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Tra i numerosi eventi distruttivi che hanno coinvolto il territorio
siciliano in età moderna, il terremoto del 1542 in Val di Noto si
presenta come una catastrofe di entità ancora oggi indecifrabile e
poco indagata per i danni subiti dagli edifici monumentali sia delle
grandi città che dei centri minori colpiti, ma soprattutto per le
ripercussioni successive. Questo terremoto si innesta in particolar
modo in un periodo cruciale della storia siciliana, in cui le maggiori
apprensioni sono rivolte soprattutto alla minaccia rappresentata
dalle incursioni nemiche nell’isola. Studiare l’ambito cronologico e
il contesto territoriale in cui si inserisce il terremoto del 1542
significa infatti cogliere contemporaneamente due filoni di ricerca
paralleli e talvolta sovrapponibili che caratterizzano la prima età
moderna in Sicilia, dal momento che le “reazioni” al nemico o
all’evento sismico si rivelano talvolta coincidenti soprattutto nelle
intenzionalità di ammodernamento. In tal senso il sisma del 1542
può essere interpretato come strumento di accelerazione di
processi di cambiamento che finiscono per orientare anche il gusto
e il linguaggio in architettura.

Nell’ambito delle grandi trasformazioni urbane previste dal
governo centrale spagnolo per la difesa di due delle città
strategicamente più importanti dell’isola, come Catania e Siracusa, il
terremoto del 1542 si traduce per la municipalità in ulteriore
opportunità per rinnovare l’immagine urbana attraverso
ristrutturazioni, nuove architetture o riconfigurazioni monumentali
di più ampio respiro. In questo contesto il graduale
ammodernamento delle piazze principali, attraverso interventi
mirati in particolare sui prospetti degli edifici del “potere”, sarà
infatti una condizione necessaria e soprattutto un pretesto per
avviare a catena significativi cantieri pubblici. Anche nei centri
minori coinvolti dal sisma, la necessaria ricostruzione sembra
stimolare sperimentazioni e nuovi linguaggi, oltre ad attirare artefici
provenienti dalle più importanti città siciliane.
Le fonti memorialistiche del tempo, in particolare il paragrafo
intitolato Terremotus magnus della Cronaca siciliana del secolo XVI2,
probabilmente scritta da un monaco benedettino catanese, e il Liber
Privilegiorum, conosciuto come la Cronaca Calatina stilata dal tesoriere
del comune di Caltagirone3, unite alle testimonianze documentarie
e cartografiche esistenti, possono in prima battuta dare un’idea
degli effettivi danni subiti dagli edifici, della tempistica e dell’entità
dei provvedimenti o dei metodi adottati per la ricostruzione da
parte delle comunità locali. 

Il terremoto del 1542 in Val di Noto

come occasione di rinnovamento: 

