
Le c
ittà

 d
i V

iLLa
r

d
c

ollana del Sem
inario internazionale itinerante di P

rogettazione “V
illard”



Progetto grafico
Pietro Masi

Immagine di copertina
Elio Carrozza

ARACNE
copyright © MMXIX

Gioacchino Onorati editore S.r.l. — unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN  978-88-255-2043-9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, 
di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione novembre 2019

Comitato scientifico 
Massimo Crotti, PoliTo 
Lorenzo Dall’Olio, UniRomaTre
Marco D’Annuntiis, UniCAM
Fernanda De Maio, IUAV
Massimo Faiferri, UniSS
Andrea Gritti, PoliMi
Marcello Maltese, Ordine Architetti PPC di Trapani
Gianluigi Mondaini, PoliMarche
Lilia Pagano, UniNaFedericoII
Georgios Panetsos, Uni. of Patras
Vittorio Pizzigoni, UniGe
Domenico Potenza, UniCH
Maria Salerno, ENSA Paris_Malaquais
Adriana Sarro, UniPa
Rita Simone, UniRC

Comitato di redazione
Samanta Bartocci, UniSS_Villard
Gloria Bazzoni, UniCH_Villard
Angela Currò, UniRC_Villard
Dania Di Pietro, UniCAM_Villard
Maria Lucia Di Costanzo, UniNA_Villard
Paola Galante, UniNA_Villard
Andrea Iorio, IUAV_Villard
Pasquale Mei, PoliMI_Villard
Laura Parrivecchio, UniPA_Villard
Laura Pujia, UniRomaTre_Villard
Celeste Rubino, PoliMarche_Villard

n.6  TERRITORI STRATEGICI: 
antichi sbarchi e nuove mete di libertà
sedicesima edizione ottobre 2014_luglio 2015

Progetto grafico
Pietro Masi

Immagine di copertina
Elio Carrozza

ARACNE 
copyright © MMXIX

Gioacchino Onorati editore S.r.l. — unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it 
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20 
00020 Canterano (RM) 
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2043-9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. 

I edizione novembre 2019



territOri StrateGici
Antichi sbarchi e nuove mete di libertà 
a cura di
Angela Currò, Laura Parrivecchio

contributi di
Marcella Aprile, Samanta Bartocci, Paolo Bonvini, Fabio Cappello, Angela Currò
Elio Carrozza, Marco D’Annuntiis, Lorenzo Dall’Olio, Annalisa de Curtis, Fernanda De Maio 
Maria Lucia Di Costanzo, Massimo Faiferri, Giacomo Farina, Paola Galante, Fabio Guarrera 
Gabriella Lavina, Bruno Messina, Gianluigi Mondaini, Lilia Pagano, Laura Parrivecchio 
Adelina Picone, Domenico Potenza, Luigi Pintacuda, Fabrizio Pusceddu, Marco Rosciani 
Anna Celeste Rubino, Antonella Sarlo, Adriana Sarro, Andrea Sciascia, Roberto Serino
Rita Simone, Alberto Talarico, Federica Triscari, Giovanni Francesco Tuzzolino

ARACNE EDITRICE



4

VILLARD:16

SEMINARIO INTERNAZIONALE VILLARD 16.

TERRITORI STRATEGICI: antichi sbarchi e nuove mete di libertà

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

UNIPA: Adriana Sarro

UNIRC: Rita Simone, Alessandro Villari 

COORDINAMENTO 

Marcello Maltese, Lilia Pagano, Georgios Panetsos

ORGANIZZAZIONE 

Paola Galante, Luigi Pintacuda, Alberto Talarico, Federica Triscari

TAPPE DEL SEMINARIO

Palermo/Pozzallo: 5 - 8 novembre 2014 

Napoli: 29 - 31 gennaio 2015 

Patrasso:19 - 21 marzo 2015 

Reggio Calabria: 14 - 16 maggio 2015 

Pozzallo: 7 - 11 luglio 2015

MOSTRA E JURY FINALE 

Pozzallo: 7 - 11 luglio 2015

Mostra dei progetti a cura di: Alberto Talarico, Federica Triscari

Giuria: Massimo Carmassi, Ignazio Lutri, Bruno Messina, Gianfranco Neri, Mosé Ricci, Giorgio Scarso

IL SEMINARIO È STATO ORGANIZZATO CON IL PATROCINIO DI

Amministazione Comunale di Pozzallo

Questura di Ragusa

Si ringrazia per i materiali forniti e la collaborazione 

Ufficio Tecnico Comune di Pozzallo

In occasione del seminario internazionale è stata stipulat una convenzione tra il Comune di Pozzallo

e il Seminario Itinerante Internazionale di Porgettazione “Villard”



5

TERRITORI STRATEGICI:
antichi sbarchi e nuove mete di libertà



INTERPRETAZIONI
INTERPRETATIONS

SGUARDI
VIEWS

“C’É ANCORA IL MEDITERRANEO?”
“DOES THE MEDITERRANEAN WORLD STILL 

EXIST?”

