione (con LR 03/02/1968 n. 1) si 
occupò dei piani comprensoriali territoriali e dei piani 
di risanamento dei centri storici, individuando 9 com-
prensori19 (Cannarozzo, 1996). La Regione invitò inoltre 
l’Ente di Sviluppo Agricolo ad elaborare un programma 
di interventi per lo sviluppo agricolo. Otto anni dopo, a 
fronte di forti contestazioni popolari all’ISES, accusata 
di essersi concentrata sulle opere di urbanizzazione pri-
maria (linee idriche, fognarie, elettriche, strade e marcia-
piedi, etc.) piuttosto che sulle civili abitazioni (Bellafiore, 
2018), e scartata l’opzione di una conurbazione, si arrivò 
al secondo momento della ricostruzione che ufficialmen-
te partì con la L 29/04/1976 n. 178. Durante questa fase 
vi fu il decentramento delle competenze, i progetti ven-
nero affidati alle amministrazioni locali mentre allo Stato 
fu lasciato il ruolo di erogatore delle risorse (Musacchio 
et Al., 1981). Alcuni sindaci cercarono di favorire il coin-
volgimento delle maestranze locali, in modo da non 
lasciare il monopolio alle grandi ditte (Ditta, 2018). In 
molti casi si operò senza un’obiettiva valutazione della 
situazione e sulla concreta possibilità di recupero del pa-
trimonio edilizio (spesso per fini speculativi) o dei vec-
chi centri come per Poggioreale, che, anche se non del 
tutto distrutto, fu abbandonato, trasformandosi in città 
fantasma, congelato all’istante del sisma e condannato 
a quarant’anni di saccheggi. Il comune (37,4 kmq per 
39,5 ab/kmq) fu ricostruito poco più a valle dell’antico 
nucleo, in località Mandra di Mezzo, con stessa denomi-
nazione ma con un impianto urbano diverso, improntato 
su contrasti fra ortogonalità e sistemi di trame viarie ad 
andamento spezzato e lottizzazioni per case a schiera in 

18 Nel testo fu precisato che bisognava puntare innanzitutto alla 
crescita economica e produttiva del territorio in tre anni. L’ISES 
fu chiuso nel 1973 e le competenze trasferite al Provveditorato 
alle OOPP di Palermo. Il PTC (con valore di PRG), previsto per 
provvedere contestualmente a ricostruzione edilizia e investimen-
ti per lo sviluppo, non fu approvato (Barbera, 1976). L’Ispettorato 
(1968-1991) si occupò della concessione ai comuni dei contributi 
e della manutenzione e rimozione delle baracche (Ditta, 2018).

19 Ciascuno doveva costituire un’unità economica e territoriale 
autosufficiente per l’avvio ad un sistema di pianificazione finaliz-
zato all’integrazione tra l’assetto urbanistico e lo sviluppo econo-
mico. Prevedeva il coinvolgimento della popolazione locale.
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impianto urbano ortogonale frazionato in isolati qua-
drangolari regolari, riservati alle residenze, con ai lati 
diversi servizi. Gli isolati, incasellati in una trama viaria 
con sistema stradale secondario ad assialità segmentate 
e sfalsate, furono contenuti in un perimetro mistilineo 
e ordinati per comparti compiuti, prevalentemente ag-
gregazioni ad U di case a schiera (Sessa, cit.; Fig. 5). 
Sembra che le case nuove (le prime furono realizzate, 
come per Gibellina, alla fine del 1970; Fig. 6), le barac-
che e i ruderi formino un tutt’uno. Tra i ruderi sono stati 

circa 1,60 m, con fenditure larghe due-tre metri che ri-
percorrono le vie della città vecchia. Un’opera land art 
site-specific, denominata Grande Cretto, di 98.000 mq, a 
congelamento della memoria storica (camminare attra-
verso il tracciato poteva far rivivere la storia) e per of-
frire alla comunità la dimensione simbolica di un nuovo 
inizio.