un quadro d’insieme1

Domenica Sutera

1. L’argomento è stato discusso dalla
sottoscritta in occasione del Convegno
Internazionale di Studi Luoghi del
Mediterraneo: Sicilia Dalmazia Malta.
Difese, terremoti e ricostruzioni in età
moderna (Palermo, ottobre 2006) con
un intervento dal titolo: Il terremoto del
1542 nel Val di Noto: un’occasione di
ammodernamento, ora riveduto e
aggiornato per la presente
pubblicazione. I principali contributi
che finora hanno affrontato
l’argomento sono: M.S. BARBANO, The
Val di Noto earthquake of  December 10,
1542, in Atlas of  isoseismal maps of
Italian earthquakes, Quaderni della
ricerca scientifica, 114, Roma 1985, p.
28; D. LIGRESTI, Terremoto e società in
Sicilia: 1501-1800, Catania 1992, pp.
19-24; Catalogo dei forti terremoti in Italia
dal 461 a. C. al 1980, a cura di E.
Boschi, G. Ferrari, P. Gasperini, E.
Guidoboni, G. Smriglio, G. Valensise,
Roma 1995, pp. 250-252, 648-650; D.
MARIOTTI, C. CIUCCARELLI, Catania
all’inizio dell’età moderna e il terremoto del
10 dicembre 1542, in Catania terremoti e
lave: dal mondo antico alla fine del
Novecento, a cura di E. Boschi, E.
Guidoboni, Roma 2001, pp. 65-84.
2. Cronaca siciliana del secolo XVI, a cura
di V. Epifanio, A. Gulli, Palermo 1902,
pp. 160-166. 
3. G. DE SILVESTRO, Liber Privilegiorum,
ms. custodito presso la Biblioteca
Comunale di Caltagirone, vol. I, cc.
358-360. 
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Nel 1542 il sistema difensivo della città di Catania è fonte di
preoccupazione vicereale, tanto da attuare sin da subito la decisione
di rinforzare le mura con l’apertura di otto porte e la costruzione di
otto bastioni, a partire dal “Portu puntuni”, attraverso un
intervento rivolto verso il mare perché considerato il versante più
debole4. Il giorno della posa della prima pietra del bastione coincise
fatalmente con la prima di una lunga serie di scosse che toccarono
l’apice il 10 dicembre 1542, come riportato dalla Cronaca siciliana del
secolo XVI. Nonostante l’evento sismico perseverarono le opere di
rinforzo della difesa, dal restauro del castello Ursino, a partire dal
1547, al compimento delle fortificazioni urbane da parte del viceré
Giovanni De Vega tra il 1551 e il 1556, fino al tratto nord-ovest ad
opera dello Spannocchi nel 1578. L’entità dei danni innescò però
indirettamente la rifondazione di parti significative di città, generata
dalla ristrutturazione o costruzione ex novo dei singoli edifici
monumentali più importanti. La cattedrale di Sant’Agata fu, infatti,
tra le fabbriche più colpite dal sisma. La cronaca catanese riporta
una precedente opera di finitura e abbellimento interno relativa
all’imbiancatura delle pareti della chiesa e doratura delle chiavi delle
volte e dei capitelli, interventi avvenuti tra il 1523 e il 15255. Ciò
significava che a distanza di qualche anno, nel 1542, la fabbrica si
trovava strutturalmente in discrete condizioni. La stessa cronaca
riporta in modo particolareggiato i danni subiti in seguito al sisma,
anche se si trattò maggiormente di spaccature relative alla caduta di
elementi ornamentali e a distacchi nella muratura. Si registrarono
infatti lesioni nella parte superiore della torre campanaria con
conseguente caduta della merlatura e danni a un finestrone
sottostante; crepe e rotture all’interno della chiesa, in particolare
nella parte relativa alle travi del coro e della tribuna davanti il
transetto; infine, il crollo di un quarto del tetto della nave verso
mezzogiorno6. La loggia senatoria, a due ordini e merlata, già
ricostruita nel 1508, subì invece ingenti danni strutturali relativi alla
volta interna principale e ai muri verso est e sud, mentre quello
vicino alla corte dei giurati fu completamente dissestato7. Come
rappresentato dalla nota veduta di Braün e Hogembergh (ed.1575)8,
entrambe le fabbriche, cattedrale e loggia, insieme al palazzo
vescovile, definivano l’invaso della platea magna, non a caso oggetto
di ampliamento e abbellimento dal 15599 attraverso consistenti
demolizioni di case, corti e botteghe, rese ulteriormente fatiscenti
dall’evento sismico. L’individuazione specifica degli interventi di
recupero in seguito attuati nelle singole fabbriche del “potere”
appare oggi indecifrabile, soprattutto in merito al palazzo pubblico
e alla cattedrale (per la quale è solamente noto che furono spesi più
di 20000 ducati e 250 onze per i necessari restauri)10, a causa di
consistenti lacune documentarie che impediscono una più precisa
lettura delle stratificazioni e trasformazioni degli edifici post
terremoto, compreso l’evento più devastante del 1693. Dopo il
sisma del 1542 all’interno della cattedrale vengono comunque
attuate puntuali iniziative volte in generale a un rinnovamento in
senso classicista dell’edificio. Riferibile agli anni settanta del
Cinquecento è il raffinato linguaggio dei portali nelle due testate del
transetto (ingressi alle cappelle della Madonna e del Crocifisso) e
sul fianco settentrionale della fabbrica, opere commissionate alla
bottega messinese dei Mazzolo (Giovan Battista e Giovan
Domenico, rispettivamente padre e figlio) scultori di Carrara e in
contatto con gli architetti toscani attivi nella città dello Stretto. Per

4. Cronaca siciliana…, cit., pp. 158-160.
5. Ivi, p. 73.
6. Ivi, pp. 162-163.
7. Ivi, p. 163.
8. G. BRAÜN, F. HOGENBERGH, Civitates
orbis terrarum, 6 voll., Köln 1572-1618,
V, 1575.
9. D. MARIOTTI, C. CIUCCARELLI, Catania
all’inizio dell’età moderna…, cit., p. 68.
10. Cronaca siciliana…, cit., p. 164.

Braün e Hogenbergh, La platea magna,
particolare della pianta di Catania, V, 1575
(da D. Mariotti, C. Ciuccarelli, Catania
all’inizio dell’età moderna…, cit.).
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quanto concerne il campanile è certo che venne attuata una
notevole sopraelevazione di 20m ca all’inizio del XVII secolo: nel
1622 fu aggiunto un ordine e nel 1630 il coronamento della guglia.
Nonostante la distanza temporale non si può escludere che tali
iniziative seicentesche si pongano in continuità con gli interventi
avviati all’indomani del terremoto del 1542 che, come già
accennato, aveva recato danni proprio alla parte sommitale del
campanile. 
Un’ulteriore occasione di rinnovamento attivata dal terremoto,
come sottolinea del resto la storiografia locale, si potrebbe infine
riferire alla decisione da parte dei Benedettini, attuata nel 155811, di
spostare definitivamente la sede del monastero di San Nicolò
l’Arena da Nicolosi a nord-ovest dell’area urbana di Catania,
avviando un grande cantiere di una fabbrica monumentale,
proprietà di uno dei più potenti ordini presenti in città.
Anche a Siracusa si registrano in seguito al sisma del 1542
significativi intrecci tra esigenze legate al problema della difesa e
quelle scaturite dalla necessità della ricostruzione, che generano un
lungo processo di ammodernamento della città che travalica il
XVII secolo, per il quale si rimanda al contributo di Emanuela
Garofalo, infra.
Nel territorio circostante gli effetti causati dal terremoto del 1542
non furono meno gravi. A Caltagirone la cronaca calatina riporta
danni alla torre campanaria della chiesa madre di Santa Maria del
Monte, ai quartieri di San Giorgio e di San Benedetto, all’antico
campanile di San Giuliano, alla porzione settentrionale del castello.
La città intervenne immediatamente ripristinando i merli del
campanile della matrice e rafforzando con bastioni le parti
lesionate. A completamento dei lavori di restauro fu apposta una
iscrizione coi nomi dei giurati del tempo e con la frase
“RENOVATA VETUSTAS” che esaltava l’opera di ricostruzione e
ammodernamento della preesistenza. Nella seconda metà del
Cinquecento anche il palazzo pubblico fu ristrutturato. In quegli
anni, nel cuore della città, si intervenne evidentemente sulle
fabbriche monumentali esistenti, rese fatiscenti dal sisma e tra
l’altro dal linguaggio già obsoleto. Si definì anche in questo centro
la piazza della Loggia, completata verso il 1587 dalla costruzione ex
novo del palazzo della Corte Capitaniale, fabbrica che rivela un

