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Il collettivo di artisti Alterazioni Video parte da un paradosso: inventariare le opere incompiute sul 
territorio italiano e  metterle a sistema. Esiste uno stile dell’incompiuto? Quali connessioni profonde 
esistono – politiche, storiche, stilistiche - fra i monumenti pubblici mai finiti che costellano il territorio del 
nostro paese? Circoscrivendo l’ambizioso progetto ad un’area specifica - il comune di Giarre in Sicilia – il 
collettivo ha deciso di rispondere a queste domande con un altro paradosso: proporre alle 
amministrazioni locali la progettazione di un “Parco Archeologico dell’Incompiuto”. Guardare queste 
reliquie della mala-amministrazione con un occhio nuovo, da esploratori o da turisti consente – non senza 
un pizzico di ironia – di notare, osservare e scoprire qualcosa di assolutamente nuovo: un Bel Paese al 
contrario. Con i suoi stilemi da cartolina ribaltati in un ottica critica anche se autoironica.   
 
Da oltre tre anni, il collettivo artistico Alterazioni Video sta conducendo un lavoro di identificazione, 
mappatura e ricerca sull’Incompiuto. Con questo termine sono identificati i manufatti architettonici e 
infrastrutturali che punteggiano tutto il territorio italiano, la cui costruzione è rimasta sospesa. Si tratta 
prevalentemente di opere pubbliche: per motivi differenti (errori progettuali, decisioni politiche 
contrastanti, valutazioni errate dei costi, fallimenti delle imprese, palesi contraddizioni con i regolamenti 
vigenti, prosciugamento delle risorse disponibili) a un certo punto la loro costruzione si è interrotta, 
lasciando solo rovine abbandonate, ancora prima di qualsiasi loro utilizzo. Alterazioni Video propone una 
serie di operazioni culturali e artistiche, a posteriori, che legittimano questi oggetti: film documentari, che 
interrogano protagonisti e utilizzatori; installazioni artistiche, che trasferiscono nell’ambito museale 
l’esperienza visiva e percettiva dell’Incompiuto, e un’ampia opera di documentazione e archiviazione, 
pensata per essere arricchita dal pubblico: infatti la sommatoria di questi residui di futuri mai avvenuti è 
tale da rappresentare un vero e proprio stile architettonico ed estetico, che rappresenta l’Italia e l’epoca 
nella quale sono stati prodotti. La massima concentrazione di opere incompiute si trova in Sicilia, per cui 
il nucleo essenziale del lavoro e delle riflessioni parte da lì, immaginando quindi uno stile che si faccia 
nazionale. 
 
Nel corso della ricerca condotta da Alterazioni Video, la città siciliana di Giarre è emersa come uno dei 
punti di maggiore concentrazione di opere incompiute: una rete di infrastrutture abbandonate, alcune 
delle quali quasi surreali per le destinazioni d’uso assegnate (lo stadio del polo, per esempio). In accordo 
con l’amministrazione pubblica, Alterazioni Video sta sviluppando una proposta concreta perché a Giarre 
sia istituito il Parco Archeologico dell’Incompiuto Siciliano, su un’area di 300 ettari. La prima tappa di 
questo processo consisterà in un concorso di idee, bandito dal Comune: un elemento distopico della 
convivenza civile potrebbe essere convertito in una risorsa turistica, che attribuisca nuovi valori e 
significati ai monumenti di un presente eterno.  
 

Alterazioni Video, Diga di Blufi, 2008 Alterazioni Video, Il Parco Archeologico dell’Incompiuto 
Siciliano, 2008 



Manifesto Incompiuto Siciliano 
 
 
1.L’Incompiuto Siciliano è il paradigma interpretativo dell’architettura pubblica in Italia dal 
dopoguerra a oggi. 
La dimensione del fenomeno, l’estensione territoriale e le notevolissime peculiarità architettoniche fanno 
dell’Incompiuto Siciliano un pilastro portante per la comprensione della storia d’Italia degli ultimi 
quaranta anni. La spinta autocelebrativa delle varie comunità siciliane ha generato uno stile architettonico 
capace di raccontare le complesse sfaccettature della civiltà in cui si sono sviluppate. 
 
2. Le opere Incompiute sono rovine della surmodernità, monumenti messi al mondo 
dall’entusiasmo creativo del liberismo. 
In anni in cui l’entusiasmo e la crescita donavano agli italiani una tranquillità finanziaria inaspettata, la 
fantasia e l’esuberanza sono divenute i motori propulsori di una riconfigurazione del territorio. Segni forti 
del territorio, le opere pubbliche Incompiute si distendono a partire dalla Sicilia in tutta la penisola, 
disegnando un’Italia non finita. 
 
