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A Sud. Per un atlante meridiano

Sin dall’antichità, le culture meridionali hanno variamente configurato una 
geografia del pensiero in continua evoluzione, le cui eredità rinvigoriscono 
tuttora le discipline umanistiche e scientifiche.

Il Sud è stato un territorio caldo per l’architettura, ospitando la costruzione 
dell’estetica arcaica e classica, poi diversamente rigenerate nei secoli succes-
sivi, dal Rinascimento al Moderno, in nuove teorie e linguaggi. La Mezza-
luna Fertile, la Grecia, le coste del Mediterraneo, così variopinte per identità 
culturali e attitudini alla modernità, hanno impresso nella formazione di 
intellettuali d’ogni genere e tempo una mappa del Sud che sembra ormai 
chiara e inevitabile.

Eppure, essere a Sud, oggi, non significa soltanto sentire legami di sangue 
e di terra con l’eredità poetica del Mediterraneo o ritrovarsi in questa casa 
dove si avvicendano disciplina e caos, dove prende forma l’attualità e dove il 
tempo si fa perduto. Il Sud, oggi, è una vocazione, non più soltanto un luogo, 
che stabilisce modi del pensiero e tempi dell’azione. È dunque possibile dar-
ne un’interpretazione meta-territoriale, attribuendo a fenomeni estranei alla 
sua geografia quell’essenza meridiana che si sostanzia di lentezza e di misura 
(così come Franco Cassano rivendicava nel suo Pensiero Meridiano) e delle 
altre categorie che gli autori vorranno rintracciare.

Per questa ragione, in entrambi i numeri previsti per il 2021, Bloom inten-
de riterritorializzare il Meridione, suggerendo nuovi confini attraverso un 
insieme di punti, ciascuno dei quali possa essere a sua volta rappresentato 
da uno spazio, un’architettura, un luogo in grado di raccontare un’identità 
in continua mutazione, stabile nell’opporre ai modelli dominanti le ragioni 
profonde di esigenze radicali, poco incline a sperimentazioni ideologiche 
eppure aperta all’innovazione.

Agli autori viene chiesto di esplorare i significati più intimi dell’essere a 
Sud, rideterminandone il concetto a partire dall’essenza della multiforme 
identità meridiana per arrivare all’esplorazione delle sue trasformazioni e 
delle conseguenti implicazioni teoriche e tecniche per l’architettura, la città, 
il paesaggio, con l’obiettivo di sperimentare una nuova costellazione di punti 
in cui si addensa e prende forma il pensiero meridiano.32
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Bloom 33_Sovrascritture

Lentamente ma continuamente la modificazione della topografia, naturale o 
artificiale, addomestica il suolo e consente l’abitare nel tempo. La sovrascrittu-
ra sembra essere la cifra che contraddistingue il meridione senza costringerlo 
in gabbie linguistiche o in forme codificate. Un’azione che coinvolge ambiti 
scalari differenti ma comunicanti e che sembra porsi al tempo stesso come 
chiave di lettura per decifrare storie rapprese in forme, ma anche come tema 
progettuale in grado non solo di adattare il già dato ad un nuovo uso ma di 
attribuire e tramandare nuovi significati (Iarrusso). 

A partire dall’esame di casi studio specifici, gli autori esplorano possibili de-
clinazioni di un approccio al progetto tipicamente meridiano ed inevitabi-
talmente interscalare, fondato sull’ascolto dei luoghi specifici e sulla reinven-
zione dei contesti, anticipato negli anni ’50 dalle sperimentazioni illuminate 
di Giancarlo De Carlo a Catania (Coppolino), dalle teorizzazioni di Vittorio 
Gregotti sollecitate e verificate dai progetti nel meridione d’Italia (Guarrera), 
dalle intuizioni di Luigi Figini e Gino Pollini, alimentate dagli aspri paesaggi 
sardi e tutt’oggi in grado di suggerire soluzioni all’avanguardia (Cabras). 