15

11. Sulla storia della fabbrica si
rimanda a: M. GAUDIOSO, L’abbazia di
S. Nicolò l’Arena di Catania, in
«Archivio Storico per la Sicilia
Orientale», s. II, 5, Catania 1929, pp.
199-243; V. LIBRANDO, Notizie storiche
sul monastero di San Nicolò l’Arena, in G.
DE CARLO, Un progetto per Catania: il
recupero del monastero di San Nicolò
l’Arena per l’Università, Genova 1988,
pp. 17-25; G. LOMBARDO,
L’apparecchiatura costruttiva del “claustro di
marmo”. Monastero di S. Nicolò l’Arena di
Catania, Roma 1996; Analisi storica di
un edificio monumentale di Catania. La
chiesa dei Benedettini di S. Nicolò l’Arena,
in Catania terremoti e lave…, cit., pp.
275-370, in particolare p. 299.

In basso: Catania. Cattedrale, veduta del
portale di accesso alla cappella della
Madonna, a destra del transetto.

A destra: Caltagirone. Palazzo della Corte
Capitaniale.



evidente carattere serliano (Libro Extraordinario dei portali)12. Anche
la chiesa di San Giuliano, gravemente colpita, fu oggetto di un
radicale ammodernamento. Dal 1582 al 1627 si susseguiranno i
progetti di Francesco Zaccarella da Narni, del gesuita Giacomo
Frini e di Simone Gullì, tra i protagonisti del rinnovamento urbano
e architettonico della città di Messina tra Cinquecento e Seicento.
Le cronache non riportano particolari crolli registrati nelle cittadine
vicine di Castrogiovanni (oggi Enna) e Piazza (oggi Piazza
Armerina), tuttavia le consistenti opere di rinnovamento strutturale
attuate, rispettivamente, all’interno del duomo e della chiesa Madre
dalla metà del XVI secolo in poi, trovano un plausibile impulso
nelle vicende del terremoto del 1542, nei suoi effetti, nei
condizionamenti e nei timori dallo stesso innescati. 
Nel duomo di Enna si verificò il cedimento di un piedritto tanto
che dal 1550 fu ingaggiato il maestro fiorentino Raffaele Russo per
la sua sostituzione, inaugurando la serie di «pileri» di gusto
eterodosso completata solo nel 157013. Una simile ristrutturazione
interna mediante radicali interventi sui sostegni (attuati fino agli
anni ottanta del Cinquecento)14 fu perseguita anche nella chiesa
Madre di Piazza in seguito a una lettera viceregia del 1543 che
denunciava la preoccupazione dei giurati sul duplice problema del
completamento dell’edificio religioso e del campanile annesso,
costruzioni da tempo avviate con un linguaggio tardogotico15. Nel
documento è espressamente segnalato che la torre campanaria
doveva «de novo insurgere per necessaria repparacione»16, per cui
l’ipotesi di un parziale cedimento strutturale dovuto al terremoto
dell’anno precedente sembrerebbe a questo punto convincente.
Oppure la notizia dei disastrosi crolli delle torri campanarie delle
matrici di Catania, di Siracusa e della vicina Caltagirone17 fu
determinante per arrestare la prosecuzione di un progetto
imponente e probabilmente ritenuto già antiquato, costituendo
contemporaneamente un’occasione di modernità attraverso
l’adozione di un linguaggio rinascimentale. L’incarico fu affidato
ancora a Raffaele Russo che, prima del 1555 (anno in cui risulta già
retribuito per la prestazione eseguita), progettò un completamento
della torre attraverso l’adozione del repertorio classicista di
Sebastiano Serlio, inaugurando in Sicilia una delle prime
applicazioni delle tavole del suo celebre trattato (Quarto e Terzo
Libro)18. Al contrario, la paura della catastrofe avrebbe di lì a poco
arrestato l’opportunità di un ammodernamento integrale della

