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Introduzione

Gaetano Cuccia, Emanuele Palazzotto,
Adriana Sarro, Andrea Sciascia

Il libro esplicita e costituisce la conclusione dell’attività di studio coordinata da Andrea Sciascia e dal gruppo di lavoro composto da Gaetano Cuccia, Emanuele
Palazzotto, Adriana Sarro, Luciana Macaluso, nell’ambito del Programma di Ricerca, intitolato L’architettura
delle chiese in Sicilia dopo il Concilio Vaticano II.1
Dalle riflessioni emerse sulle questioni tematiche iniziali, il gruppo di lavoro ha progressivamente maturato
l’idea, di comprendere, nel campo di azione della ricerca, le influenze e le contaminazioni riscontrabili fra le
architetture cultuali dell’area del Mediterraneo, estendendo il lavoro di ricerca ad altri studiosi (Valentina
Acierno, Mauro Bertagnin, Tania Culotta, Giuseppe Di
Benedetto, Giuseppe Marsala, Isabella Daidone,
Mariaelena Ferraro, Luigi Pintacuda, Laura Sciortino,
Flavia Zaffora).
Occorre precisare come il tema dell’architettura liturgica, affrontato nella maggioranza dei saggi presenti nel
volume, alla luce delle norme dettate dal Concilio
Vaticano II, tragga origine dalla proficua collaborazione che si è sviluppata fra la Cattedra di Progettazione
architettonica di Pasquale Culotta, dell’allora Facoltà
di Architettura di Palermo, il Dipartimento di Storia e
Progetto dell’Architettura e il Centro Studi sulle Arti
per la Liturgia diretto da Monsignor Crispino
Valenziano, docente al Pontificio Istituto Liturgico
dell’Ateneo Anselmiano in Roma. Aggiungiamo che lo
stesso Pasquale Culotta, nei medesimi anni e quasi
sempre con Giuseppe Leone, aveva unito alla ricerca e
alla didattica un’intensa attività come progettista di
chiese, in Sicilia e nel resto d’Italia. Il ricordo di queste
esperienze attraversa e pervade per intero le pagine del
libro. Quest’ultimo si struttura in tre parti che rintracciano nella pratica progettuale dello spazio consacrato
da una teofania e nell’influenza su di esso esercitata
dall’appartenenza a una specifica dimensione geografica – quella del Mediterraneo – significativi momenti di
intersezione.
Il libro si presta a una lettura episodica dove; vari saggi
rappresentano singoli approfondimenti su questioni
specifiche, o a un excursus da compiere senza pause,
poiché essi si completano vicendevolmente.
Inoltre, leggendo le note dei vari testi, come le radici
9

1. Si fa riferimento progetto nazionale
a valere sul Fondo di Finanziamento
di Ricerca (FFR) 2012, il cui titolo
estensivo è: L’architettura delle chiese
in Sicilia dopo il Concilio Vaticano II.
Influenze e contaminazioni delle
architetture cultuali nell’area del
Mediterraneo.

2. Cfr. VALENZIANO C., Architetti di

chiese, L’Epos, Palermo 1995;
seconda ediz.: EDB, Bologna 2005.

più profonde delle riflessioni fatte, si riscontra il
costante riferimento al volume Architetti di chiese, di
Crispino Valenziano.2 Questo libro costituisce, infatti,
una “rotta di bussola” grazie alla quale trovano un corretto orientamento i singoli approfondimenti.
La prima parte, dedicata a L’architettura cultuale in
Sicilia, ripercorre attraverso alcuni esempi progettuali
significativi le questioni che in questi anni post-conciliari sono emerse in relazione alla costruzione di nuove
chiese o all’adeguamento liturgico di quelle esistenti.
Spesso l’attenzione si focalizza sul rapporto tra città ed
edificio liturgico e sull’attitudine di quest’ultimo di
divenire reale fulcro ordinatore di una specifica struttura urbana o, all’opposto, di permanere come uno dei
recinti monofunzionali dei centri abitati della contemporaneità. Un ulteriore aspetto indagato in questa
sezione riguarda l’apporto degli architetti siciliani al
lungo ciclo delle esperienze concorsuali promosse dalla
CEI per l’attuazione, nelle diverse diocesi italiane, di
un rinnovato programma di architetture cultuali.
La seconda parte, intitolata Mediterraneo, contaminazioni e influenze, esamina la capacità delle forme arcaiche e archetipiche dello spazio sacro di lasciare tracce
della propria esistenza, mescolandosi e incrociandosi,
nella costante, ciclica creazione di un nuovo ordine,
che trova alimento nelle differenze e nelle peculiarità
delle diverse realtà storiche e religiose, arricchendosi di
intrecci trasversali e impuri che accomunano le culture
architettoniche occidentali a quelle orientali del mare
nostrum.
Infine, la terza parte affronta la riflessione sulla permanenza, dall’antichità alla contemporaneità, dei principi
che informano l’architettura cultuale, dove luogo e
tempo appaiono connessi l’uno all’altro nel tentativo di
conferire respiro di spiritualità allo spazio organizzato
e progettato.
Come osservato da Giuliano Gresleri nella postfazione
a chiusura del libro, se da un lato vi è , nei diversi contributi, l’assunzione di uno sguardo “critico” che attraversa le produzioni architettoniche liturgiche post-conciliari di almeno cinque decenni, dall’altro emerge la
specificità dell’architettura religiosa siciliana e in
Sicilia, riconoscibile nell’idea di un rapporto sodale e
osmotico con i luoghi, e nel raggiungimento di una
condizione formale “austera”.
Una dimensione “temperante” della concezione dello
spazio chiesastico, emblematicamente condensata nell’immagine di copertina, lo schizzo per lo studio dell’adeguamento liturgico della cattedrale di Trani di Pasquale
Culotta, alla cui figura di architetto e maestro questo libro
è dedicato.
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Il piccolo nel grande, il grande nel
piccolo. Gli adeguamenti liturgici di
Culotta e Leone
Andrea Sciascia

Il convegno internazionale La rigenerazione della città
storica in Europa,1 e la successiva pubblicazione che
ne raccoglieva gli atti,2 avevano fornito l’opportunità
per riepilogare l’esperienza di Pasquale Culotta e
Giuseppe Leone in merito ai progetti e alle realizzazioni di nuove chiese. Tale argomento scaturiva dal coinvolgimento diretto, da me avuto, nel progetto di restauro del Tempio-Duomo di Pozzuoli 3 coordinato da
Pasquale Culotta. Quell’occasione si era rivelata utile
per verificare de visu, quanta e quale importanza il progettista di Cefalù dava alle relazioni urbane, nella
costruzione del logos del progetto. L’esperienza di
Pozzuoli del 2004, successiva di qualche anno alla conclusione del sodalizio con Leone, era in assoluta continuità con un metodo di lavoro sviluppato e affinato in
precedenza dai due architetti siciliani, a partire dal
1965. Il loro modus operandi, sempre teso a porre in
essere relazioni tra architettura e contesto, si era ulteriormente inverato nei progetti di chiese divenute, nei
loro ragionamenti, degli straordinari fulcri urbani.
Architetture indispensabili per la definizione di labili
tessuti periferici, e per lo svelamento di interazioni fra
parti di città contigue eppure, reciprocamente afone.
Tale approccio, volto a connettere, ha costituito una
costante fondamentale nella loro esperienza della progettazione.
Avendo fatto prevalere, nel precedente scritto, il rapporto tra architettura e città, sembrava trovare giustificazione una temporanea esclusione degli adeguamenti
liturgici che, nella realtà, sono parte integrante di un’unica riflessione sulle architetture per il culto cristiano
cattolico. Tale estromissione, seppur temporanea, è
almeno in parte contraddetta, soprattutto, dagli adeguamenti di alcune cattedrali italiane le quali hanno storicamente assunto, nella costruzione dei tessuti urbani,
un ruolo spesso cruciale. La relazione tra altare e
ingresso costruisce un asse fondativo, tanto per la spazialità architettonica dell’edificio cultuale, quanto per
quella urbana. Si dimostra, cioè, come l’agire sulla spazialità interna – spostare l’altare, traslare o realizzare
l’ambone – possa riguardare, in modo implicito o esplicito, anche le relazioni urbane. D’altra parte, la parola
“chiesa” ha un’origine etimologica opposta a quella di
75

1. Il convegno internazionale di
studi: “La rigenerazione della città
storica in Europa: il ruolo del
disegno nei processi di progetto”
si è svolto l’11 novembre 2011,
nella sala conferenze del Palazzo
Reale di Napoli. Hanno partecipato: il soprintendente Stefano
Gizzi, l’assessore Luigi De Falco,
il preside della Facoltà di
Architettura Claudio Claudi de
Saint Mihiel, il vicepresidente
dell’Ordine degli Architetti di
Napoli, Gerardo Maria Cennamo;
i coordinatori del dottorato di
Ricerca, Mario Losasso e
Riccardo Florio. Sono intervenuti:
Jean-François Cabestan, Virginie
Picon-Lefebvre, Andrea Sciascia e
Dario Costi.
2. S CIASCIA A., Chiese e tessuti
urbani. L’esperienza di Pasquale
Culotta, dai riferimenti internazionali alle forme primarie, in
FLORIO R. (a cura di), Città storiche Città contemporanee.
Strategie di intervento per la rigenerazione della città in Europa,
Clean, Napoli 2012, pp. 74-91.
3. C ULOTTA P., F LORIO R.,
SCIASCIA A., Il Tempio-Duomo di
Pozzuoli. Lettura e progetto,
Officina edizioni, Roma 2007.