La concezione del progetto come tassello di un’opera aperta e parte di un 
processo di stratificazione che oltrepassa il tempo presente per radicarsi nel 
passato e proiettarsi nel futuro, sposa le esigenze – talvota asimmetriche –
poste dal nostro tempo ed amplificate dalla pandemia, che impongono uno 
sguardo più attento sulle ripercussioni innescate dagli interventi, a tutela 
delle generazioni future. 
Sovrascrivere implica riconoscere ma allo stesso tempo reinventare con con-
sapevolezza siti altrimenti destinati al depauperamento o all’abbandono: pa-
trimoni architettonici tutelati ma assaltati da flussi turistici (Marzo-Bertini), 
luoghi forgiati dal turismo ma minacciati dalla scarsità di risorse idriche, 
migrazioni, tensioni geopolitiche (Fabian-Ruggeri), siti industriali dismessi 
che vincolano la fruizione di aree di pregio (Casadei), sistemi di aree interne 
soggette allo spopolamento (Lecardane-La Scala-Andaloro). 
Luoghi topici, in limine tra geografie, culture ed usi, nelle diversificate possi-
bilità di astrazione, assurgono al ruolo di promemoria (Fumagalli, Morone) 
per progetti del tempo presente capaci di dilatare il Meta-Atlante Meridi-
nano nello spazio geografico delle situazioni analoghe, nei tempi differenti 
delle azioni progettuali aperte in cui il temporaneo non teme il confronto con 
il lungo termine ma ne integra la capacità prefigurativa.     

      P.G. - M.L.D.C.
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Cristina Casadei 

La centrale termoelettrica Tifeo di Augusta. Propo-
sta per un possibile recupero

L’Ora del Sud. L’antefatto 
“Il Sud che ama le leggende po-
trà raccontare a se stesso questa 
nuova leggenda” commenta la 
voce di Guido Notari, in un do-
cumentario dello studio Luce 
che celebra l’Ora del Sud1.
Tra le diverse storie delle quali 
il Sud può essere testimone vi 
è anche quella piuttosto recente 
che ha visto lottare questa terra 
contro un destino quasi fatale. 
Quella che ha visto investire tan-
te risorse e forze per la sua ripre-
sa economica, per l’industrializ-
zazione di quest’area geografica 
al fine di coordinare il suo passo 
con quello dell’atra parte della 
penisola. Un’epopea iniziata nel 
secondo dopoguerra che avreb-
be dovuto portare alla soluzione 
della condizione di arretratezza 
socio-economica.
Questo processo di industrializ-
zazione appartiene oggi al Sud 
tanto quanto l’endemica que-
stione meridionale. Ne costitui-
sce l’altra faccia della medaglia; 
il tentativo di rispondere a quel-
la situazione di disequilibrio 
emersa con più forza con le terre 
unificate e diventata ancor più 
urgente dopo la seconda guerra, 
nel momento in cui per tutti ci fu 
il boom economico.
Si tratta di un processo che ha 
lasciato segni ancora presenti 

e incisivi sul territorio e che ha 
concesso attimi di gloria.
La centrale termoelettrica Ti-
feo, opera di Samonà e Moran-
di, sopravvive come memoria 
importante di questa vicenda 
di riscatto, che con il processo 
di elettrificazione delle Sicilia 
promosso dalla SGES – acroni-
mo che sta per Società Generale 
Elettrica della Sicilia - ha visto 
sorgere ad Augusta uno dei poli 
industriali simbolo del più alto 
progresso tecnologico. 
In ragione di questa testimonian-
za storica, acquista maggior im-
portanza il recupero delle strut-
ture della Centrale e, soprattutto, 
del territorio che la comprende, 
che è stato sacrificato in nome 
dello sviluppo produttivo.
“Qui si sta correggendo la faccia 
della terra, che vuol dire anche 
correggere il corso della storia”, 
continua a chiarire Notari cele-
brando l’epopea del Sud.

Presbiopia. Alla lunga durata, 
al territorio

Se si vuole descrivere un luo-
go, descriverlo completamen-
te, non come un’apparenza 
momentanea ma come una 
porzione di spazio che ha una 
forma, un senso e un perché, 
bisogna rappresentarlo attra-
versato dalla dimensione del 

1. Il parco del fiume Can-
tera e la Centrale termoe-
lettrica. Prospettiva di Luigi 
Franciosiniop

er
e
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tempo, bisogna rappresen-
tare tutto ciò che in questo 
spazio si muove, d’un moto 
rapidissimo o con inesorabile 
lentezza: tutti gli elementi che 
questo spazio contiene o ha 
contenuto nelle sue relazioni 
passate, presenti e future (Cal-
vino, 1974).