16

12. D. AMOROSO, Il sogno del principe:
progetti e architetture nella cultura
meridionale tra manierismo e barocco, in
Campi di interazione. Il ponte di S.
Francesco e il palazzo di Sant’Elia,
Harvard 1992, p. 67. Sulla fortuna in
Sicilia del trattato di Sebastiano Serlio
si rimanda al contributo di F.
SCADUTO, Serlio e la Sicilia. Alcune
osservazioni sul successo di un trattato,
Palermo 2000, in particolare pp. 36-
37.
13. E. GAROFALO, La rinascita
cinquecentesca del duomo di Enna, Palermo
2007, pp. 27-28.
14. D. SUTERA, La chiesa madre di Piazza
Armerina. Dalla riforma cinquecentesca al
progetto di Orazio Torriani, Caltanissetta
2010, pp. 26, 31.
15. ID., Il campanile della cattedrale di
Piazza Armerina, tardogotico e
rinascimento, in «Lexicon. Storie e
architettura in Sicilia», 5-6, 2007-2008,
pp. 104-108 e ID., La chiesa madre.., cit.,
pp. 25-32.
16. Archivio Storico Diocesano di
Piazza Armerina (ASDPA), Fondo
Collegiata Chiesa Madre, Archivio II,
(16-4-11, n. 760, in corso di
inventariazione), cc. 245r-246r; ivi,
notaio Francesco Boncori, c. 249r.
17. Cronaca siciliana…, cit., pp. 160-
166; G. DE SILVESTRO, Liber
Privilegiorum…, cit., ff. 358-360.
18. F. SCADUTO, Serlio e la Sicilia…, cit.,
pp. 24-25.

In basso a sinistra: Enna. Duomo, colonna
scolpita da Raffaele Russo, 1551.
In basso al centro: Piazza Armerina.
Cattedrale, fronte sud del campanile.
In basso a destra: S. Serlio, Libro Terzo,
“Porta antica a Roma”, particolare.



chiesa, con un progetto magniloquente presentato nel 1605 e
ispirato al San Pietro in Vaticano di Michelangelo, come risulta da
una relazione firmata dall’architetto Giuseppe Giacalone nel 1610:
«il gran peso (della nuova costruzione) potrebbe far qualche moto e
particolarmente quando venisse qualche terremoto questo lo
farebbe facilmente»19.  
Se la quasi totale “indifferenza” da parte del governo per la
ricostruzione si manifestava perseverando nelle opere di difesa, la
fondazione di città nuove fu invece occasione per sperimentare
insediamenti urbani inespugnabili e strategicamente progettati in
relazione agli aggiornamenti sull’arte delle fortificazioni e
sull’artiglieria (ragionamenti su come sparare, analisi delle traiettorie
delle moderne armi da fuoco in relazione ai più efficaci baluardi
pentagonali), affidandone la realizzazione ad artefici specializzati
già operanti in Sicilia: gli ingegneri militari. In seguito al crollo e alla
distruzione di torri e fortificazioni l’azione di queste figure
tecnicamente specializzate in tutto il territorio fu ulteriormente
intensificata e specialmente in Val di Noto, unica area interna
all’isola difesa anche con baluardi, come avvenne a Noto antica e
poi a Carlentini. Quest’ultimo centro venne fondato in realtà nel
1551, ma a seguito di una ipotesi avanzata in occasione del sisma
del 1542 e supportata dalla volontà vicereale in una lettera inviata a
Carlo V nel 154620. Il famoso ingegnere militare Tiburzio
Spannocchi nella Descriptión de las marinas de todo el Reino de Sicilia
(elaborato tra 1577-1578)21 ne rappresentò il tracciato progettato da
Pietro del Prado, altro specialista già attivo a Marsala e a Sciacca.
Secondo il modulo di impianto più semplice e razionale, gli isolati
regolari presentavano una piazza centrale, strade larghe e rettilinee
che si incrociavano per agevolare il movimento dell’esercito e
dell’artiglieria, ma soprattutto, come collegamenti ampi e rapidi,
erano anche in grado di facilitare la fuga non solo in caso di
assedio ma anche di terremoto, concezione che si pose in anticipo
rispetto alla più articolata riprogettazione della città di Catania ad
opera dell’ingegnere militare fiammingo Carlos de Grünenberg
dopo il 1693.
Agli ingegneri militari si unirono poi altre maestranze provenienti
dalla penisola italiana, di cui ricercare possibili contributi all’interno
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19. ASDPA, Archivio II, n. giuliana
27, c. 847r; D. SUTERA, La chiesa
madre…, cit., pp. 63-65.
20. Sul disegno della nuova
fondazione di Carlentini si veda: M.
VESCO, Città nuove fortificate del primo
Cinquecento: Castellammare del Golfo,
Capaci, Carlentini, in «Il Tesoro delle
città», VI (2008-2010), Roma 2011, pp.
504-520.
21. Il manoscritto (1596), custodito
presso la Biblioteca Nacional de
Madrid, n. 788, è stato pubblicato in
forma integrale: T. SPANNOCCHI, Marine
del Regno di Sicilia, a cura di R. Trovato,
Catania 1993.

