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È in me fermo proposito di ricondurre il Prospetto

al suo stato primitivo per quanto possibile in armo-

nia delle odierne esigenze dell’interno del palazzo.

Fabrizio Alliata duca di Pietratagliata, 1909

I Marassi di Pietratagliata e il prestigioso innesto
Alliata   
Le vicende del restauro di palazzo Termine, effi-

cace riflesso di altri avvenimenti del medesimo te-

nore in monumenti palermitani, sono strettamente

legate, come vedremo, all’illustre committenza

degli Alliata, fra i cui beni l’edificio confluì nel

1818. 

Il quarto duca di Pietratagliata, Giovan Battista

Marassi e Cottone († 1808) aveva avuto come suc-

cessore diretto un’unica figlia femmina, Cirilla, alla

quale sarebbe pervenuto tutto il patrimonio fami-

liare1. L’evento è il degno approdo di un’evidente

politica matrimoniale perpetrata da questa come

da altre famiglie “immigrate” e non, ed apparte-

nenti al patriziato urbano. 

I Marassi, di origine genovese, ottennero, difatti,

patenti di nobiltà in Sicilia non in tempi antichi ma

a partire dal Girolamo Marassi e Drago († 1742)

che intorno al 1707 divenne barone di Misilcari e

Fontanasalsa, per acquisto da Luigi Fardella2,

quindi barone di Caminitrice (o Camenitrice) e, so-

prattutto, si investì della ducea delle Pietretagliate

tra il 1703 e il 17083. 

Questi si coniugò nel 1702 con Aloisia Parisi e Col-

nago, figlia di Girolamo marchese d’Ogliastro e

d’Imera, il cui figlio Giovan Battista Marassi e Pa-

risi († 1772), secondo duca di Pietratagliata (altra

dizione del titolo), sposò nel 1734 Eleonora Na-

selli e Grimaldi, figlia del marchese Giuseppe Na-

selli Flores e di Antonina Grimaldi Bonafede.

Anche il matrimonio nel 1763 del terzo duca, Gi-

rolamo Marassi e Naselli, con Maria Cirillla Cot-

tone e Tarallo, figlia di Giuseppe Gaetano

marchese d’Altamira (cugino di primo grado di

Carlo Filippo Cottone, principe di Castelnuovo) e

di Isabella Tarallo e Rao, è sintomatico del per-

corso intrapreso parallelamente da altri nuclei fa-

miliari, come appunto i baroni e poi duchi Tarallo,

congiunti ai Cottone e ai quali furono legate le sorti

del palermitano palazzo avito di via delle Pergole4.

A dimostrazione dell’ormai avvenuto riconosci-

mento nei ranghi della nobiltà palermitana, Giro-

lamo Marassi ricoprì anche la carica pubblica di

senatore di Palermo (1784-85) e, per quanto il fi-

IL PROBLEMATICO RESTAURO DI PALAZZO PIETRATAGLIATA A PALERMO (1908-1945)
Pierfrancesco Palazzotto
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glio Giovan Battista Marassi e Cottone († 1808),

quarto duca, sposasse alla fine del Settecento

Maria Anna La Rocca e Zapata, figlia di Pietro, ap-

parentemente semplice Tenente Colonnello di

Fanteria, il cognome materno Zapata induce a ri-

tenere che la stessa fosse, forse, una delle ultime

esponenti della prestigiosa famiglia di cui era con-

giunta Vittoria de Giovanni, duchessa di Saponara

e moglie del quinto principe di Villafranca, Do-

menico Alliata e de Giovanni, con cui i legami pre-

sto si sarebbero intrecciati.

Dunque, al di là della pressoché recente acquisi-

zione del titolo nobiliare, la consistenza dei beni

aviti, che sono indicati nei capitoli matrimoniali5,

offriva una base sufficiente per l’ulteriore ascesa

sociale nella prospettiva di un buon matrimonio

per l’erede, che in effetti avvenne il 14 ottobre

1818 con Luigi Alliata Colonna e Moncada di Vil-

lafranca6. 

In occasione di questo evento il quinto duca delle

Pietratagliate, il chierico don Francesco Paolo Ma-

rassi e Cottone, zio di Cirilla, legò irrevocabilmente

agli sposi «tutte le gioie e l’infrascritta quadraria

della detta famiglia Marassi e Cottone, e cioè San

Francesco d’Assisi, opera di Guido Reni. / n. sette

opere dello Spagnoletto. / Decollazione di S. Gio-

vanni, opera di Matteo Tomno <Matthias Stom?>.

/ Un Santo Martire, opera di Rubens. / S. Bartolo-

meo, opera di Pietro Novelli. / San Pietro sper-

giuro, opera di Matteo Stomno7. / San Sebastiano,

opera di Guido Reni. / Quadro di Passoni, opera

dello Spagnoletto. / La nascità di Gesù Cristo,

opera di Scuola Fiaminga. / Bambociata di Scuola

Fiaminga. / Altro quadro di Passoni del Fiamingo.

/ Santa Agata, opera di Pietro Novelli. / N. due

mezzi figure Scuola di Pietro Novelli. / N. sei Pae-

saggi della scuola Fiaminga. / N. quattro quadri di

Architettura dello Spagnoletto». Una piccola ma

rilevante galleria, anche per le scelte di gusto tutto

orientato sul Seicento.

Lo sposo, Luigi Alliata, che, «per contemplazione,

decoro ed ornamento del presente matrimonio»,

legava ai capitoli tutti i beni spettanti dall’eredità

paterna, tra cui ben 1350 onze annue, era il terzo-

genito del sesto principe di Villafranca, don Fa-

brizio Alliata e Colonna, e apparteneva dunque ad

una delle principali casate siciliane, di origine pi-

sana e giunta nell’isola nel XIV secolo; in partico-

lare un Raniero Alliata ebbe la cittadinanza di

Palermo nel 14138. Tra gli antenati più antichi nel-

l’Italia continentale vi erano alcuni persino innal-

zati agli onori degli altari, come san Dazio,

Arcivescovo di Milano (530-†552), san Leone co-

mandante vittorioso dell’esercito di Michele VIII

Paleologo, la beata Celia, monaca pisana del XIII

secolo, e il beato Signoretto martire, anch’esso pi-

sano e nato nel 12699. Nel corso dei secoli la fami-

glia in Sicilia aveva raccolto cariche, titoli e
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prebende tali da consentire al padre di don Fabri-

zio Alliata e Colonna – don Giuseppe Letterio

principe di Buccheri, primogenito di Domenico

principe di Villafranca e della citata Vittoria de

Giovanni e Zapata de Taxis duchessa di Saponara

– di impalmare donna Maria Felice, figlia del prin-

cipe di Paliano Fabrizio Colonna e Pamphili, Gran

Connestabile del Regno di Napoli, e di donna Ca-

terina Zefirina Salviati e Rospigliosi10. D’altronde,

il Domenico Alliata e de Giovanni nel 1775

avrebbe avuto «conferma da Carlo III del Gran-

dato di Spagna di prima classe, privilegio estensi-

bile ai suoi eredi» nonché il riconoscimento del

titolo di principe del Sacro Romano Impero per sé

ed i suoi discendenti11.

In definitiva per i Marassi si trattava di un legame

estremamente rilevante, sebbene Luigi Alliata

fosse un cadetto, ovvero l’apice di un percorso

lungo un secolo che, vedremo, avrebbe influito in

maniera decisiva sulla configurazione di palazzo

Termine Pietratagliata. 

Nel corso del terzo-quarto decennio del XIX il pa-

lazzo fu sottoposto, tra gli altri, a restauro per il

terremoto del 1823, lavori di cui si occupò dal

1828 l’architetto Nicolò Puglia (Palermo 1772 ca-

1865)12 sulla base di un progetto rivolto anche ad

ammodernamenti e licenziato dal Tribunale Civile

di Palermo, in quanto finanziato da un prestito ga-

rantito dalla dote della duchina Cirilla Alliata Ma-

rassi e La Rocca13. Ma una decisiva svolta nella vi-

sione dell’edificio da parte degli eredi avvenne

quasi un secolo dopo, nel 1908, in quanto proba-

bili lavori di natura statica innescarono una pro-

fonda riflessione sul recupero radicale delle forme

medievali, che erano state inevitabilmente sacrifi-

cate nel corso dei secoli a favore delle esigenze di

gusto e di funzionalità abitativa: è il ritorno all’an-

tico. 