Marcella Aprile

SENZA ARCHITETTURA. DAI LUOGHI 
DELL’ACCOGLIENZA AGLI SPAZI 
DELL’EMERGENZA
WITHOUT ARCHITECTURE. FROM THE PLACES OF 

WELCOME TO THE SPACES OF EMERGENCY

Marco D’Annuntiis

LE PAROLE CHE L’ARCHITETTURA 
PUÒ DIRE
WORDS THAT ARCHITECTURE CAN SAY

Lorenzo Dall’Olio

MIGRANTI E RELIGIONI: SFIDA 
E OPPORTUNITA’
MIGRANTS AND RELIGIONS: CHALLENGE AND 

OPPORTUNITY 

Gabriella Lavina

L’EMERGENZA COME FORMA DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA
EMERGENCY AS A FORM OF URBAN RE 

GENERATION

Domenico Potenza

DA RIFUGIATI A CITTADINI: 
STRATEGIE ARCHITETTONICHE PER LA 
REINTEGRAZIONE
FROM REFUGEES TO CITIZEN: ARCHITECTONIC 

STRATEGIES FOR THE REINTEGRATION 

Paolo Bonvini

ANIME SALVE
ANIME SALVE

Elio Carrozza

RESIDENZE PER LA RICETTIVITA’ 
TURISTICA E L’EMERGENZA A 
LAMPEDUSA
RESIDENCE FOR TOURIST RESERVE AND 

LAMPEDUS EMERGENCY

Bruno Messina, Fabio Guarrera

METROPOLIZ-MAAM. MODEST PA-
LIMPSEST FOR ART AND FOR LIFE.
A WELCOMING EXPERIENCE FOR THE 
MIXED CITY. THE MUSEUM OF THE OTHER 
AND OF THE OTHER.
METROPOLIZ-MAAM. MODEST PALIMPSEST FOR 
ART AND FOR LIFE. A WELCOMING EXPERIENCE 
FOR THE MIXED CITY. THE MUSEUM OF THE 
OTHER AND OF THE OTHER
Gianluigi Mondaini

IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
NELL’ESPERIENZA DIDATTICA
THE PROJECT OF HOSPITALITY IN THE TEACHING 
EXPERIENCE

Laura Parrivecchio 

NOSTALGIA E SOGNO_LE CASE ARABE DI 
NEW GOURNA
NOSTALGIA AND DREAM_THE NEW GOURNA 
ARABAL HOUSES

Adelina Picone

32

74

82

102

108

114

122

40

46

52

66

TERRITORI STRATEGICI: 
ANTICHI SBARCHI E NUOVE METE 
DI LIBERTÁ
STRATEGIC TERRITORIES: ANCIENT LANDS AND 

NEW DESTINATIONS OF FREEDOM

Rita Simone

PROGETTARE LE MIGRAZIONI
DESIGN MIGRATION

Adriana Sarro

8

22

PICCOLI COMUNI: PRATICHE URBANE 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEGLI 

IMMIGRATI
SMALL MUNICIPALITIES: URBAN PRACTICES FOR 

THE SOCIAL INCLUSION OF IMMIGRANTS

Antonella Sarlo

IL MEDITERRANEO COME LUOGO 
DELL’ACCOGLIENZA: L’ESPERIENZA 
DI LAMPEDUSA
THE MEDITERRANEAN AS A PLACE OF WELCOME. 

THE EXPERIENCE OF LAMPEDUSA

Adriana Sarro

LA RAPIDITÁ DELL’ARTE E LA LENTEZZA 
DELL’ARCHITETTURA ODYSSEY, NO 
NAME, E LA CITTÁ INTERETNICA
THE SPEED OF ART AND THE SLOWNESS OF 

ARCHITECTURE ODYSSEY, NO NAME, AND THE 

INTERETHNIC CITY

Andrea Sciascia

STORIE DI UOMINI, RACCONTI DI SPAZIO

MAN’S HISTORIES, STORIES OF SPACE

Giovanni Francesco Tuzzolino

130

140

148

SPERIMENTAZIONI
EXPERIMENTATIONS
IL LUOGO
ESTRATTO DAL DOSSIER TERRITORI STRATEGICI: 