4. «Il limite non è il punto in cui
una cosa finisce, ma, come sapevano i greci, ciò a partire da cui una
cosa inizia la sua essenza (Wesen).
Per questo il concetto è ὁρισμόσ,
cioè limite». H EIDEGGER M.,
Costruire Abitare Pensare, in
HEIDEGGER M., Saggi e discorsi,
trad. it. di G. Vattimo, Mursia,
Milano 1976, p. 103.
5. Sergio Bettini, pur usando una
terminologia impropria, ad esempio cella, chiarisce come il primo
nucleo della chiesa sia stata la sola
parte absidale. «In origine, come
dimostrano i numerosi esempi
citabili, la cella era formata dalla
sola abside, unica o triplice, del
tutto aperta sul davanti: durante i
riti, i fedeli si raccoglievano nell’area libera antistante. Presto
però, sia per l’esempio delle
tombe a cella pagane, sia per le
crescenti necessità di raccolta e di
protezione dei fedeli, si aggiunse,
davanti a codesta abside, prolungandone i muri laterali, una stanza
rettangolare: e s’ebbe così un tipo
di cella molto simile, per la sua
planimetria, ad una basilichetta
absidata ad aula unica. […] In
codesti primi ampliamenti delle
primitive memorie absidali, la
cella non subì, architettonicamente
parlando, vere modificazioni.
Queste si ebbero quando dalla
cella si passò alla basilica cimiteriale. È noto come quegli edifici
venissero sempre più adibiti alla
liturgia ufficiale accanto alla
domus ecclesiae, avviandosi a trasformarsi in chiese vere e proprie». BETTINI S., Lo spazio architettonico da Roma a Bisanzio,
Edizioni Dedalo, Bari 1978, p. 118.

6. Commissione episcopale per la
liturgia CEI, L’adeguamento delle
chiese secondo la riforma liturgica, Paoline editoriale libri, Milano
1996, p. 15.

tempio – in greco: τέμενοσ, plurale τεμένη (temène),
deriva dal verbo τέμνω, tagliare, dividere, separare –
che implica una frattura netta tra dentro e fuori; mentre
l’ecclesia – in greco ἐκκλησία, ekklēsía, assemblea – è
una comunità, in linea teorica, senza soluzioni di continuità. È evidente come tale contrapposizione possa
entrare in conflitto con la stessa riflessione heideggeriana di Costruire abitare pensare.4 La chiesa, infatti,
accoglie e protegge5 i luoghi eminenti, di cui si dirà,
ma l’assemblea, almeno potenzialmente, si estende
senza fine ponendo i limiti dell’architettura nella condizione di massima tensione concettuale tra la realtà
fisica e l’idea stessa di Chiesa.
Da questo punto di vista, cioè dalla imprescindibile differenza fra la spazialità di una chiesa e quella di un
tempio, ci si accorge come sia difficile separare in
maniera netta l’interno dall’esterno e quindi come in
continuità bisogna osservare i progetti delle chiese ex
novo, e gli adeguamenti liturgici di Culotta e Leone. Di
contro, nel rileggere separatamente questi due ambiti di
riflessione sull’architettura per la liturgia, si nota come,
anche per gli adeguamenti, si apra un’altra prospettiva
sulle peculiarità del lavoro del solo Culotta. Alcuni
temi inediti si paleseranno, ad esempio, nei progetti di
Trani e di Bergamo (2004). Resta costante, sia nella
fase in cui sono presenti entrambi i progettisti, sia in
quella successiva, dove rimane protagonista solo
Culotta, il rapporto con monsignor Crispino
Valenziano, nella qualità di consulente liturgico, e, ad
eccezione dell’adeguamento del presbiterio della
Cattedrale di Trani, l’apporto artistico del maestro
Michele Canzoneri.
Adeguamenti liturgici
A premessa della lettura dei singoli interventi, si ricorda in che cosa consista il lavoro di adeguamento, divenuto necessario dopo il Concilio Ecumenico Vaticano
II, del 1963. Gli aspetti specifici di tale pratica sono
trattati nella Nota pastorale, intitolata l’Adeguamento
delle chiese secondo la riforma liturgica. La Nota ha
uno sguardo ampio, preoccupandosi del presbiterio
sino al sagrato e alla piazza, includendo gli arredi e le
suppellettili. Tale attenzione verso parti, luoghi e singoli elementi di arredo, è però l’effetto di una causa
che deriva dalle caratteristiche stesse della Chiesa; perché «l’assemblea che celebra, manifestando nella sua
conformazione e nei suoi gesti il volto della Chiesa, è
una realtà eminentemente viva, dinamica, “storica”, in
continua, anche se lenta, trasformazione. La liturgia, al
di là delle apparenze, è profondamente sensibile rispetto alle vicende e alle trasformazioni ecclesiali e sociali.
Salvo alcuni elementi essenziali e immutabili, è
anch’essa una realtà non definita una volta per tutte. Di
76

conseguenza anche l’edificio della chiesa – almeno per
quanto riguarda la tradizione latina – non è definito una
volta per tutte, ma si modifica nel corso dei secoli,
come testimonia ampiamente la storia dell’arte occidentale».6 La componente dinamica riguarda soprattutto il modo in cui i fedeli partecipano, dopo il Concilio
Vaticano II, alla celebrazione e, di conseguenza, il
modo in cui i luoghi eminenti, non solo quelli del presbiterio, altare7 e sede del Presidente,8 prendono forma
e posizione nella spazialità della chiesa. Crispino
Valenziano definisce eminenzialità, in Architetti di
Chiese, il battistero, l’ambone e l’altare, però, cosa
ancora più significativa, attribuisce ad ognuna di esse
un altro elemento costitutivo: la luce generatrice al battistero, l’aula come luogo proprio dell’ambone,9 e il
bema come parte indispensabile su cui poggia l’altare.
Anche per gli adeguamenti Architetti di Chiese costituisce la premessa culturale e, al contempo, indica le
finalità dell’agire del progetto.
Nella liturgia rinnovata, è bene ricordarlo, diviene protagonista l’altare ma il suo emergere è sempre frutto di
un rapporto fra le parti alcune delle quali sono “elementi essenziali e immutabili” con i quali ogni progetto
di adeguamento deve misurarsi. In prima battuta, quindi, si può sostenere che ogni progetto di adeguamento è
un progetto di restauro, 10 perché frequentemente si
interviene in spazi stratificati, di altissimo valore architettonico e artistico, sui quali si devono operare delle
scelte nel rispetto della liturgia rinnovata senza che
queste travolgano la qualità delle preesistenze. Insieme
alle difficoltà di un ragionamento “caso per caso”,
rispettoso dello status quo, resta come testimone e arbitro del rinnovamento liturgico e della dinamica che
coinvolge i luoghi eminenti, l’onfalo. Su questo elemento restano come monito e insegnamento le parole
di Valenziano.
«L’onfalo, piaccia o no, è attrazione invincibile per
tutti, tra zenit e nadir ognuno ha il suo, che però penserebbe volentieri di far coincidere con l’onfalo del proprio habitat, a livello psicologico e sociologico, mentale e spirituale, urbanistico e architettonico. Nelle chiese, molti (lectio facilior!) vi situerebbero, o vi situano,
l’altare come nei battisteri – chiese vi si situa la vasca
battesimale – a San Pietro in Vaticano Giulio II vi
avrebbe fatto collocare il proprio mausoleo da
Michelangelo! Ma l’onfalo della chiesa è centro ideale,
al di qua del bema con l’altare e al di là dell’aula con
l’ambone – spazio vuoto – lo si segna con tondo porfireo in quadrato o comunque con decoro e profusione
unici, dove ognuno si reca per atomi di tempo quando
l’iniziativa divina ti coinvolge sacramentalmente nella
sua ineffabile reciprocità».11
Sull’onfalo si celebrano, ad esempio, il rito funebre e
quello del matrimonio quindi non può essere occupato
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7. «L’altare non è semplicemente
un oggetto utile alla celebrazione,
ma è il segno della presenza di
Cristo, sacerdote e vittima, è la
messa del sacrificio e del convito
pasquale che il Padre imbandisce
per i figli nella casa comune, sorgente di carità e unità. Per questo è
necessario che l’altare sia visibile
da tutti, affinché tutti si sentano
chiamati a prendere parte ed è
ovviamente necessario che sia
unico nella chiesa, per poter essere
il centro visibile al quale la comunità si rivolge» Commissione episcopale per la liturgia CEI, op. cit.,
pp. 23-24.
8. La sede del Presidente «è il
luogo liturgico che esprime il
ministero di colui che guida l’assemblea e presiede la celebrazione
nella persona di Cristo, Capo e
Pastore, e nella persona della
Chiesa, suo Corpo. Per la sua collocazione, essa deve essere ben
visibile da tutti e in diretta comunicazione con l’assemblea, in
modo da favorire la guida della
preghiera, il dialogo e l’animazione. […] Nelle chiese cattedrali,
monastiche, conventuali e in tutte
quelle in cui vi sono frequenti concelebrazioni, si prevedono adeguate sedi per i concelebranti».
Commissione episcopale per la
liturgia CEI, op. cit., p. 25.
9. «L’ambone è il luogo proprio
dal quale viene proclamata la
Parola di Dio. La sua forma sia
correlata a quella dell’altare, il cui
primato deve essere rispettato.
L’ambone deve essere una nobile,
stabile ed elevata tribuna, non un
semplice leggio mobile; accanto
ad esso è conveniente situare il
candelabro per il cero pasquale,
che vi rimane durante il tempio
liturgico opportuno.
L’ambone va collocato in prossimità dell’assemblea, in modo da
costituire una sorta di cerniera tra
il presbiterio e la navata: è bene
che non sia messo in asse con l’altare e la sede, per rispettare la specifica funzione di ciascun segno».
Commissione episcopale per la
liturgia CEI, op. cit., p. 24.

