
Siracusa e il Mediterraneo 

Particolarmente vivace appare il dibattito in corso sul centro di Siracusa. Ortigia, cuore 
storico della città siciliana, “è un esempio significativo non solo per la qualità architettonica 
degli edifici, che ancora emergono chiaramente nell’organizzazione del tessuto urbano – 
spiega Lilia Cannarella, presidente appena insediata dell’Ordine – ma anche e soprattutto 
per il dibattito che si sta sviluppando fra amministratori e società civile intorno al ruolo che 
la città deve assumere nel contesto del Mediterraneo. Intanto un importante intervento di 
‘riconquista della memoria urbana’, proprio nel centro di Ortigia, di fronte alle colonne 
doriche dell’antico tempio di Atena oggi inglobate nella struttura muraria della Cattedrale, 
ci fa comprendere che è possibile far dialogare un passato glorioso con il difficile presente: 
si tratta del Padiglione ‘silenzioso’ di Vincenzo Latina, Medaglia d’Oro all’Architettura 
Italiana 2012, creato per valorizzare i resti del Tempio di Artemide, su Piazza Minerva”. 
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Negli ultimi anni Siracusa è stata al centro dell’interesse culturale nazionale e 
internazionale: dall’inclusione nella lista del patrimonio Unesco ai concorsi di progettazione 
del Comune per la riqualificazione del waterfront, fino all’ingresso della città nel 
programma "Smarter Cities Challenge" di Ibm (la multinazionale dell’informatica) e 
all’iniziativa promossa a maggio dall’Ordine, in collaborazione con Bridg€conomies (nodo 
siciliano della rete europea Een), sulla rigenerazione urbana sostenibile. “Gli architetti 
siracusani, consapevoli della necessità di costruire alleanze e partenariati, hanno da 
tempo aperto il dialogo e la collaborazione con attori locali e nuovi interlocutori – dice 
Cannarella – l’obiettivo è costruire politiche di valorizzazione innovative per l’enorme 
patrimonio del centro storico e del territorio, anche attraverso una mobilità urbana 
sostenibile per direzionare i flussi turistici verso beni ancora poco fruiti, come le Mura 
Dionigiane fino al Castello Eurialo”. Quello della ‘frontiera’ è il tema individuato da 
Siracusa per candidarsi a capitale Europea della Cultura 2019. Anche in questa occasione 
l’Ordine degli Architetti ha fornito, proprio qualche settimana fa, un contributo in termini di 
idee e proposte consistenti nella realizzazione di un Convegno per attivare riflessioni 
teoriche sull'abitare il margine e sulla trasformazione del patrimonio in risorsa. 
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Nel dibattito sul futuro dei centri storici, come si è visto, si alternano e diventano 
complementari – a seconda dei casi e talvolta in modo innovativo – concetti come riuso, 
valorizzazione, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione. La strada maestra da 
seguire è quella che porta a rendere più fruibili e vivi i “cuori”, non sempre pulsanti, delle 
nostre città, con tutto il loro patrimonio artistico-architettonico. Un discorso che vale ancora 
di più per i centri medi, che rappresentano la grande ricchezza, spesso nascosta, 
dell’Italia. Una sfida programmatica che il nostro Paese non può perdere. 

 