ANTICHI SBARCHI E NUOVE  METE DI LIBERTÁ

Alberto Talarico, Federica Triscari

POZZALLO: UNA PICCOLA CITTÁ ITALIANA 
DI FRONTIERA PER “SUPPLICI”
IUAV

Fernanda De Maio

156

166

172



77

ARCHITETTURA E RELAZIONE: STRUMENTI 

PER ORIENTARE LO SGUARDO

POLIMI

Annalisa de Curtis

ATTRAVERSAMENTI. SPAZI PER 

MIGRANTI A POZZALLO

UNICAM

Marco D’Annuntiis

PALINSTESTI URBANI. POZZALLO, 

INTEGRAZIONE COME OCCASIONE DI 

RIQUALIFICAZIONE

UNICH

Domenico Potenza

PAESAGGI ANALOGHI

UNINA

Lilia Pagano, Adelina Picone, Roberto 

Serino, Paola Galante, Fabio Cappello, 

Maria Lucia Di Costanzo

LUOGHI TRA CULTURE E SCALE

UNIPA

Luigi Pintacuda

(RI)COSTRUIRE, (RI)ABITARE, 

(RI)PENSARE IL MEDITERRANEO

UNIRC

Angela Currò

SPAZI E LUOGHI DELLA CONDIVISIONE

UNIROMATRE

Lorenzo Dall’Olio

THE COLLECTIVE DIMENSION OF THE 

MULTICULTURAL CITY

UNISS

Massimo Faiferri, Samanta Bartocci, 

Fabrizio Pusceddu

INTERCULTURA O MULTICULTURALITÁ. 
RIPENSARE LE CONSUETUDINI
INTERCULTURE OR MULTICULTURALITY. RETHINK 

THE CONSUMER

Paola Galante, Maria Lucia Di Costanzo

MIO NONNO ERA UN CARRETTIERE
MY GRANDFATHER WAS A CARTER

Giacomo Farina

178

253

245

184

190

196

202

212

260

IL VIAGGIO
THE JOURNEY

REGESTO
SUMMARY

218

POZZALLO. CITTA’ COME (NOSTRO) 

AUTORITRATTO 

UNIPVM

Gianluigi Mondaini, Paolo Bonvini, 

Marco Rosciani, Anna Celeste Rubino

232

224



8

SI
M

ON
E

STRATEGIC TERRITORIES. This volume finds its completeness five years after the experience 

carried out by the Itinerant Seminary Villard in 2014/15. In these years - and especially in 

the last months and days - the starting conditions that had led us to face the issue of new 

migrations and the potential effects on reception areas have changed radically. In the two 

years preceding the studies focused on Pozzallo, Villard had placed his attention towards the 

urban and non-urban landscapes of the Piave and Montefeltro considered to be exemplary 

of those strategic territories affected by the First and Second World War wars. Following the 

group of teachers and researchers Villard decided to complete the original theme with the 

analysis of the transformations that similar phenomena had produced in the South of Italy 

and, specifically, on the Sicilian coasts, the eternal place of colonizing or liberating landings. 

In that historical moment the same coasts crossed by the myth, by the Greeks, by the Arabs 

or by the allies were invested by new forms of war, emergency and memory, and the small 

town of Pozzallo considered not only a champion place of contemporary invasions but also a 

potential virtuous model of welcome.

È creatura vivente il mare che i Latini chiamarono con affetto Nostrum, 

perché nessuno potesse dire: è mio.

 (Erri De Luca1, 26 Aprile 2017)

Come spesso accade - quando gli esiti del Seminario Villard sono autoprodotti - questo vo-

lume trova la sua compiutezza dopo cinque anni dalla esperienza svolta. In questi anni le 

condizioni di partenza, che ci avevano portato ad affrontare il tema delle nuove migrazioni e 

delle potenziali ricadute sui territori dell’accoglienza, si sono radicalmente modificate.

Nel biennio precedente agli studi incentrati su Pozzallo, Villard aveva posto la sua attenzione 

verso i paesaggi, urbani e non, del Piave e del Montefeltro ritenuti esemplificativi di quei 

territori strategici interessati dagli atti bellici della Prima e Seconda Guerra Mondiale. In en-

trambi i casi, la ricerca teorica e progettuale si era incentrata su aree fortemente segnate da 

tali fenomeni collocando il recupero di luoghi e manufatti all’interno di visioni che tenessero 

conto della progressiva cancellazione della memoria, dello spopolamento dei territori e delle 

necessità contemporanee. 

Nel ripercorrere il viaggio che il Seminario propone come pratica annuale - e così attraversan-

do l’intera penisola - nell’edizione successiva il gruppo di docenti e ricercatori Villard decise 

di completare il tema originario con l’analisi delle trasformazioni che analoghi fenomeni ave-

vano prodotto nel Meridione d’Italia e, specificatamente, sulle coste siciliane, eterno luogo 

di sbarchi colonizzatori o liberatori. In quel momento storico le stesse coste attraversate dal 

mito, dai greci, dagli arabi o dagli alleati erano investite da nuove forme di guerra, emergenza 

e memoria, e la piccola cittadina di Pozzallo considerata non solo luogo campione delle inva-

sioni contemporanee ma anche potenziale modello virtuoso di accoglienza. 

RITA SIMONE
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Oggi, invece, tutto appare cambiato, tutto… tranne quella “strada liquida”2, quel “mare color 

del vino”3 insanguinato che è il Mediterraneo tra le coste siciliane e l’Africa. 

Lo smantellamento - con l’arresto di Mimmo Lucano - del modello Riace, la chiusura dei 

porti, l’ostracismo nei confronti delle ONG e il recentissimo caso della Sea Watch 3, non solo 

fanno ricordare quasi con tenerezza, rafforzandole, le visioni villardiane di una città acco-

gliente ma, nella messa in discussione del diritto stesso del migrare, tendono a scardinare il 

suo fondamento: l’itineranza.