Tiburzio Spannocchi, pianta di Carlentini,
in Descriptión de las marinas de todo
el Reino de Sicilia…, 1596, ms. custodito
presso la Biblioteca Nacional de Madrid, n.
788 (da T. Spannocchi, Marine..., cit.).
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della vicenda costruttiva post 1542 relativa ad esempio al crollo,
parziale o totale, di numerosi castelli e rocche fortificate dei vari
centri sparsi nel territorio, configurando un ulteriore ambito di
ricerca che appare ancora oggi inesplorato. 
L’evento sismico del 1542 è infatti conosciuto anche come il
“terremoto dei castelli” per la quantità di monumentali fabbriche e
torri fortificate crollate in seguito alle forti scosse22. Le cronache
del tempo riportano la distruzione dei castelli di Caltagirone,
Mineo, Sortino, Vizzini e Licodia, mentre mura e torri rovinarono
ad Augusta, Noto antica e Siracusa. A Lentini crollò una «turri
triangolari maxixa», mentre un’altra descritta «cum tri dammusi
molto fortissima» fu abbattuta a Melilli23. 
Un caso significativo che appare ancora enigmatico è il crollo del
castello di Licodia. Una radicale trasformazione della struttura fu
avviata dal 1556 al 1578 dai Santapau principi di Butera,
modificando e ingrandendo le preesistenti strutture danneggiate dal
terremoto. Le fonti documentarie esistenti riportano la notizia di
«lavori ciclopici» e l’impiego di numerose maestranze locali
(Giacomo Lentini e Paolo Castello di Monterosso) e provenienti
anche da Messina (il maestro Simone Giannetto), dal momento che
i Santapau erano residenti proprio nella città dello Stretto.
Un’interessante informazione indicherebbe poi il celebre architetto-
scultore di Carrara Andrea Calamech come l’autore
dell’ampliamento del castello a partire dal 1566, nell’ambito di una
forte ripresa dei lavori dovuta a Francesco Santapau, principe di
Butera e strategoto di Messina24. Nel 1574 Calamech era richiesto a
Caltagirone per conto dei Gesuiti, città che raggiunse da un centro
vicino (probabilmente proprio Licodia che distava solo 12 miglia)
«per una commissione avuta dal principe di Butera»25. Non si
trattava dell’unico incarico ricevuto da Calamech al di fuori della
città dello Stretto, ricordiamo infatti che, oltre a un probabile
tentativo di ingaggio per il portale meridionale del duomo di
Enna26, dal 1570 risulterà attivo nella chiesa di Santa Maria a
Randazzo. Inoltre è stata recentemente avanzata l’ipotesi di un
ulteriore coinvolgimento progettuale nel rinnovamento in senso
classicista del castello dei Naselli a Comiso e forse anche nel
prospetto della chiesa Madre di Chiaramonte Gulfi (ancora sulla
base di un modello serliano, Quarto Libro), ricostruita anch’essa
dopo il terremoto del 154227.
Dal percorso fin qui delineato è chiaro come il terremoto del 1542,
che interessò grandi città come Catania e Siracusa in fase di
rinforzo della difesa e anche molti centri in Val di Noto, apre la
strada a una serie di riflessioni in generale su fatti e cantieri noti,
ma in particolare si presenta come strumento comune di
accelerazione di nuove sperimentazioni a livello architettonico,
urbano e di strategia difensiva, incentrate sulla nascita della città
moderna e sull’avvio di una nuova stagione dell’architettura in
Sicilia tra Cinquecento e Seicento.

22. Si veda il capitolo intitolato 1542:
il crollo dei castelli, in D. LIGRESTI,
Terremoto e società…, cit., pp. 19-25.
23. Cronaca siciliana…, cit., p. 165.
24. C. VERDI, I Santapau di Sicilia,
Firenze 1997, pp. 51, 68.
25. P. PIRRI S. J., Giovanni Tristano e i
primordi dell’architettura gesuitica, Roma
1955, p. 61.
26. E. GAROFALO, La rinascita
cinquecentesca..., cit., pp. 30-32, 39 nota
34.
27. M.R. NOBILE, Tra Gotico e
Rinascimento: l’architettura negli Iblei (XV-
XVI secolo), in G. BARONE, M.R. NOBILE,
La storia ritrovata. Gli Iblei tra Gotico e
Rinascimento, Comiso 2009, pp. 49-93,
in particolare pp. 87-89; F. SCADUTO,
Serlio e la Sicilia…, cit., pp. 18-19.

Licodia. Veduta del castello dei Santapau.
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Marco Rosario Nobile, Catastrophes and reconstruction: the contribution of  history
In the scope of  the theme of  the great catastrophes due to earthquakes, the historian’s
task is to understand the processes and the reasons that lead to urban reconstruction. The
urban plan and architectural projects are indispensable weapons for each renewal strategy;
architecture and technology can even exorcise the fear of  catastrophe and impede the
recurrence of  certain effects through innovations and measures imposed by scientific
development. 
Projects do not always succeed, it must be recognized that the history of  reconstruction
has always been a history of  élites, their contractual power and their ability to broaden the
consensus. The choice of  language also plays a major role in reconstruction. modernity,
grandiloquence, ostentatious display of  ornamental richness, aspiration for uniformity, for
a “universal decoration” are characteristics that adhere to the history of  post-earthquake
reconstructions in the early Modern age. 
Some experiences developed in one place after a disaster were certainly taken into
consideration in other cities stricken by earthquakes, as is evidenced on the basis of  three
main factors: the spread of  urban legislation between the fifteenth and sixteenth centuries
that involves distant centers and also governs transformation in an emergency; the
mobility of  specialized technicians, the military engineers, their involvement in the
construction or reconstruction of  the city; the great proliferation of  information
beginning in the sixteenth century through cartography and printing.
History, in observing the effects produced by catastrophes and in the study of  the
surviving works, may ultimately suggest to restoration and seismic technologies a compact
repertory of  experiences and solutions against the threat of  earthquakes.

