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Il libro di Giuseppe di Benedetto, che commento in queste pagine,
mette ancora in luce le grandi qualità dell’autore. È un libro molto
colto, metodologicamente ordinato in modo corretto (e per questo
vedi specialmente tutta la prima parte), e completo, vista la sua
straordinaria capacità di ricerca negli archivi: vedi in particolare il
bellissimo esempio del cimitero di guerra germanico di Diez
Brandi a Motta Sant’Anastasia, credo quasi completamente
sconosciuto.
È anche un libro scritto da un architetto, come si può facilmente
cogliere dalla descrizione degli esempi esaminati, non da uno
storico, ma da un progettista capace di leggere non il risultato
finale, ma il complesso procedimento progettuale.
È un libro completo, dicevo, e di grande importanza, perché ci
restituisce un panorama dell’architettura siciliana di buona parte
del Novecento e delle sue necessità di restauro. Le schede allegate,
infatti, non sono che una minima parte del lavoro svolto, e
riguardano soprattutto gli edifici più significativi bisognosi di
restauro.
Si tratta di una ricerca svolta grazie a un assegno di ricerca
assegnato al Dottorato di Progettazione Architettonica con sede a
Palermo e con altre sedi Consorziate, di cui sono stato il tutor in
quanto coordinatore del Dottorato: una ricerca che continuerà,
attraverso altri canali, e che quindi sarà ulteriormente arricchita,
anche con l’attenzione ad altre regioni coinvolte dal Dottorato.
Il Dottorato di Palermo, da alcuni anni, ha posto al centro del suo
interesse una elaborazione sulla scienza del progetto, proponendo la
stesura di un progetto, e la sua scrittura, come tema per i
dottorandi. In questo modo ha operato una scelta esplicita nel
senso di individuare il progetto non solo come oggetto, ma come
strumento di ricerca: si tratta di una questione centrale per i
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Dottorati in Progettazione o Composizione Architettonica,
discusso nei convegni nazionali che si sono svolti negli anni scorsi
e sulla quale non è emersa una risposta unitaria.
Credo che il nostro Dottorato sia l’unico in Italia ad avere operato
una scelta così radicale, mentre gli altri hanno svolto sì
elaborazioni attraverso il progetto, ma al livello di workshop, o
iniziative similari. L’operazione che abbiamo compiuto permette di
individuare la peculiarità di un Dottorato in Progettazione (o
Composizione) Architettonica, tuttavia comporta naturalmente dei
problemi, riassumibili nella possibilità di considerare il progetto
un’operazione scientifica.
Su questo tema emergono posizioni diverse, ma ci interessano
quelle che ammettono la necessità del riconoscimento della
esistenza di uno statuto disciplinare dell’architettura. Questo mi
sembra sia, e debba essere, un punto necessario di riferimento, in
quanto la scuola, e la scuola italiana in particolare, attraverso i
dottorati, può in questo modo esprimere una scelta di fondo, quasi
come un momento riconoscibile di resistenza contro una deriva
della nostra disciplina, tendente a divenire un puro atto artistico.
Nel caso di Palermo, questo tema propone a mio avviso una serie
di questioni, che sono ancora una volta legate al rapporto tra
ricerca e progetto. Esse riguardano il rischio, che si era già notato
in momenti precedenti di confronti a carattere nazionale (vedi in
particolare il primo incontro dei Dottorati in Progettazione a
Milano, nel 1995), di un ruolo del progetto che non riesce a
superare una condizione di empiria. 
A questo proposito, ritengo che debba essere fatto uno sforzo più
esplicito sul campo della messa a punto di risultati scientifici;
ritengo inoltre che emerga, nella specifica esperienza del
dottorato palermitano, la possibilità di esplicitare una posizione
attraverso il lavoro iniziato con il XVI ciclo, e fondato sul tema
del restauro del moderno.
Nel caso del restauro del moderno, il riferirsi a casi conclamati, a
veri e propri monumenti della contemporaneità, consente meglio di
porsi in relazione con un sistema di regole: diviene esplicito come lo
studio di questi edifici non possa prescindere da una analisi delle
fasi di formazione del progetto, da una indagine che assume con
nettezza i caratteri della obiettività e della trasmissibilità. Il lavoro
deve anche fondarsi (e questo è possibile nel caso del moderno) sul
reperimento di scritti dell’autore che esplicitino il suo pensiero
sulle questioni investite dal progetto. È una ulteriore garanzia di
obiettività dell’operazione.



