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SFIDE DEL FUTURO/ marcello panzarella 
 

Questo numero di E.Journal/palermo architettura  esce dopo tre mesi dal precedente, e il 
suo contenuto è diverso da quello annunciato, che slitta al prossimo n. 14. Dobbiamo 
comunque dare conto, brevemente, del cambiamento intervenuto: nel momento del rinnovo 
dell’amministrazione regionale siciliana, ci è sembrato necessario acquisire e trasmettere 
informazioni, fare il punto e riflettere sullo stato della programmazione, sullo stato della 
pianificazione, e direi anche sullo stato dell’insegnamento delle scienze di piano in Sicilia. 
Il futuro, visto da questo presente che tiene conto di un passato ancora recente – che certo 
non è stato esaltante – appare denso di ombre più che di luci. 
Eppure le sue sfida vanno colte. Lungo le pagine che seguono, attraverso articoli differenti, si 
rincorrono e intrecciano in questo numero immagini che rimandano alle sfide del futuro viste 
da chi prima di noi ha cercato di immaginare un ordine della Sicilia differente. 
Spiccano certamente i disegni che illustrarono due libri scritti da Carlo Doglio e Leonardo 
Urbani: mappe, carte, piani, tracciati da mani e autori anche differenti, ma accomunati da una 
uguale tensione, e da una condivisione dei mezzi espressivi, tesi a rappresentare con 
evidenza segni assai spesso non fisici, idee che dovevano farsi strada verso la forma.  È 
stato forse il racconto di una utopia, quello narrato, anche con quei disegni, da La fionda 
sicula  e Braccio di Bosco? Non credo. Perché i temi e le indicazioni di quei libri tornano, 
restano ancora del tutto attuali, se possibile ancora di più che quarant’anni fa. Riprendiamoli. 
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