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GIUSEPPE MAIORANA - Direttore di Belice/Epicentro della Memoria Viva - 
CRESM e Assessore alla cultura della città di Salemi  
Valle del Belice: semantiche educative e resilienti tra le pietre della bellezza 

Volevo iniziare con un video che abbiamo portato.  

[Proiezione video]  

Vi ringrazio per l'ospitalità e per la seconda volta essere presenti al vostro incontro, soprattutto in 

questo particolare momento.  

Voi parlate di ricostruzione, innovazione e comunità. Il video che vi ho fatto vedere in realtà è un 

video fatto da ragazzi, da una ragazza nello specifico, ha 16 anni e lei ha partecipato a un'attività che 

noi da alcuni anni portiamo avanti. Mi piaceva iniziare con questo video, in realtà pensavo di 

metterlo nel mezzo del nostro racconto, proprio perché, come vedete, il racconto che lei fa parte dalle 

rovine, parte dalle macerie con uno sguardo rivolto verso il futuro. Ma chi è il futuro? Il futuro siete 

voi. I ragazzi hanno 15 anni e insieme probabilmente riusciranno a ricostruire quella memoria del 

Belice nel nostro caso, che è una memoria di tutti. Sul fondo delle immagini di vecchi giornali del 

'68.  

Sono particolarmente contento innanzitutto per l'approccio che avete dato al vostro convegno sul 

partire dalla scuola, partire dai ragazzi. Noi di terremoti ne abbiamo visti tanti in Sicilia, nel 1693 

nella val di Noto, nel 1908 a Messina, nel 1968 nella nostra zona, nella valle del Belice. Tutti e tre 

sono stati catastrofici, città rase al suolo, migliaia di morti, dispersi, feriti, però tutti con la voglia di 

rimanere e ricostruire nei luoghi dove sono nati. Il terremoto del '68, che è quello più vicino a noi e 

su cui abbiamo pensato di lavorare e di dedicarci, forse ha fatto la storia in materia di ricostruzione 

e in materia di riadattamento alla realtà ed ai territori. Abbiamo discusso in questi giorni che in 5 

anni la ricostruzione ha un buon punto di partenza ma anche di arrivo, avete fatto tantissime cose. 

Noi dal '68 per parlare di ricostruzione abbiamo dovuto attendere una legge del 19761, quasi dieci 

anni dopo l'evento, il sisma, e poi non parliamo dell'attuazione. Negli anni ‘80 finalmente le prime 

case furono costruite. Tutto questo fondamentalmente ci fa capire, e non entrerò nel mio specifico a 

raccontarvi tutte queste vicende perché siamo qui per parlare di educazione, di nuove semantiche 

educative per le popolazioni, ci fa riflettere parecchio. Forse le comunità devono essere preparate, 

forse le comunità hanno necessità di fare comunità, di incontrarsi quotidianamente per discutere su 

cosa o come può essere il proprio futuro. Nello stesso tempo voi avete alla base, cosa che noi non 

avevamo o se avevamo non è stata considerata, la consapevolezza di fare insieme, di costruire 

insieme. Da noi un po' meno. È vero che negli anni '50 abbiamo avuto delle figure importanti che 

parlavano di partecipazione dal basso: Danilo Dolci, sociologo, intellettuale, in quegli anni ha 

lavorato molto con le popolazioni del Belice prima del terremoto, quindi dagli anni '50 al '67 nello 

specifico, coadiuvato da Lorenzo Barbera, che è il nostro Presidente onorario ed è colui che 

successivamente si è occupato di sviluppo locale soprattutto nella nostra area del trapanese2.  