La modalità didattica del Seminario, infatti, emulata dalla figura di Villard de Honnecourt4, 

nel tirarsi fuori dai confini delle singole Scuole italiane diventando itinerante, sembra aver 

sempre praticato e tratto forza da quello spazio fluido, fisico e mentale della modernità. Uno 

spazio in cui i limiti geografici erano stati annullati con l’Accordo di Schengen5 e quelli men-

tali descritti, invece, da Bauman attraverso le metafore contrapposte di liquidità e solidità6. 

É questa stessa modernità che abbiamo percorso come docenti e studenti migranti ad ap-

parirci adesso nel suo duplice e contraddittorio aspetto, quello di liberalizzare le percorrenze 

e gli attraversamenti e al tempo stesso costruire recinti sempre più vasti. Cadute le mura 

urbane e i limiti politico-geografici di Regioni e Stati Nazionali, infatti, il concetto di confi-

ne ha, solo apparentemente, sgretolato la propria consistenza tettonica o amministrativa 

consentendoci una libera circolazione ma, in realtà, la sua dematerializzazione ha semplice-

mente traslato - aumentandone il diametro - quella impalpabile soglia che separa l’interno 

dall’esterno mantenendo inalterate le categorie di opposto e alterità.

L’interno è quella parte della superfice terrestre - distribuita in grandi isole geografico/cultu-

rali - accomunata da una visione globalizzata delle regole economiche e nella quale, oltre ad 

essere apparentemente garantiti e soddisfatti i bisogni primari, sembra - sempre apparen-

temente – disinnescato il conflitto. La dilatazione del confine, reso ancora più impalpabile 

dalla amplificazione virtuale, ha generato l’illusione che la totalità del mondo fosse in questo 

interno racchiusa, abitabile e percorribile di diritto e che, per l’assenza di conflitti, lo stesso 

dovesse difendersi unicamente da invasioni aliene, da popoli di altre galassie. Alla remota 

e fantascientifica realtà si è sostituito, invece, un reale esterno che si configura come tutto 

quel che rimane oltre la soglia, apparentemente allontanato e che “bussa alla nostra porta”7  

rivendicando i medesimi diritti, primo tra i quali quello di raggiungerli fisicamente. 

In copertina: Taylor, deCaires Jason. 2016. Raft of 
Lampedusa, Museo Atlantico, Lanzarote, Canary 
Islands, Spain. (by Cat Vinton).

Da sinistra verso destra: Andrea Jemolo, 2018. Il 
Muro Torto dal ponte di Villa Borghese, da “Walls”, 
Roma, Ara Pacis; Gyorgy Varga/MTI, 2015, Confine 
Ungherese.

.

Villard de Honnecourt XIII secolo.

.
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Ecco allora che l’acquisito diritto alla mobilità, ritenuto da Iain Chambers8 uno degli stru-

menti atti a descrivere la modernità, diventa linea di discrimine tra interno ed esterno: un 

interno percorribile quasi interamente, abitandolo, e un esterno a cui è vietato l’accesso in 

quanto estraneo. La negazione di tale diritto - che ha come ricaduta il divieto all’insediarsi - 

rappresenta, nei fatti, il volto oscuro della contemporaneità nel quale le azioni di controllo, 

esclusione e rimozione dell’estraneo e dell’altro9 si manifestano attraverso l’innalzarsi fisico 

dei muri e la militarizzazione delle frontiere. 

Superate le geografie nazionali, nel caso specifico, è quella stessa Europa che ha battezzato i 

nostri studenti come generazione erasmus a riscoprire oggi il valore del confine e, con esso, 

a rimettere in discussione il diritto alla libera circolazione10. Ma l’idea di confine - da difendere 

tra l’altro - sembra in questo caso essere poco appropriata se si pensa a una internità euro-

pea e ad una esternità mediterranea che “bussa alla porta”. É di quella esternità che chiedeva 

accesso ed ospitalità che il Seminario, in quell’anno, si occupò nella assoluta consapevolezza 

che quel mare, quella infrastruttura liquida che altri percorrevano per raggiungerci, fosse un 

ponte e non un elemento di separazione.

L’inappropriatezza delle attuali letture - che si traducono nella difesa militare dei confini oc-

cidentali intesi come limiti fisici del mondo - ha le sue radici nella radicata difficoltà culturale 

a concepire questa altra parte come un esterno. Nell’essere contiguo, o cerniera, tra Oriente 

e Occidente, il Mediterraneo, infatti, sembra sfumare in entrambi divenendo – alternativa-

mente - parte dell’uno e dell’altro11 e nel possedere, inoltre, una molteplice identità non gli 

sono propri quei termini che lo definirebbero come spazio diverso dall’Europa, né altri che ne 

connoterebbero l’appartenenza. 