10. Tale posizione emerge con
chiarezza nel testo di CRIPPA M.
A., Il primo adeguamento liturgico fra il XIX e il XX secolo. Il
restauro di Antoni Gaudí nella
cattedrale di Palma di Majorca, in
S ANSON V. (a cura di),
Architettura e liturgia, Edizioni
Messaggero, Padova 2004.
11. VALENZIANO C., Architetti di
chiese, L’Epos, Palermo 1995, p.
191.

in maniera impropria da nulla. Conseguentemente l’onfalo fa parte di quegli elementi immutabili con i quali
gli adeguamenti, devono sapere dialogare e mai travalicare. L’altare, ad esempio, nel riconquistare l’evidenza
che prima aveva il tabernacolo, a conclusione della
prospettiva centrale dall’aula al presbiterio, può avanzare ed emergere ma, gli effetti dei due verbi all’infinito hanno per limite insuperabile l’area dell’onfalo.
Attorno a questo luogo, inizia una partita dalle regole
chiare e tuttavia dagli aspetti complessi nelle edificazioni ex nihili, e ancora di più nei casi di adeguamento
liturgico.
1986 - La riconfigurazione dell’ambone del Duomo
di Cefalù
Inserire come prima tappa di una ricognizione sugli
adeguamenti liturgici di Culotta e Leone, la riconfigurazione dell’ambone del Duomo di Cefalù scaturisce da
motivazioni che superano il rispetto dell’ordine cronologico. È l’avvio di un apprendistato straordinario
sull’architettura liturgica, in grado di influenzare in
modo determinante e colto anche le occasioni successive. A metà degli anni ’80, Culotta e Leone avevano più
di vent’anni di esperienza progettuale e molte delle
loro opere più note, soprattutto molte case unifamiliari,
erano già state realizzate e pubblicate sulle riviste internazionali più importanti; eppure si è convinti che il
1986, anno della riconfigurazione dell’ambone del
Duomo di Cefalù, con la consulenza liturgica di
Valenziano, segni un nuovo incipit.
Ricomporre l’ambone della chiesa di Ruggero II è, in
ordine cronologico, il terzo momento di una relazione
diretta tra i due progettisti e il Duomo cefaludese.
Rapporto che aveva avuto degli antecedenti negli interventi per la celebrazione dell’850° anniversario della
Cattedrale (1981), nel progetto del chiostro e del
museo dell’opera del Duomo (1986), e uno successivo
nel restauro della pavimentazione (1990).
La riconfigurazione dell’ambone per Culotta e Leone,
per quanto presente come cerniera fra presbiterio e aula
nella loro chiesa di Santa Maria della Lettera di Finale
di Pollina, costituisce l’occasione per esplorare più a
fondo le inestricabili questioni o ragioni liturgiche di
una delle eminenzialità, spesso trascurata in molti progetti di chiese del XX secolo.
Identificare l’ambone come uno dei fuochi-cardine
della celebrazione liturgica ha un duplice effetto: nei
confronti del passato, svolge un’azione di conoscenza
profonda della Cattedrale di Cefalù e, in prospettiva,
costituisce una radice culturale profonda per le progettazioni ex novo, consentendo di cogliere, sino in fondo,
il ruolo liturgico e architettonico che tale elemento ha
nello spazio dell’ecclesia.
L’ambone, parte costitutiva della Cattedrale ruggeriana,
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è stato smembrato nel 1587 e le sue parti sono state
accantonate o riutilizzate all’interno della basilica.
Il lavoro di ricerca è stato iniziato da monsignor
Cagnoni e proseguito da monsignor Valenziano che,
nel 1970 grazie al ritrovamento di alcuni documenti, è
riuscito a identificare gli elementi dell’ambone originario riutilizzati all’interno del Duomo. Il recupero degli
elementi, si comprende, è stata un’azione culturalmente
appassionante e difficilissima, mediata dalla selezione
del materiale effettuata da Valenziano.
Ritrovare, distinguere e poi ricomporre, è stata un’operazione paragonabile alla figura retorica greca della
sineddoche, la parte per il tutto. Cioè riconfigurare
l’ambone è stato, grazie all’ausilio di Valenziano, un
modo per ripercorrere l’intero processo progettuale
della Cattedrale. Un fare e un disfare tipico di qualsiasi
attività di progettazione alla quale si aggiunge una difficoltà in più, perché l’esito finale era irrimediabilmente dato.
Dare forma all’ambone coincide, quindi, con il ripercorrere ogni atto che ha portato alla figura del Duomo,
nel suo complesso, sino al XX secolo. Attraverso la
conoscenza di una parte e, in particolare, grazie al
ritrovamento degli elementi che compongono la parte,
si giunge alla conoscenza del tutto. Convergono in questa attività di studio, così come dichiarato nella relazione di progetto, le piste tipologica, simbologica e compositiva, grazie alle quali, pur nella sua eccezionalità,
l’ambone come monumento alto della Cattedrale di
Cefalù trova delle analogie con quelli della Cappella
Palatina di Palermo e della Cattedrale di Salerno ed è,
al pari di questi, un’architettura nell’architettura.
Negli schizzi e poi nei disegni definitivi si coglie tutta
la ricchezza e la complessità di questa architettura
nell’architettura che si eleva su sette colonne mostrandosi, sulla navata, con una decorazione a quincunx12 e
con l’aquila per leggio. Altri tre elementi sono oggetto
della riconfigurazione: il volume della scala – indispensabile per raggiungere il piano di calpestio da cui
effettuare le letture – e dalla parte opposta, la colonna
che fa da candelabro al cero pasquale. Al di sotto dell’ambone di Cefalù è presente il fonte battesimale in
uno dei luoghi più pregni di significato liturgico.
Perché, come l’ambone simboleggia la tomba aperta
nel giorno della resurrezione, il fonte battesimale segna
la rinascita purificata del battezzato. La prossimità
delle due eminenzialità rafforza reciprocamente i significati simbolici.
1991/1998 - SS. Trinità alla Rocca, Cefalù
A Cefalù, la straordinaria figura del Duomo ha un parziale contrappeso da un punto di vista dimensionale, in
parte celato dalla densità del tessuto urbano, nella traccia planimetrica e nel volume complessivo dell’ex con79

12. Un’attentissima descrizione
della decorazione a quincunx, del
basilica cattedrale di Cefalù, si
trova in: VALENZIANO C., op. cit.,
pp. 222-225.

Figg. 1-2. Riconfigurazione dell’ambone del Duomo di Cefalù, 1986.
Vista prospettica; pianta
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Figg. 3-4. La chiesa della SS. Trinità
alla Rocca di Cefalù dopo il restauro
e gli adeguamenti liturgici, 1991-98
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13. SCIASCIA A., Centro di studio e
ricerca sulle Arti per la Liturgia a
Cefalù (Palermo), «Parametro» n.
215, luglio-ottobre 1996, pp. 44-47.

14. Dalla relazione di progetto, p. 1.

15. SCIASCIA A., op. cit., p. 45.

vento di San Domenico, compreso fra la via Costa e la
strada pedemontana, intitolata a monsignor Misuraca.
Tra il 1990 e il 1994, Culotta e Leone realizzano il progetto, redatto nel 1988, di trasformazione dell’ex convento in Centro di studio e ricerca sulle arti liturgiche
nel Bacino del Mediterraneo13 e, tra il 1991 e il 1998,
quello di restauro e di adeguamento liturgico dell’annessa, seppur figurativamente autonoma, chiesa della
SS. Trinità. La chiesa e il convento si presentavano
come un insieme di stratificazioni frutto di una serie di
successivi interventi che hanno dato densità all’architettura posta come uno degli argini più significativi tra
la città e la Rocca. Le tracce dell’impianto risalgono al
XIV secolo e «la chiesa annessa al Convento è probabile che preesistesse all’impianto del convento, successivamente fu ampliata e nobilitata, secondo una tradizione non documentata, dal lavoro di un architetto
cefaludese, Jacopo Del Duca, allievo di Michelangelo.
Come tutto il complesso conventuale anche la chiesa
della SS. Trinita, dopo decenni di abbandono, versava
in stato di degrado. Gli interventi che hanno preceduto
l’adeguamento liturgico sono stati di recupero statico e
di consolidamento murario e di revisione delle coperture».14
Le attività di restauro e di recupero strutturale costituiscono una fase del lavoro del tutto coerente con le successive scelte di progettazione. Infatti gli interventi
strutturali sono, sia per il convento sia per la chiesa,
parte integrante del progetto dello spazio.
Nel caso del convento, l’originaria impostazione cinquecentesca e i successivi ampliamenti settecenteschi
trovano il loro equilibrio compositivo nella presenza
della grande corte trapezoidale in pianta e nel lungo
camminamento del primo piano. «L’origine di questa
imponente rue intérieure deriva dall’ampliamento settecentesco che aveva in questo percorso la spina dorsale di un doppio sistema di celle. Il sistema settecentesco gravava strutturalmente su un muro che, dalla
copertura al piano terreno, tagliava indifferentemente
la spazialità dei vani cinquecenteschi. Un’attenta riflessione strutturale ha reso possibile la conservazione del
piano superiore del lungo camminamento del ’700,
recuperando al piano terreno l’integrità dei vani dell’organismo originario».15
Anche nella chiesa l’intervento è al contempo, tipologico e strutturale, perché la chiesa a una navata si trasforma grazie all’apertura delle cappelle laterali, e quindi
all’eliminazione dei muri trasversali, in una chiesa a tre
navate. Uno sguardo ancora più attento noterà anche
altri due spazi longitudinali compresi fra i pilastri delle
ex cappelle e i muri d’ambito. La tensione spaziale di
questa scelta dilata sia la dimensione trasversale che
quella longitudinale dell’aula e contribuisce a dare al
progetto di adeguamento il senso e il significato di una
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riflessione complessiva sulla spazialità della chiesa,
che trova completamento nella cupola ribassata rivestita con lamine d’oro esplicitando la presenza dell’onfalo, e nell’oculo sopra il catino absidale, opera del maestro Canzoneri. A supporto di questa interpretazione
bisogna aggiungere il ruolo assunto dall’ambone e
dall’altare. L’ambone in marmo bianco è posto nell’intercolumnio della prima campata e risalta sul pavimento di pietra lumachella. Ancora più in evidenza è l’altare di forma cubica rialzato di tre gradini con la fronte
verso l’aula in lapislazzulo.
1998 - Concorso per l’adeguamento del Presbiterio
della Cattedrale di Pisa16
Nel confronto nazionale che vede protagonisti: Roberto
Gabetti e Aimaro d’Isola, Giorgio Grassi, Paolo
Zermani, Franco Purini e Adriano Cornoldi, Augusto
Romano Burelli, Pasquale Culotta e Giuseppe Leone,
emerge, in tutte le proposte, la necessità di porre i progetti in rapporto alle preziose preesistenze. Da tutte le
piante spicca, con evidenza assoluta, la qualità del
pavimento antico con mosaici policromi, e dalle altre
rappresentazioni, il magnifico pergamo di Giovanni
Pisano, la tribuna e la stessa qualità scultorea della
transenna. Molti progetti di adeguamento sono in modo
irredimibile attratti dall’asse zenit-nadir che segna l’onfalo come proiezione sul pavimento dell’asse centrale
della cupola. Nella proposta di Culotta e Leone si
avverte tutto il magnetismo esercitato da questo luogo,
l’onfalo, e al contempo la tensione che il bema e l’altare sviluppano confermando il margine di una soglia
invalicabile. Altare e onfalo, nel progetto dei due architetti siciliani, sembrano poli dello stesso segno di due
calamite. Superata una determinata misura i due poli si
respingono ed è questa la sensazione che deriva dal
progetto presentato come sequenza di schizzi che sembrano tracciare la rotta di un viaggio d’esplorazione.17
Il pergamo di Giovanni Pisano tolto dalla navata, che
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16. Ente banditore del concorso
per l’adeguamento liturgico del
presbiterio della Cattedrale di Pisa
alle nuove esigenze liturgiche:
Opera della Primaziale Pisana.