La Centrale termoelettrica di 
Augusta è divenuta così parte 
del paesaggio, sedimento recen-
te della sua storia. Vi si è inserita 
violentemente, alterandone l’as-
setto ambientale, ferendo il suo-
lo e “correggendo la faccia della 
terra”, come le tante altre opere 
documentate dalla voce di Nota-
ri. Ma in fondo, se la centrale sta 
proprio lì, ad Augusta, presso la 
costa e presso il fiume Cantera, è 

per le ragioni geografiche, per le 
caratteristiche di quel territorio 
così ricco d’acqua. Pertanto, se 
da una parte la Centrale ha vio-
lato l’ambiente, dall’altra lo ha 
raccontato, rendendolo palese 
nelle sue risorse. 
Parlare della centrale vuol dire 
prima di tutto parlare del suo 
territorio. 
L’impostazione del progetto, 
dunque, non poteva far altro che 
partire da distante: dalla lunga 
durata e dalla scala territoriale. 
Un’inopportuna miopia avrebbe 
spinto ad ignorare tutto questo e 
a guardare subito ed esclusiva-
mente al manufatto architettoni-
co, senz’altro degno di attenzio-
ne ma non unico protagonista di 
quest’atto.

2. Nella pagina accanto: Il 
parco del fiume Cantera e 
la Centrale termoelettrica. 
Interventi di bonifica, atti-
vità agricole e sistema delle 
acque, accessibilità

3. Il parco del fiume Cantera 
e la Centrale termoelettrica. 
Planivolumetria di progetto 
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Così è parso da subito importante 
che il progetto di recupero della 
Centrale di Augusta2, presentato 
all’interno del dibattito promos-
so dall’Università degli studi di 
Palermo e dall’Enel, non potesse 
avvenire attraverso la sola ricon-
versione d’uso del fabbricato, 
per quanto di grande valore, e 
che fosse necessario prestare at-
tenzione all’intero contesto. Ri-
sanare, quindi, il corso del fiume 
Cantera, bonificare l’area e, recu-
perando un corridoio ecologico, 
ricongiungerla organicamente 
all’entroterra, che ancora conser-
va i caratteri originari del luogo.
La proposta è dunque quella di 
un’operazione volta alla rigene-
razione dell’ambiente dell’alveo 
fluviale, in un paesaggio costitu-
ito tanto da elementi naturali che 
da memorie antropiche.

Si fa riferimento ad un tempo 
che precede l’insediamento 
dei grandi complessi indu-
striali; il tempo dei paesaggi 
della campagna e del lavoro 
umano, delle paludi e della 
costa, che costituiscono i valo-
ri sui quali fondare le premes-
se per uno sviluppo innovati-
vo e sostenibile del territorio 
e, conseguentemente, le con-
dizioni per il recupero della 
centrale (Franciosini, 2016).

La proposta progettuale. 
Re-scaling, Re-infrastructuring, 
Re-constructing, Re-working 
Il progetto si articola in quattro 
punti corrispondenti ad altret-
tanti obiettivi che partono dalla 
scala territoriale per discendere 
a quella dell’edificio. 
Re-scaling, re-infrastructuring, 
re-constructing, re-working sono 
le parole che descrivono sinteti-
camente l’intento di ripristinare 
un paesaggio naturale all’inter-
no del quale sia resa possibile la 
sperimentazione di nuove forme 
di agricoltura, aprendo prospet-
tive di lavoro e di sviluppo eco-
nomico. 
Tutto è retto da un pensiero eco-
sistemico che ambisce alla cre-
azione di un ambiente umido, 
che recupera i caratteri originari 
della costa e si attua attraverso 
un’operazione di bonifica del 
sito, l’immissione di acqua dolce 
nella falda, e la dissalazione con 
l’impiego di energie provenienti 
da fonti rinnovabili.
A tal fine vengono proposti la 
demolizione degli edifici minori 
del complesso industriale e la ri-
duzione della platea sulla quale 
si poggia la centrale, senza tutta-
via mettere in crisi il sistema di 
fondazioni; la pianificazione di 
orti botanici in vasche con gra-
diente di salinità differenziato; 

4. La Centrale termoelet-
trica riconvertita a Centro 
ricerche. Le torri Caldaia 
lungo il viale di accesso in 
corrispondenza dell’opera di 
presa a mare. Prospettiva di 
Luigi Franciosini.
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Note
1.  Istituto Luce Cinecittà, L’Ora del Sud, https://youtu.be/Hre2MJ94BQY.
2. Crediti del progetto: Ech2ocampo, Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi Roma Tre. Capogruppo: L. Franciosini; Territorio e paesaggio: L. Franciosini, L. 
Montuori, C. Casadei; E. Caroti, A. Ciacciofera, G. Cervini, G. di Fabio, V. Socciarelli; Ener-
gia e Ambiente: M. La Rocca, C. Tonelli, R. D’Autilia.