In riferimento a questo luogo - in bilico “tra un noi e un loro”12 - ancora meno appropriata 

appare, inoltre, l’idea di confine in quanto non riscontrabile fisicamente all’interno di quel 

concetto teorico che - pur prendendo il nome di Mediterraneo - non trova coincidenza nell’e-

spressione geografica né, tanto meno, nel mare che lo nomina. L’impossibilità, infatti, peren-

nemente riscontrata, di attuare una trasposizione diretta tra nome e spazio fisico sembra aver 

costruito attorno ad esso una sorta di geografia simbolica che - pur proponendosi di definirne 

la spazialità - ha dato origine più alla formulazione di idee evocative e contraddittorie che a 

perimetrazioni geografiche. 

Fernand Braudel13 parla di “cento frontiere diverse” e ancora cinquant’anni dopo Matvejević 

descrive la mediterraneità non tanto come ambito fisico quanto come quadro emotivo14. A 

partire dalla sua definizione, secondo la quale “le coste sono i confini del mare, ma non del 

Mediterraneo”15 risulta difficile, quindi, definire i limiti geografici di un luogo in cui l’intensità 

e la velocità delle dinamiche hanno operano una sorta di “dilatazione spaziale”16 che investe 

tre continenti, intercetta tre grandi religioni e ha fatto da sfondo al nascere di differenti civiltà. 

Tale dilatazione nell’inglobare in sé - più che i territori - gli apparati simbolici di ognuna delle 

sue componenti non ha mai consentito che l’ambito mediterraneo si configurasse come un 



12

SI
M

ON
E

tutto geograficamente organico bensì come “mille cose al tempo stesso”, “innumerevoli 

paesaggi”, “una successione di mari” e “più civiltà accatastate le une sulle altre”17.  

Non esistendo, dunque, come totalità ma come insieme di frammenti è come se questo 

concetto teorico - sostituitosi allo spazio geografico - abbia preso forma dalle sue differenti 

parti costruendosi una identità costantemente in movimento e di passaggio18 che ritrova la 

sua essenza nella apparente contraddizione tra ibridazione e distinzione, così rendendone 

evanescente la perimetrazione. Se inoltre, come affermato, l’idea di confine presume l’in-

dividuazione di un contenuto e di un estraneo - opposti, riconoscibili e autonomi - neanche 

l’originario tentativo di Braudel19 di guardare al Mediterraneo come un soggetto fisicamente 

unitario ha reso possibile la netta distinzione tra un dentro e un fuori, un’appartenenza e una 

diversità.

Probabilmente la difficoltà di individuare una chiara coincidenza tra il nome e la geografia 

che lo perimetra - così definendo una contrapposizione tra un interno e un esterno - sta pro-

prio in quella apparente contraddizione che connota l’identità mediterranea e che ritrova nel-

la contaminazione, nel mantenimento delle specificità e nella trasmigrazione la sua essenza. 

La presenza di diverse etnie, religioni e lingue, infatti, che sin dai primi anni della modernità 

si muovevano dentro e fuori ai confini di Stati e Religioni, ha connaturato questo spazio come 

luogo dalle tante diversità accomunate nella coabitazione di quell’unità fisicamente liquida 

che era, ed è, il mare. É possibile affermare, quindi, che sin dalle origini non sia stata la 

residenzialità geopolitica ma la percorrenza di un piano d’acqua comune - letto come spazio 

unitario da gruppi itineranti - a consolidare la riconoscibilità e l’appartenenza a un mondo 

mediterraneo caratterizzato da identità sociali non fondate sugli opposti e nel quale i confini 

fisici e simbolici erano fluidi20.

Il continuo oscillare di un limite fisico e la presenza di identità variegate ha prodotto il disegno 

In basso: Adriano Parracciani, 2007, Mediterraneo 
(acrilico su tela).
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di “molte carte plausibili della mediterraneità”21 e appare evidente come la conseguente dif-

ficoltà di circoscrivere i limiti di ciò che oggi consideriamo l’esterno e l’altro da noi ne renda 

impossibile la definizione attraverso le categorie della modernità che riducono la complessità 

in schemi oppositivi: omogeneità e disomogeneità, inizio e fine degli spazi22. 

Alla luce di questa categorizzazione per opposti il non classificabile diviene estraneo, di-

verso o - nei casi più estremi - nemico indipendentemente da quali siano le ragioni del suo 

avvicinamento e le nuove barriere - a differenza delle fortificazioni urbane - non appaiono 

più opere di difesa fisica di Stati e Territori quanto, piuttosto, “marcatori di una geografia 

morale” attraverso la quale - tra apertura e chiusura, inclusione e esclusione - si assegna al 

concetto di confine la capacità di costruire il mondo23. A differenza di altre mura, quindi, il 

nuovo muro Mediterraneo tende a perdere la sua dimensione tettonica, spaziale e geografica 

per diventare uno spazio simbolico nel quale, stanziali o in movimento, milioni di uomini e 

donne “si portano i confini addosso”24. 