Domenica Sutera, The earthquake of  1542 in the Val di Noto as an opportunity for renewal: an
overview
The earthquake of  1542 in Val di Noto was a catastrophe whose scale is still
indecipherable and has not been investigated with regard to the damages suffered by
monuments of  both big cities and small towns in south-oriental Sicily, and especially to
the following repercussions. This earthquake can be considered an acceleration factor in
changing processes, capable of  directing the taste and the language in architecture. The
cases of  Catania and Siracusa are the most representative through the gradual
restructuring of  the main squares with targeted interventions on the façades of  the
power‘s buildings. Even in small towns affected by the earthquake, as Piazza (Piazza
Armerina) and Caltagirone, reconstruction encourages experimentations and the spread of
new languages, often referring to Sebastiano Serlio’s modern code, and attracts artists
from the biggest Sicilian cities. 
The reaction to the earthquake of  1542 also seems to interweave the defense programs by
the Spanish government to counter the threat of  enemy raids on the island. The
reinforcement of  walls and bulwarks, the creation of  new founded cities, as Carlentini,
the reconstruction of  many castles and fortresses in Val di Noto, take place under the
direction of  military engineers already working in the island throughout the sixteenth
century, and configure additional research topics that are still little investigated.

Emanuela Garofalo, The earthquake of  1542 in the Val di Noto: the cases of  Lentini and Syracuse,
from emergency management to urban renewal
The historical-political conjuncture in which it occurred the earthquake that struck south-
oriental Sicily in 1542 and the peculiarities of  the following reconstruction’s process, often
slow and with long-term implications, are eloquently demonstrated by the events involving
the cities of  Lentini and Syracuse.
The intertwining between the reasons of  reconstruction and those of  defence is well
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clear in the case of  Lentini. The earthquake produces a debate on the advisability of
rebuilding on the same site or moving the city into another place more healthy and
convenient for the needs of  defence. The refoundation’s project, promoted by Viceroy,
however will be put aside, turning itself  into a new foundation ten years later.
In Syracuse the bad effects of  the earthquake create three sets of  problems to deal with
during the reconstruction’s process: damage of  structures for defence; impairment of
monuments resulting in damage to the urban image; unavailability and destruction of
private houses. Among these different emergencies, the intervention on which is focused
the common interest of  local authorities, with the consent of  royal institutions, and
therefore realized more timely, is the rebuilding of  the bell tower-façade of  the cathedral.
Many aspects suggest that this operation can be seen as the starting point of  a collective
reflection on an urban space that will become the symbolic and institutional heart of  the
modern city. 

Monica Marchese, Iconography of  Cities struck by catastrophes in the Modern age
The iconographic research had the purpose of  finding the images of  natural disasters
which most affected Sicilian cities in the Modern age. The representations can show the
places before the catastrophic event, depict the phenomenon taking place, represent the
ruined cities or its new configuration after the reconstruction. Some images are trusted
representations of  the city planning, others instead distort reality in that they especially
relay human perception of  the disaster. The images concern the eruption of  Etna (1669)
and the earthquakes in Val di Noto (1693), in Palermo (1726) and in Messina (1783). Of
the retrieved iconography, a selection was made and a brief  cataloguing with the title of
image, date, author, technique, source and description.

Vincenzo Melluso, Giuseppina Farina, Messina, the architecture of  recostruction. Processes,
methods and models of  the new city
The essay is the result of  a synthesis of  research and studies by Vincenzo Melluso on
issues related to the formation of  the city of  Messina after the reconstruction following
the earthquake of  1908. It also includes some considerations developed in the PhD thesis
conducted by Giuseppina Farina, his tutor, on modern architecture in Messina.
In essay, he emphasizes the importance and value of  the urban structure of  the city.
In the urban form he has found a valuable settlement.
Moreover in the urban texture after the earthquake, the figurative and compositional
characters of  many architectures are due to the demands of  Modern Movement.

Flavia Schiavo, A reverse view, the earthquake: damnation in the land, between destruction and urban
refounding
The first part of  the essay is a reflection based on some literature about earthquakes and
catastrophes, their symbolic meanings and the different ways in which these phenomena
are experienced, told and perceived. Most of  the passages refer to Sicily, while others
concern different contexts, cities and environments, including Lisbon. Moreover, seismic
catastrophe is analysed according to some authors’philosophical interpretation, such as
Voltaire’s and Kant’s. The second part of  the essay examines the Messina 1908 disaster,
the reconstruction of  the destroyed city in accordance to the plan and the transformation
it produced. The urban reconstruction is read in general and comprehensive terms.