Il committente e il clima culturale a Palermo tra
XIX e XX secolo
Committente dei lavori è il nono duca di Pietrata-

gliata, Fabrizio Alliata e Notarbartolo-Sciara (nato

nel 1884) diretto discendente di Cirilla Marassi

(fig. 1). Suo nonno, Fabrizio Alliata e Marassi

(1821-1859)14, figlio primogenito della coppia di

duchini Cirilla e Luigi Alliata, era stato investito

quale settimo duca di Pietratagliata per volontà te-

stamentaria del citato sacerdote don Francesco

Paolo Marassi e Cottone (1777 ca-1848), che a sua

volta era divenuto il quinto duca per la morte pre-

matura del fratello Giovan Battista Marassi e Cot-

tone nel 1808, padre di Cirilla. Luigi Alliata di

Villafranca dovrebbe essere stato il primo duca di

Pietratagliata in casa Alliata maritali nomine, di-

fatti con questo titolo è esplicitamente indicato nel

1841 quale Gentiluomo di Camera di S.M. di en-

trata15. Fabrizio Alliata e Marassi si sposò nel



110

184216 con Maria Anna Moncada e Bajada, figlia

di Pietro Moncada principe di Paternò, ed ebbe

almeno sei figli: Teresa che impalmò nel 1875 il

marchese Giuseppe Natoli; Luigi (di cui si parlerà

tra poco) che si coniugò nel 1876 con Bianca No-

tarbatolo di Villarosa; Maria che si unì nel 1880 al

cav. Salvatore Enrico di Napoli; Giovanni che

sposò Angela Pettini; Cirilla, Ernesto e Pietro (†

1886)17 (fig. 2). Quest’ultimo era il primogenito –

così chiamato probabilmente in omaggio al blaso-

natissimo nonno materno e principe di Paternò –

e sposò nel 188318 Carolina Notarbartolo di Sciara

e Pignatelli. 

Pietro Alliata e Moncada, ottavo duca, fu, dunque,

il padre di Anna (1882), Giulia (1883) e del nostro

Fabrizio Alliata e Notarbartolo-Sciara, che sposò

in prime nozze Ione Amalia Pochini († 1919)19. 

Con il duca Fabrizio iniziano le lunghe traversie

che vedono lo sviluppo dell’edificio condizionato

da ragioni economiche e dai desideri del commit-

tente, che spesso non incontrarono il completo as-

senso dagli organi preposti alla tutela, poiché dalla

fine del XIX secolo il palazzo era stato ricono-

sciuto come monumento di rimarchevole valore

storico-artistico e progressivamente posto sotto

una sempre maggiore attenzione. La questione fu

così complessa e controversa – a causa di incapo-

nimenti forse non necessari dell’una o dell’altra

parte, per l’aggravio dei costi e per il susseguirsi e

l’alternarsi di diversi professionisti e soprinten-

denti locali alle Belle Arti – che si concluse solo

dopo oltre un ventennio e per altro con l’innesco

di una feroce polemica da parte di un erudito-stu-

dioso militante dell’epoca molto accreditato a Pa-

lermo, Nino Basile.

Fino ad oggi, la maggior parte delle notizie che

hanno informato sull’iter della vicenda sono state

tratte proprio dal critico testo dell’avvocato Basile,

Fig. 1 – Fabrizio Alliata duca di Pietratagliata, 1905, collezione Ca-
rolina Alliata di Pietratagliata, Palermo. 
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diretto conoscitore dei fatti (o almeno così si è

sempre ritenuto), pubblicato in tre puntate nel

1930 sul “Giornale di Sicilia”20 e due anni dopo

negli ancor più noti volumi della collana Palermo

Felicissima, titolo che per i palermitani è divenuto

un richiamo nostalgico alla città perduta e rim-

pianta21. 

Il presente studio ha, invece, incrociato la docu-

Fig. 2 – 1) Marta di Napoli e Alliata, 2) Cirilla Alliata e Moncada, 3) marchese Vincenzo Natoli e Alliata, 4) Fabrizio di Napoli e Alliata, 5) Anna
Alliata [e Notarbartolo-Sciara], 6) Giulia Alliata di Pietratagliata fu duca Pietro, 7) Girolamo Pilo conte di Capaci, 8) Maria di Napoli nata Al-
liata e Moncada, 9) Fabrizio Natoli, 10) Fabrizio Alliata duca di Pietratagliata fu Pietro, 11) principessa Bianca Alliata [nata Notarbartolo-Vil-
larosa], 12) Federico di Napoli e Alliata, 13) Raniero Alliata [di Luigi], 14) Fabrizio Alliata di Luigi, 15) principe Luigi Alliata [e Moncada],
16) Ernesto Alliata e Moncada, 17) duchessa di Pietratagliata [Carolina Notarbartolo-Sciara], 18) marchesa Teresa Natoli [nata Alliata e Mon-
cada], 19) cavaliere Enrico di Napoli, 20) Giuseppina Natoli e Alliata, 21) Bianca Alliata di Luigi, a villa Pietratagliata, 1901, collezione pri-
vata, Palermo.
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mentazione conservata a palazzo Pietratagliata,

presso la Soprintendenza ai Beni Culturali e Am-

bientali di Palermo, nell’Archivio Palazzotto di Pa-

lermo e nell’Archivio Centrale dello Stato di Roma,

rivelando aspetti ignoti, ancorché non sempre del

tutto chiari, che tracciano una storia molto più

complessa e di certo emblematica22. 

Nel 1908, come si diceva, il duca Fabrizio, appena

ventiquattrenne, decide di intervenire sul palazzo

a circa ottanta anni dall’ultima sistemazione. Per i

lavori fu coinvolto l’architetto palermitano Fran-

cesco Paolo Palazzotto (1849-1915) che fino a quel

momento non aveva mai svolto funzioni profes-

sionali per la casa, difatti altri sono gli architetti

che gravitano intorno alla famiglia; tra questi Fi-

lippo Lauria e Lo Meo nella metà dell’80023 e Giu-

seppe Lo Valvo intorno alla stessa epoca24. La

scelta verosimilmente fu calibrata rispetto a pre-

cise e programmatiche intenzioni; vedremo perché.

Francesco Paolo Palazzotto all’epoca dell’incarico

era un professionista più che affermato25. Figlio del-

l’architetto Emmanuele (1798-1872)26, a sua volta

discendente da un ramo collaterale agli architetti

Palazzotto, originari di Messina ed operanti a Ca-

tania dai primi anni del XVIII secolo, si era for-

mato nello studio paterno e con l’ausilio del

fratello Giovan Battista (1832-1896), anch’egli ar-

chitetto e con cui per un lungo periodo condivise

l’attività professionale27. Lo studio Palazzotto era

dunque ben inserito nel contesto palermitano, sia

per i ruoli ricoperti dai due fratelli in successione

al padre quali tecnici della Cattedrale, dell’Ospe-

dale dei Sacerdoti e della Mensa Arcivescovile, che

per gli antichi rapporti con gran parte delle fami-

glie borghesi o aristocratiche palermitane di cui fu-

rono architetti e nelle cui dimore operarono, per

citarne alcuni: i Gravina di Comitini, gli Arezzo di

Celano, i Genuardi, i Maurigi, i Mastrogiovanni

Tasca-Filangeri di Cutò, i Merlo, i Turrisi di Bis-

sana, i Salandra, i Rivarola, i Gaetani di Bastiglia, i

Filangeri di S. Marco, i principi di Calvaruso, i Co-

lonna di Cesarò e tanti altri, ma non ultimi, per ciò

che qui ci interessa, i Moncada e i Notarbartolo.

Non può essere tralasciato, infatti, che Francesco

Paolo Palazzotto annoti nel suo registro dei conti

nel 1887 lavori di restauro delle «case provenienti

dall’eredità Lello in via Bandiera» per il conte di

Caltanissetta, e nel 1889: «Casa nella Nuova via

<via Roma> dentro il giardino del Conte di Calta-

nissetta»28. In quell’anno il conte di Caltanissetta

altri non era che Corrado Moncada e Bajada29, fra-

tello della nonna di Fabrizio Alliata; inoltre, la

madre del duca era Carolina Notarbartolo e Pi-

gnatelli dei principi di Sciara, per la cui famiglia

avevano prestato servigi sia Francesco Paolo che

Giovan Battista Palazzotto in molte occasioni30.

Dunque, oltre alla fama di solido professionista,

potrebbero aver consigliato il duca nella scelta



113

anche le esperienze dei suoi più stretti congiunti,

tra le quali, fuor di ogni dubbio, la residenza co-

struita per lo zio Luigi Alliata e Moncada: villa Al-

liata di Pietratagliata nella contrada palermitana di

Malaspina, oggi via Serradifalco (figg. 3-4). 

Essa era stata concepita per rappresentare al me-

glio la principale dimora del cavaliere Luigi Alliata

di Pietratagliata, riconosciuto nel 1903 principe del

Sacro Romano Impero31, cadetto dell’antica fami-

glia e certamente senza una degna magione entro le

mura cittadine in cui risiedere con Bianca Notar-

bartolo dei duchi di Villarosa, sposata nel 1876.

Con ogni probabilità la villa settecentesca, che fu

trasformata radicalmente, si può identificare con

la casena di proprietà Pietratagliata a Malaspina,

ovvero alle Terrerosse, a cui si riferiscono alcuni

lavori nella metà dell’80032. La forte e decisiva per-

sonalità di Luigi Alliata, però, non poteva accon-

tentarsi di una generica, seppur importante,

soluzione architettonica, ma dovette esigere la rea-

lizzazione di un vero e proprio piccolo castello con

annesso un microcosmo feudo e giardino insieme.