Figg. 5-7. Concorso per l’adeguamento del Presbiterio della
Cattedrale di Pisa, 1998. Schizzi di
studio

Figg. 8-9. Concorso per l’adeguamento del Presbiterio della
Cattedrale di Pisa, 1998. Schizzo
di studio per l’altare; sezione
lungo il transetto
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lo riduce a un oggetto d’esposizione museale, assolve
pienamente, nella nuova collocazione tra presbiterio e
aula, la funzione liturgica dell’ambone. Inoltre, «la
linea marmorea del bordo superiore della sede del
Presidente (e dei celebranti) delimita l’area celebrativa
dei tre “luoghi eminenti”, diventa basamento della tribuna e elimina dalla vista le suppellettili, che rimangono sul pavimento della tribuna».18 Il riposizionamento
dell’ambone di Giovanni Pisano, in relazione
all’omphalos, e soprattutto la nuova balaustra che definisce l’ambito della Cattedra costruiscono, nella lunga
prospettiva offerta dall’impianto a croce latina, una
nuova dialettica tra figure e sfondo. Tale rapporto è
reso evidente da alcuni schizzi dove si enuclea il ruolo
che la balaustra ha nell’avvolgere la cattedra. Parte
integrante dell’adeguamento è la disposizione del coro
che costituisce, nella definizione del presbiterio rettangolare, il trait d’union tra la cattedra e l’altare.

17. «Diario di una esplorazione. Il
viaggio è stato preparato con cura.
Sapevano di difficoltà che avremmo incontrato, di altri equipaggi
nella stessa navigazione e soprattutto eravamo coscienti di dover
affrontare una esplorazione in un
universo punteggiato da luci
straordinarie, alcune note, ma noi
distanti, altre sconosciute, altre
appena individuate dai riverberi di
altre costellazioni».
CULOTTA P., LEONE G., Concorso
per l’adeguamento del presbiterio
della cattedrale di Pisa,
«Materia», n. 29 del 1999, p. 41.
18. C ULOTTA P., L EONE G., op.
cit., p. 42.

2000 - Progetto di adeguamento della Cattedrale di
Piazza Armerina
A Piazza Armerina, in provincia di Enna, la Cattedrale
dedicata a Maria Santissima delle Vittorie, domina dall’alto l’intera città e l’architettura della chiesa esalta la
condizione orografica. All’interno, l’impianto seicentesco, su richiesta del Vescovado di Piazza Armerina,
rintraccia nel progetto di adeguamento di Culotta e
Leone un assetto delle eminenzialità, proteso verso
l’aula. L’azione dinamica trova però riferimento e limite nell’onfalo che in tutti i progetti di adeguamento e in
questo, in particolar modo, è il fuoco in base al quale
sono calibrate tutte le decisioni più importanti. E l’avanzamento dell’altare segna l’indirizzo complessivo
delle scelte progettuali e individua nel rispetto dell’asse
zenit-nadir, la misura della sua traslazione.
Accompagna lo spostamento dell’altare la definizione
di una nuova area del presbiterio che si protende con
due alzate oltre lo stesso onfalo. Nella parte iniziale
con una terza alzata accoglie il bema, anch’esso di una
sola alzata, che, a sua volta, rende l’altare preminente

Fig. 10. Progetto di adeguamento
della Cattedrale di Piazza
Armerina, 2000. Schizzo di studio
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Figg. 11-12. Progetto di adeguamento della Cattedrale di Piazza
Armerina, 2000. Schizzi di studio
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rispetto all’intero impianto della chiesa. La pianta si
completa attraverso il nuovo ambone e la seduta del
Presidente. Entrambi, inclinati di 45° rispetto all’asse
che idealmente congiunge onfalo e altare, segnano due
margini della nuova disposizione. L’ambone è un’architettura nell’architettura e Culotta e Leone, prendendo a modello quello bizantino, elaborano una struttura
a doppia scala in buona parte simmetrica con l’eccezione di un contenuto aggetto rivolto verso l’aula.
Completa l’inflessione dell’ambone verso i fedeli la
posizione del candelabro per il cero pasquale, disposto
in corrispondenza dell’arco occidentale della cupola.
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Figg. 13-14. Progetto del nuovo
altare per la Cattedrale di Mazara
del Vallo, 2001. Scorcio del paliotto
settecentesco; schizzo di studio

19. Relazione di progetto, p. 1.
Anche in GIUNTA S., Altare della
cattedrale di Mazara del Vallo,
«Area» n. 56, maggio-giugno
2001, pp. 102-109.

20. Progetto per l’adeguamento
liturgico del Presbiterio della
Cattedrale di Bergamo alle nuove
esigenze liturgiche. Committente:
vescovo della Diocesi di Trani
Barletta e Bisceglie. Progettazione:
novembre 2004, Culotta architetti
associati; consulente liturgico
Crispino Valenziano, artista
Michele Canzoneri.

2001 - L’altare della Cattedrale di Mazara del Vallo
A est del porto canale e, a sua volta, sul margine orientale della piazza della Repubblica, la cattedrale dedicata al Santissimo Salvatore costruisce uno dei fulcri
urbani più significativi di Mazara del Vallo. A conclusione dei lavori di restauro condotti dalla
Soprintendenza di Trapani, nel 2001 il vescovo monsignor Caterinicchia, incarica Culotta e Leone della progettazione del nuovo altare sottolineando la sua natura
architettonica come pietra di fondamento dell’intera
cattedrale. Tale richiesta è ulteriormente avvalorata
dalla circostanza che il progetto trova il suo incipit nel
prezioso paliotto argenteo settecentesco che, secondo
alcune interpretazioni, rappresentava il prospetto dello
stesso Duomo dedicato al Santissimo Salvatore. Il
paliotto è l’elemento a partire dal quale Culotta e
Leone, con la consulenza liturgica di Crispino
Valenziano e in stretta collaborazione con l’artista
Michele Canzoneri e l’argentiere Antonio Amato, iniziano la loro riflessione progettuale. Forma e materiale
del paliotto settecentesco, contribuiscono a dare forma
al parallelepipedo di 2,69 metri di larghezza, 1,34 metri
di profondità e 1,00 metro di altezza.
Anche gli altri tre lati sono rivestiti con pannelli rettangolari in argento, tre per i lati corti e sei per quelli lunghi «lavorati con una leggera ed irregolare graffiatura a
linee orizzontali. Sul pannello centrale del fianco è
riportato lo stemma del Capitolo, su quello destro lo
stemma vescovile».19 Il basamento dell’architettura
raffigurata nel paliotto settecentesco trova completamento negli altri tre lati in una fascia costituita da lamine in argento smaltate, mentre, in sommità, la mensa è
in marmo grigio di Billiemi. Rispetto alla quota del
presbiterio il bema si stacca di due gradini, esso è realizzato in marmo rosso di Sicilia, su cui poggia il
nuovo altare risultando il luogo liturgico più eminente
dell’intera Cattedrale.
1998/2004 - Adeguamento liturgico della Cattedrale
di Bergamo
Il progetto di Bergamo consta, di due momenti distinti:
la partecipazione al concorso del 1998, di Culotta e
Leone come architetti associati e un successivo incarico professionale del 2004 attribuito al solo Culotta – in
realtà Culotta Associati,20 dopo che il lungo sodalizio
con Leone aveva avuto termine – con la consulenza
liturgica di Crispino Valenziano e la collaborazione
dell’artista Michele Canzoneri. I due progetti del 1998
e del dicembre del 2004, sulla fabbrica iperstratificata
di Sant’Alessandro presentano delle differenze evidenti, dovute soprattutto alla disposizione e alla forma dell’ambone.
La soluzione ipotizzata nel 1998, per il presbiterio
della chiesa Cattedrale che ha avuto origine nel XII
88

Figg. 15-17. Adeguamento liturgico della Cattedrale di Bergamo,
1998/2004. Schizzi di studio;
sezione
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secolo ed è stata rivista integralmente nel periodo
barocco, è quella di porre alla sinistra dell’altare, nella
prospettiva dall’aula verso il presbiterio, l’ambone e
dalla parte opposta la cattedra affiancata dalle sedute
dei ministri. In asse con l’ingresso al diaconicon si trovano la cappella della Santissima Eucarestia e la cappella di San Vincenzo. Dalla parte opposta la sacrestia.
Centralmente, alle spalle dell’altare, il coro che rafforza la spazialità dell’abside. Nel progetto del 2004 le
forme prismatiche del 1998, che presiedevano alle
discese contrapposte alla cripta, lasciano il posto a un
ambone che emerge dal lato opposto rispetto al precedente ed è molto diverso nella concezione architettonica. L’ambone del 2004 trasforma la condizione di vincolo, implicita nella navata unica e cioè nell’impossibilità di traslare l’ambone oltre l’onfalo, nell’energia che
dà forma “nuova” all’eminenzialità della parola. Non
più una forma conclusa che poggia integralmente sulla
superficie del presbiterio ma un elemento che da questa
superficie si tende, come se fosse attratto dall’azione
centripeta dell’aula. Ne esce fuori una scatola posta in
diagonale, protesa in avanti, il cui l’ardito sbalzo, trova
sostegno fisico nel volume del cero pasquale che
diventa pilastro asimmetrico della struttura. Dal protagonismo di tale eminenzialità, enucleata dall’aquila di
Michele Canzoneri, sembrano prendere atto tutti gli
altri elementi, a eccezione dell’altare che resta il fuoco
centrale dell’area del presbiterio. Anche questo elemento, rispetto all’ipotesi del 1998, registra un lieve
arretramento ponendosi in asse con le due cappelle
laterali e riducendo l’altezza del bema da tre a un solo
gradino. Sempre rispetto al progetto del 1998, si invertono le posizioni della Cattedra con quelle del
Presidente e dei ministri. Anche il ciborio di Targoni,
cambia lato trovando collocazione in Sacrestia, mentre
al suo posto viene collocata la statua di papa Giovanni,
prima della cappella dedicata a San Vincenzo.

