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Palermo anni ’20: i cinematografi di Salvatore Caronia Roberti

Gian Marco GirGenti, Francesca ManGano

Le principali trasformazioni urbane 
della Palermo Liberty interessarono, co-
me è noto, l’area immediatamente a nord 
delle mura del Centro Storico, segnata 
dall’asse d’espansione del boulevard di Via 
della Libertà e dalla spinta architettonica-
mente “propulsiva” delle nuove tipologie 
monumentali dei grandi edifici per lo 
spettacolo: il Teatro Massimo Vittorio 
Emanuele (1870-97)  e il Teatro Politeama 
Garibaldi (1874). La nuova città in espan-
sione potè permettersi di essere tracciata 
in una porzione di territorio praticamente 
scevra di edificazioni preesistenti e di rigidi 
condizionamenti di tracciato: le direttrici 
urbanistiche principali erano le “trazzere” 
extraurbane di collegamento con i vicini 
sobborghi (Borgo di S.Lucia e borgate 
settentrionali) e con i paesi limitrofi (nella 
direzione verso Carini che partiva dalla 
omonima porta).

In tale situazione di libertà compositiva 
il volto della nuova città, moderno, mo-
dernista e aperto agli stimoli internazionali 
della Belle Époque, lasciava agli architetti 
la possibilità di esprimere al meglio le 
intenzioni progettuali del rinnovato senti-
mento borghese e aristocratico di una delle 
maggiori capitali dell’Italia postunitaria di 
allora.

Nel rileggere, attraverso il lavoro di 
ridisegno e ricostruzione degli edifici del 
passato, le produzioni architettoniche co-
eve a tale rinnovato fervore edificatorio, ci 
si accorge che, molto più della città storica 
intra-moenia, il volto della città relativo 

a questo momento della sua storia è oggi 
irrimediabilmente trasformato e compro-
messo rispetto a quella che era la sua “vo-
cazione” originaria.

È accaduto, in altre parole, un pro-
cesso di trasformazione urbana molto più 
repentino e radicale di quelli che hanno 
interessato la superficie del centro più an-
tico: e, dettaglio non irrilevante, tutto ciò 
è avvenuto (a differenza delle precedenti 
mutazioni) senza grandi stravolgimenti dei 
tracciati viari o dei grandi sistemi urbani-
stici. È avvenuto in maniera puntiforme e, 
aggiungiamo, “spontanea”, in quanto –a 
ben leggere- è un fenomeno che ha riguar-
dato principalmente le singole architetture.

Architetture nuovissime nel panorama 
di allora, terreno di sperimentazione per 
nuove tipologie e nuove tecnologie di co-
struzione, legate ai primi coerenti sistemi 
costruttivi offerti dal cemento armato e 
–soprattutto- dalle nuove “forme simboli-
che” in cui la città borghese rispecchiava la 
sua weltanschauung: forme “di passaggio” 
e “di transizione”, da entrambi i punti di 
vista, “leggere” e segnate da una conna-
turata propensione all’obsolescenza. Ci 
si riferisce alle architetture destinate allo 
svago e allo spettacolo: chioschi, coffee-
house, kursaal, sale per la proiezione cine-
matografica; nuovi protagonisti della scena 
urbana e tipologie di riferimento della città 
borghese.

Molto più del teatro monumentale, 
“evento” urbano isolato e predominante, 
tali presenze connotarono il nuovo quartie-
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re lungo la direttrice via Ruggiero Settimo/
via della Libertà: gli isolati impaginati 
secondo una rigida scacchiera ottocentesca 
si punteggiarono di questi edifici, immersi 
nei giardini di precedenti ville o bagli e 
portatori di un’idea di città passeggiata, 
ludica, filtrante nelle sue cadenti laterali 
rispetto agli assi principali destinati al traf-
fico carrabile. Convertendo il verde privato 
in verde pubblico e restituendolo alla città 
in una pur breve stagione: condannandolo 
irrimediabilmente a essere l’appannaggio 
immediato della crescente densità edilizia 
nel momento stesso in cui le architetture 
che lo connotavano chiudevano o venivano 
demolite per dar luogo a nuove tipologie 
(banche, uffici, condomini) che andavano 
disegnando e trasformando l’immagine 
del quartiere in quello di una “city” dal 
carattere esclusivamente amministrativo-
residenziale.