Fig. 3 – F.P. Palazzotto, Camera da letto di villa Pietratagliata, 1885-1897 circa, Archivio Palazzotto, Palermo.
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In pratica un luogo fuori dal tempo e dallo spazio

ma perfettamente immerso e partecipe del clima

culturale locale ed internazionale. Non vi è dub-

bio che per il cavaliere Luigi Alliata l’essere nato e

vissuto in un altro “castello”, quale in qualche

modo si presentava il turrito palazzo di famiglia in

via Bandiera, lo abbia invogliato a farsi ricreare

un’atmosfera dello stesso tenore, non originale ma

ad esso somigliante. È certo interessante che, a mo’

di rebound, come in un gioco di continui rimandi,

i risultati architettonici ottenuti nella villa abbiano

plausibilmente ricostruito nell’imaginario del gio-

vane nipote Fabrizio la consapevolezza del neces-

sario e possibile recupero delle importanti forme

medievali dell’antico edificio, forse fino ad allora

considerato solo “vecchio” e martoriato da mano-

missioni secolari (fig. 5).

Le risoluzioni intellettuali dello zio e, poi, del ni-

pote non furono però un episodio sganciato dal

contesto nazionale e dall’ambiente isolano, si pos-

sono, infatti, comprendere pienamente alla luce di

un clima socio-culturale nella Palermo della se-

Fig. 4 – F.P. Palazzotto, Villa Pietratagliata, 1885-1897 circa, Archivio Palazzotto, Palermo. 
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conda metà del XIX secolo, partico-

larmente attento al medioevo sici-

liano, per svariate ragioni che

certamente non si elidono a vicenda,

anzi si sommano: politiche, di moda

e socio-economiche. Le iniziali af-

fondavano le radici nella prima metà

del secolo, sostenendo in maniera al-

ternativa, ma con i medesimi esiti lin-

guistici, da un lato l’autonomia

politica del regno e dall’altro, all’op-

posto, la legittima discesa della co-

rona normanna sul capo dei

Borbone. Le esperienze più tarde,

che certamente non possono essere

estrapolate da quelle neo-medievali

precedenti di stampo locale, risen-

tono anche del vasto riscontro posi-

tivo che ebbe in tutta la penisola

l’Esposizione Nazionale di Torino

del 1884, dove si decise di innovare

la sezione storico-artistica con la

creazione di un unicum tardo medie-

vale che si rifacesse al gotico del XV

secolo esistente in Piemonte. Si sta-

bilì, infatti, di costruire un vero e

proprio maniero tardo quattrocente-

sco comprensivo di tutti gli arredi ed

utensili convenienti a rappresentare con verosimi-

glianza lo spirito del tempo. I mobili furono tratti

da originali esistenti o da iconografie coeve, ma ne

comparirono alcuni ideati di sana pianta sul gusto

Fig. 5 – Palazzo Pietratagliata prima dei restauri, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo.



116

dell’epoca, con un’operazione che mirava da un

lato alla verità storica (cercando con precisione fi-

lologica di ridurre al massimo l’inventiva), dall’al-

tro alla possibile riproducibilità ad uso delle

industrie artistiche, cosa che era ineludibile ri-

spetto agli obiettivi commerciali di quel genere di

esposizioni. Ne scaturì di conseguenza una rasse-

gna di “tipi”, esposti con la descrizione esatta della

funzione che dovevano assolvere e dell’importanza

che avevano singolarmente all’interno dell’abita-

zione.

I recenti risvolti sociali in Sicilia con l’avvento, se

non il consolidamento, di una borghesia o piccola

nobiltà industriale e commerciale, che aveva pro-

gressivamente scalzato e surclassato alcune delle

più antiche famiglie, i cui blasoni si potevano far

coincidere con la storia stessa della città di Pa-

lermo, a partire dalla traumatica abolizione del fi-

decommesso e del feudalesimo nel 1812

(soprattutto per le disastrose conseguenze econo-

miche per gli antichi detentori dei titoli)33, e l’ine-

vitabile miscelazione del sangue dei primi con i

secondi, avevano finito per aprire lentamente ma

inesorabilmente, e certamente talora in maniera

traumatica, l’esclusività di un mondo che non po-

teva più esistere. Da ciò il comprensibile spirito di

autoconservazione che si esprimeva fissando dei

distinguo, alcune verità che non dovevano essere

dimenticate, per manifestare da parte dei singoli

attori, pur nella condivisione sociale, chi si era e,

soprattutto, da dove si proveniva. 

Non sono ancora del tutto certe le date di elabo-

razione della villa Pietratagliata, se dal 187834, dun-

que due anni dopo il matrimonio, o intorno al

1884, contestualmente all’Esposizione di Torino;

ad ogni modo essa mostra di assorbire lo scenario

torinese fondendolo con le ricerche lessicali del

luogo, legate principalmente all’architettura del

’400 e a Matteo Carnilivari, cui si era dedicato già

Emmanuele Palazzotto con il rifacimento della fac-

ciata di palazzo Lucchesi Palli di Campofranco di

Palermo nel 1835 citando esplicitamente palazzo

Abatellis35.

La villa è, infatti, coerentemente sviluppata se-

condo uno stile tardo quattrocentesco con archi ri-

bassati, cornici a piattabanda e, proprio nei partiti

centrali dei due prospetti, alcuni elementi la cui

fonte è tutta palermitana. Il fronte chiuso dalla

corte, derivata dai corpi bassi della struttura sette-

centesca, è caratterizzato al centro da una struttura

sporgente che funge da moderno bow windows

retto da un arco ribassato, e su cui si affaccia il ter-

razzino della zona padronale. Il prospetto di que-

st’organismo è spiccatamente tratto dai piloni che

serrano i tre archi della facciata della chiesa di S.

Maria della Catena di Palermo. L’inserimento dei

doccioni zoomorfi sulla stessa corte non manca di

rimandare a quelli di palazzo Abatellis, come pure
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gli stemmi Alliata entro rombi a rilievo sul pro-

spetto, che ricordano anche le mattonelle con il

monogramma bernardiniano del palazzo avito di

via Bandiera. Senza soffermarsi troppo sui detta-

gli, si possono leggere riferimenti ricavati da un at-

tento studio delle principali evidenze del

Quattrocento palermitano, come anche dalla dif-

fusa manualistica nazionale36, da cui vengono tratti,

alla maniera torinese, alcuni ipotetici ambienti,

come la splendida camera da letto padronale con

letto a baldacchino (fig. 3), che riprende negli ar-

redi molte delle tipologie elencate nel catalogo de-

scrittivo di Torino, ma con accenti del tutto

personali frutto, ancora una volta, del sodalizio tra

l’architetto Palazzotto e il cavaliere Luigi Alliata,

che vi volle apporre il proprio nome indicandosi

come il direttore nel 1897, a dimostrazione di

quanto si identificasse con il progetto e in che mi-

sura vi tenesse37. Si ritiene che lo stesso fenomeno

di attaccamento sarebbe avvenuto nel nipote Fa-

brizio per l’antico palazzo, in cui quest’ultimo ri-

versò amore, tenacia e molte risorse, in qualche

modo “giustificandosi” implicitamente e lascian-

done memoria tramite i motti in latino sul soffitto

della Sala del Quattrocento. La villa-castello do-

vette così divenire una sorta di prototipo-modello

per alcune famiglie aristocratiche palermitane

“neofeudali”. Un altro esempio è difatti il cosid-

detto “castelletto” dei Colonna di Cesarò a Jop-

polo Giancaxio (Agrigento), che Francesco Palaz-

zotto realizzò nel 189438 per Giovanni Antonio Co-

lonna, duca di Cesarò e signore di Joppolo,

all’epoca di minore età, discendente dagli antichi

fondatori del paese e figlio di Calogero Gabriele

Colonna39.

Anche in quel caso si trattò di camuffare abilmente

un vecchio casolare rurale connotandolo con un

grosso torrione, forse su immagine del castello di

Carini, con cornice di coronamento guelfa esatta-

mente come a villa Pietratagliata. 

Nel medesimo solco e sempre nell’Isola, ma fuori

Palermo, sono esemplificativi anche i restauri del

castello di Caccamo (Palermo), perpetrati dal prin-

cipe di Galati Giuseppe de Spuches40, il castello di

Donnafugata a Ragusa, degli Arezzo41, e il castello

di Falconara a Butera (Caltanissetta) che apparte-

neva ai Chiaramonte Bordonaro, congiunti di

Luigi Alliata42. 