Nel Dottorato, dopo un anno preparativo, destinato alla lettura di
esempi conclamati di restauro e allo studio dell’edificio da
restaurare, il secondo è dedicato esplicitamente alla stesura di un
elaborato progettuale, il terzo è dedicato alla scrittura del progetto,
cioè da destinare ad una riflessione sugli esiti scientifici del
prodotto.
A partire da queste considerazioni di carattere generale, è
possibile affrontare il tema del restauro del moderno: diviene
esplicito come lo studio di questi edifici non possa prescindere
da una analisi delle fasi di formazione del progetto, e d’altra parte
debba porsi la questione della possibile variazione d’uso, che
quasi sempre (o sempre) è connessa con il tema di un rapporto
con la contemporaneità di edifici che in genere hanno almeno 50
anni di vita.
Si tratta pertanto di confrontarsi con un sistema costruttivo
moderno, fatto per lo più di strutture intelaiate, e quindi in
continuità con gli attuali modi di costruzione: anche se quasi
sempre si pone comunque il problema delle tecniche, divenute
obsolete, e/o dei materiali, per lo più fuori commercio. In molti casi
si pone anche la questione di edifici pensati per una vita effimera,
come la gran parte di quelli della prima età del moderno.  
Si tratta di scegliere un uso, nel caso di variazioni, che sia
compatibile con la qualità degli spazi esistenti. Si tratta di
mantenere, fatte proprie queste premesse, il carattere dell’edificio
da restaurare, pur apportando le necessarie modifiche. Si tratta,
infine, così come per ogni tipo di restauro, di elaborare un progetto,
sia pure di carattere particolare, in grado di mettere in luce le
qualità migliori dell’edificio sul quale si interviene, attraverso un
intervento che abbia tutti i caratteri della contemporaneità. In
questo senso, non c’è una sostanziale differenza tra restauro e
progetto, in quanto ogni progetto si trova davanti a vincoli di varia
natura, rispetto ai quali bisogna operare delle scelte in coerenza con
le condizioni di partenza.  
In tal modo, a mio avviso, il lavoro sul progetto e attraverso il
progetto non si configura come esperienza personale e
autoreferenziale, ma come approfondimento, con strumenti idonei,
dei principi degli edifici sottoposti ad analisi e intervento.
Il contributo del Dottorato si costituisce come strumento di
conoscenza di una serie importante di casi-studio, ponendosi
l’obiettivo di pervenire ad un archivio del moderno, relativo
soprattutto ad alcune regioni italiane.
L’assegno di ricerca la cui elaborazione è stata completata, e di cui
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questo libro è la testimonianza, costituisce un primo passo, di
grande rilievo, per il raggiungimento di questo obiettivo. 

È mia intenzione integrare il testo, sia pure così completo, con
alcune notazioni che riguardano edifici particolarmente
significativi e con alcune citazioni che arricchiscono la struttura del
libro, e danno luogo a una mia interpretazione del tema espresso
dal titolo di questo intervento.
In questo mio scritto, mi interesserò soprattutto del primo periodo,
e mi riferirò quasi esclusivamente al caso di Palermo, sul quale ho
maggiori conoscenze, rimandando all’ottima trattazione che nel
libro viene fatta della scuola della Sicilia orientale.
Ritengo che, come nel resto della Sicilia, a Palermo in particolare
un freno consistente allo sviluppo del moderno sia stato dato dal
perpetuarsi per molti anni di un’architettura chiaramente
discendente dalla scuola di Ernesto Basile, i cui allievi ne
continuarono il linguaggio mentre in altre parti d’Italia, a Milano e
in Lombardia in modo prevalente, ma anche per esempio a Napoli,
venivano sperimentate nello stesso periodo esperienze legate al
Movimento moderno europeo.
Inizio con una citazione di un testo immediatamente antecedente
al periodo trattato nel libro, lo scritto di Enrico Calandra sulla
prima Mostra di architettura siciliana del 1927, nel quale è
piuttosto critico con i discepoli di Basile, pur non essendo schierato
in modo esplicito a favore del moderno, ma al contrario
propugnando un “sano eclettismo”, un “moderno tradizionalismo”.