                                                           
1 L. 29 aprile 1976, n. 178, Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto 
del gennaio 1968. 
2 Di Danilo Dolci si veda soprattutto Il limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, Roma-
Bari, 1970 ed Esperienze e riflessioni, Laterza, Roma-Bari 1974. Inoltre, il famoso radiomessaggio, trasmesso 
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Danilo Dolci parlava di partecipazione dal basso, ha proposto dei piani urbanistici dal basso, ma 

tutto questo non è stato tenuto in considerazione. Nel '76 fu messo avanti, sempre dallo Stato, questo 

Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, l'Ises, che ha immaginato il suo piano urbanistico. Ha 

deciso che la città di Gibellina, distrutta dal terremoto, si doveva spostare a 20 km. dal proprio 

originario sito ed altri Comuni avevano delle sorti simili. Questo è stato uno dei problemi e ha portato 

avanti forse un sentore di distacco di identità, forse si era persa anche l'identità di dove tu abiti, dove 

hai vissuto. Ancora oggi, nonostante il prossimo anno facciamo 50 anni da questo sisma, facciamo 

fatica a fare comunità insieme. Nel 2011, nello specifico il 5 marzo del 2011 abbiamo inaugurato 

questo spazio, che si chiama Belice epicentro della memoria viva, con lo scopo di fare comunità, 

riappropriarci di quei luoghi e abbiamo iniziato a narrarci questi luoghi, anche inventandoci la 

dimensione della narrazione dei luoghi. Abbiamo coinvolto 16 Comuni della valle del Belice, i 

Comuni che sono stati danneggiati, chi in parte, chi in toto e ci abbiamo fatto raccontare da chi oggi 

vive quei luoghi come era la vecchia città, come erano i vecchi territori, cosa si faceva in quegli anni, 

non soltanto con uno spirito romantico. È vero, le rovine sono un po' romantiche, piacciono molto 

spesso. Piranesi alla fine del Settecento ha fatto grandissime litografie delle rovine di Roma, però in 

realtà noi non avevamo questo scopo. Sì, è vero, raccontiamo quello che di bello c'è stato, però 

proviamo tutti insieme a ricostruire e a sviluppare un territorio. Diciamocelo tranquillamente, un 

po' ci siamo stancati di sentire in sottofondo la parola ricostruzione nella valle del Belice che non 

avviene, che è lenta, che abbiamo necessità di fondi per costruire, è verissimo, abbiamo necessità di 

avere delle strutture importanti, però abbiamo anche necessità di costruire l'identità dell'uomo e 

soprattutto rendere viva quella memoria attraverso la creazione di una cittadinanza culturale, che 

per certi versi ci manca.  

Rispetto all'apertura di questo spazio, in realtà si parla di un museo inizialmente, ma ci siamo resi 

conto che i musei molto spesso nel dialogo tra chi non li frequenta sono dei luoghi un po' non 

valicabili perché non ci si ritrova, sono standard, hanno la loro museificazione. Noi non volevamo 

fare questo, noi volevamo uno spazio di aggregazione, volevamo uno spazio della riflessione e 

volevamo uno spazio che raccontasse sì il terremoto del '68, ma tutto quello che ha preceduto il '68, 

quindi dagli anni '50, con l'arrivo di Danilo Dolci in Sicilia, a tutte quelle pratiche, buone pratiche 

che sono state portate nel nostro territorio.  

Abbiamo avuto anche delle difficoltà, fondamentalmente, nel fare questo percorso, perché un conto 

è stabilire le relazioni e un conto è portare avanti quelle relazioni. Quindi piano piano ci siano mossi 

nei territori, siamo ritornati nei luoghi dopo i progetti che avevamo avviato prima dello spazio. Come 

siamo ritornati nei luoghi? Innanzitutto con degli itinerari culturali, turistici e di riflessione, di 

conoscenza soprattutto, sia del luogo, ma anche della gente, perché la gente che fa il territorio è la 

gente che vive il territorio ed è la gente che deve raccontarci quello che ha fatto e come lo ha fatto. 

Abbiamo immaginato dei laboratori per i più piccoli, con una grandissima difficoltà, lo ammettiamo, 

facendo capire perché è importante l'arte e perché ad un certo punto l'arte è arrivata nel nostro 

                                                           
nel marzo 1970, SOS Belice, consultabile in url: https://danilodolci.org/archivio/radio-libera/ (ultima 
consultazione: 14 dic. 2017). 
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territorio, perché è importante l'architettura e come è arrivata l'architettura nel nostro territorio e 

perché è importante riappropriarci della memoria. Successivamente altre attività abbiamo 

immaginato con i più grandi.  