Non meno importante, e sintomatico del diffuso

clima comune a molte famiglie aristocratiche cit-

tadine, fu il coevo contributo del mobiliere, arti-

sta, decoratore e antiquario Andrea Onufrio

(1828-1908) cui si deve una molto interessante

produzione, del tutto originale, di mobili neome-

dievali rivestiti in osso (simulante l’avorio) ove

sono continui rimandi storici alla genealogia della

corona normanna e alle radici della storia della

“Nazione Siciliana”. Tra i principali clienti di Onu-
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frio fu il principe Biagio Licata di Baucina, di-

scendente dei Termine, che adeguò alcune parti

dello straordinario palazzo Forcella alla Marina di

Palermo facendovi adattare tra il 1885 e il 1891

una vera e propria Sala del Trono (fig. 6) con stalli

per i cavalieri e seggio con baldacchino per il prin-

cipe-barone –  primus inter pares – tutto rigorosa-

mente in osso e di stile gotico43. Il seggio a baldac-

chino era espressamente contemplato fra gli arredi

quattrocenteschi nel catalogo di Torino del 188444.

Giova a questo punto riportare, ancora una volta,

un illuminante e sprezzante brano dello scrittore

Fig. 6 – A. Onufrio, Sala del Trono a palazzo Forcella-Licata di Bau-
cina, 1885-1891 circa, Biblioteca Comunale, Palermo.

Fig. 7 – Monogramma su maiolica di Biagio Licata di Baucina già a
palazzo Forcella-Licata di Baucina, 1885-1891 circa, collezione pri-
vata, Palermo.
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Enrico Onufrio (1858-1885), figlio del precedente,

presente nella guida della città di Palermo da lui

pubblicata nel 1882. Esso rivela in maniera espli-

cita il pensiero ricorrente cui si è fatto cenno, che

appare assai conservatore, per quanto paradossal-

mente espresso da un intellettuale la cui forma-

zione aveva venature socialiste: «Il sangue azzurro

scorre adesso nelle vene di pochi, e l’aristocrazia

del blasone, incalzata dall’aristocrazia del quat-

trino, si va diradando. I nobili dai magnanimi

lombi si contano adesso in Palermo sulla punta

delle dita; alcuni, i cui padri sperperarono pazza-

tamente l’avito patrimonio, preferiscono tener

sotto chiave il loro blasone raschiato, e non parlare

delle loro bestie rampanti adesso che trionfa il dio

milione. In mezzo ai pochi che possono discorrere

dei loro avi illustri senza mentire, si è mescolata da

qualche tempo una aristocrazia bastarda, che ha

strappato un titolo purchessia alla vanità propria e

alla credulità altrui; e notansi tra questi alcuni ric-

chi proprietari di provincia, i cui padri, qualche

volta di natali umilissimi, accumularono a poco a

poco una fortuna a furia di risparmi e di priva-

zioni…»45. Coeve esperienze riflettono di certo re-

ciproche influenze, difatti non sarà stato un caso

che in varie sale di villa Pietratagliata ricorresse il

monogramma LPA che alludeva al proprietario, e

che a palazzo Forcella-Baucina il principe facesse

realizzare mattonelle per il terrazzo con le proprie

iniziali LB (fig. 7), o che ancora nella villa a Mala-

spina l’ambiente adiacente alla camera da letto da

parata fosse definito Sala baronale o del Trono.

Egualmente, a Trapani il conte Agostino Pepoli,

non potendo fruire del palazzo familiare per ubi-

carvi il museo civico da lui fondato e che poi

avrebbe portato il suo nome, fece dipingere ripe-

tutamente intorno al 1906 nel cortile del convento

dell’Annunziata, sede delle collezioni, le proprie

armi al fine di marcare e ridefinire quel sacro luogo

con il nome della sua famiglia, presente nelle

ghiere del portale medievale dell’immenso palazzo

Pepoli di Bologna, da lui acquistato46. D’altronde

lo stesso nobiluomo, avendo intrapreso dal 1872

lavori di “restauro” del castello di Erice, creò un

altro esempio di castelletto neofeudale, la cosid-

detta torretta, nel cui coronamento è una scac-

chiera ancora allusiva al suo stemma47.

Summa di queste istanze a Palermo fu senza dub-

bio il Torneo Storico nel parco della Favorita nel

1897 (proprio l’anno in cui si conclusero i lavori di

arredo nella camera da letto della villa Pietrata-

gliata), che vide la presenza della nobiltà locale ab-

bigliata con costumi che richiamavano le gesta dei

propri avi gloriosi. Da un album di fotografie rac-

colto dal principe Fabrizio Alliata, figlio di Luigi e

di Bianca Notarbartolo di Villarosa, appare lam-

pante che la villa era l’ideale set per questi quadri

di costume, novelli tableaux vivants. Così il citato



Fabrizio Alliata e Notarbartolo-Villarosa, figlio del

cavaliere Luigi e cugino primo del nostro, si fece ri-

trarre nei panni di «Don Giovanni Alliata Nobile

Pisano venuto in Sicilia al seguito di Re Pietro

d’Aragona» (fig. 8), in quanto il torneo rappresen-

tava anche l’ingresso a Palermo di Pietro III d’Ara-

gona dopo i Vespri siciliani. Ed ancora, ad esem-

pio, Pietro Moncada, principe di Paternò (cugino

primo del cavaliere Luigi Alliata e del padre del

duca Fabrizio), si faceva immortalare invece nelle

vesti di don Ugo Moncada, di molti secoli addietro

(fig. 9). Sostanzialmente i “Gattopardi”, come i
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Fig. 9 – Pietro Moncada principe di Paternò nelle vesti di Don Ugo
Moncada, 1897, collezione privata, Palermo.     

Fig. 8 – Fabrizio Alliata dei duchi di Pietratagliata (di Luigi) in co-
stume di Don Giovanni Alliata a villa Pietratagliata, 1897, collezione
privata, Palermo. 



loro avi, si ritrovavano fra pari e volevano rinver-

dire i fasti perduti con un gioco che certo tale, fino

in fondo, poi non era. Dunque, come Fabrizio e la

sorella Anna dei duchi di Pietratagliata nel 1903 si

mettevano in posa sul sedile della camera da letto

della villa paterna48, Maria Alliata di Villafranca nel

1910 posava nella maestosa dimora di famiglia con

lo sfondo di una bifora neomedievale, imperso-

nando Lavinia Lanfranchi, moglie del medesimo

Giovanni Alliata pisano interpretato dal lontano

cugino49. Dunque, certamente nel 1910 e già dal

1891 (quindi sincronicamente all’edificazione della

villa Pietratagliata, alla Sala del Trono Baucina e ai

padiglioni siculo-normanni dell’Esposizione Na-

zionale di Palermo ad opera di Ernesto Basile) i

Villafranca avevano già proceduto almeno in parte,

se non del tutto, a trasformare alcuni ambienti del

maestoso palazzo settecentesco a piazza Bologna

con una incisiva operazione di camuffamento neo-

gotico, che interessava proprio la facciata interna

del primo cortile e lo scalone principale su pro-

getto dell’ingegnere Salvatore Mondini50; forse

un’ulteriore spinta per il duca Fabrizio che a dif-

ferenza dei consanguinei abitava proprio in un ori-

ginale edificio del XV secolo e tale riconosciuto

dagli organi preposti, quale monumento nazionale,

fin dal 187851. Anche in questo caso, ammesso che

fosse confermata la data più antica d’inizio lavori

per villa Pietratagliata a Malaspina (1878?), si può

riflettere sulla eventuale coincidenza temporale

con il riconoscimento pubblico per l’edificio di via

Bandiera. Esso, d’altronde, si rispecchia nel sem-

pre più incalzante interesse da parte degli organi

di tutela verso l’architettura medievale siciliana, cui

si orienteranno difatti gran parte degli interventi

pubblici di recupero52, il che spiega anche l’inces-

sante attrattiva che riscuoteva il restauro del pa-

lazzo, che avrà esito positivo solo quando se ne

occuperà personalmente e direttamente il Sovrin-

tendente dell’epoca.

Questo genere di episodi architettonici e di co-

stume a Palermo non fu isolato, rammentiamo

dopo l’unità il rifacimento dei prospetti neome-

dievali del cinquecentesco palazzo Galetti di S. Ca-

taldo, progettato nel 1866 dall’architetto Tommaso

Di Chiara53, la sala siculo-normanna creata nel

1882 da Enrico Naselli per la propria palazzina in

via dei Normanni all’Olivuzza, o la galleria con pit-

ture ispirate alla storia dell’epopea normanna in Si-

cilia dipinte intorno al 1880 per il conte Lucio

Mastrogiovanni Tasca d’Almerita nel palazzo di via

Lincoln54. Forse le ultime due, così come la parata

del 1897, risentirono delle celebrazioni per il sesto

centenario dei Vespri siciliani del 1282, che da

molti erano intesi come l’atto che aveva restituito

legittimità alla Corona siciliana, offrendo il regno a

Pietro III d’Aragona, marito di Costanza II di Sve-

via, figlia di Manfredi, e dunque alla casata Ara-
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gona-Hohenstaufen erede della dinastia normanna

degli Altavilla. Plausibilmente su incarico dello

stesso conte Lucio Tasca – principe di Cutò mari-

tali nomine, per avere spostato Giovanna Filangeri,

ultima discendente di questo ramo55 – l’architetto

Francesco Palazzotto progettò negli anni ’80 del

secolo un altare neogotico da cappella privata nel

palazzo Cutò di Palermo, che all’epoca, pertanto,

doveva appartenere ai Tasca. Il motivo delle co-

lonnine dell’altare si ritrova quasi identico nel letto

a baldacchino di villa Pietratagliata56. 