21. Progetto per l’adeguamento
liturgico del Presbiterio della
Cattedrale di Trani alle nuove esigenze liturgiche. Committente:
vescovo della Diocesi di Trani,
Barletta e Bisceglie. Progettazione:
novembre 2004, Culotta architetti
associati con Federico Verderosa;
consulente liturgico Crispino
Valenziano, artista Mimmo
Paladino.

2004 - Adeguamento liturgico del presbiterio della
Cattedrale di Trani
L’intervento nella Cattedrale di San Nicola Pellegrino,
bianca sul mare, precede di alcuni mesi il secondo progetto per Bergamo, e sembra catalizzare l’attenzione
soprattutto sull’ambone. In realtà il progetto ha un
respiro più ampio all’interno del quale l’ambone si
pone come l’acme della riflessione progettuale.
L’attenzione è rivolta all’intera area celebrativa in parte
compromessa da alcuni incongrui interventi della metà
del XX secolo. In maniera più specifica Culotta21 scrive: «L’intendimento di assicurare una significativa spazialità celebrativa al Duomo contempla la necessità di
adeguati arredi per la liturgia sacramentale e di ridare
piena leggibilità ad alcune sue parti, come la parete
meridionale del transetto, l’abside meridionale e i gran90
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Fig. 18. Adeguamento liturgico del
presbiterio della Cattedrali di Trani,
2004.

Figg. 19-21. Adeguamento liturgico del presbiterio della Cattedrali
di Trani, 2004. Schizzi di studio
per l’ambone; sezione e modello
dell’ambone

22. CULOTTA P., Amboni, Bergamo,
Trani, «Area» n. 38, novembredicembre 2005, p. 126.
23. CULOTTA P., Amboni, Bergamo,
Trani, op. cit., p. 128.

di frammenti musivi pavimentali del bema, sacrificati
negli anni ’50 del secolo scorso dagli inserimenti dell’organo e delle suppellettili del coro capitolare».22
Tutte le scelte di progetto cercano di riportare ordine e
coerenza rispetto alle qualità della Cattedrale.
I riposizionamenti dell’organo nella campata che fronteggia il nuovo ambone, dell’altare in modo da non
compromettere le decorazioni musive del pavimento e
della nuova cattedra e dei nuovi scanni del coro capitolare nell’abside centrale, devono tutti essere visti come
esito di un’unica azione progettuale che trova completamento nella «realizzazione del ciborio, della base
della statua della Madonna da collocare rispettivamente
nell’abside settentrionale e nell’abside meridionale,
della teca del quadro di San Nicola Pellegrino da collocare nella navata settentrionale».23 Prendendo ora in
considerazione l’ambone si ravvisa quel dinamismo
riscontrato in quello di Bergamo, ma a Trani la forma
dell’elemento è raggiunto anche facendo concorrere
nella composizione alcuni frammenti preesistenti raffiguranti simboli cristologici (il leone, il grifone e l’aquila). Alla base dell’ambone è posta la conca marmorea
del fonte battesimale e, lateralmente, la colonna tortile
del cero pasquale, recuperati dalla chiesa inferiore e
dalla cripta. L’intervento artistico di Mimmo Paladino
riprende l’episodio di Emmaus del Vangelo di Luca e
in particolare i versetti 27, 28 e 29 del capitolo 24
sull’ambone e il verso 31 sull’altare.
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Conclusioni
L’esplorazione sin qui condotta, soprattutto se letta in
successione con i progetti delle chiese, consente un
doppio registro di considerazioni. Il primo, un dato evidente, riguarda la particolare capacità dimostrata da
Culotta e Leone nell’affrontare, con successo, alcuni
progetti di adeguamento anche molto complessi. Il
secondo, si riferisce agli indizi che provengono dai
progetti dei due amboni per Bergamo (2004) e Trani
per comprendere quale direzione di ricerca aveva intrapreso il solo Culotta, negli ultimi anni della sua vita e
dopo la conclusione del sodalizio con Leone. Si avanzano delle ipotesi sia per il primo punto sia per il
secondo, cercando di comprendere se vi sia un territorio comune compreso fra i due.
Come per i progetti delle chiese, anche per gli adeguamenti liturgici, resta centrale la figura di Valenziano e
le sue illuminanti ermeneutiche in grado di spiegare i
significati più profondi della liturgia nelle relazioni fra
la spazialità architettonica e i luoghi eminenti.
Premessa la condizione privilegiata dell’ausilio di
Valenziano, si avanza l’ipotesi che i due progettisti
siciliani ritrovassero all’interno delle chiese, quei rapporti, quella trama di relazioni, ovviamente con regole
tutte nuove e diverse, con cui erano soliti dare vita alle
loro architetture.
L’impegnarsi nei progetti di nuove chiese e negli adeguamenti liturgici sembra essere stato per loro quasi un
destino naturale; chiamati a cimentarsi con materiali di
progetto sempre più densi. Che l’excursus degli adeguamenti inizi a Cefalù, con la riconfigurazione dell’ambone del Duomo, a circa quindici anni di distanza
dal progetto della chiesa di Pollina, indica qualcosa di
più del semplice legame fra i due progettisti e il loro
principale territorio d’azione.
Sembra, invece, esistere una continuità tra le conferme
e le eccezioni operate nella maglia urbana o nella campagna di Cefalù e le operazioni delicatissime esperite
negli interni delle chiese. Alcune scelte, come traslare
l’altare, sono delle operazioni di indagine sul limite,
cioè si muovono in quell’ambito, spesso molto contenuto, compreso fra le richieste della liturgia rinnovata,
il raggio d’azione dell’onfalo e le caratteristiche complessive della spazialità della chiesa. Mentre, inserire
l’ambone dove non c’era – oltre la riconfigurazione di
Cefalù e della traslazione di Pisa – ha costretto e al
tempo stesso invogliato Culotta e Leone e poi il solo
Culotta a percorrere, dopo sentieri noti, anche piste
meno conosciute. In questa parte della ricerca, sfogliando le pagine precedenti, ci si accorge come il riferimento all’ambone bizantino – nella sua duplice accezione di elemento a doppia scala o di monumento alto
– lasci il posto, nelle ultime proposte, a qualcosa d’altro. Il riferimento al monumento alto permane sia a
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Bergamo sia a Trani ma, la componente dinamica della
resurrezione e la forza delle letture si coniuga con l’azione centrifuga tipica di molti progetti della modernità
e l’essenzialità delle architetture dipinte e progettate da
Giotto.
Culotta sembra sviluppare una doppia azione verso la
purezza di linee tra Medioevo e Rinascimento e una
costante curiosità per le radici artistiche dell’architettura contemporanea. Da tale riflessione si sviluppa una
energia che è in grado di far vibrare e di mettere in tensione forme rimaste per millenni in pose statiche. Gli
amboni di Bergamo e Trani si proiettano sull’aula
cogliendo e reinterpretando il significato etimologico
della parola ambone, consentendo a Culotta, anche
negli adeguamenti, di trovare nuove strade di esplorazione. Gli amboni di Bergamo (2004) e Trani devono
essere posti accanto ai progetti per il tempio-duomo di
Pozzuoli, per l’auditorium di Isernia per le piazze del
centro storico di Benevento, tutti insieme costruiscono
un’altra fase della ricerca architettonica di Culotta.
Sono proprio gli amboni a essere la conferma più
importante di questa nuova condizione, perché sono
esplorazioni sulla forma condotte in luoghi dove una
comprensibile cautela tende a prevalere su comportamenti più audaci. Nel caso di Culotta il coraggio faceva
leva su una consapevolezza dei propri mezzi, basata su
migliaia di progetti, didattici e di ricerca. Gli amboni
attratti dall’aula, nel rispetto delle ragioni liturgiche,
sono esito della stessa sensibilità che aveva fatto inflettere, verso la piazza del Duomo, il coronamento del
Municipio di Cefalù o aveva trasformato l’E.G.V.
Center di via Roma nella cerniera urbana fra la stazione, posta a una quota più elevata, e la città distesa più
in basso. Architetture che annunciano altre architetture,
in grado di trasformare luoghi isolati in fulcri del tessuto urbano. Una sensibilità che trova nei progetti di adeguamento liturgico quella condizione estrema per verificare gli esiti di tanti altri progetti. Gli amboni di
Bergamo e Trani, architetture dalle dimensioni contenute, sono in realtà fra le opere più grandi per attestare
il valore di una delle ricerche architettoniche italiane
più significative tra XX e XXI secolo.
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Postfazione