Si differenzia il comune agrigentino di Montevago 
(32,9 kmq per 89,7 ab/kmq) che fu rifondato accanto 
al vecchio, in Contrada Mastro Agostino, secondo un 

figura 5
Gli impianti vecchi e nuovi di 
Gibellina, Salaparuta, Poggioreale 
e Montevago

fonte: Google Earth. 
Gli impianti urbani di Gibellina, 
Montevago, Salaparuta, 
Poggioreale (Catasto borbonico; 
Caruso, Nobili, 2001). 
Gli impianti urbani di Gibellina, 
1880; Montevago, 1940; 
Salaparuta, 1942 (catasto urbano; 
Ads Trapani). 
I Piani di trasferimento dei 
comuni del Piano Comprensoriale 
n. 4 (Gibellina, Salaparuta, 
Montevago, Poggioreale; Renna 
et Al., 1979). 
Elaborazione dell’autore
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figura 6 – Abitazioni per epoca di costruzione 1961-2006

fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat

costruiti dei viali dove i residenti passeggiano giornal-
mente (Ditta, 2018).

La Figura 5 mostra chiaramente una differente di-
sposizione tra vecchi e nuovi insediamenti: staccati 
(Gibellina); a breve distanza (Salaparuta, Poggioreale), 
adiacenti (Montevago), che ha determinato nei pri-
mi soprattutto un collasso nella struttura insediativa e 
un’insanabile frattura conseguente all’opposizione dei 
nuovi modelli con i vecchi insediamenti. «Il nuovo mo-
dello, derivato dagli esempi dei quartieri suburbani, è 
organizzato su precisi criteri: 1. la separazione in zone 
funzionali – residenza, industria (non installata), ser-
vizi; 2. la separazione della città dalla campagna con 
l’abbandono delle tipologie della casa contadina – come 
ancora si trovava nell’agrocittà di fondazione barona-
le – e della piccola proprietà agricola suburbana che 
costituiva il cosiddetto giardino mediterraneo; 3. La 
proliferazione di spazi aperti senza precisa attribuzio-

ne in conseguenza della trasformazione della strada in 
una serie di infrastrutture specifiche, automobilistiche 
e pedonali; 4. l’abbandono della morfologia costituita 
dall’insieme casa-strada-isolato a favore di aggregazio-
ni di ‘cellule abitative’; 5. la scomposizione della città in 
due parti contrapposte – una risultante dal gioco ripe-
titivo delle unità standard dell’edilizia pubblica, l’altra 
risultante dalla proliferazione anarchica delle abitazioni 
private; 6. la disposizione totalmente autonoma degli 
edifici pubblici intesi come servizi – municipio, chie-
sa, scuola, mercato; 7. l’induzione di una forte crisi di 
identità soprattutto nei casi in cui una comunità sia sta-
ta costretta a una lunga permanenza nelle baraccopoli 
mentre il vecchio nucleo semidistrutto costituiva ancora 
un riferimento» (Nicolìn et Al. 1983, p. 19).

Oggi, a cinquantadue anni dal trauma, la Valle si 
presenta in tutta la sua complessità e in molti fanno il 
paragone con altre realtà sconvolte dal terremoto, come 
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residenti la considerano un grande contenitore orizzon-
tale fatto di contraddizioni e paradossi, tra l’immagine 
esterna caratterizzata da un senso di limite e di apparen-
te concentrazione, e l’esperienza urbana interna, fatta di 
diluizione e rarefazione dello spazio pubblico (Ferrara, 
2003). Stesso problema per il Cretto, dove il cemento sta 
cedendo per cattiva manutenzione21 e mancanza di inte-
resse da parte della popolazione verso un’opera avveniri-
stica e anonima, archeologia dell’archeologia.

21 Per questo monumento è stato programmato e finanziato dal 
2015 un restauro.

Noto o Messina, soprattutto la prima dove si è pensato 
a ripristinare i luoghi nel rispetto della storia e delle tra-
dizioni. Nei comuni belicini si mescolano frammenti e 
identità frutto di secoli di incontri e scambi tra civiltà del 
Mediterraneo rimasti nella memoria degli abitanti e nel 
circostante paesaggio agricolo, e una cultura ibrida asso-
ciata alla modernità in continua evoluzione: in particola-
re a Gibellina, che sembra una comunità utopica “artisti-
ca” in parte incompiuta e deserta, che dà la misura delle 
distanze tra le persone e le cose, per le strade e gli spazi 
troppo immensi e poco funzionali alla socializzazione. 
Pur se in passato parte attiva della trasformazione, i suoi 

figura 7 – I grandi monumenti di Gibellina

fonte: elaborazione dell’autore da Fondazione Orestiadi (Fondazioneorestiadi.it); FAI (fondoambiente.it); TCI (touringclub.it)
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5. Conclusioni