Cristina Casadei
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura
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5. La Centrale termo-
elettrica riconvertita 
a Centro ricerche. 
Esploso assonometrico 
funzionale.

il recupero dell’opera di presa a 
mare e dei canali di distribuzio-
ne oltreché la realizzazione di un 
nuovo impianto di dissalazione, 
proprio con lo scopo di alimen-
tare le nuove coltivazioni.
Queste azioni nel loro comples-
so vanno a dar forma al parco 
dell’alveo del fiume Cantera del 
quale la centrale, riconvertita a 
centro ricerca di sperimentazio-
ne e innovazione, è parte. Il par-
co, che asseconda il fiume, agisce 
da grande infrastruttura e ricon-

nette la costa al suo entroterra: 
l’opera di presa a mare alla cen-
trale e questa al paesaggio agri-
colo dell’interno. 
Nulla è più isolato e tutto par-
tecipa coralmente al racconto di 
una storia dalle lontane origini 
che guarda al futuro: gli elemen-
ti acquistano forza dall’essere 
parte di un sistema.
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Renzo Lecardane, Paola La Scala, Bianca Andaloro

La Sicilia dei centri minori: Above the clouds nella 
Valle di Bolognetta
Architettura, arti performative e nuovi immaginari

1. La cascata di San Nicola 
nella Valle di Bolognetta (Pa-
lermo) ©LabCity Architec-
ture, 2021
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Il lavoro elaborato dal Gruppo di 
ricerca LabCity Architecture1 sulla 
rigenerazione dei piccoli centri ru-
rali del territorio siciliano, vittime 
della crisi economica e demografica 
di quest’ultimo decennio, evidenzia 
l’urgenza di un ripensamento delle 
strategie di intervento in questi luo-
ghi con forti potenzialità territoriali, 
patrimoniali e culturali, proponendo 
progetti di ricerca-azione in sinergia 
con le comunità locali coinvolte. La 
recente emergenza sanitaria causa-
ta dalla pandemia da Covid-19 ha 
evidenziato l’esigenza di una ricerca 
mirata ad individuare i caratteri e le 
esigenze specifiche soprattutto dei 
centri minori, destinatari di politi-
che e di interventi spesso inadeguati. 
In quest’ottica si inserisce il progetto 
Above the clouds, elaborato nel 2021 
dal LabCity Architecture in occasio-
ne della Winter School “Cinema Pa-
radise” nel territorio naturale della 
cascata di San Nicola nella Valle di 
Bolognetta, nell’area metropolitana 
di Palermo (Fig. 1). La Winter School 
si inserisce nel più ampio program-
ma CAMPUS_Asia::SUAE_Asia 
Program2 per riunire la ricerca del 
progetto di architettura con le po-
tenzialità evocative delle arti rappre-
sentative, a supporto delle comuni-
tà locali. È in questo ambito che il 
LabCity Architecture ha costruito il 
quadro teorico dell’approccio pro-
gettuale collocando il tema all’inter-

no della ricerca in corso sulla rigene-
razione dei centri minori in Sicilia, 
coinvolgendo quattordici gruppi 
di studenti, provenienti da cinque 
Università internazionali, a lavorare 
nel territorio della Trasversale sicula 
(Fig. 2). 

La sperimentazione progettuale 
supportata dal metodo della ricerca-
azione ha permesso di interrogarsi 
sulla crisi attuale come punto di 
svolta per definire nuove necessità 
relazionali (Di Bene and D’Eusebio, 
2007), spaziali e costruttive nei 
territori rurali dei centri minori 
siciliani.  È in questa prospettiva 
che il progetto Above the Clouds 
propone due scenari dedicati alle arti 
performative che, come un libretto 
d’Opera, costruiscono l’immaginario 
meta-teatrale di una rappresentazione 
temporanea (Debord, 1967), unica e 
indimenticabile (Fig. 3), per fruire 
del patrimonio naturale della cascata 
di San Nicola, a seguito della fine del 
secondo lockdown da COVID-19. 
La rappresentazione di un 
immaginario onirico e fantastico è il 
tema principale del progetto-evento 
che costruisce lo scenario effimero di 
un’architettura per il divertimento, 
in sintonia con le potenzialità 
naturalistiche del luogo, con 
l’obiettivo di mostrare diversamente 
il reale e aprire vertiginose e inattese 
riscoperte dello spazio accessibile 

op
er

e