Ettore Sessa, Architecture and urban form in the reconstruction of  Belice
In the night between 14 and 15 January 1968 an earthquake devastated the vast hilly area
of  western Sicily extends between the provinces of  Agrigento, Palermo and Trapani. It
had serious consequences over much of  western Sicily (involving varying degrees of  52
towns).
Among the fourteen municipalities directly affected by the most demanding measures of
reconstruction only Gibellina, Montevago, Poggioreale and Salaparuta were classified as
subject to the total transfer. Unlike Calatafimi, Camporeale, Contessa Entellina, Menfi,
Partanna, Salemi, Sambuca, Santa Margherita, Santa Ninfa e Vita were provided plans
with a partial transfer.
The Piano Territoriale di Coordinamento n. 8 della Sicilia Occidentale was designed by
the Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale (I.S.E.S.).
Despite the considerable commitment of  financial resources, the projects for Belice
showed an anachronistic indifference towards nature and culture, both material and
housing, of  the places affected by the earthquake.
A limit, which has not escaped the city plans to transfer the individual municipalities, and
projects for housing and services. Despite being entrusted to respected professional,
regional and national, they were inspired by aliens and obsolete models.
Just the opposition to this sudden condition leads to the creation in 1979 the first volume
on the reconstruction of  the Belice (De Bonis, Gangemi and Renna) and the first
international conference on parks (organized by the Faculty of  Architecture in Palermo)
entitled Un giardino per una città nuova.
This event laid the foundations so that next year's initiative entitled Laboratori di
progettazione Belice, with the with the contribution of  post functionalism architectes, to
launch a formidable cultural renaissance, initiating a long series of  interventions
architectural redevelopment of  towns in the Valle del Belice.
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Eliana Mauro, «Belice ‘80»: projects for the redevelopment of  the new
In 1980 the second international parks conference, held in Gibellina, with a series of
design workshops showed that the municipalities affected by the earthquake of  1968
(four of  them rebuilt in another location), wanted to call attention to the problems of
reconstruction.
Each workshop was led by an architect which were attributed to two different themes,
assigned two or three associates and aggregates six to eight students from different
faculties of  Architecture of  Italy (mainly those of  Palermo, Reggio Calabria, Rome).
The workshops were organized around themes, suggested by the different realities that
emerged after the reconstruction, which were aggregated the urban centers: between the
two cities (Partanna, Vita), architecture and public space (Alcamo, Gibellina, Salemi),
reconstruction of  the block (Castelvetrano, Santa Ninfa), the three settlements (Salaparuta,
Poggioreale), the city and the sea (Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo), towards the
temples (Selinunte , Segesta, Cave of  Cusa), the thermal town (Calatafimi).
The proposals were varied according to the history and characteristics of  the territory.
The projects were discussed in the international conference that involved Lucius
Burckhardt, Vittorio Gregotti, Bernard Huet, Agostino Renna, Georges Teyssot and then
exposed to the sixteenth Triennale of  Milan (1979-1982) with the title «Belice ’80:
progetti alternativi».
Since then, the new urban projects, collective and private buildings, have increased and,
beyond formulas and languages, have contributed to return of  the territorial quality.

Livia Realmuto, Architecture never make in the Belice Valley. The architecture “failure”, “by designing
their own model of  rebirth” through the search path.
The terrible event that struck the Belice Valley in 1968 was a tragedy not only natural but
also human, had to act quickly across the devastated so controversial and difficult
decisions were made for fourteen municipalities involved.
Characters found in the architecture produced in the years from 1980 to late 1990, some
of  them were not realized, but this deprives them of  their value, it is precisely in these
that the "representation space" remains free from any criticism linked to their concrete
relationship with the environment, becoming almost ‘failureoccasions of  architecture’.
These architectures are not made many, because in some cases only a portion of  them
was brought to completion, leaving the rest on paper and in others it could not go
beyond the first development project, thus remaining a mere theoretical study.

Patrizia Miceli, Between design and implementation. The public space as a meeting place in Belice after
the 1968 earthquake
Wall fragments, the mixture of  different materials and construction techniques, use of
geometry and elementary respect for the memory of  the place are some of  the principles
converge towards the design of  public spaces, designed as new centers of  aggregation
within a spatial urban forcibly changed, in Belice after the earthquake of  1968. Memory
as a principle, and its application, the architectural fragment, are the higher order to which
it directs the design of  public spaces. In a difficult relationship with the land and the
“special places”, it crystallizes a wide range of  results and solutions, which, although in a
quasi-experimental phase, welcomes new applications and solicitations, and declines
through a balanced use of  materials and forms. The architectural design, therefore,
inevitably involves the urban scale and moves to the configuration of  entire sectors,
shaping them and defining them according to the principles and contemporary language.