Salvatore Caronia Roberti (1887-1970) 
è stato uno dei grandi protagonisti di 
questa stagione, ne ha attraversato prati-
camente tutte le fasi e ha firmato non solo 
le architetture più significative del periodo 
Liberty ma anche quelle più legate al Mo-
vimento Moderno e alla nuova immagine 
della città.

Nello studio qui condotto ci si è 
soffermati su due suoi progetti per cine-
matografi: il Modernissimo (1914) e il 
Nuovo Excelsior Supercinema (1924), che 
ben riflettono la storia e la sorte di que-
ste architetture. Il primo fu demolito nel 
1973, il secondo è tuttora in piedi anche 
se profondamente stravolto negli interni e 
nelle sue relazioni con il contesto urbano 
ed è stato ridestinato a centro commerciale 
multimediale. 

Il lavoro è consistito in una puntuale ri-
configurazione tridimensionale di entram-
bi i progetti, ricavata dai disegni autografi 
di Caronia Roberti e dai dati desunti dalle 
foto d’epoca, con l’inserimento e la geolo-
calizzazione dei modelli ottenuti all’interno 

del mappamondo virtuale offerto dalla 
piattaforma simil-GIS di Google Earth. 
L’intenzione finale è quella di riconfigurare 
l’immagine dell’intero quartiere così come 
appariva agli inizi del ‘900, ai fini di una 
documentazione e catalogazione virtuale.

Entrambi sorgevano all’interno del 
quadrilatero delimitato a sud dalla attuale 
via Cavour (e dalla presenza del Teatro 
Massimo) e a nord dalla piazza Politeama, 
e avente come baricentro la “Croce Re-
galmici”, l’intersezione tra le vie Ruggiero 
Settimo e Mariano Stabile, nota come i 
“quattro canti di campagna”. Riteniamo 
che entrambi riassumano bene la storia di 
tali architetture e le vicende legate al con-
testo urbano che caratterizzavano.

Il Modernissimo

Costruito su una superficie che già era 
occupata dal ritrovo estivo all’aperto del 
cinema-teatro Trianon (1913) e sull’area di 
pertinenza del Cinorkestron di Ernesto Ar-
mò, vi si poteva accedere o dal giardino di 
palazzo Cerda in via Stabile oppure da un 
passaggio ricavato nell’androne di palazzo 
Tagliavia da via Ruggiero Settimo.

È una delle prime importanti com-
missioni dell’allora ventisettenne allievo 
di Ernesto Basile, che mostra ancora forti 
legami con le forme derivate dal maestro 
pur nel tentativo di affrontare - e risolve-
re - le problematiche legate a un ambiente 
destinato allo spettacolo secondo vincoli 
e caratteristiche differenti dall’edificio 
teatrale (assenza del boccascena e del 
palcoscenico, platea organizzata secondo 
le esigenze della proiezione e non della 
rappresentazione, presenza del loggione 
in chiave esclusivamente ornamentale). 
L’impianto ad ambiente unico di notevole 
ampiezza e con forma rettangolare allun-
gata, capace di circa 600 posti a sedere, 
necessitava di una struttura in cemento 



 

Unbuilt Architecture

armato non indifferente. Caronia ne indi-
viduò le potenzialità formali ideando una 
sala fortemente ritmata a tre “navate”, con 
telaio a otto campate formato da travi e 
pilastri a vista e dalla corrispondente tra-
vatura del soffitto a membrature rette. La 
cabina di proiezione, ad uno dei lati della 
sala, svolgeva parimenti una funzione di 
sostegno strutturale, essendo incastonata 
tra due robusti setti in cemento armato. 

Il protorazionalismo che pervadeva la 
disposizione d’insieme degli elementi era 
comunque “annegato” in un pur tempe-
rato decorativismo di superficie, con una 
scelta di ornamentazioni più severe e clas-
sicheggianti rispetto alle leziosità basiliane 
ma pur sempre ancorate al filone europeo 
dell’Art Nouveau.