A questi destinatari, comuni nella itineranza e eredi dei migranti che nell’usuale attraversare 

il piano d’acqua avevano fatto dire che “il Mediterraneo non è mare di solitudine”25, si rivolse

lo sguardo di Villard negli anni 2014/15.

Differente è, però, questo popolo del mare che approdava allora - e ancora oggi - in Sicilia da 

quelli che lo hanno preceduto, differente dagli antichi fenici, greci, bizantini, arabi o norman-

ni. E differente ancora, in senso opposto, è questa invasione rispetto a quella delle nazioni 

europee in Egitto26, in Siria27 o in Libia28. Entrambi i casi esprimevano una volontà di conqui-

sta fondata sulle ragioni del potere economico coincidente con un processo di colonizzazione 

culturale ma, ai primi, la storia ha riconosciuto una supremazia che - andando oltre le politi-

che economiche - si è tradotta in forma, innescando modalità ancora riscontrabili nel vivere 

e nelle pratiche d’insediamento. 

Più simile è, invece, l’approdo di questo popolo del mare a quello che fu il grande sbarco 

che - dal 10 luglio del ’43 - ricorderemo come operazione Husky29. Simile nei mezzi, simile, 

proporzionalmente, nel numero dei morti e dei sopravvissuti e, maggiormente simile, per 

quell’ideale di liberazione o libertà che li accomuna. 

Sempre attraversando queste acque e sempre approdando lungo queste coste, le truppe 

alleate diedero inizio alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Centottantamila, gli uomini 

che sbarcarono, allora, per difendere quell’ideale di libertà e dei quali, più di cinquemila, 

persero la vita30; centosettantamila circa - solo nel 2014 - gli uomini, le donne e i minori non 

Larsen, Nikolaj Bendix Skyum. 2014. End of 
dreams, località Pizzapunti, Pizzo Calabro. 
laria Marcelli, Simone Ottaviani, Valentina Peluso, 
Chiara Pieretti, UniRomaTre, Villard 16, Pozzallo, 
Progetto per l’ampliamento dell’area cimiteriale. 

In alto: Phil Stern, Licata, 1943, I Rangers del gen 
Darby verso la Sicilia; 19 febbraio 1918, Sbarco a 
Pozzallo.
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accompagnati che riuscirono ad arrivare alle stesse non per difendere, ma per raggiungere la 

libertà. Tremilacinquecento, nello stesso anno, le perdite.

Nel gioco statistico dei numeri31 dal 2014 al 2018 quel “mare color del vino” descritto da 

Omero e raccontato da Sciascia32 custodisce, insieme ad antichi vascelli e recenti reperti bel-

lici, quasi la totalità delle oltre diciassettemilacinquecento vittime dell’immane esodo di civili 

a cui inermi abbiamo assistito e assistiamo. Ne rimane memoria, nei fondali mediterranei di 

Pizzo Calabro o - come trasportati dalla corrente - in quelli atlantici di Lazarote attraverso le 

opere di Larsen33 e di deCaires Taylor34 e della sepoltura di una parte di loro si fece carico 

anche Villard ipotizzando, per Pozzallo, l’ampliamento di un’area cimiteriale destinata non 

più solo alla comunità originaria, all’unicità del rito e della fede, ma aperta ad accogliere altri 

riti e altre religioni.

Anche se in numero minore, gli altri, quelli che per caso - o per destino - si sono salvati e 

“bussano alla porta” sono pur sempre una moltitudine: al 2018 seicentoquarantottomila-

centodiciassette35 persone, il popolo di una città che allora era quasi 33 volte più grande di 

Pozzallo36 e che, per rimanere sempre in Sicilia, oggi sarebbe il doppio di Catania37 o dimen-

sionalmente uguale a Palermo38. 

Era una moltitudine, quella - ancora aumentata nei numeri - a noi conosciuta e non estranea: 

gli eredi degli antichi naviganti, dei conquistatori che avevano razziato ma anche dei coloni 

che si erano fusi con Sicani, Siculi e Elimi e ai quali il re Hyblon aveva donato il territorio 

sul quale fondare Megara Hyblaea39. Erano i discendenti di quanti avevano determinato i 

cambiamenti sociali, urbanistici e architettonici sfociati nelle attuali configurazioni urbane 

che, sopravvivendo alle differenti culture generatrici, sembrano averle dimenticate40. Ed era, 

infine, una moltitudine che - agli occhi di Villard - chiedeva ospitalità e ricordava altre migra-

zioni tutte italiane, altri centri di smistamento e altri tragici viaggi e vascelli di morte dai nomi 

Utopia, Bourgogne, Lusitania, Titanic e Principessa Mafalda41.