«Diciamo subito: il carattere saliente dell’architettura siciliana
appare li tradizionalismo. In tutta la mostra un solo espositore è
apparso in rotta ton la tradizione, il professore Giuseppe
Pensabene, ma non lo era in fondo neppure lui. Bastava guardare
bene allo spirito e non fermarsi a certe apparenze e sarebbe risaltato
facilmente quale profondo legame di simpatia spirituale rileghi al
bizantino quasi tutte le manifestazioni, forse troppo intellettuali, di
questo originale temperamento d’artista. Caratteristico fra tutti a
questo scopo il disegnino per un “baptisterion” e sebbene più
velocemente - ma sempre abbastanza intelligibilmente a chi penetri
al fondo - il progetto di concorso per il monumento ai caduti
siciliani, un vero gioiello. […] Pensabene è il più attraente, il più
disadorno, ma invece uno dei più interessanti espositori. Oggi si
può essere moderni senza bisogno di romperla colla tradizione, I
migliori architetti italiani d’oggi ce ne forniscono prove luminose,
purché per tradizione non s’intenda il senile attaccamento alle
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forme di un qualsiasi passato, ma quel tener fede agli spiriti di una
razza tramandandoli attraverso i vari cambiamenti di forme, per i
secoli. In tal senso v’è nella mostra un gruppo assai interessante
d’architetti modernisti e quanto mai tradizionalisti come Gaetano
ed Ernesto Rapisardi, Camillo Autore. Enrico Calandra. Camillo
Puglisi-Allegra, Michelangelo Giarrizzo ed il più caratteristico fra
tutti per questo misto dì spirito tradizionale e di aspetti moderni:
Giuseppe Samonà.[…]
Una seconda osservazione d’indole generale conviene fare ed è
questa. Sino a pochi anni fa tutti i giovani uscenti dalla scuola del
Basile, cioè dalla scuola di Palermo, sia di ingegneria, sia di belle
arti seguivano il maestro; oggi quasi tutti i giovani l’hanno
abbandonato. Se qualcuno in qualche progetto mostra dei punti di
contatto, si scorge ad una analisi più accurata che sono punti di
contatto solo superficiali. […] La scuola è dunque morta? No, si è
ristretta intorno al maestro, ai suoi discenti o a pochi intimi che in
gran parte dalla mostra sono assenti. Però è da notare che non
soltanto sono lontanissimi dal Basile quei giovani architetti artisti
siciliani che non l’hanno avuto a maestro nella scuola, come i due
Rapisardi e il Giarrizzo Michelangelo, ma anche quelli che nella
scuola ne erano dominati: essi non lo considerano più come
maestro nella vita e nell’arte».
A parte il caso molto particolare di Pensabene, che chiuse la sua
carriera con una adesione incondizionata al fascismo, è evidente
che la figura emergente è quella di Samonà, che non a caso seguì
Calandra a Messina come assistente, cominciando una carriera
accademica che lo avrebbe portato alla direzione dell’Istituto di
Venezia e al suo innalzamento a una delle migliori scuole d’Europa.
Samonà non può sicuramente essere annoverato tra gli allievi di
Basile: non ha mai percorso le strade del Liberty, come molti
architetti palermitani della sua generazione (citiamo tra tutti
Salvatore Caronia Roberti), ma ha sempre cercato una strada
autonoma. È stato anche lui un architetto in origine piuttosto legato
ai tradizionalisti che agli “internazionalisti”, ma nel 1932 progetta
un edificio «straordinariamente moderno», il villino Giuffrida a
Montevago, con un incastro di volumi prismatici e circolari e
grandi vetrate, alcune delle quali a tutt’altezza; esso ricorda alcune
case di Mallet-Stevens e di Le Corbusier e a mio avviso costituisce,
con la Casa Littoria a Roma del 1937, la sua più evidente adesione
al linguaggio del Movimento moderno prima della guerra. È una
realizzazione estremamente significativa, di ottima qualità
architettonica, e che soprattutto testimonia di una attenzione al



13

Il rapporto in Sicilia tra modernità e tradizione

lessico del moderno forse assai più decisa che negli scritti.
Esistono più soluzioni del progetto e la pianta presenta un aspetto
più tradizionale, senza doppie altezze in corrispondenza delle
grandi vetrate; è soprattutto la prospettiva a costituire la
testimonianza di una modernità pienamente raggiunta.