Il progetto è ampiamente illustrato 
nelle tavole dell’archivio Caronia Roberti 
conservato al Dipartimento di Architettura 
(DARCH) dell’Università degli Studi di 
Palermo. È presente una tavola a matita 
e carboncino su carta da lucido incollata 
su cartoncino con i disegni del prospetto 
principale, di una sezione trasversale e una 
sezione longitudinale in scala 1:100, e in 
più tre fotografie: due dell’interno del ci-
nema e una del prospetto sulla via Mariano 
Stabile.

Il Nuovo Excelsior Supercinema

Aperto nel 1924, a differenza del 
Modernissimo presentava una destina-
zione mista, dedicata cioè non soltanto 
alla proiezione cinematografica ma anche 
a rappresentazioni musicali, di operetta e 
di rivista. Questo comportò una maggiore 
aderenza del disegno degli interni alla 
tipologia teatrale, con un loggione “rea-
le” e articolato sia alle pareti laterali che 
nella profonda pensilina aggettante sullo 
sfondo, e un boccascena in cui lo schermo 

era collocato su un palco dove potevano 
muoversi anche attori e musicanti.

Sorse su un lotto di circa 1000 mq 
all’interno del giardino di palazzo Galati, 
e la sua presenza frazionò il giardino stesso 
in due porzioni: una che venne destinata al 
pubblico per le rappresentazioni all’aperto 
(tabarin e cafè-chantant), l’altra di perti-
nenza privata del principe e ancorata alla 
struttura del nuovo cinematografo median-
te un’ampia terrazza pensile che affacciava 
sulla via Cavour ma che aveva il suo acces-
so dalla retrostante via Narciso Cozzo.

E, a leggere le forme del progetto, si 
evince come la matrice progettuale dell’in-
tero complesso sia proprio la terrazza-
belvedere, che “duplica” l’area quadrata 
del palazzo Galati proponendo un vuoto 
di pari entità e dalla rilevanza urbana 
monumentale, e disegnandone i prospetti 
del nuovo edificio come “false quinte” 
affacciate sul terrazzo privato del principe.

Gli interni dell’Excelsior subirono una 
continua opera di revisioni e rimaneggia-
menti, dovuta principalmente all’esigenza 
di adeguare la sala alle nuove modalità di 
proiezione e di resa acustica del sonoro: 
lo stesso Caronia Roberti “firmò” il primo 
stravolgimento interno nel 1950, elimi-
nando tutte le sovrastrutture ornamentali 
e foderando le pareti con materiali fonoi-
solanti. Il carattere stilistico-architettonico 
dell’edificio ne risultò ampiamente modi-
ficato ma, come si è detto, le esigenze tec-
nologiche dell’industria cinematografica 
condizionavano fortemente la forma del 
contenitore. 

Nel corso degli stessi anni l’architetto 
ebbe modo di realizzare una versione più 
contemporanea del cinematografo nelle 
forme ormai assorbite dal Movimento Mo-
derno del cinema Astoria (1953), che sorse 
nella grande porzione di ristrutturazione 
urbana delimitata dal quadrilatero del rio-
ne Villarosa. Questo, come altre precedenti 



La ricostruzione congetturaLe deLL’architettura. storia, metodi, esperienze appLicative

 

elaborazioni (cinematografo Utveggio, 
1915; cinematografo Finocchiaro, 1923; 
palazzo-cinematografo Massimo, 1924; 
cinema Imperia, 1925; cinema Orfeo, 
1925) presentava quella che sarebbe stata 
negli anni a venire la versione compiuta e 
“definitiva” di tale tipologia architettonica: 
una “macchina per le proiezioni cinemato-
grafiche” ad aula teatrale, disponibile alla 
diversificazione dell’offerta degli spettacoli 
proposti, e abbinata a una struttura resi-
denziale a condominio. Una struttura soli-
da e radicata al contesto urbano, resistente 
a qualsiasi tentazione di demolizione e ri-
costruzione; sorte che segnò invece, in ma-
niera ineluttabile e inesorabile, il destino 
dei cinematografi sorti come edifici singoli 
e aventi dichiarate pretese di monumenta-
lità urbana, emuli del modello maggiore 
dell’architettura teatrale da cui derivavano 
come filiazione. L’immagine “iconologica” 
di tale declino è bene riassunta nella nota 
scena finale del film “Nuovo Cinema Pa-
radiso” di Giuseppe Tornatore: la demoli-
zione di questi edifici segnò anche un mo-
mento di radicale mutazione del carattere 
urbano dei luoghi dove sorgevano.