Genesi e sviluppo del cantiere di restauro: il con-
tributo di Francesco Paolo Palazzotto (1908-1915)
Per schematizzare il lungo iter del cantiere di re-

stauro (circa 22 anni), possiamo innanzitutto di-

scernere alcune fasi distinte ma comunque

connesse: con la prima il duca Fabrizio coinvolge

l’architetto Francesco Paolo Palazzotto per la rea-

lizzazione di alcune opere all’interno e all’esterno

del palazzo, forse anche a causa di problemi sta-

tici. Contestualmente con buona probabilità, e ra-

gionevolmente secondo gli intendimenti iniziali, si

decide di restaurare il palazzo nei prospetti; in se-

guito ai contrasti sorti tra il duca e la locale So-

printendenza alle Belle Arti (relativamente al

progetto da attuare), i lavori esterni non prendono

le mosse e nel 1915 muore improvvisamente Pa-

lazzotto. Passa quindi circa un decennio finché

non si rimette mano ai progetti per l’incarico al-

l’architetto e soprintendente ai monumenti Fran-

cesco Valenti (1868-1953), con il contributo di

Ernesto Basile (1857-1932); quest’ultimo redige in

autonomia alcuni disegni, tra cui il progetto per il

prospetto meridionale, che non avranno esito ese-

cutivo. I lavori dei prospetti sono condotti a buon

fine intorno al 1930 dallo stesso Valenti ma con un

carico di polemiche non indifferente. Intanto, in-

torno alla metà del XX secolo, procede anche la

“restituzione” della Sala del Quattrocento o Sala

delle Armi57 (fig. 10).

Come si è detto, dunque, intorno al 1908 il giovane

duca Fabrizio Alliata e Notarbartolo-Sciara chiama

l’architetto Francesco Palazzotto per operazioni di

cui non si è riusciti ad identificare con pienezza

l’oggetto e l’entità. La rilettura dei disegni e delle

note di spesa della direzione dei lavori, conservati

nell’Archivio Palazzotto di Palermo, sembra indi-

care innanzitutto il desiderio di intervenire nel cor-

tile e nello scalone principale, negli ambienti posti

ad angolo tra gli attuali vicolo del Pizzuto e via

Bandiera (oggi Sala del Quattrocento) e nel pro-

spetto occidentale, prospiciente sul vicolo stesso;

in buona sostanza si può plausibilmente immagi-

nare che l’incarico mirasse al restauro complessivo

del palazzo. 

Al cortile si riferiscono alcuni disegni che sono cor-

relati. Il primo (non in senso cronologico) riguarda



specificatamente la scala che, nelle intenzioni ori-

ginarie avrebbe dovuto essere radicalmente modi-

ficata nell’accesso, eliminando i primi sei gradini

nel patio che sarebbero stati sostituiti da un tavo-

liere, chiuso entro un nuovo corpo con vetrate, in

maniera che l’avvio sarebbe stato spostato al co-

perto all’interno del piccolo andito che si trova

sotto il corpo della scala sulla sinistra (fig. 11). La

soluzione, ipotizzata probabilmente per venire in-

contro alla richiesta del duca di avvalersi di un in-

gresso al riparo dalle intemperie, se fosse stata at-

tuata avrebbe comportato un’incisiva modifica

nella volta reale di sostegno della scala e il raffor-

zamento dell’arco che dall’androne si apre sul cor-

tile, il quale sarebbe stato ridotto di ampiezza,

come previsto58. Nel grafico è anche la sezione

della scala con la visualizzazione dell’andamento

dei gradini e il disegno di due mensole classicheg-
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Fig. 10 – Sala del Quattrocento di palazzo Pietratagliata, 1908-1945 circa.
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gianti che sembrano potersi riferire al secondo pro-

getto, ovvero alla sistemazione del ballatoio del

cortile (fig. 12), utile a disimpegnare gli ambienti

privati del fronte meridionale. Anche in questo

caso sembra si tratti di un progetto non attuato, al-

meno ciò si desumerebbe dall’osservazione dello

scheletro in materiale cementizio della soletta (so-

stenuta da mensole appena sagomate e armature

in ferro) che non appare frutto di successiva de-

molizione. Inoltre è possibile che questo disimpe-

gno fosse già stato realizzato da qualcun’altro,

difatti il disegno porta la dicitura «Pensilina al

piano nobile / del Palazzo Pietratagliata / in Pa-

lermo» con grafia che non sembra attribuibile al

Fig. 11 – F.P. Palazzotto, Riforma dello scalone di palazzo Pietratagliata, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo, inv. 908. Sono riportati in
giallo le demolizioni e in rosso il nuovo intervento. A destra la prima ipotesi per le mensole della balconata-pensilina.
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Palazzotto, diversamente dall’annotazione sotto-

stante alla stessa, in cui sono elencati e misurati gli

«scomparti della vetrata in ferro»59. Il medesimo

disegno potrebbe così essere stato utilizzato dal-

l’architetto per modificare la disposizione delle

mensole (che, infatti, sono graficamente ricollocate

in posizioni leggermente diverse rispetto al dise-

gno originario e segnate in rosso) e per alloggiarvi

un’ipotetica copertura metallica con vetrate (trat-

teggiate in blu)60. 

In tutto ciò riesce interessante che se, come sem-

brerebbe, nel precedente progetto che modificava

la scala le mensole classiche si riferivano a questo

corpo, allora proprio durante quelle elaborazioni

Fig. 12 – F.P. Palazzotto, Riforma della balconata-pensilina nel cortile di palazzo Pietratagliata, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo, inv.
912. Sono riportate in rosso la nuova posizione delle mensole e in blu la vetrata.



dovette maturare l’idea portante di configurarle in

stile neogotico. Intendo che forse il cortile non era

stato immediatamente considerato parte del re-

stauro in stile, ma lo divenne in brevissimo tempo.

Difatti altri tre disegni raffigurano gli studi e la

messa in bella a matita di quei sostegni (fig. 13)61,

il che vorrebbe dire che era chiara l’intenzione di

camuffare tutto l’edificio valorizzandone la facies

tardo-medievale originaria e che la pensilina do-
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Fig. 13 – F.P. Palazzotto, Studio per le mensole della pensilina di palazzo Pietratagliata, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo, inv. 905.

Fig. 14 – F.P. Palazzotto, Studio per i serramenti delle carretterie di
palazzo Pietratagliata, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo,
inv. 910.



veva essere integralmente concepita in stile con-

notando anche il cortile, come poi in effetti sa-

rebbe stato fatto, forse dal Valenti, rendendo

“gotiche” le finestre del piano ammezzato. Ad ul-

teriore prova, altri due bozzetti del Palazzotto por-

tano lo studio per i serramenti esterni dei portoni

delle carrettarie sottostanti a questo corpo, an-

ch’essi del medesimo gusto62 (fig. 14). D’altro

canto, che fin dall’inizio si programmasse il re-

stauro sarebbe attestato da altri schizzi a mano li-

bera di Palazzotto, ove è l’esatta descrizione a

penna del davanzale e dei peducci figurati  del-

l’unica finestra originale esterna del piano ammez-

zato (posta alla destra dell’ingresso principale) (fig.

15); la stessa è fotografata insieme ad altri dettagli

utili al progetto per la facciata (figg. 16-17). Iden-
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Fig. 15 – F.P. Palazzotto, Disegni dei peducci e davanzale della fi-
nestra in facciata dell'ammezzato di palazzo Pietratagliata (part.),
1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo, inv. 914.

Fig. 16 – Finestra in facciata dell’ammezzato di palazzo Pietrata-
gliata prima del restauro, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Pa-
lermo.
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tica cosa avviene per il portale di cui, a matita, sono

invece raffigurati in un altro foglio i peducci a fo-

glie dell’arco ogivale di coronamento (fig. 18)63.

Studi personali dell’architetto o più ragionevol-

mente impegni finalizzati al progetto di restauro

alla Viollet Le Duc? Il disegno a matita offre un

dato in più, perché stilato sul verso di un invito

della sezione di Palermo dell’Istituto Coloniale Ita-

liano per la conferenza “Fuffly Ruffles” di Gu-

glielmo Marconi (Bergeret) allo Sport Club con

data 14 aprile 190864. Dunque il termine post quem

è chiaro e coincide con il primo documento certo

di lavori in casa Pietratagliata, il 2 giugno 1908,

quando Palazzotto annota nei suoi registri un pa-

gamento a Michele Caronia da parte del duca di

Pietratagliata «in conto delle opere di costruzione

Fig. 17 – Finestra del piano nobile di palazzo Pietratagliata prima
del restauro, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo. Si intra-
vede l’ambiente interno con la volta, prima delle demolizioni
per il ripristino della più ampia Sala del Quattrocento. 