Negli stessi anni, si esprime il contributo di Giuseppe Vittorio Ugo,
con una architettura di alta qualità, il Circolo del tennis alla
Favorita (1933-34). Si tratta di una costruzione bianca: una
rotonda, intersecata con un esagono, da cui fuoriescono due
elementi rettangolari simmetrici a due piani: volumi privi di
qualunque ornamento e di qualunque riferimento esplicito alla
architettura tardo ottocentesca e primo novecentesca. La rotonda è
occupata in buona parte dalla hall, che ha grandi finestre
rettangolari che si aprono sul panorama straordinario del Monte
Pellegrino.
È una architettura che risalta nel recente libro di Matteo Iannello e
Glenda Scolaro Palermo. Guida all’architettura del ‘900 (Palermo,
2009) come la prima opera veramente moderna a Palermo, con il
suo gioco di volumi puri sotto la luce (parafrasando Le Corbusier),
che si inserisce con autorevolezza nel panorama nazionale della
nuova architettura.
Sempre in questo primo periodo, va notato ancora una volta, a
complemento della ricca ed esauriente documentazione presente
nel testo sui borghi rurali, che le più o meno contemporanee
realizzazioni dell’Agro pontino, anch’esse citate, rappresentano una
architettura, sia pure con caratteristiche tipiche dell’architettura
italiana, assai più vicine alle correnti più avanzate del Movimento
moderno di quanto non siano, anche se interessanti, gli
insediamenti siciliani.
Un riscontro interessante, rispetto a questo periodo, può essere
dato dalla lettura dei giornali locali, e in particolare dagli articoli di
Maria Accascina sul «Giornale di Sicilia» di Palermo negli anni
trenta, a partire dal 1934, perché questi scritti danno un segno
preciso di come venisse giudicata l’architettura moderna.
La Accascina si occupa prevalentemente di arte e di architettura
storica, secondo le sue competenze specifiche, ma tratta anche di
architettura contemporanea.
I primi articoli non prendono una netta posizione, e parlando della
mostra dei progetti del Palazzo Littorio, vi scorge un’italianità
diffusa, tale che «guardiamo all’antico ma corriamo audacissimi
verso il futuro».
Ma nel 1936, nel testo I passatisti in crociera – Come si architetta nel
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mondo, dedicato alla Triennale, ella attacca i «passatisti convinti,
golosi protettori di tortellini umbertini», invitandoli alla visita del
padiglione di Pagano. L’articolo lamenta la miserrima condizione di
Messina e Palermo, con le loro architetture passatiste, presenta foto
di architetture italiane (la Facoltà di Ingegneria a Bologna di
Giuseppe Vaccaro, oltre al Padiglione della Triennale) ed europee
(il complesso a Drancy di Beaudouin e Lods e la Manifattura
tabacchi di Peter Behrens a Linz), e si conclude con un
interrogativo sulla qualità dell’architettura italiana.
Tra il 1937 e il 1938, la Accascina lamenta la mancata istituzione di
una Facoltà di Architettura in Sicilia (a causa della quale nessun
architetto siciliano è presente alla Triennale), e nei suoi articoli
appare più sfumato il senso della scelta della modernità e invece
ricorrente il tema della tradizione: in uno di questi, si riferisce al
«superamento del razionalismo di tipo nordico». Sempre nel 1938,
a un anno dalla morte di Autore, che fu discepolo di Ernesto Basile,
scrive che fra tradizione e arte nuova, egli «trovò i valori eterni
dell’architettura siciliana».
In conclusione, il giornale segue chiaramente la linea culturale
vigente, sostanzialmente estranea alla modernità: degli architetti
catanesi (Fichera, Marletta ed altri), più “avanzati” dei palermitani,
non vi è traccia; dell’edificio delle Poste si esalta la scelta di
«prediligere la semplicità delle costruzioni greche»; di un altro
architetto di avanguardia, Giuseppe Pensabene, è presente solo una
foto del plastico del concorso per la Casa Littoria (1934).
Negli ultimi articoli, in particolare, Maria Accascina prende
nettamente posizione contro l’architettura moderna, contro il
razionalismo, in quanto proveniente da altre culture, e si schiera
a favore di un’architettura di tipo classicheggiante, fino a esaltare
Salvatore Cardella, autore di un libello contro Le Corbusier,
come precursore fin dal 1926 di una battaglia contro
l’architettura moderna.