Giuliano Gresleri

Questo studio ha come titolo un programma:
Architettura cultuale nel Mediterraneo. Esso indica
non solo l’ambito di una ricerca sul tema ecclesiale, ma
quello più vasto di un luogo circoscritto: il Mare
Nostrum che ha alimentato nel tempo ricche culture del
mondo antico e della modernità. Entro questo vasto
contesto, dalle connotazioni e dai climi simili tra loro,
razze, credenze e religioni diverse si sono affacciate da
cinque millenni segnate da uno specifico; la particolare
geografia, che ha condizionato le invenzioni tipologiche dei costruttori, la forma e le strutture delle città e i
modi con cui gli architetti si sono relazionati alle preesistenze abitate e al paesaggio.
Scorrendo anche sommariamente questo libro diviso in
tre parti (“L’architettura cultuale in Sicilia e l’esperienza degli architetti siciliani”, “Mediterraneo, contaminazioni e influenze” e “Riflessioni sui principi architettonici”), si avverte subito che gli autori della ricerca
intendono centrare un obiettivo (lo specifico siciliano),
misurarlo sul contesto della più ampia geografia mediterranea e riportare il tutto alle considerazioni che
emergono dallo studio di ciò che la riforma liturgica
del Concilio Vaticano II (che si chiude nel settembre
1965) indurrà nella progettazione delle nuove chiese e
nell’adeguamento di quelle antiche.
Fin dalle prime pagine, il lettore è avvertito da un
“pensiero critico” che percorre l’intera opera con uno
sguardo conseguente. Mezzo secolo di realizzazioni
cultuali post-conciliari consentono l’esercizio di un
dubbio qualitativo che attraversa gran parte della produzione architettonica in tale settore.
Nel contesto europeo la realizzazione di migliaia di
nuove chiese ha impattato non soltanto con la “crisi”
della disciplina ma anche con le conseguenze di un
faticoso tentativo di affrancamento dal dogmatismo del
Movimento moderno. La libertà sollecitata dalla
Chiesa circa l’uso dello spazio sacro e il fatto che i
fedeli fossero chiamati a una partecipazione attiva
(Romano Guardini scriveva che «la nuova liturgia dice
noi e non io») si è dimostrata un compito troppo arduo
per essere affrontato senza il supporto culturale e la
preparazione tecnica che possono venire solo dalle
scuole di architettura. Risalendo indietro nel tempo il
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fervore con cui il Movimento liturgico si è manifestato
nella Germania renana all’inizio del XX secolo è paragonabile solo a quello di altri momenti storici che
hanno profondamente segnato il volto costruito dell’edificio ecclesiale.
Nella Facoltà di Architettura di Palermo, a partire dalla
fine degli anni ’60, si sono incrociati insegnamenti di
altissimo valore da essere considerata un crogiolo di
esperienze volte soprattutto alla qualità dello spazio e
alla necessità che esso ha di corrispondere alle esigenze
della collettività.
Il tema dell’architettura religiosa ha trovato in questa
scuola, come la ricerca chiaramente dimostra, un luogo
privilegiato attorno alla figura di Pasquale Culotta. Il
suo lavoro ha condensato procedimenti progettuali che
andavano direttamente alla riscoperta del “luogo sacro”
in una visione laica del problema dell’abitare ritrovando nel tema religioso essenzialità di contenuti e severità formale. Ogni opera moderna è infatti imprescindibile dalla storia e da quanto le è stato intorno costruito.
Non a caso il tema della rifunzionalizzazione degli
spazi è centrale in questa opera come lo fu in Germania
per il Movimento liturgico quando programmò la
riqualificazione degli edifici “storicistici” incapaci di
accogliere lo spirito dell’uomo moderno.
Il contesto architettonico dell’«Isola dove abitano i
Miti» ha liberato gli architetti siciliani dai glissements
formali e accademici che riscontriamo nelle architetture sacre di questi anni. Non a caso la “ricomposizione”
dell’ambone del Duomo di Cefalù, che riduce una problematica quanto mai vasta al nodo centrale del luogo
della Parola, attorno al quale il capolavoro normanno si
informa, intercetta su di sé l’essenza stessa di questa
ricerca.
La Parola infatti abita il silenzio (“il luogo” dove Dio
risiede) con modalità indecifrabili, le sole attraverso le
quali è possibile il contatto con l’Eterno. Non mi sembra azzardato, immergendomi nelle pagine di questi
scritti, poter riferire a questa esperienza (e agli altri
adeguamenti di Culotta e Leone) quanto di più austero
e significante si possa oggi cogliere nell’architettura
religiosa di questi luoghi. Uso il termine “austero” perché non a caso esso è l’aggettivo che sostanzia l’essenza stessa dell’architettura siciliana che ha subìto, attraverso le epoche storiche, fortissime influenze esterne
ma sempre piegandole a quel criterio della “scarnificazione” dei corpi e a quella reductio ad minimum delle
forme esterne che costituisce la facies irripetibile della
città siciliana. Questo libro è intriso di tale rapporto.
Quando gli spazi ecclesiali tramandano il senso profondo di una qualità “sacrale” è anche perché essi sono
diretta conseguenza di quel modo unico con cui gli edifici in questa terra si pongono tra loro e con cui occupano lo spazio. Dall’epoca in cui la Diocesi di Colonia
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bandì il concorso per l’adeguamento liturgico della
chiesa romanica di San Gereone (1962) da cui derivò
quello della cripta di S. Pietro a Bologna (1965) ad
oggi c’è un intero capitolo della storia dell’Architettura
moderna non ancora scritto. Questa ricerca, condotta
con raro rigore, esplora il nodo di tale questione e si
allarga a quell’intorno geografico ricordato all’inizio,
che qui ha depositato l’essenza di un’idea dell’architettura incomprensibile senza la comprensione dei luoghi.
Si tratta di un lavoro che pone ancora un problema irrisolto, quello della specificità dell’architettura siciliana,
del perché della sua “diversità” e del suo vigore giovanile che molte opere recenti di architetti locali mostrano al massimo livello.
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English texts

The small in the big, the big in the small. Culotta and Leone’s liturgical
adaptations
Andrea Sciascia

The international conference “The regeneration of the
historic town in Europe” and the subsequent publication
that contained the proceedings is an opportunity to summarize Pasquale Culotta and Giuseppe Leone’s experience about their projects and realization of new churches.
This topic came from my direct involvement in the restoration of the temple-duomo in Pozzuoli, coordinated by
Pasquale Culotta. This example focuses on the urban
relations, very important in Culotta’s projects. In 2004,
experience of Pozzuoli, few years after the end of his
partnership with Leone, carried on a working method
that the two Sicilian architects developed and refined
since 1965. Their modus operandi developed further in
church projects that became, in their work, extraordinary
urban cornerstones. These were essential architectures in
order to define frail peripheral fabrics showing interactions between not related neighbouring parts of the
towns. The task of the connection was a fundamental
constant within their experience of design.
In the previous text the relationship between architecture
and town prevailed and the liturgical adaptation has been
excluded. Really, these topics are part of a single reflection on the architecture for the Christian Roman Catholic
worship. Especially some adaptations of Italian cathedrals assumed an important role in the construction of the
urban fabric contradicting this temporary exclusion. The
axis altar-entrance is a principle of settlement for both
the architectural and urban space. It shows that acting on
the interior space – moving the altar, moving or realizing
the ambo – can involve, directly or indirectly, also urban
relations. Indeed the etymological origin of the word
“church” is opposed to the “temple” one – in Greek:
τεμενοσ, plural τεμενη (temène), verb τεμνω, to cut, to
part - dividing inside from outside; on the contrary ecclesia – in Greek εκκλησια, ekklesía, meeting – is a community, in theory, seamlessly.
Evidently, this opposition can deny the Heidegger’s
reflection included in “Building inhabiting thinking”.
Indeed, the church welcomes and protects the prominent
places you will read about in the following pages. But
the assembly, at least potentially, can endlessly extend
outdoor producing a conceptual tension of architecture’s
limits between the physical reality and the Church itself.
From this point of view, from the essential difference
between the church and the temple, you cannot sharply
part the inside from the outside. So, Culotta and Leone’s
projects for new churches and the liturgical adaptations
have to be observed considering this continuity.
Nevertheless, separately considering both these reflections on the liturgy, also in the liturgical adaptations,
Culotta’s work arises as peculiar. Some new topics have
been shown, for example, in the projects in Trani and
Bergamo (2004). When the two architects worked
together and also when Culotta worked alone, the relationship with Monsignor Crispino Valenziano as liturgical consultant is a constant, as well as the artistic contribution of the master Michele Canzoneri, except for the
adjustment of Trani Cathedral’s presbytery.
Liturgical adaptations
The work of adaptation became necessary after the
Second Vatican Council, in 1963. The specific aspects of
this practice have been described in the Pastoral Note
entitled “Adaptation of the churches according the liturgical reform”. The note include presbytery up to the
churchyard, the square, the furniture and furnishings.
This attention to every part, place and individual item of
furniture, however, came from the characteristics of the
church; because «when the assembly celebrates expressing in its conformation and in his gestures the face of