Fig. 18 – F.P. Palazzotto, Disegni dei peducci del portale di pa-
lazzo Pietratagliata (part.), 1908 circa, Archivio Palazzotto, Pa-
lermo, inv. 902.
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del loggiato nel Cortile del Palazzo di via Ban-

diera», saldate il 14 aprile 1909 per un totale di ben

20000 lire65. Pure databile allo stesso periodo è la

sagoma di un vano-porta alto 290 cm, disegnata a

matita in un album ove è scritto «Loggiato Pietra-

tagliata», misura che corrisponde all’altezza della

luce delle porte-finestre che affacciano sulla bal-

conata66. Ciò vorrebbe dire, come si era suppo-

sto67, che il loggiato si può riconoscere proprio in

quella struttura, ma non è certo pensabile che l’in-

gente cifra sia servita solo a ricavare l’attuale so-

letta che, per altro, non presenta alcun segno degli

incassi della prevista copertura. Più semplice-

mente, invece, Palazzotto potrebbe avere incluso

Fig. 19 – F.P. Palazzotto, Ipotesi progettuale per la Sala Magna di palazzo Pietratagliata, 1908 circa, Archivio Palazzotto, Palermo, inv. 907.
L’architetto chiude l’antico ingresso diretto alla Sala, apre l’attuale nella saletta, segnala i tramezzi ottocenteschi da demolire e divide l’am-
biente in due vani regolari. A destra, nello spessore del muro, indica la lesione che identifica la bifora angolare ancora chiusa.



in quel consuntivo altri lavori pur senza modificare

l’intestazione, dato l’uso privato della memoria.

Tra questi potrebbero essere stati compresi diversi

ambienti, come i solai della Sala del Quattrocento

che il duca, nel 1912, afferma essere stati rifatti da

non molti anni, «secondo i ritrovati dell’architet-

tonica moderna»68. 

In effetti, che si propendesse a quel tempo anche

per lavori interni è attestato da un altro disegno da-

tabile ai primi anni del XX secolo, in cui è rappre-

sentata la planimetria del piano nobile (incluso il

disimpegno esterno del cortile già esistente).

Anche in questo caso s’ipotizza a titolo di studio

che non sia di mano dell’architetto Palazzotto ma

che questi lo abbia adoperato come stato di fatto

per orientarsi sulle soluzioni da adottare69. Come

già osservato70, infatti, nei locali dell’angolo nord-

ovest, che impegnavano la Sala del Quattrocento,

vengono tirate delle linee a matita con tratto molto

veloce, con cui l’architetto elimina i tramezzi che

suddividevano l’antica Sala Magna in tre vani irre-

golari per le esigenze abitative precedenti (fig. 19).

Anche se, nello studio, il Palazzotto segna pure a

lapis l’ipotesi di dividere nuovamente la sala in due

saloncini simmetrici, si ritiene che quasi immedia-

tamente sia stata perseguita l’idea del recupero del

volume originario, cosa del tutto coerente con la

riconfigurazione della facciata. Quest’indirizzo

sarà scaturito dalla verosimile scoperta di travi e

mensole quattrocentesche originali sopra le volte

in corso di demolizione per adattarle ai nuovi vani,

così come dovette risultare contestualmente visi-

bile traccia della singolare finestra d’angolo, fino

ad allora occultata dal soffitto voltato. Deliberata la

riapertura dell’alta finestra (a partire dal progetto

del 1909) era certamente naturale ripristinare l’am-

piezza originaria del grande salone, ed anche ine-
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Fig. 20 – F.P. Palazzotto, Progetto per il camino nella Sala del
Trono di villa Pietratagliata a Malaspina, 1885-1897 circa, Ar-
chivio Palazzotto, Palermo, inv. 476.



vitabile, visto che l’apice della sua ogiva si incunea

nel solaio stesso e non sarebbe stato possibile in-

nestarvi una volta che ne avrebbe nuovamente

oscurato la gran parte. Inoltre, in questo modo la

sala avrebbe avuto la funzione di vestibolo di sim-

bolica imponenza ed antichità, biglietto da visita

della famiglia come la facciata turrita71. In questo

caso vi è ancora un parallelo nel palazzo Alliata di

Villafranca di Palermo, ove il grande vestibolo vol-

tato d’ingresso venne trasformato forse già alla fine

del XIX secolo in una sala con soffitto retto da

finte travi, più tardi decorato in stile medievaleg-

giante (con gli stemmi aviti: Alliata, Morra, Val-

guarnera, Colonna, Di Giovanni e Paruta)72, cui si

era introdotti attraverso una saletta (come oggi a

Pietratagliata) chiusa sullo scalone da un’ampia ve-
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Fig. 22 – Camino nella Sala del Quattrocento a palazzo Pietrata-
gliata, quarto decennio del XX secolo.

Fig. 21 – F.P. Palazzotto (attr.), Camino nel salottino inter nos a
palazzo Pietratagliata, 1908-1909 circa.



trata piombata del 1929, in cui erano ancora scio-

rinate le proprie armi ed onorificenze equestri, a

partire dalle effigi dei santi di famiglia73. Pure il

vasto vano d’apertura del piano nobile del castello

di Donnafugata a Ragusa, chiamato Gran Sala o

Sala degli Stemmi, fu decorato su tutte le pareti

con insegne dell’aristocrazia siciliana tra la fine del

XIX e i primi anni del secolo successivo74.

Egualmente, i quattro quarti di nobiltà, accompa-

gnati da motti, segnano le mensole e le cornici di

coronamento del soffitto ligneo dipinto del salone

del duca di Pietratagliata (Alliata, Moncada, No-

tarbartolo e Pignatelli), guardando quasi certa-

mente allo Steri, le cui mensole sono il modello per
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Fig. 23 – Sala d’ingresso al piano nobile di palazzo Pietratagliata, primi anni del quarto decennio del XX secolo e seguenti.



queste, come pure per quelle di Villafranca. L’an-

tica residenza palermitana dei Chiaromonte è uno

degli esemplari di riferimento, insieme al soffitto

ligneo dell’aula magna del castello dei La Grua Ta-

lamanca a Carini, nei pressi di Palermo, che viene

sostanzialmente replicato dal punto di vista com-

positivo e formale75. Lo Steri, riscoperto nella se-

conda parte del XIX secolo quale sede simbolica

del baronaggio siciliano autarchico, secondo Fer-

dinando Bologna, fu considerato un «repertorio

documentario della “nobiltà” isolana», per la

quantità degli stemmi profusi76. Dunque l’emula-

zione era naturale, cosa per altro già praticata in

quel prototipo che fu la villa Pietratagliata (lì, però,

senza riferimenti stringenti all’edificio trecente-

sco), dove gli ambienti erano tutti appositamente

cassettonati e ogni finestra piombata portava gli

stemmi degli avi (Marassi, Moncada, Alliata e Ba-

jada). Nella medesima maniera si opererà nella ma-

gione principale, a partire forse dal salottino

privato «inter nos», probabilmente curato diretta-

mente dal Palazzotto, la cui finestra interna è in

pratica identica a quelle della villa, come pure il

caminetto ligneo, ricalcato dalla “Sala del trono”

di Malaspina77 (figg. 20-21). Un altro e più grande

camino in pietra sulla stessa falsariga sarebbe stato

poi collocato all’interno della Sala Magna (fig. 22),

nel punto in cui Palazzotto aveva ipotizzato la

chiusura di quello che era l’accesso diretto nella

grande sala dalla scala, preferendo aprire l’odierno

ingresso, che è in asse con la scala e sfocia nell’at-

tuale saletta-disimpegno, in maniera da dividere la

zona di rappresentanza (identificata dall’iscrizione

nel portale: patet amicis), a destra, da quella pri-

vata a sinistra (inter nos)78. Anche questa saletta,

che ha una configurazione medievaleggiante con il

soffitto cassettonato dipinto e le pareti decorate da

motivi geometrici entro cui è lo stemma Alliata e le

tre spade, porzione di quello Marassi, potrebbe es-

sere stata oggetto di elaborazione successiva all’in-

tervento dell’architetto, forse però sulla base di

suoi precedenti bozzetti, intorno al 1930-3179 (fig.

23). È pure possibile che uno dei disegni firmati

da Ernesto Basile sia un’ipotesi non attuata per

quell’elemento (fig. 24). La scala introduceva al-

l’appartamento privato, forse anche ad uso degli

ospiti, o almeno così doveva essere nelle intenzioni

iniziali del duca che fece apporre, nello spessore

del solaio tra le decorazioni geometriche, due versi

tratti dai carmina 46 e 31 di Catullo, deliberata-

mente modificati: «O dulces comitum valete coe-

tus / Quam vos libenter quamque laetus invisam».

