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N u vo l e d ’a cc i a i o
Le strutture ombreggianti di Karin Eggers a Pantelleria

N

O N
È
U N ’ I S O L A
come tante altre
Pantelleria. È vulcanica, il suo paesaggio è profondamente segnato da colate laviche, cale e faraglioni; è
calda, più vicina alla costa africana che alla Sicilia; è molto
ventosa, il suo nome di origine araba significa “figlia del
vento”. Particolari anche le opere dell’uomo che la costellano, come i caratteristici giardini delimitati da mura a secco
di forma circolare, riparo per gli agrumi, e i dammusi, fabbricati rurali che costituiscono un atavico esempio di architettura perfettamente adattata al clima e
all’ambiente. Un’isola così non può lasciare indifferenti. Sono passati più di
vent’anni da quando Karin Eggers è arrivata a Pantelleria per la prima volta
come semplice turista, per una vacanza, eppure il ricordo è ancora vivido.
“Ho subito amato l’isola per la sua natura selvaggia, poco contaminata dall’uomo”, racconta, “e anche per le sue
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architetture, tracce di una cultura antica dove è possibile vivere in modo naturale e confortevole, costruzioni perfettamente ecologiche molto prima che si inventasse il termine
ecologia. Ricordo d’aver pensato che era un posto dove mi
sarebbe piaciuto vivere”. E oggi Karin vive in un dammuso
in località Rekhale, dove ha anche la sua officina e dove,
con la collaborazione del suo compagno, crea strutture ombreggianti molto apprezzate e richieste dalla comunità raffinata e cosmopolita che ha eletto a sua casa ideale quest’isola nel cuore del Mediterraneo. “Il mio è
un punto di arrivo. Quello che è diventato il mio lavoro, la mia passione, non
è qualcosa che ho deciso a tavolino.
Diciamo che è una sintesi di tutte le
esperienze che ho fatto in precedenza”.
Nata a Monaco di Baviera, dove ha studiato all’Accademia di Belle Arti, Karin
per diversi anni ha lavorato in ambito
teatrale come scenografa e costumi- Ô

Pa rticolare di una tensiostruttura in
località Nica di Pantelleria, pagina di
sinistra, realizzata da Karin Eggers, in
basso. In questa pagina, struttura
ombreggiate immersa nella rigogliosa
vegetazione nell’entroterra di Cala Cinque
Denti. In entrambi i casi è stata utilizzata
una tela con colori resistenti al sole.
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Da sinistra, in senso orario, copertura con foglie di palma
per il dammuso dell’attrice Carole Bouquet; tensiostruttura
realizzata per il Zubebi Resort, tra le colline del paese di
Pantelleria; strutture ombreggianti in località Cala Cinque
Denti; bagno all’aperto ricoperto con reti da pesca.

Strutture solide e resistenti che però suggeriscono leggerezza
sta. Solo in seguito, dopo essersi trasferita a Roma, si è dedicata a tempo pieno alla scultura. “Erano gli anni dell’Arte
Povera”, racconta Karin, “e forse anche per questo allora ho
scelto come materiale da scolpire il ferro, un metallo che ho
amato, e che amo tuttora, perché non prezioso, popolare,
bello da lavorare anche se molto faticoso. E forse c’entrano
anche i geni: in famiglia, tra i miei nonni c’erano costruttori
e anche qualche fabbro”. A Pantelleria dunque Karin realizza
eleganti strutture in ferro ispirate alla tipologia dei dammusi,
con i loro tetti bianchi a cupola e le aperture ad arco, che
poi ricopre con teli resistenti al sole e al vento, simili a vele,
oppure con canne, fogliame di palma, reti. Di grande impatto estetico, “nuvole d’acciaio” le ha definite un suo caro amico e scrittore, queste strutture-sculture, aeree e resistenti,
danno vita a riparate stanze per vivere all’aperto e godere
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delle bellezze del paesaggio in perfetta armonia con l’atmosfera del luogo. Se il loro aspetto suggerisce leggerezza, in
realtà devono essere estremamente solide per resistere al
vento che, sull’isola, davvero non manca mai. “La struttura
in ferro è direttamente conficcata in una base in muratura
perché non ci siano saldature e dunque possibili punti di
rottura”, spiega Karin, “e di volta in volta, a seconda degli
spazi e delle costruzioni preesistenti, si devono trovare altri
saldi ancoraggi”. In questo momento Karin sta sperimentando una copertura a lamelle di acciaio Corten molto resistenti
agli agenti esterni e che non richiedono, a differenza del fogliame o della tela, di ess e re rinnovate o messe a riparo durante la stagione invernale.
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