Passando all’immediato dopoguerra, e tornando a Samonà, si può
leggere nel libro di Giuseppe Di Benedetto come la sua architettura
si sia evoluta, passando, come era nella sua natura, attraverso varie
esperienze, avvicinandosi ad alcuni grandi maestri e trasformando
la loro lezione in un’architettura propria, in cui sono sempre
presenti le tracce della tradizione, della storia. Un primo periodo è
caratterizzato da un’adesione all’architettura di Wright, frutto
dell’incontro con Zevi, appena tornato dall’America e subito
chiamato a insegnare a Venezia.
La Villa Scimemi è basata su un incastro di triangoli ed esagoni,
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regolari o irregolari, di chiara derivazione wrightiana, con uno
spazio centrale non chiuso da muri ma da mobili che non
arrivano sino al soffitto, e quindi costituisce un elemento
compenetrato a tutto il resto della casa; la casa è stata restaurata
con molta cura da un discendente del committente originario. Un
altro edificio, anch’esso illustrato ma meno conosciuto, è la casa
che in questo stesso periodo, dal 1948, Samonà costruisce a
Gibilmanna, nel bosco di famiglia, per il fratello Alberto;
anch’essa è stata recentemente ben restaurata, ed è caratterizzata
ancora da riferimenti wrightiani: il muro in pietra costruito con
grandi blocchi squadrati, l’albero inserito nella casa grazie a un
taglio nel solaio di copertura, il ruolo del camino nel grande
soggiorno. La casa ha una pianta a svastica, con un grande
soggiorno a T, col camino all’intersezione tra i due bracci, e due
corpi connessi, uno delle camere da letto, uno dei servizi,
realizzato in mattoni. Un basamento in pietra tagliata in modo
irregolare, e grandi finestre aperte sul panorama straordinario del
bosco caratterizzano la casa. Anche in questo caso, come a Villa
Scimemi, Samonà disegna con grande cura tutti i dettagli, dalle
complesse chiusure per le finestre ai mobili in legno che fanno
parte integrante dell’architettura della casa.
Pochi anni dopo, negli anni cinquanta, Samonà sviluppa un
interesse per Auguste Perret (come scrive Daniele Vitale in
Giuseppe Samonà tra architettura e parola1), che diventa esplicito
nelle realizzazioni della Palazzata di Messina. Esse completano il
disegno del lungomare iniziato con le architetture costruite subito
dopo il concorso vinto nel 1931, e costituiscono un progetto
urbano di grande forza, sulla falsariga di quello di Le Havre. Si
tratta di edifici in cui è evidente il rapporto tra costruzione e
architettura, e in cui emerge il ruolo del telaio strutturale nella
definizione di un linguaggio per la costruzione della città. Gli
edifici sono tutti diversi tra loro, ma unificati dalla presenza della
struttura in cemento a faccia vista e dall’altezza: sono tutti a quattro
livelli, con differenze di quota minime, che consentono di avere
una visione unitaria dell’insieme.
Concludendo, e rimanendo sempre nel secondo periodo, faccio un
accenno a due edifici  di grande qualità, di cui Giuseppe Di
Benedetto ricorda essere stati gli unici siciliani citati nell’
Encyclopédie de l’architecture nouvelle di Alberto Sartoris, il
ristorante “Irrera a mare” e la “casa della luce” di Vincenzo Pantano
alla Fiera di Messina. Anche questi due edifici sono stati studiati
nel Dottorato, e i progetti hanno restituito i caratteri, i principi

1. In Giuseppe Samonà e la scuola di
Architettura di Venezia, a cura di
Giovanni Marras e Marco Poga!nik,
Il Poligrafo, Padova 2006.
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originari dei progetti che sono stati negli anni profondamente
trasformati, riproponendo soprattutto il rapporto con la luce
negato da chiusure di vario tipo. Si tratta, ancora una volta lo
ripeto, di un’operazione scientifica. 
E questo importante libro ci apre la possibilità, grazie alle sue
qualità e alla grande mole di lavoro compiuto, di continuare a
sviluppare operazioni di questo tipo, contribuendo al
fondamentale impegno di restaurare il moderno in Sicilia,
questione praticamente irrisolta, specie dopo il sostanziale
smantellamento del DARC (Dipartimento regionale per
l’architettura e l’arte siciliana. Auspichiamo che a partire da questo
libro la tendenza si inverta radicalmente, ribadendo il valore, per
ora riconosciuto solo in parte, dell’architettura moderna e la
necessità del suo restauro.