the church. It is a eminently alive, dynamic, “historic”
reality in continuous, though slow, transformation. The
liturgy, beyond the appearances, deeply considers the
events and ecclesial and social transformations. Unless
some essential and immutable elements, it is also a reality not completely defined. Consequently, the building
of the church – at least for the Latin tradition – is not
defined once and for all, but it changes over the centuries, as the Western art history evidenced». After the
Second Vatican Council, the dynamic component
mainly concerns the way in which the churchgoers take
part at the celebration and, therefore, the way in which
the prominent places, not just those of the presbytery,
altar and President seat, are conformed and placed in the
church. In Architetti di Chiese, Crispino Valenziano
defines “eminence places”, the baptistery, the ambo and
the altar, associating to each of them another important
element: the generating light with the baptistery; the
nave as the ambo’s place and the bema as the indispensable part where the altar rests.
Also for adaptations Architetti di Chiese is the cultural
premise and, at the same time, it indicates the aims of
the project.
In the renewed liturgy, it should be remembered, the
altar became protagonist, but it always emerged as the
result of a relationship between the parts. Among them
some are “essential and immutable”. Every design must
consider that. Therefore, any adjustment project is a
restoration project, because frequently the change involves stratified places with a high architectural and artistic
value. The design choices must satisfy the new liturgy,
respecting the quality of existing buildings. With the difficulty of reasoning “case by case”, respectful of the status quo, the omphalos remains like a witness and referee
of the liturgical renewal and the dynamics that involve
the prominent places. On this element the words of
Valenziano are a warning and a teaching. «The omphalos, like it or not, is an invincible attraction for all.
Everyone has it, between zenith and nadir. Everyone
would willingly identify it with the omphalos of his
habitat, in a psychological and sociological, mental and
spiritual, urban and architectural sense. In the churches,
(lectio facilior!) the altar has often been placed on he
omphalos like in the baptisteries-churches, where the
baptismal font is placed there – in San Pietro in
Vaticano, Giulio II asked to place there his own mausoleum by Michelangelo! – Nevertheless the omphalos of
the church is the ideal centre between the bema and the
altar and the nave and the ambo. It is an empty space – it
is marked with a porphyry circle in a square or, however, with unique decor and profusion, where everyone
goes for atoms of time when the divine initiative involves you sacramentally in his ineffable reciprocity».
On the omphalos the funeral and the wedding are celebrated, so it cannot be filled by anything improper.
Consequently the omphalos is one of those immutable
elements wherewith the adjustments must match and
never invade.
At the conclusion of the central perspective of the nave
to the presbytery, the altar took the evidence that before
was of the tabernacle. The altar can move forward and
arise, but it cannot invade the omphalos. Around this
place a match starts; it has clear rules, but complex
issues both in the new building and, even more, in liturgical adaptations.
1986 – Ambo reshaping in Cefalù Cathedral
As the first step in a general reconnaissance about
Culotta and Leone liturgical adaptations, the ambo
reshaping in Cefalù cathedral comes from reasons going
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over the simple chronological order. It is the starting of
an extraordinary apprenticeship on liturgical architecture, able to deeply and wisely influence even the following occasions. In the middle eighties, Culotta and
Leone had more than a twenty-year design experience,
and several of their well-known works, above all several
private houses, had already been published on the most
important international revues; nevertheless, we are sure
that 1986 is a new starting point, that is the year of the
ambo reshaping in Cefalù cathedral, with the liturgical
consultancy of Valenziano.
In a chronological order recomposing the ambo in the
church of Ruggero the II is the third moment of a direct
relationship between the two architects and the cathedral. This relationship had had some previous events in
the interventions for the 850th anniversary celebration
of the Cathedral (1981), the project of the courtyard and
the museum of the work of the Cathedral (1986) and a
following event in the paving restoration (1990).
For Culotta and Leone the ambo reshaping is a link
between presbytery and nave (Santa Maria della Lettera
in Finale di Pollina). In Cefalù that is also the occasion
to more deeply explore the issues or liturgical reasons of
one of the eminentiality, often ignored in lots of church
project in twentieth century.
Recognizing the ambo as one of the focuses of liturgical
celebration has a double effect: regarding to past, it is a
deep knowledge action about Cefalù Cathedral and, in
perspective, it is like a deep cultural root for new
projects, allowing us to catch the liturgical and architectural role of this element in the ecclesia space.
The ambo, constitutive part of Ruggerian cathedral, has
been cut into pieces in 1587 and its parts have been
taken apart or re-used inside the church.
The research work started with Monsignor Cagnoni and
it has gone on with Monsignor Valenziano. In 1970, he,
thanks to the finding of some documents, identified the
elements of the original ambo inside the Cathedral. The
recovery of these elements, as we can see, has been a
culturally fascinating and very difficult action, possible
thanks to the selection by Valenziano.
Re-finding, distinguishing and then recomposing has
been an operation similar to the rhetorical figure of
synecdoche, the part for the whole. Thanks to
Valenziano’s help, reshaping the ambo has been a way
to go again through the entire design process of the
cathedral. A doing and undoing operation, typical of
every design activities, with another difficulty, because
the final result was given.
Giving shape to the ambo matches with going again
through every acts leading the shape of the cathedral, in
its whole, up to twentieth century. Through the knowledge of a part and, in particular, thanks to the discovery
of the elements composing the part, we can reach to the
knowledge of the whole. In this study activity, as we can
read in the project report, there is the typological, symbolic and design path, thanks to which, even in its
exception, the ambo as high monument of Cefalù finds
some similarities with those in Palatian Chapel in
Palermo and in Salerno Cathedral. Like them, it is an
architecture in another architecture.
In the sketches and then in the final drawings we can see
all richness and complexity of this architecture in the
architecture rising on seven columns showing in the
nave with a quincunx decoration and with the eagle as
bookstand. There are other three elements: the volume
of the stairs – necessary in order to get the level of the
readings – and opposite way, the column as Easter candle holder.
Under the ambo of Cefalù there is the baptismal font, in
one of the most important liturgical places. Like the
ambo symbol of the open grave in the resurrection day,
the baptismal font is the pure rebirth of the baptized.
The proximity of the two eminentialities gives strength
to both the symbolical meanings.
1991/1998 – SS. Trinità alla Rocca, Cefalù
In Cefalù, the extraordinary figure of the Cathedral has a
partial dimension counterpart partially hidden by the
urban density, in the plant sign and in the total volume
of the ex-monastery of San Domenico, between Via
Costa and the piedmont road, entitled to Monsignor
Misuraca. Between 1990 and 1994, Culotta and Leone
realize the project of transformation of the ex monastery
into Centre of study and research on liturgical arts on
the Mediterranean Basin redacted in 1988; then,
between 1991 and 1998, they realize the project of the
restoration and liturgical adaptation of the church of SS.

Trinità, connected to the monastery even if figuratively
autonomous. The church and the monastery were as a
complex of stratifications resulted from a series of successive interventions, that gave density to this architecture settled as one of the most meaningful embankment
between the town and the Rock. The plant signs rise up
to fourteenth century and «the church annexed to the
monastery is likely to be present before the monastery
plant; later it was amplified and ennobled, according to
a not documented tradition, by a Cefalù architect,
Jacopo Del Duca, one of Michelangelo’s apprentices.
Like the entire monastery complex also the church of
SS. Trinita, after decades of abandon, was in decline.
Interventions preceding the liturgical adaptation have
been a static recovery and a wall consolidation and a
restoration of the roof».
The restoration and structural recovery activities are a
work phase totally coherent with following design choices. In fact, structural interventions are both for the
monastery and for the church and an integrant part of the
space design.
In the case of the monastery, the original sixteenth century plant and following eighteenth century expansions
find a balance in the great trapezoidal courtyard in plan
and in the long aisle in the first level. «The origin of this
huge rue intérieure comes from the eighteenth expansion: in this it was the rule of a double system of cells.
The 18th century system was structurally based on a
wall that, from the roof to the ground level, cut the spaces of 16th century rooms. A careful structural
rethinking has made possible the conservation of the
upper part of the long pathway of eighteenth century,
recovering the integrity of the original organism at the
ground level».
Even in the church the intervention is typological and
structural at the same time, because the one-nave church
is changing into a three-nave church thanks to new side
chapels, and to the elimination of transversal walls. The
spatial tension of this choice enlarges both the transversal and the longitudinal dimension of the nave, contributing to giving the adaptation project the meaning of a
total reflection on the church space ending into the
lowered dome covered with golden foils; these showed
the presence of the omphalos, and in the oculos above
the apse space, work of the master Canzoneri.
Supporting this interpretation we should add the role of
the ambo and the altar. The ambo in white marble is put
in the inter-column of the first aisle and stands out on
the floor in lumachella stone. Even more in evidence is
the cubic altar, upon three steps with the lapislazuli front
towards the nave.
1998 – Competition for the adaptation of Presbytery
in Pisa Cathedral
In the national competition seeing as protagonist:
Roberto Gabetti and Aimaro Isola, Giorgio Grassi, Paolo
Zermani, Franco Purini and Adriano Cornoldi, Augusto
Romano Burello, Pasquale Culotta and Giuseppe Leone,
it is evident, in all the proposals, the need to put the
project in relationship with the precious pre-existences.
In every plans it is evident the quality of the ancient
paving with polychrome mosaic and in the other
drawings the extraordinary pergamon by Giovanni
Pisano, the tribune and the sculptural quality of the transenna. Many projects of adaptation are attracted by the
zenith-nadir axe, marking the omphalos as projection on
the floor of the central axe of the dome. In Culotta and
Leone proposal, we can perceive all the magnetism of
this place, the onphalos and, at the same time, the tension
of bema and altar confirming the limit of an insuperable
threshold. In the two Sicilian architects project Altar and
omphalos look like two same poles of two magnets.
Beyond a distance the same two poles ward off each
other, and this is the feeling coming from the project in
the sketches sequence, like a route of an exploration journey. Giovanni Pisano’s pergamon torn apart from the
nave, becoming a museum object, in its new position
between presbytery and nave, it plays its liturgical function as ambo. Moreover, «the marble line of the upper
margin of the President (and celebrants) seat defines the
celebration area of the three “eminent places”, becomes
basement of the tribune and cancels furniture from
sights, still on the floor of the tribune». The new place of
the ambo by Giovanni Pisano, relating to the omphalos,
and above all the new balustrade defining the cathedra
contribute, in the long perspective offered by the Latin
crux plan, a new dialectic between figures and background. This relationship is made evident by some sket-
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ches, where we can see the balustrade role in enveloping
the cathedra. Integrant part of the adaptation is the place
of the chorus that is, in the definition of the rectangular
presbytery, the trait d’union between the cathedra and the
altar.
2000 – Liturgical adaptation of Piazza Armerina
Cathedral
In Piazza Armerina, near Enna, the Cathedral dedicated
to Maria Santissima delle Vittorie from the top overlooks the whole town and the Church architecture exalts
the orographical condition. Inside, the seventeenth century plant, upon request of Piazza Armerina’s Bishopric,
finds out in Culotta and Leone adaptation projects a settlement of eminentialities striving towards the nave. The
dynamic action, though, finds a reference and a limit in
the omphalos that in all adaptation projects and in this
one, in particular, is the focus on which all the most
important decisions are taken. And the altar moving
forward signs the complex way of projects choices;
respecting the axe zenith-nadir points out the measure of
this movement. Beside the altar movement there is the
definition of a new area for presbytery, pushing out with
two steps beyond the omphalos itself. In the first part,
with a third step embracing the bema, with just one step
as well, making the altar dominant referring to the
whole plant of the church. The plan is completed by the
new ambo the President seat. Both of them, inclined of
45 degree compared with the ideal axe jointing omphalos and altar, sign two margins of the new disposition.
The ambo is an architecture in the architecture and
Culotta and Leone, taking as a model the byzantine one.
They create a double scale largely symmetrical structure
except for a little lever toward the nave. The position of
the candleholder is referred to the western arc of the
dome and it completes the inflection of the ambo
towards the believers.
2001 – The altar of Mazara del Vallo Cathedral
East of the canal harbour and on the eastern margin of
Piazza della Repubblica, the cathedral dedicated to
Santissimo Salvatore is one of the most important urban
focuses in Mazara del Vallo. In the end of the restoration words leaded by Trapani Superintendence, in 2001
the bishop Monsignor Caterinicchia, designates Culotta
and Leone for the project of the new altar, underlining
the architectural nature of the altar as foundation stone
of the entire cathedral. This request is further confirmed
by the starting point of the project, that is the precious
eighteenth century silver altar frontal that, according to
some interpretations, represented the front of the
Cathedral itself dedicated to Santissimo Salvatore. The
altar frontal is the starting element of Culotta and Leone
reflection, with the liturgical support by Crispino
Valenziano and in strict collaboration with the artist
Michele Canzoneri and the silversmith Antonio Amato.
Shape and material of the eighteenth century altar frontal contribute in giving shape to the 2.69 metres large,
1.34 meter deep and 1.00 meter high prism.
Also the other three sides are covered by rectangular silver panels, three for the short sides and six for the long
ones, «worked with a slight and irregular horizontal line
scratch. On the side central panel there is the Capitol
emblem, on the right the bishop emblem» . The architecture basement figured in the eighteenth century altar
front is completed in the other three sides with a strip
made by polished silver foils, while, on above, the desk
is in grey Billiemi marble. Referring to the Presbitery
level the bema is two steps higher, in red Sicily marble,
on which the new altar stays, resulting as the more eminent liturgical place in the whole Cathedral.
1998/2004 – Liturgical Adaptation of Bergamo
Cathedral
Bergamo project is made of two distinct moments: first
the participation to the competition of 1998, by Culotta
and Leone as associated architects, and secondly by a
following professional task in 2004 conferred just with
Culotta – actually Culotta Associati, after the end of the
long fellowship with Leone – with the liturgical consult
of Crispino Valenziano and the collaboration of the artist Michele Canzoneri. The two projects of 1998 and of
December 2004, on the hyper-layered building of
Sant’Alessandro have some evident differences, due in
particular to the ambo disposition and shape.
The 1998 solution, for the presbytery of the Cathedral,
took its origin in 12th century. During the Baroque
period it has been entirely rethought, the ambo has been