Soltanto per inciso sottolineiamo il fatto 
che oggi si sta verificando un fenomeno ab-
bastanza simile che riguarda l’architettura 
per il cinema: i nuovi sistemi di proiezione 
tridimensionale e dolby-surround rendono 
ormai inadeguate le sale tradizionali, sì da 

preferire la riedificazione ex-novo alle ri-
strutturazioni. Questo comporta parimenti 
un decentramento dei ruoli urbani, nel 
momento in cui si preferisce ancorare le 
nuove sale (i “multiplex”) ai grandi centri 
commerciali che scelgono come aree di 
predilezione le periferie esterne all’abitato.

La struttura dell’Excelsior, dopo un 
lungo periodo di chiusura dovuto alla 
crisi del settore cinematografico, è stata 
recentemente riadibita a “mediastore”, 
centro commerciale polifunzionale nato 
inizialmente come libreria e negozio per 
articoli musicali, e ampliatasi nel tempo. Il 
progetto di distribuzione degli interni si è 
dovuto confrontare con esigenze comple-
tamente diverse da quelle della grande sala 
teatrale che ne hanno giocoforza negato 
profondamente la spazialità e l’immagine.

Gli esterni, anche se apparentemente 
rimasti “incolumi” rispetto all’operazione 
di trasformazione, hanno parimenti perdu-
to la loro pregnanza, dovuta alle relazioni 
urbane date dai percorsi limitrofi e dai col-
legamenti con la via Cozzo, con il palazzo 
Galati e con il giardino adiacente in cui 
erano immersi. L’ambizione del lavoro di 
riconfigurazione virtuale sta principalmen-
te nel tentativo di rendere un’immagine 
della città che oggi è profondamente cam-
biata, e poterne rifruire nelle sue visuali 
prospettiche, nel suo impianto e nei suoi 
significati.
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4-5. Il cinema Modernissimo in due foto d’epoca 
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7. Ricostruzione del fronte esterno del cinema Modernissimo

8. Interno del Nuovo Excelsior Supercinema in una foto d’epoca

9-13. Ricostruzione virtuale e studi sul modello 3 D relativi al Nuovo Excelsior Supercinema.
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Alla fine del 2013, nell’ambito della riorganizzazione dell’Ateneo 
palermitano, come tutte le altre Facoltà anche quella di Architettura 
cesserà di esistere: i suoi compiti verranno conferiti alla Scuola 
Politecnica ed al Dipartimento D’Architettura, che da qualche anno 
ha già sostituito quella articolata compagine dipartimentale nella 
quale, per circa trent’anni, si sono sviluppate le attività di ricerca 
scientifica della Scuola degli architetti nel capoluogo isolano. Nella 
consapevolezza di vivere un momento di transizione che interessa 
la scuola nella sua interezza e nella sua complessità, questo libro si 
propone quale riflessione sul lavoro svolto, con continuità nell’ultimo 
decennio, dai docenti che hanno operato e continuano a lavorare 
nell’ambito disciplinare della Rappresentazione e del Rilievo presso la 
Facoltà di Architettura di Palermo. I contributi raccolti, sia pure con 
una apparente frammentarietà, documentano un vivace confronto 
interno ed una evidente discontinuità rispetto a quanti, con la loro 
operosa presenza, hanno caratterizzato e qualificato la didattica del 
Disegno e del Rilievo e la ricerca negli ultimi decenni del XX secolo. 
Senza volere negare il grande apporto dato alla rifondazione della 
disciplina nella Scuola di Palermo da personalità di rilievo, quali 
Margherita De Simone, Rosalia La Franca e Giuseppe Pagnano, il 
riconoscimento di questa discontinuità discende dal fatto che diversa 
era la città indagata da questi studiosi rispetto a quella che oggi è 
sotto gli occhi di tutti, come del resto diversi erano la città e il terri-
torio osservati da loro rispetto a quanto esplorato, qualche decennio 
prima, da Luigi Vagnetti e da Gaspare De Fiore. Probabilmente 
diversi sono, oggi, gli occhi con cui si guarda al mondo, così come 
diversi sono gli strumenti disponibili per osservare le cose del mondo.
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