3. L’Incompiuto Siciliano si inserisce nel paesaggio in modo incisivo e radicale. Il processo di 
creazione delle opere pubbliche Incompiute celebra la conquista del paesaggio da parte 
dell’uomo contemporaneo. 
Una conquista sfacciata, determinata e vitale. Dietro l’Incompiuto non si cela un atteggiamento razionale 
e distaccato, ma l’esatto opposto. Soltanto un rapporto viscerale e passionale con la propria terra è in 
grado di dar vita a un fenomeno così variegato e magnetico. 
 
4. Postulato dell’Incompiuto è la parziale esecuzione del progetto e il caratterizzarsi di 
continue modifiche nel tempo, capaci di dare origine a nuove spinte in avanti. 
L’Incompiutezza come processo temporale. Una danza che si ripete negli anni con modifiche e delibere 
che raccontano in dettaglio la generosità speculativa dei siciliani e di noi tutti. Luoghi apparentemente 
privi di scopo dominano il paesaggio come archi di trionfo. 
 
5. La natura, per mezzo della vegetazione spontanea, dialoga sinesteticamente con le opere 
incompiute, riappropriandosi dei luoghi e ridefinendo il paesaggio. 
Una comunità esuberante immersa in una natura altrettanto esuberante; da queste premesse nasce il 
forte legame tra le opere pubbliche Incompiute e la natura che le circonda. Fichi, gramigna, cactus, tufo, 
cemento, ferro: elementi apparentemente distanti divengono stilemi fondativi dello stile e ne 
caratterizzano la precisa collocazione nella storia e nella geografia. 
 
6. Le opere Incompiute hanno nel cemento armato il loro materiale costitutivo. I colori e la 
superficie sono determinati dalla degradazione dei materiali causata dal passare del tempo e 
dall’effetto degli agenti naturali . 
Il cemento è materia allo stato puro, ossatura della modernità, simbolo del lavoro e della produttività. È 
capace di assorbire i segni del tempo arricchendosi di colori e sfumature. Una scelta forte e significativa 
che rende questi luoghi unici nel loro genere. 
 
7. Nell’Incompiuto Siciliano la tensione tra forma e funzione si risolve. Ecco che 
il difetto dell’uso si trasforma in opera d’arte. 
Lo sport come sforzo mentale piuttosto che fisico, prodotto di un’immaginazione fervida e di un approccio 
contemplativo. Un atteggiamento che si risolve in architetture pubbliche prive di una funzionalità 
dichiarata ma aperte alla fantasia di chi le abita. Luoghi dell’arte e della rappresentazione, le opere 
pubbliche Incompiute riflettono i sintomi della società contemporanea. 
 
8. L’Incompiuto Siciliano riassembla e raccoglie luoghi metafisici della contemplazione, 
del pensiero e dell’immaginazione. 
Una terra ricca di tradizione filosofica millenaria genera luoghi per lo spirito e la contemplazione. Luoghi 
dell’essere, riflessi dell’animo umano si stagliano all’orizzonte a testimoniare la nostra natura. 
 
9. L’Incompiuto è fondato su un’etica e un’estetica proprie. 
In oltre quattro decenni di esistenza, l’Incompiuto si propone come insorgenza da osservare in 
profondità. Quaranta e più anni che hanno inciso in profondità il suolo e la carne del nostro paese, ne 
hanno plasmato l’ambiente e la comunità. Un’etica e un’estetica con cui è necessario 
fare i conti fino in fondo. Un’etica e un’estetica: i pilastri su cui si fonda ogni stile. 
 
10. L’Incompiuto Siciliano è un simbolo del potere politico e di una sensibilità artistica. 



Non soltanto si tratta di opere di ingegno architettonico, ma anche terminali nervosi di un organismo 
complesso e articolato. Le opere Incompiute nascono dall’unione tra l’esuberante creatività siciliana e 
l’abilità oratoria ancestrale di queste genti. Un’abilità che dai greci ai normanni, dai turchi 
ai garibaldini ha permesso ai siciliani di essere conquistati senza mai sottomettersi. Tale scienza è un 
elemento costitutivo di questi luoghi, e ne supporta la naturale spinta creativa con generosi 
finanziamenti. 
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