set left to the altar in the perspective of the nave towards
the presbytery, and, on the opposite, the pulpit aside the
ministers chairs. In axe with the entry to diaconicon
there are the chapel of Santissima Eucarestia and the
chapel of San Vincenzo. On the opposite direction there
is the Sacristy. In the centre, back to the altar, there is
the chorus giving strengths to the apse space.
In 2004 project, the prismatic shapes of 1998, once in
front of the stairways down facing the crypt, are replaced by an ambo emerging from the opposite direction.
This was very different in the architectural concept. It
changes the constraint condition, implicit in the unique
nave that is the impossibility to move the ambo beyond
the omphalos, in the energy giving “new” shape to the
eminentiality of the Word. No more a finished shape
entirely leaned on the surface of presbytery but an element teasing from this surface, as if it were attracted by
the centripetal action of the nave. It results as a box set
in diagonal, pushed out forward, where the daring
emboss is sustained by the volume of the Easter candle
changing in the asymmetrical column of the structure. It
seems that all the other elements take their origin from
the importance of this eminentiality, symbolized by the
eagle by Michele Canzoneri, except the altar, that is still
the central focus of the presbytery area. Even this element, compared to the hypothesis of 1998, slightly
moves back setting in axe with the two side chapels and
reducing the height of bema from three to only one step.
Yet compared to the project of 1998, the positions of the
pulpit and of the President and the ministers are inverted. Even Targoni’s ciborium changes side locating in
the Sacristy, while in its place is located the sculpture of
Pope John, before the chapel dedicated to San Vincenzo.
2004 – Liturgical adaptation of Trani Cathedral presbytery
The intervention in the Cathedral of San Nicola
Pellegrino, white above the sea, comes some months
earlier than the second project for Bergamo, and it
seems to pay a special attention to the ambo. Actually
the project is wider than that, and the ambo is the peak
of the project reflection.
The attention is paid to the entire celebration area, partly
damaged by some illogical interventions of middle twentieth century. In particular Culotta writes: «the intention
of granting a significant celebration space to the cathedral considers the need of adequate furniture for sacramental liturgy and of giving full readability to some of its
parts, such as the southern wall of the transept, the
southern apse and the large mosaic floor fragments of
bema, in the fifties sacrificed by the settlement of the
pipe organ and of the ornaments of the capitol chorus».
All the project choices try to put in order and give coherence concerning the qualities of the Cathedral. The rearrangement of the pipe organ in the aisle facing the new
ambo, of the altar in order not to damage mosaic decorations of the floor and the new place of the pulpit and
chairs of the chorus in the central apse should all be seen
as a unique project actions. This ends with the «ciborium realization of the base for the Virgin Mary sculpture, to be respectively set in the northern and in the
southern apse, of the case of the painting of San Nicola
Pellegrino to be set in the northern aisle». About the
ambo, we can see a dynamism already seen in Bergamo,
but in Trani the shape of the element is reached also putting together some pre-existent fragments portraying
Christ symbols (the lion, the griffon and the eagle). At
the base of the ambo is set the marble bowl of the baptismal font and, sideways, the tortile column of the Easter
candle, recovered from the down church and from the
crypt. The artistic intervention by Mimmo Paladino
recalls the Emmaus episode in Luke’s Gospel and, in
particular, the verses 27, 28, and 29 in chapter 24 about
the ambo and the verse 31 about the altar.
Conclusion
Above all if we read this exploration after the projects of
the churches, it is possible a double level of considerations. The first is evident, and it concerns on the particular ability shown by Culotta and Leone successfully
facing some even very complex projects of adaptation.
The second is referred to the clues coming from the
projects of the two ambo for Bergamo (2004) and Trani
in order to understand which research direction the only
Culotta had taken, in the last years of his life and after
the conclusion of the association with Leone. We are
going to peek out some hypothesis both for the first and
for the second point, trying to understand if there is a
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common ground among them.
As the project of the churches, also for the liturgical
adaptations the figure of Valenziano is central, with its
eye-opening hermeneutics able to explain the deepest
meanings of the liturgy in the relationships between the
architectural space and the eminent places. Given the
privilege of Valenziano’s help, we suppose the two
Sicilian designers found inside the churches the same
relationships they usually employ in their architectures,
obviously with totally new and different rules.
Undertaking new churches projects and liturgical adaptations could be almost a natural destiny for them; called
to deal with more and more dense project materials. The
fact that the adaptations excursus starts in Cefalù, with
the reshaping of the ambo of the Cathedral, around fifteen years after the church in Pollina, shows something
more and a link between the two architects and their
principal action ground.
It seems, instead, that there is a continuity between the
confirmations and the exceptions done in the Cefalù
urban knit or countryside and the very delicate operations made inside the churches. Some choices as moving
the altar are operations about the limit, that is they are
acting in the often very small field between the request
of the renewed liturgy, the action range of the omphalos
and the general features of the church space. While,
inserting the ambo where there was not – in addition to
the reconfiguration of Cefalù and to the translation of
Pisa – forced and, at the same time, encouraged Culotta
and Leone and then the only Culotta to go through less
known paths. In this part of the research we can notice
that the reference to the byzantine ambo – in its double
meaning of double-scale element or high monument –
gives place, in the last proposals, to something new. The
reference to the high monument is both in Bergamo and

in Trani. Nevertheless the dynamic component of resurrection and the strength of the Words match the centrifugal action typical of a lot of modern projects. This
energy is able to make thousands-years-still shapes
vibrate. Bergamo and Trani ambos are pitching into the
nave, catching and re-interpreting the etymological meaning of the word ambo, letting Culotta find new ways
for exploration in adaptations as well.
The Bergamo (2004) and Trani ambo should be placed
aside the project of Pozzuoli Temple-Cathedral, of
Isernia Auditorium and of the squares of the historical
centre in Benevento; all together they make another
phase in Culotta architectural research. Just the ambos
are the most important proofs of this new conditions,
because they are exploration on the shape lead in places
where a comprehensible caution tends to be prevalent on
more daring behaviours.
In the case of Culotta, the courage leverage on an awareness of his own means based on thousands of didactic
and research projects. The ambos attracted by the nave,
respecting liturgical reasons, are the result of the same
sensitivity that had made the crowning element of
Cefalù Town Hall inflect towards the Cathedral square
or that had changed the EGV Centre of Via Roma into
the urban joint between the railways station, at an higher
level, and the city laid down. Architectures announcing
other architectures, able to change isolated places into
focuses of the urban pattern.
A sensitivity finding into the liturgical adaptation
projects an extreme condition useful to verify the results
of many other projects. Bergamo and Trani ambos,
dimensionally small architectures, are actually some of
the biggest works in order to certify the value of one of
the most significant Italian architectural researches
between twentieth and twenty-first century.
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