Nicola Giuliano Leone, Except work, everything flows
In the Italian territory after World War II there were two very significant cases involving
the South. One case is that of  Basilicata and the critical condition of  the population of
the “Sassi di Matera”. The second case concerns the western tip of  Sicily. The two cases
have different and succedaneous stories. The first case sees the Republic at the beginning
of  the post-war period discovering the miseries of  the South abandoned by the previous
regime. It becomes natural to give a positive sign of  a new government of  the territory.
The second case represents the concerns of  a State already identifying itself  with
industrial and technocratic development and that besides the miseries of  the South begins
to distance. Basilicata is a land poor and ingenuous, easy prey for testing occasions to
flaunt as exceptional. Sicily is a potentially very rich and disenchanted land where in a
previous past, with the stories of  Salvatore Giuliano and Portella delle Ginestre, the
compromises to keep the power had already revealed the multiple interests that, carried to
their extreme consequences, could lead to institutional crisis. The Basilicata of  Carlo Levi,
Manlio Rossi Doria, Rocco Scotellaro, appears as a symbolic place giving a shape to a will
of  public health and redemption of  the rural world. The Belice of  Danilo Dolci e
Lorenzo Barbera applied leverage on complaints that might disturb the social
reconciliation project implemented trough the industrial development of  the Sixties
already successfully started by emigration. The Belice inherits all this. The population
redeem itself  by the earthquake of  1968. They use the financial sources that were
intended to finance the houses’ building giving rise to an economic development based
on the renewal of  agriculture, passing from a cereal production and a feudal structure to
an intensive production of  wine and oil, resulting in significant production activities. This
text offers an interpretation of  these events raising issues renewed by an uncertain future.
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Andrea Sciascia, Gibellina: between plan of  Ises and the Cretto
In the background of  the dialectic between innovative research and permanent aspects of
architectural knowledge we can reflect on the relationship between architecture and
territory through a number of  theses. The occasion of  the project was the reuse of  the
“Castelvetrano - San Carlo - Burgio” and “Santa Ninfa - Salemi - Calatafimi” railways
provided by the association Adaciu. The reasoning is developed through seven projects
between New Gibellina and the Sanctuary of  Santa Maria delle Grazie, just beyond the
Burri’s Cretto. Between these two poles are envisaged the landing of  a continuous
pedestrian path, which starts from the urban potential of  Gibellina, origin and destination
of  trips (viale Indipendenza and the “Heart” of  the City), and reveals the identity of  the
landscape investigated through careful changes of  chosen places (Gibellina station, the
viewpoint of  Santa Ninfa and Santa Ninfa Campagna station, the former slums of
Rampinzeri, the Cretto and the Sanctuary of  Santa Maria delle Grazie). On individual
projects prevails the general thesis, which demonstrates how it is possible, and necessary,
make clear the territorial dimension of  the Belice valley through a new relationship
between the old and the present Gibellina.

Gioacchino De Simone, A project to rewrite the past. The forgotten railways of  the Belice Valley
A dense network of  old railways - memory of  a slow and labored attempt to connect
mountain and sea, between Segesta and Selinunte - is hidden among the cultivations of
vines and olive trees of  the Belice Valley, near Trapani, forty-five years after the tragic
earthquake of  1968.
Since 2008, the project “Adaciu-slow tourism in Belice”, by raising awareness, stimulating
business and project development, aims to promote a network of  cycle paths and
footpaths to encourage the knowledge of  an area with a strong natural appeal. This is a
great opportunity for the development of  this area, through the conservation and
enhancement of  cultural heritage of  a valley always on the edge between memory and
oblivion.

Luciana Macaluso, The architecture and art of  new Gibellina
After the destructive earthquake of  1968, Gibellina’s citizens were moved from a hilly
environs (Gebel, hill in arabic language) to a rather plain one, formerly used only for
agriculture. They left an historical and picturesque village in order to live in a New Town,
which has been drawn, on garden city model, as the abstract shape of  a butterfly.
Major and mastermind Corrao wanted to give “a sense of  the city” to the new urban
system through art, architecture, and the belief  in future generation’s progress and work.
In 1970 began the city’s completion with the town hall (by G. Samonà, V. Gregotti, A.
Samonà, G. Pirrone), the Mother-Church (by L. Quaroni and L. Anversa), housing and
services (by O. M. Ungers, P. Nicolin) and numerous works of  art (among others: C.
Accardi, G. Albanese, Bigert & Bergstrom, A. Cascella, C. Cappello, H. Chin, C. Ciussi, E.
Colla, P. Consagra, S. Cuschera, M. Di Cesare, G. Di Cocco, N. Franchina, E. Isgrò, C. La
Monica, I. Legnaghi, S. Khaled, E. Marchegiani, F. Melotti, A. Mendini, A. Miniucchi, I.
Moncada, N. Mustica, M. Nereo Rotelli, Onhari, M. Paladino, A. Pomodoro, M. Rotella, P.
Schiavocampo, Turi Simeti, G. Spagnulo, D. Spoerri, M. Staccioli, G. Uncini, C. Varotsos,
N. Vigo, D. von Berner).

Emanuela Davì, Between signs and shapes from the new Gibellina to the Cretto
Gibellina Nuova and the Cretto are located in the middle of  Val di Mazara, in western
Sicily, covering an area from north to south by major infrastructure. 
The image of  Gibellina seems to incorporate, in all its entirety, the new city, the ridge of
the mountains of  Gibellina, the Cretto and other shapes which populate the environment.
The road and the railway line cross the compact mass of  mountains from west to east
and offer an alternative itinerary of  knowledge of  this area, highlighting the link between
the two towns, the new and the ancient Gibellina. Following both routes certain
relationships can be grasped between the different appearances, manifest or render
hidden, which stratify the landscape. They are connected to each other as parts of  one
great composition in which, between natural shapes and modifications made by man, the
figure of  Cretto shines. 
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