In una fase di trasformazione che nel decennio tra il 
’60 e il ’70 investì l’intera Italia, pur se solo marginal-
mente e, senza dubbio, inadeguatamente la Sicilia, la 
valle del Belìce fu colpita dal trauma sismico che ha 
visto stravolgersi l’originaria struttura socio-territoria-
le: un cleavage, con la rottura nella storia del territo-
rio (Rokkan, 1984) e la ridefinizione dello spazio to-
pografico, di quote altimetriche, pendenze e artefatti 
umani (case, strade, paesi, coltivazioni) parzialmente 
per alcuni comuni, integralmente per altri (Cantarella, 
Giuliano, 2016). Già punto d’origine di cospicuo esodo 
migratorio, dopo il sisma del 1968, il milieu belicino fu 
esposto ancora di più all’emigrazione. Seguirono grandi 
piani di investimento e sviluppo per una ricostruzio-
ne illuminata proiettata verso modernità e benessere, 
ma negli anni Ottanta, dopo un interminabile e misero 
vagare tra vecchi, “temporanei” e nuovi insediamenti, 
le abitazioni sono ottenute in un contesto urbanistico 
che, pur tracciato da rinomati pianificatori ed architetti 
dell’epoca, viene considerato insoddisfacente. Si è ten-
tato e si tenta di correggere aspetti giudicati erronei del 
“master plan” della ricostruzione, con interventi pun-
tuali sollecitati dai sindaci, e finalizzati ad una sorta di 
ricostruzione anche morale delle cittadine della valle. 
Il risultato si rivela tuttavia ancora non del tutto appa-
gante: una morfologia urbana talvolta spaesante poiché 
estranea al contesto locale; numerosi cantieri rimasti 
interrotti e un certo stato di abbandono in molte aree, 
desolante. Si ritiene che il territorio sia stato talvolta 
sfruttato più che valorizzato e ciò, nonostante le sue 
considerevoli risorse e potenzialità storico-ambientali. 
Gli interventi sono falliti in parte per la crisi della pro-
grammazione e dell’intervento straordinario tout court, 
in parte per il mancato rapporto con la popolazione e 
le istituzioni locali, messi al margine dei processi deci-
sionali (Parrinello, 2015). Un ruolo ha giocato l’assenza 
di una reale volontà di investimento in questa realtà 
socio-territoriale in una delle regioni italiane a più ele-
vato rischio criminale, e con innumerevoli problemati-
che ancora da risolvere. I principali elementi di criticità, 
attenuato l’isolamento (anche grazie all’ampliamento 
delle infrastrutture viarie; Messina, 2019), sono connes-
si alle dinamiche di tipo edilizio nelle aree più appetibili 

La memoria territoriale parla di radici e di memoria 
collettiva. Oggi i ruderi e la nuova architettura si pre-
sentano come la cristallizzazione di una memoria che 
avvia dal momento zero, dal terremoto del 1968, quindi 
con la monumentalizzazione delle rovine e la rilocaliz-
zazione delle nuove fondazioni che ha cancellato le re-
lazioni primitive tra città-campagna-territorio dei primi 
insediamenti, dei quali si conserva solo il nome. Ma i 
ruderi, insieme al paesaggio agricolo (e in parte inse-
diativo, quello che ha resistito al sisma), costituiscono 
anche la vecchia memoria. Numerosi partner pubblici e 
privati si stanno impegnando in forme di coordinamen-
to e concertazione attraverso gli strumenti di program-
mazione22 per il conseguimento di un obiettivo comune 
facente leva sull’immagine del territorio. La descrizione 
delle energie innovative finora messe in campo ha per-
messo di individuare gli attori sociali, economici, cultu-
rali capaci di alimentare progetti per favorire anche la 
crescita dell’occupazione.

