PRESENTAZIONE
Presentare il libro “Sicilia architettura. Itinerari tra paesaggi e habitat”, di Ivana
Elmo, in un contesto professionale quale è il nostro Ordine, ha lo scopo di
mettere a fuoco il valore identitario dei luoghi del progetto, ovvero la loro
specificità culturale e materiale, quale strumento fondativo della pratica
dell’architettura.
Una messa a fuoco da intendersi non in sterile contrapposizione con i più
avanzati modi dell’arte sollecitati dalla tecnologia d’avanguardia, dalla
pubblicistica specializzata o dal web – sebbene assai spesso tali modi si
rivelino del tutto omologanti o generici –, bensì in dialettica contaminazione
critica con essi, al fine di contribuire alla costruzione del paesaggio siciliano
contemporaneo nel segno della creatività autentica e sostenibile.
Il testo che segue, di Antonino Saggio, individua il valore e il senso del libro al
di fuori delle ordinarie “guide” dedicate all’architettura contemporanea:
“Questo libro è una vera Guida. Ma non nel senso che spesso è associato a
questo termine, e cioè un libro che fornisce un elenco di luoghi organizzati a
mo’ di catalogo con delle schede e delle descrizioni asettiche. Questo libro è,
al contrario, Guida nel senso più profondo, quasi spirituale del termine.
Consiglio a questo proposito di leggere prima, quale assaggio, gli scritti della
sezione “opere”. La lettura di queste pagine offre secondo me un
bell’esempio di scrittura, pertinente all’architettura. Una scrittura che non si
discosta dalla materia: gli spazi, le funzioni, il rapporto con il contesto fisico e
a volte anche quello culturale e sociale. Sempre puntuale, spesso ispirata,
Ivana Elmo ci fa comprendere l’opera che ha selezionato, intessendo
relazioni significative ne fa sentire la rilevanza.
Questa capacità nasce di certo dall'appartenenza dell’autrice ad una scuola
che ha in Marcello Panzarella molto di più di un rilevante professore e
architetto di riferimento. Panzarella tiene vivo un filone che è cominciato,
come è analizzato anche in appendice al libro, ancora prima della nascita
della Scuola di Cefalù e della rivista “In Architettura” .
Il rapporto tra scuola e architettura è veramente fondativo per questo libro,
perché si tratta di un’opera critica: non un catalogo, come abbiamo detto,
ma un atto di appartenenza culturale.
L’autrice nel suo esaustivo saggio delimita il campo con chiarezza, ci fa capire
cosa non si troverà nel libro (le architetture delle grandi città, per esempio,
saranno trattate non in questo ma, presumibilmente, in un secondo volume),
fa omissioni significative e non tratta di quei lavori appartenenti ad un
circuito di qualità, ma estranei allo sviluppo culturale dell’architettura in
Sicilia. Elmo scrive: «Oggetto di questa ricognizione sono alcuni esiti
dell’architettura contemporanea di Sicilia che, in varia misura, possono dirsi
‘luogo’ di una crisi poetica, epifania di un ripensamento o di un
riconoscimento, palinsesto di combinazioni inedite, come nella migliore
tradizione dell’arte in Sicilia; quelle opere, cioè, in grado di reinventare la
specificità dei contesti più marcati del territorio siciliano, tanto da potersi
fingere lì da sempre, pur cogliendosi chiaramente l’effrazione risolutiva nel
loro innesto col preesistente». Questa delimitazione di campo, la qualità
della scrittura, gli interventi saggistici di Panzarella e l’esteso saggio
dell’autrice accompagnano i capitoli dedicati alle cinquanta opere che, come
tanti “inni” sono il vero centro di questo lavoro. Il libro è arrivato a casa
insieme a Raffaele ormai ventisettenne e di ritorno per un poco in Italia da
Berkeley. Gli ho fatto vedere l’attacco di lui bambino, quando la notte di
molti anni fa disse che la Sicilia era una città.Volevo raccontare un altro
piccolo episodio sempre di quel viaggio. Con Raffaele iniziammo
l’esplorazione da Cefalù. Telefonai al professore Pasquale Culotta – non
credo mi conoscesse. Mi diede un appuntamento davanti all’EGV Center –
l’opera che con Bibi Leone aveva realizzato in via Roma. Pioveva a dirotto. Mi

portò in giro per le opere e i cantieri su su sino al vecchio seminario.
Raffaele, ricorderò sempre, saltava su tutte, dico tutte, le pozzanghere
disponibili nel cammino. Tenevo un ombrello per coprire Culotta e me. A
Pasquale non importava nulla, a quanto ricordo, dell’acqua. Ma ricordo la
sua grande voglia, il grande desiderio di condividere e di farmi vedere
queste architetture, e le sue risatine verso il bambinello fradicio. Poi, e fu
una sorpresa, ci portò a casa sua in un palazzo alto di via Roma dove
pranzammo in una straordinaria semplicità con lui e la sua famiglia e
condividemmo la pasta. A nessuno sfugge perché lo ricordo questo
episodio, vero? La scomparsa di Pasquale Culotta, è una ferita ancora
aperta per gli amici, i colleghi, gli allievi. Questo libro visto con i miei occhi
di veneziano siciliano romano è una continuazione di quell’amore e di
quella passione per l’architettura che Pasquale trasmetteva a chi gli stava
vicino. Quella passione che quasi obbligava a voler bene a lui insieme
all’architettura”.
(il riconoscimento dei CFP è subordinato alla effettiva presenza al
Seminario ed al pagamento dei diritti minimi, pari ad Euro 5,00)
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