Dunque, la prima fase dei lavori interessò il cortile

e molto probabilmente il prospetto occidentale

sullo stretto vicolo Pizzuto, di cui rimane una se-

zione quotata di Palazzotto che proietta anche le fi-

nestre esterne, evidentemente in funzione di una

risistemazione di quella porzione che garantisse
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adeguata illuminazione alla nuova distribuzione in-

terna che si andava concependo80 (fig. 25). Non è

però escluso che già si intendesse mettere mano

alla facciata principale, visto che, nel maggio del

1909, giunge una diffida del Comune per lavori

non autorizzati «nel prospetto» (il laterale o il prin-

cipale che sarà poi vincolato?), contravvenendo

agli obblighi scaturiti dal vincolo monumentale ap-

posto tra il 1901 e il 190281. Questo è il primo atto

documentato relativo ad interventi all’esterno del-

l’edificio cui seguirà un’autorizzazione da parte

dell’ingegnere Giuseppe Rao, direttore dell’Uffi-

cio Conservazione dei Monumenti della Soprin-

tendenza alle Belle Arti di Palermo82, forse

finalizzata esclusivamente alla messa in sicurezza

dello spigolo nord-ovest, che presentava i maggiori
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Fig. 25 - F.P. Palazzotto, Rilievo di campagna del prospetto ovest
di palazzo Pietratagliata (vicolo Pizzuto), 1908 circa, Archivio Pa-
lazzotto, Palermo, inv. 903. 

Fig. 24 – E. Basile, Progetto per la prima rampa della scala lignea
all’ingresso dei saloni di palazzo Pietratagliata (?), fine terzo de-
cennio del XX secolo, Archivio Basile, Palermo.



problemi statici e pare fosse in parte contraffor-

tato, come sembra da un’immagine del 1908 circa

conservata nell’Archivio Alliata di Pietratagliata83.

Il duca a questo punto si muove su due fronti, da

un lato inoltra alla soprintendenza il progetto com-

plessivo di restauro della facciata su via Bandiera

(1909), dall’altro rassicura sui lavori in corso l’as-

sessorato Lavori Pubblici di Palermo, ovvero la
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Fig. 26 – F.P. Palazzotto, Progetto di restauro per il prospetto ovest di palazzo Pietratagliata (vicolo Pizzuto), 1909, Archivio Palazzotto,
Palermo, inv. 918. 



Commissione edile preposta storicamente al con-

trollo in città, affermando di avere proceduto alle

dovute richieste presso l’organo nazionale di tu-

tela, e contemporaneamente avanza richiesta d’au-

torizzazione per il consolidamento e nuova

decorazione del prospetto sul vicolo Pizzuto, in

quanto lo spigolo «trovasi pericolante» e «la sola

facciata […] è contemplata nel novero de’ monu-

menti nazionali […]. L’altra su via Discesa del Piz-

zuto non conservando niente dell’antico a mio

parere non è considerata per monumento nazio-

nale». Afferma quindi di avere completato le opere

di consolidamento di quel prospetto84. 

Che cosa prevedeva il progetto dell’architetto su

questo fronte? Nell’Archivio Palazzotto si conser-

vano un disegno a matita incompleto e due lucidi

(fig. 26) perfettamente aderenti a quel grafico85,

utili per estrarre le cianografiche da allegare alle ri-

chieste. Rispetto allo stato di fatto ricavabile dal ci-

tato rilievo, l’architetto aggiunge alcune aperture

al pianterreno (sia finestre che un varco con arco),

nell’ammezzato (una finestra verso la via Ban-

diera), nel piano nobile (la finestra d’angolo), e ne

chiude un paio nel livello superiore a quest’ultimo.

Il paramento murario è pensato ad intonaco con

effetto mimetizzante rispetto ai conci della facciata

principale, viene inoltre tirata una cornice marca-

davanzale al piano nobile (forse mai esistita) e delle

tre finestre del piano nobile solo la più vicina a

quella angolare prevede trafori in stile, all’interno

dell’arco sopraccigliare, ricostruito con mensole fi-

gurate (dato che è quella che si apre sul grande sa-

lone e si percepisce perfettamente dall’interno). In

sostanza è esattamente ciò che oggi si vede, iden-

tico anche nel disegno della decorazione di quella

finestra, con l’unica differenza della finestra qua-

tra, oggi visibile all’altezza del piano nobile, forse

inserita fuori contesto in un momento successivo,

a meno che non sia stata ritrovata in un secondo

tempo proprio in loco, molto probabilmente dal

Valenti. Inoltre si scorge il medesimo cornicione

d’attico ripreso da palazzo Abatellis che viene

adottato per il restauro del prospetto nel 1909 ma

subito abolito.

La facciata principale, come si è detto, segue il per-

corso dell’approvazione ministeriale con l’invio a

Roma, tramite la soprintendenza, del progetto con

l’allegata relazione firmata dal duca il 14 giugno

190986. Esistono anche due disegni: una cianogra-

fica – significativamente l’unico tra i diversi pro-

getti ad essere conservato a casa Alliata, perché

probabilmente quello prediletto dal duca ed inte-

ramente condiviso) – (fig. 27), e un davvero pre-

gevole acquerello firmato da Francesco Palazzotto

e datato 1909 (fig. 28)87, ritenuto utile a presentare

il restauro molto efficacemente dal punto di vista

estetico e per trasmettere il ritrovato equilibrio ori-

ginario di austera semplicità che l’intervento
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avrebbe contribuito a  restituire88. 

La relazione del duca (certamente dettata dal pro-

gettista) chiarisce le scelte compositive, suddivi-

dendo l’esposizione in paragrafi relativi alle singole

porzioni in cui si vuole intervenire –  parete ovest,

parte basamentale, ammezzato, piano nobile e co-

ronamento – in maniera da puntualizzare ogni det-

taglio, conscio com’era, pur provando a

minimizzare, che lo «studio fatto dal locale Ufficio

Regionale per la Conservazione dei Monumenti»,

di cui conosceva la consistenza, mostrava alcune

divergenze89. Riguardo al fronte di via Pizzuto il

duca conferma che aveva operato un totale rifaci-

mento, perché vi era obbligato dal consolida-

mento, e comunque non vi era nulla di antico,

difatti non era stato soggetto a restrizioni, ma, «do-

vendosi decorare il nuovo muro» (dunque ancora

non era stato fatto) aveva «disposto cosa che ar-

monizzi con la facciata principale». Nello stesso

paragrafo compare la premessa ideologica che si
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Fig. 28 – F.P. Palazzotto, Primo progetto di restauro per la fac-
ciata di palazzo Pietratagliata, 1909, Archivio Palazzotto, Pa-
lermo, inv. 962. L’arco delle botteghe è rettificato dopo il 1910.

Fig. 27 – F.P. Palazzotto, Primo progetto di restauro per la fac-
ciata principale di palazzo Pietratagliata, 1909, Archivio Alliata di
Pietratagliata, Palermo.  



pone alla base del restauro da lui commissionato e

che sarà il totem insuperabile per molto tempo: «è

in me fermo proposito di ricondurre il Prospetto al

suo stato primitivo per quanto possibile in armonia

delle odierne esigenze dell’interno del palazzo». Si

voleva in sostanza un restauro funzionale alle esi-

genze abitative che dovevano prevalere sulle ra-

gioni filologiche. Vedremo quali saranno le

conseguenze pratiche di queste parole90. 

La zona inferiore con le botteghe sarebbe rimasta

immutata, sebbene esse fossero di epoca moderna,

in quanto non si potevano abolire per ragioni eco-

nomiche91. Il primo incisivo atto di ripristino e di

addizione estetica avveniva nell’ammezzato, poi-

ché il duca rinunciava ai due balconi presenti da

tempo immemore, al cui posto si intendeva repli-

care il modello-radice storica offerto dalla fine-

strella quattrocentesca rilevata e fotografata (figg.

15-16) da Palazzotto (con indubbia riduzione di

luce ed aria per quei vani, dunque mirando ad un

obiettivo puramente “artistico”). Egualmente sa-

rebbe stata integrata l’altra pure originale alla sini-

stra del portone, ma frammentaria. Al piano nobile

era il cuore del restauro che prevedeva l’elimina-

zione dei balconi, il ripristino delle finestre origi-

narie con la relativa decorazione flamboyant, ormai

perduta, e, soprattutto, la riapertura della bifora

angolare, che poteva apparire l’elemento di mag-

gior delicatezza, di cui «all’esterno e principal-

mente all’interno si trovano i vestiggi e le dimen-

sioni. Un puttino all’angolo non è a dubitare che

servisse di base alla tegola della finestra, di cui del

resto sono evidenti gli stipiti che erano stati mu-

rati»92. Sembra che il duca in questo passaggio vo-

lesse prevenire obiezioni sull’esistenza stessa della

finestra, che in realtà non sarebbero occorse se non

ventuno anni dopo, e ferocemente, con il citato

Nino Basile. Ora sappiamo, come per altro era al-

quanto desumibile, che la finestra era sempre esi-

stita ed era stata chiusa nel 167293. 