Riacquistata la consapevolezza dell’importanza delle 
proprie radici culturali, sta emergendo la politica della 
riqualificazione del territorio che si manifesta nella ri-
cerca e nel recupero dei luoghi della memoria, testimo-
nianza del passato belicino, e nella salvaguardia delle 
emergenze ambientali e storico-culturali; nella promo-
zione turistica, possibile volano per lo sviluppo della 
valle. Vanno promuovendosi iniziative volte al mante-
nimento attivo della qualità del paesaggio23 e per dare 
qualche credibile linea di indirizzo da seguire per una 
eventuale correzione degli sbagli fatti finora nell’uso 
«non attento» del territorio (Cannizzaro, 2018).

22 In particolare: i GAL VdB, Elimos, Sicani, Terre Sicane, Terre 
del Gattopardo; i Patti territoriale Agricolo VdB e agricoltura VdB.

23 Nel piccolo poggio in tempi recenti è stato avviato un processo 
di ristrutturazione parziale dei ruderi ad opera di un’associazione di 
volontari, Poggioreale Antica (nata nel 2011), che ha provveduto: 
a ripulire strade e piazze (Caputo et Al., 2016); a piantare albe-
ri di agrumi negli antichi giardini; a recuperare documenti, foto 
e oggetti trovati tra le macerie conservandoli nel palazzo Agosta 
ristrutturato e trasformato in museo (finanziato in seno al GAL 
Elimos); a realizzare e mettere in rete una mappa virtuale 3D del-
la città vecchia. Dal 2013 il comune con finanziamento regionale 
ha promosso il progetto per la trasformazione del sito in un parco 
della memoria. Anche questa è identità, quale espressione di un 
bisogno della collettività di diventare protagonista e di preservare e 
valorizzare la memoria nel presente e di fissarla come fondamento 
del proprio sviluppo futuro (Bianchetti, 2013).
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torio rispondenti proprio al codice genetico dei luoghi. 
Proposte originate da una rappresentazione sociale del 
paesaggio percepito come custode di valori immateriali, 
«come sito di processi co-evolutivi di lunga durata di 
formazione del territorio» (Magnaghi, 2010). Il viaggio 
è tuttavia ancora lungo, perché si richiede una forte ca-
pacità di co-operazione e condivisione sul piano delle 
azioni (Gini, Alessandro, 1998), comunità empatiche in 
grado di immaginare nuovi orizzonti comuni, e supe-
rare il “senso di vuoto” (Siniscalchi, 2013), derivato dal 
non essere passati gradualmente alla modernità, ma in 
modo brusco catapultati in realtà ibride ancora in fase 
di transizione. Si richiede inoltre di scardinare lo stra-
potere della mafia nel frattempo diventata una indu-
stria (Compagna, Mazzetti, 1981). Solo in questo modo 
si arriverà ad una forma di costruzione di territorialità 
collettiva e corale, metafora reale di un legame comune 
e plurale allo stesso tempo (Turco, 2014), per una vera 
emancipazione (Albala-Bertrand, 1993). In cui non ci 
sarà più il conflitto tra vecchio e nuovo e il fraintendi-
mento, ma un’emersione insieme alla storia che evolve 
grazie ad una governance.

per fini turistico-insediativi e alle caratteristiche strut-
turali delle formazioni vegetali, generalmente avviate 
verso lenti processi di rinaturazione il cui esito può es-
sere fortemente condizionato dalla persistenza di fattori 
di limitazione, quali il pascolo, l’incendio e l’urbanizza-
zione ulteriore, la redditività dei terreni agricoli rispetto 
ai processi produttivi.

Eppure si può concludere che in questa area interna 
fragile della Sicilia Occidentale, dove ogni attore (sin-
golo e collettivo, pubblico e privato) ha operato per 50 
anni in maniera spesso poco attenta rispetto ai valori 
culturali custoditi nel suo paesaggio, sono stati costruiti 
nuovi legami tra luoghi e comunità, si vanno ristabi-
lendo nuove dinamiche attraverso azioni nate dal basso 
che trovano nella dimensione rurale un codice genetico 
di riferimento. Lo spazio materiale e simbolico è entrato 
in nuove pratiche collettive pronte a recuperare l’iden-
tità dei luoghi con percorsi di patrimonializzazione del 
paesaggio e della sua memoria rurale. Lo spazio belici-
no è diventato negli ultimi anni generatore di proposte, 
nate dalla società civile, tese a strutturare un sistema di 
regole condivise per la fruizione delle risorse e del terri-
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