L’ospitalità - allora come oggi - era il tema da affrontare. Non nuove città di fondazione, non 

opere di difesa da nuovi e sconosciuti conquistatori ma, piuttosto, interventi attraverso i 

quali ripensare la città contemporanea e la rigenerazione di alcune sue parti alla luce di quei 

concetti di accoglienza, inclusione e integrazione propri della cultura mediterranea. Volgendo 

il loro sguardo e il loro operato al modus mediterraneo descritto e forse, inconsapevolmente, 

posizionandosi sulla sponda siciliana di quel ponte, i docenti e gli studenti Villard riconobbero 

- riconoscendosi - come humus fondativo dei luoghi più quella “rete complessa di geografie 

(umane) differenziate” descritta da Chambers42 che i caratteri di esclusione, intimidazione, 

militarizzazione o urban apartheid indicati da Augè43, Bauman44 o Settis45 come caratterizzan-

ti la città postmoderna. Così pensarono Pozzallo non più come luogo unicamente investito 

dai problemi legati all’emergenza di accogliere i vivi e seppellire i morti, ma come ambito 

sperimentale di ricostruzione culturale, civile e urbana.

In quegli anni, suo malgrado, la cittadina era diventata, dopo Lampedusa, il simbolo italiano 

Messina, Statue di Mata e Grifone.
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di una accoglienza che si misurava sull’emergenza. Una emergenza quotidiana della quale 

tutte le coste siciliane erano investite, basti pensare ai numeri di un solo giorno, il 7 maggio 

2014: 2.262 persone, con altissime percentuali di donne e minori non accompagnati46. Erano 

quelle, come detto, una Sicilia e un’Italia diverse dove all’emergenza si faceva fronte con 

l’aiuto di tutti, si sbarcavano le salme con gli onori militari47 e si abbracciavano i bambini 

pensando ad un loro possibile futuro48. Tutto molto diverso da quello che ha preceduto, pochi 

mesi fa e sempre a Pozzallo, lo sbarco della Diciotti49 o, ieri a Lampedusa, l’arresto di Carola 

Rakete della Sea Watch50. La macchina dei soccorsi era complessa, coinvolgeva apparati 

statali, associazioni di volontariato e privati, aveva necessità di spazi inesistenti e costi eleva-

tissimi per un piccolo comune travolto da un esodo costante che, come un tornado, passava 

lasciando alle sue spalle - secondo le parole di Virginia Giugno - “quel niente che ci sembra 

tutto”51. 

A differenza di Riace52, oggi pluricitata e consorella dell’altra sponda dello Stretto, Pozzallo 

non aveva il tempo di pensare alle forme di integrazione delle comunità immigrate nel tessu-

to urbano, sociale e lavorativo e - a differenza di Riace - non era un luogo fortemente segnato 

dallo spopolamento e dall’abbandono. Era, comunque, un piccolo centro colpito dal costante 

processo di “disabitazione”53 che investe l’Italia e, allo stesso tempo, attraversato da una 

moltitudine umana decine di volte superiore alla sua popolazione. Benchè non totalmente 

abbandonato, come Riace aveva necessità di “riempire gli spazi vuoti”54 e di attivare un 

processo di trasformazione del proprio territorio al fine di accogliere ma anche permanere. 

Si ritenne, quindi, che quella particolare contingenza potesse divenire motore di un cam-

biamento interno alla sua struttura urbana e al suo stesso humus culturale promuovendo 

una rigenerazione volta a una pratica dell’accoglienza che non necessariamente volta alla 

Virginia Giugno, Pozzallo, 2014. 
Lampedusa, 2013, onori militari alle salme dei 
migranti. 
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emergenza quanto, piuttosto, ad una quotidianità fatta di luoghi, spazi ed eventi in grado di 

generare nuove permanenze ed economie. 

Se il problema dell’accoglienza in Italia si traduceva - e si traduce - in pratiche emergenziali in 

risposta a necessità di ordine pubblico che trovano la loro ricaduta spaziale in campi militariz-

zati o di smistamento ignari sia di “biografie individuali”, sia delle “molteplicità dei bisogni”55, 

Villard decise, invece, di ripartire dalla città. Lo fece trasferendo all’interno dei suoi spazi 

un’idea di accoglienza che - passando attraverso l’iniziale ospitalità - potesse trasformarsi in 

desiderio di stanzialità, una forma di stanzialità che consentisse a questo popolo, o ad una 

parte di esso, di scrollarsi di quei “confini che si porta addosso”.

Il ripartire dalla città, però, significava ripartire dall’esistente, dalla sua struttura interna e 

non ripercorrere quello “spazio asimmetrico” a questo popolo ormai riservato nelle oppo-

sizioni centro/periferia o all’interno di processi di urbanizzazione legati alla delocalizzazione 

delle produzioni in aree povere e al bassissimo costo del lavoro56. Ripartire dalla città, in 

quanto polis, significava ripensare i suoi spazi non più nella contrapposta asimmetria tra 

quelli destinati alla vita civile di una comunità stanziale e quelli per una massa informe che 

l’aggettivazione migrante associa al concetto di temporaneità e marginalità; significava - più 

o meno consciamente - negare quel “valore asimmetrico delle esistenze”57 tra coloro che 

stanno all’interno dei citati recinti del mondo occidentale e chi, invece, sta oltre i confini della 

ricchezza e “bussa alla porta”.

