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Descrizione  

e contesto  

di produzione 

Lo scatto ritrae alcune portatrici d’acqua mentre attraversano il 

Grande Cretto di Alberto Burri a Gibellina, discendenti di coloro che 

abitavano le case distrutte dal tragico terremoto del 1968. 

L’immagine rappresentata nello scatto fotografico realizzato in situ 

evoca un duplice sentimento, da un lato accomuna tutte le donne di 

Gibellina, discendenti dalla generazione che ha vissuto la distruzione 

del terremoto, a tutte le donne del mondo attraverso un’azione antica 

che è quella di portare l’acqua, dall’altra riporta alla mente il 

significato dell’acqua, simbolo di sopravvivenza e di salvezza, 

sinonimo di vita, in contrapposizione alla devastazione del terremoto. 

Nell’acqua è riposta la speranza di vita che invece sembra negata dal 

territorio arido, labirinto di fratture residuo del terremoto. Questa fila 

di donne impegnate in un’azione quotidiana e vitale, svolge un 

richiamo ad un rituale di tutto il sud e non solo. L’artista, attraverso 

queste donne di Gibellina protagoniste della foto, vuole mettere in 

evidenza il legame profondo con la loro discendenza e con quanto è 

rimasto custodito dopo il terremoto del 1968. Oltre a evidenziare il 

compimento della performance (il condurre l’acqua che è la vita) 

rinsaldano e rievocano il legame profondo con il territorio, le cui 

macerie sono state ricoperte dal Grande Cretto di Alberto Burri.  

Questa immagine è stata scelta per la Nona edizione della Giornata 

del Contemporaneo.  

 

Link di riferimento https://www.marziamigliora.com/works.php?id=63    
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