Questo video che vi abbiamo mostrato all'inizio arriva da questa esperienza, un'esperienza di una 

rassegna cinematografica nei luoghi della memoria, una rassegna di documentari sociali, con lo 

scopo sì di riflettere sulla società, sui temi che ci stanno a cuore o che siamo costretti a vivere e 

soprattutto con la consapevolezza che insieme possiamo educarci alla visione. La visione in un piano 

di politiche culturali o di politiche alte, credo che sia uno dei punti fondamentali. Se non abbiamo 

una visione, possiamo costruirci non so quante bellissime idee, ma la visione deve essere sempre 

finalizzata a qualcosa. Noi su quella visione, che è una parola che ci ritorna sempre, abbiamo tentato 

di costruire e di portare avanti un processo di ricostruzione culturale, che dopo 50 anni si sta 

sviluppando. Questo Festival, che poi lo scorso anno è diventato Festival delle visioni notturne 

sostenibili, avviene nei luoghi della memoria, quindi quel luogo che vi abbiamo mostrato, che era a 

Poggioreale, che è l'ultimo esempio di paese fantasma, chiamiamolo così, è stato scena o scenografia 

delle nostre proiezioni e delle nostre discussioni. A questo percorso siamo arrivati senza strafare, 

piano piano ogni anno, con la collaborazione di tanti partner che aderiscono a questa iniziativa, lo 

abbiamo modificato, lo abbiamo cambiato, lo abbiamo riadattato sulla base delle esigenze di chi 

frequenta il territorio e di chi vive il territorio. L'abbiamo fatto con l'università, l'abbiamo fatto con 

altri festival nazionali che si occupano di territorio, che si occupano di sviluppo locale e lo facciamo 

in primis con le aziende del territorio. Certo, non è semplice perché è un festival, che, come abbiamo 

detto, è "visioni notturne sostenibili", teniamo alla sostenibilità dell'evento. Quando c'è poco budget, 

molto spesso si fa fatica, però i risultati si hanno lo stesso. Non è questione di budget o di altro, però 

solo se si riesce a creare e a costruire la comunità. Quest'anno in vista del 50° cercheremo di 

ragionare su come costruire nuovamente questa cittadinanza culturale nella valle del Belice.  

Vorrei concludere perché in realtà vi potrei raccontare cinque anni o sei anni di esperienze. Una cosa 

importante che ci siamo detti e che vi siete detti all'inizio era la narrazione. Nonostante ciò, 

continuiamo a narrare il territorio e abbiamo all'interno del nostro percorso, del nostro spazio 

culturale, un archivio orale. È importante, e questo ve lo suggerisco, archiviare tutti i passaggi che vi 

hanno portato ad oggi, archiviare e sentire tutti, chi vive, chi ha vissuto quella tragedia, chi ha avuto 

raccontata questa tragedia, perché questo vi permette meglio di entrare nel problema, di sentirvi 

ancora una volta cittadini della vostra città e soprattutto attivi. Ci stiamo tentando, abbiamo 

archiviato più di 50 soggetti, individui, che hanno attraversato la nostra valle, abbiamo ripescato 

negli anni i volontari della Croce Rossa Svizzera, che dopo 47 dal terremoto hanno voluto rivedere 

quei luoghi. Ci hanno consegnato le loro memorie, le loro testimonianze, ma anche le immagini che 

avevano preso in quegli anni.  

Che dire? Chiudo, chiudo perché la giornata è lunghissima, questi due giorni sono stati lunghissimi, 

però mi piaceva comunque lasciarvi un piccolo ricordo di questo nostro passaggio. Chiudo con una 

frase che abbiamo messo grande nel nostro spazio, che è una frase di Danilo Dolci e dice: «Se l'occhio 
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non si esercita non vede | Se la pelle non tocca non sa. | Se l'uomo non immagina si spegne»3. Questo 

per noi è l'obiettivo.  

Grazie ed auguri a voi.  

                                                           
3 D. Dolci, Il limone lunare, cit. 


