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L’architecture est formes, volumes, couleurs, acoustique, musique.                              
La lumière et l’ombre sont les haut-parleurs de cette architecture de
vérité.

Les maisons grises en ciment faisaient un insupportable amas
compressé, sans air.     La couleur pouvait nous apporter l’espace. Elle
apporte à la symphonie architecturale des éléments d’une extrême
puissance physiologique.

Une façade latérale blanche, l’autre vert pâle. La rencontre, sur
l’arête, du vert pâle ou du blanc avec le brun foncé provoque une
suppression du volume (poids) et amplifie le déploiement des surfaces
(extension). 

…J’admirais la maison des paysans, la maison des hommes, la chose
modeste et à l’échelle humaine.

…Les formes sont expansives et gonflées de sève, la ligne toujours
synthétise les spectacles naturels ou offre, tout à côté et sur le même
objet, les féeries de la géométrie…

…La couleur n’est pas de description mais d’évocation; symbolise
toujours. Elle est but et non moyen.
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La casa di Salve

E’ una costruzione ai margini del centro antico di questa piccola città del
basso Salento dal nome accogliente. E’ posta ai limiti del territorio extraurbano:
non è centro storico, non è campagna. 

E questa è una prima scelta non priva di significato.
Sta in quel luogo di mezzo, fatto di segni contrastanti, di frammenti

discontinui, la cui risultante è un insieme di parti giustapposte, tessute in ordine
sparso, spesso indifferenti al paesaggio che le ospita.

Nell’idea di Tato Dierna queste condizioni definivano il luogo di eccellenza per
accogliere un vero progetto di Architettura che non fosse rivolto solo a se stesso,
ma fosse in grado di contribuire, in un qualche modo, anche inatteso, a un dialogo,
a una relazione, o meglio a un’interazione con il contesto; in questo caso, con un
luogo posto tra la città e la campagna, con lo sguardo rivolto al mare.

Questo comportava un’azione che non fosse limitata all’abituale recupero di
una qualche suggestiva abitazione del salentino, ma richiedeva un’azione più
organica che potesse mettere in atto processi in grado di contribuire a dare
un’identità a quell’insediamento “di mezzo” per lo più informale e incoerente.

Spesso, scherzando con Tato, usciva la battuta: “ma non potevi scegliere un
bell’edificio di qualche centro storico alla moda o una bella masseria circondata
da ulivi e fichi d’india?” Certo, in questo caso, i valori già offerti dal “corpo di
fabbrica” e dal suo intorno, avrebbero loro suggerito le regole compositive e
fornito il lessico più adatto, consentendo all’architetto di esercitare con
soddisfazione, e con maggiore tranquillità, tutte le sue competenze del misurare,
ovviamente con sapienza, le giuste dosi della contemporaneità. 

Ma questa opzione non prevedeva la sfida della complessità generata dalle
“debolezze”, cosa che Tato ha sempre ricercato con l’idea, a volte anche illusoria,
di trovarne la combinazione di apertura per poterla far diventare Sistema.  

Imbattersi nella “debolezza” della marginalità del luogo è la prima sfida; la
seconda, in parte conseguenza della prima, è un apparente ossimoro: “ritrovare”
una nuova identità.

L’intervento si è posto, innanzitutto, l'obiettivo di riorganizzare spazi edificati
esistenti integrandoli con spazi di nuova costruzione e di adeguare
l'organizzazione distributiva del complesso a nuove forme d'uso, affermando la
massima integrazione e assonanza tra la ristrutturazione dell'esistente, con i suoi
valori e identità, con le parti di nuova edificazione, necessariamente rispondenti a
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forme, tecnologie e linguaggi più attuali.
Come si può vedere, la volumetria risultante conserva, valorizzandoli, i

caratteri architettonici dell’esistente, più percepibili sui fronti aderenti al tessuto
della città storica; mentre all'interno, per le parti che si affacciano sul giardino
rivolte verso il paesaggio agricolo, si realizza una maggiore complessità di
forme, accostando e intersecando volumi massivi, più tradizionali, con quelli
trasparenti, in vetro e metallo, caratterizzati da materiali e linguaggi
contemporanei.

Tutto questo genera un organismo complesso, articolato in unità funzionali
autonome ma ben integrate attraverso spazi di connettivo chiusi e aperti, la cui
sequenza moltiplica opportunità d’uso diverse ed anche, sorprendentemente,
prospettive inconsuete e atmosfere coinvolgenti.

L’altra grande sfida si fonda sulla consapevolezza che un progetto di recupero
edilizio non può oggi non misurarsi con le questioni della sostenibilità ambientale
e dell’efficienza energetica. Partendo da un’approfondita analisi del contesto
ambientale e climatico, oltre che delle potenzialità offerte dall’organismo
architettonico esistente, questo progetto diventa l’occasione straordinaria per
sperimentare l’impiego massiccio di un insieme sistemico e integrato di dispositivi
finalizzati all’aumento della complessiva efficacia ecologica nel rispetto dei
caratteri tipo-morfologici del luogo. Lo studio dei percorsi solari nelle varie
stagioni e della ventilazione naturale durante i mesi caldi ha contribuito in modo
diretto al disegno di questo edificio, fornendo informazioni utili per posizionare
nel modo più vantaggioso le aperture, le vetrate, i sistemi di schermatura, gli
apprestamenti solari e fotovoltaici, coinvolgendo e valorizzando, al fine del loro
miglior utilizzo,  anche le diverse componenti presenti, come è stato per il
magnifico ipogeo posto al di sotto del complesso che caratterizza in modo
stupefacente questo luogo.

Una nota conclusiva. 
Questa casa di Salve può suscitare pensieri contrastanti, ma la lente attraverso
la quale osservare questo edificio, e il suo progetto, va innanzitutto rivolta alla
sfida che ha posto in essere, ovvero, mettere in fila la miriade di “interessi”,
spesso contraddittori, ricercandone una sintesi che fosse la più integrata e
interattiva possibile. Alcune contraddizioni non sono state ricomposte, ma sono
tutte visibili e onestamente dichiarate. E questa è una delle qualità del progetto,
come anche era una delle qualità del suo progettista.

Marco Strickner
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