Attraverso il linguaggio che gli è usuale, quello dell’architettura - e prefigurando quell’utopia 

che le è propria - a Pozzallo Villard si preoccupò di predisporre, per l’accoglienza, quegli spazi 

che tenendo conto delle “biografie individuali” e delle “molteplicità dei bisogni” andassero 

oltre le necessità di ordine pubblico ospitando funzioni che annullassero le difficoltà di acces-

so ai servizi sanitari e scolastici, al riconoscimento dei titoli di studio e professionali o a quelle 

pratiche di mediazione interculturale riscontrate più tardi dal pensiero sociologico.

Perseguendo gli stessi principi diede forma a urbanità irrisolte proponendo spazi pubblici 

Afentouli Eirini, Giannapoulos Anastasios-lason, 
Lampris Dimitris, Patras University, Villard 16, 
Pozzallo, Progetto per il Lungomare Raganzino. 



17

TERRITORI STRATEGICI

destinati anche a questi nuovi abitanti che, nel muoversi - come i loro predecessori - al di 

fuori dei classici schemi di definizione dell’identità nazionale, religiosa, linguistica o etnica 

generano nuove aggregazioni sociali dal carattere comunitario.

Recuperando edifici dismessi, ridefinì antiche spazialità destinandole a nuove forme di la-

voro da attuarsi contro la delocalizzazione e lo sfruttamento della manodopera e che potes-

sero garantire la libertà di migrare ma anche quella di restare contrastando i fenomeni di 

“disabitazione”. 

Ridisegnò, infine, paesaggi agricoli da condividere e diede struttura al racconto e alla conser-

vazione delle memorie mediterranee.

Attraverso il progetto di architettura provò, dunque, a ribaltare quelle condizioni urbane che 

sembrano non avere, per questo popolo invasore, spazi dissimili da quelli che si accomunano 

alla condizione del migrante. Spazi nei quali l’idea di eccezionalità si sostituisce a quella di 

permanenza e non in funzione di quel concetto di mobilità proprio della modernità ma per-

chè - come afferma Sayad58  -  “è “d’eccezione” la presenza stessa dell’immigrato”59. Anche 

l’idea di eccezionalità della presenza migrante che, lo stesso Sayad, rintraccia nell’alloggio 

Oxana Covalenco, Giulia Sabatini, UNICAM, Villard 
16, Pozzallo, “The Water Park” progetto per il 
Lungomare Raganzino.
Luca Bonci, Corrado Cerni, Davide D’agostino, 
Eleonora Fanesi, Leonardo Ottaviani, Clara Maria 
Puglisi, Andrea Tabocchini, Lorenzo Trentuno, 
Francesca Vittorini, Lori Zillante, UNIVPM, Villard 
16, Pozzallo, Ipotesi di riassetto dell’area dell’ex 
Distilleria Giuffrida.



18

SI
M

ON
E

a lui generalmente destinato, Villard cercò, infine, di reinterpretare sperimentando forme di 

housing sociale rivolte sia a quella itineranza atavicamente connaturata sia al desiderio di 

stanzialità di una presenza mai, però, “pensata e definita come fuori luogo e temporanea”60.

Riletta a distanza di anni e alla luce delle mutate condizioni, l’esperienza di Villard 16 a 

Pozzallo, al di là dei risultati didattici, appare come un’azione politica - nell’accezione che 

lega vita comune e polis - rivolta a uomini e donne in bilico, sull’una e sull’altra sponda, del 

confine mediterraneo. Studiare le migrazioni e rapportarci ad esse ci ha obbligato ad uno 

sguardo interpretativo nei confronti di una società culturalmente intrecciata e complessa 

che assegna all’architettura il compito di recuperare il suo valore sociale nella costruzione 

di nuovi paesaggi destinati all’abitare. L’architettura che noi pratichiamo e trasmettiamo ai 

nostri studenti, forse ancora non è pronta - attraverso le sue forme e le sue spazialità - a rac-

contare e rappresentare le mutazioni, a farsi specchio delle differenze e a tradurle attraverso 

linguaggi scarichi dal colonialismo culturale occidentale. Forse, però, lo spazio - geografico e 

non - all’interno del quale ci siamo mossi può aiutarci se interpretato come “spazio critico”61. 

Ribaltando, infatti, lo sguardo verso “un nord contemplato dal sud del mondo”62 e quindi 

reinterpretandone le complessità, lo stesso diventa quel luogo da cui partire per ripensare 

la modernità e con essa l’architettura che la rappresenta attraverso la costruzione dei suoi 

spazi.

Non più, dunque, un sud che “bussa alla porta” da accogliere e ospitare entro spazi che non 

gli appartengono, ma “un nuovo orizzonte da raggiungere”63 anche per l’architettura che, a 

partire da quel “mare-confine” o “mare-frontiera”, ha sempre più il compito di tradurre le 

tradizioni e la polifonia nell’amplificazione delle diversità e nella costruzione delle differenze 

alla ricerca di un’altra modernità.

Emanuele Cicatiello, Francesca Sodano, UNINA, 
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