Il duca tiene anche a precisare che per la creazione

dei nuovi trafori, come degli stipiti delle finestre,

tagliati illo tempore con l’apertura dei balconi, non

si facesse uso «d’induzioni ma di riproduzione fe-

dele». In quel caso, infatti, si era impiegato come

modello «un ornato di finestra che conservasi nella

parte sud del palazzo» che, con l’occasione, si chie-

deva di rimuovere e riciclare in facciata «a decoro

di una delle costruende finestre», dato che quel

prospetto all’epoca era in un angusto «vicolo quasi

chiuso e l’ornato è murato a casaccio senza alcuna

finalità e senza che possa esser visto»94. Tale fine-

stra diverrà una sorta di araba fenice di cui tutti

conoscevano l’esistenza e nessuno sapeva dove

fosse; di fatto sparisce nel momento in cui il mini-

stero chiede che venga preservata95, il duca infatti

risponderà che ormai si era dovuta rimuovere (atto

che, certo, non dovette ben disporre le autorità) e
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ufficialmente non ricomparirà mai più96. Difficile

pensare che sia stata distrutta, ma d’altronde non

sono state rintracciate chiare evidenze in merito.

Certo non può trattarsi della finestra quatra del vi-

colo Pizzuto, essa, infatti, doveva essere curvilinea

per adattarsi alle ghiere del prospetto principale.

Non è neppure riconoscibile nel portale interno

alla destra dell’androne del palazzo che risulta es-

sere originale e in quella sede viene disegnato dal-

l’architetto Giuseppe Saverio Palermo (1772 circa

- 1850) nel 183797, a dimostrazione di un diffuso

interesse a Palermo per l’architettura medievale si-

ciliana in quel precoce periodo, sulla scorta di

molte creazioni innovative che avrebbero fatto

scuola: ripristino del fronte meridionale della Cat-

tedrale di Palermo (Giuseppe Venanzio Marvuglia,

primi anni del XIX secolo), gruppo di campanili

sul palazzo Arcivescovile (Emmanuele Palazzotto,

1826-1835), villa Pignatelli Aragona Cortes all’Ac-

quasanta (dal 1827 circa), facciata di S. Antonio

Abate (Nicolò Raineri, ante 1833); palazzo For-

cella (Nicolò Puglia ed Emmanuele Palazzotto, dal

1833 circa), palazzo Campofranco (Emmanuele

Palazzotto, 1835 circa), Torre Pisana di palazzo

Reale (Nicolò Puglia, 1835); villa Serradifalco al-

l’Olivuzza (Domenico Lo Faso di Serradifalco,

1836 circa), facciata superiore di S. Maria la Nuova

(Vincenzo Di Martino, ante 1837)98.

Ciò che segna l’insormontabile dissidio con la so-

printendenza è l’altezza delle finestre che quell’uf-

ficio, secondo quanto riportato nella relazione e ri-

spetto alle «dimensioni classiche», riteneva di 3,18

metri, mentre il duca, desiderava più corte di 32

cm per potersi affacciare sulla strada. Infine, nella

memoria si pregava di non tener conto nel disegno

della nuova cornice di coronamento dell’edificio

(evidentemente ripresa da Palazzo Abatellis) e si

richiedeva un contributo per il restauro, circa un

terzo della cifra preventivata che era di 50000

lire99.

L’esito però non fu così favorevole come il duca

auspicava e verso il quale sollecitava gli organi di

competenza con una certa irruenza100, difatti il so-

printendente Antonino Salinas il 30 giugno 1909

oppose alcune equilibrate osservazioni, nemmeno

poi così nette, lasciando comunque le deliberazioni

finali al ministero: si approvavano le scelte per il

pianterreno, per l’ammezzato – per quanto «non

si <potesse> [...] decidere se originariamente vi

fossero due sole finestrine (quelle adiacenti al por-

tone antico d’ingresso) ovvero quattro» –, relati-

vamente allo spostamento della finestra del retro

(suggerendo che almeno si conservasse lì traccia a

futura memoria, ripristinandone le parti sottratte),

ma non sulla misura delle finestre in facciata (pur

lasciando l’onere della valutazione al ministero),

perché a suo dire vi erano evidenti tracce dell’an-

tica cornice in un filare di «conci rifilati ancora esi-
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stenti verso la cantonata a destra di chi guarda il

prospetto, sia […] <per> un avanzo di cornice che

ancora trovasi a posto di un paramento esterno di

un corpo costruito in prolungamento a sinistra del

palazzo antico»101. La risposta del ministro giunse

il 21 luglio approvando tutto il progetto tranne la

parte concernente le finestre, con osservazioni con-

divisibili, considerate le premesse offerte, che però

si fondavano su ipotesi e non su dati certi. Per

quanto dalla fotografia del prospetto nel 1908 circa

sembra vi fossero tracce di conci risegati nello

stesso luogo indicato da Salinas, forse dunque in-

dizio della presenza di un cornicione (ma chissà),

il brano superstite citato apparteneva a quello che

si pensava essere un ampliamento successivo (set-

tecentesco per il duca, che stigmatizzerà questo

dato in una lettera di risposta)102 e di conseguenza

non è detto che rispettasse l’altezza di quello ori-

ginario; era sì plausibile (come implicitamente im-

maginava l’illustre archeologo), ma non

indiscutibile. Questo è oggi ancora più controverso

in ragione dei dati che documentano quel corpo

del tutto alieno al palazzo Termine, e solo succes-

sivamente aggregatovi103. Tutto ciò appare ancora

più surreale alla luce della decisione “salomonica”

del ministro che prima scrive giustamente: «[…]

non posso convenire che per il bisogno di abbas-

sare il parapetto e di aumentare conseguentemente

l’altezza del piedritto delle finestre, si debba far

scomparire ogni traccia ora esistente del piano ori-

ginario su cui esse posavano. In tal guisa si di-

struggerebbe in quella facciata Quattrocentesca un

elemento costruttivo che occorre anzi reintegrare,

perché documenta la primitiva altezza delle fine-

stre», e poi aggiunge: «Dovendosi ora abbassare le

finestre di 32 cm per rendere più comodo l’affac-

cio, si può conciliare questa necessità con gli inte-

ressi artistici della facciata, ripristinando l’antica

cornice la quale rimarrà tagliata all’incontro dei

piedritti allungati delle finestre. Siffatta soluzione

che è dimostrata nello schizzo, mentre è necessaria

al razionale restauro della facciata, dà anche modo,

quando che sia, di riportare le finestre all’altezza

originaria, colmando, con la prosecuzione della

cornice interrotta, i 32 centimetri tolti al davanzale.

S’intende che il plinto o zoccolo della base della

colonnina dovrà essere tenuto alto non meno di 32

centimetri»104. 

Come si è detto, la reazione del duca fu recisa-

mente contraria e poco incline al compromesso de-

terminando, bisogna dire, la fase di stallo

decennale. Seguiranno, infatti, una rapida ed ener-

gica risposta al Salinas105, fin troppo imperativa, e

altre comunicazioni dirette al ministero per far va-

lere le proprie ragioni, che in effetti ottennero il ri-

sultato di approfondire la questione106 e

determinarono addirittura la proposta ministeriale

di inviare un nuovo gruppo di «ingegneri (diversi
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da quelli che fecero le prime perizie) per verificarsi

la verità» di quanto affermato dal duca (relativa-

mente alle tracce del cornicione)107.A ciò conseguì

la richiesta di Salinas di consentire un accerta-

mento pretorile dello stato di fatto, «poiché sono

già stati tolti molti conci che portavano le traccie di

detta cornice»108. Correva il 1910. 

Solamente nel 1912, forse anche in seguito al sol-

lecito dell’assessorato comunale ai LL.PP. che esi-

geva di rimuovere un «puntello» messo a sostegno

all’edificio e che ostruiva il passaggio109, il duca lan-

cia in resta prende la penna e riapre nuovamente la

disputa cercando di sminuire il motivo del con-

tendere («questione archeologica», «dettaglio di

secondaria importanza»), che minimo forse era ai

suoi occhi di proprietario nella visione generale del

grande impegno del restauro («il detto progetto

più che costituire una soddisfazione estetica di

pochi, riuscirà di ornamento alla città»). Vengono

così nuovamente enunciate le proprie buone ra-

gioni, respingendo ancora una volta la soluzione

temporanea di compromesso del ministero («ren-

derebbe il restauro provvisorio e monco, e tale da

non potersi in nessuna epoca completare»), riaf-

fermando che la risoluzione da lui offerta fosse

l’unica praticabile, «in armonia con le esigenze in-

terne del palazzo», e che, in aggiunta e per mettere

l’istituzione di fronte al fatto compiuto, nel frat-

tempo era stata tirata la cornice sul fianco di Di-

scesa del Pizzuto quale oggi si osserva: «i restauri

essendo in parte ultimati, […] ed è necessità este-

tica farla concorrere per tutto il palazzo»110. A que-

sto secondo esame probabilmente si riferisce il

lucido dell’Archivio Palazzotto differente dal pro-

getto del 1909 perché scremato da ogni possibile

nuova superfetazione: cornicione d’attico, doc-

cioni figurati, archi delle botteghe e, persino, il da-

vanzale della bifora alta della torre (presente nelle

foto del 1908), in maniera da evitare ogni possibile
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equivoco sulle reali intenzioni del progettista e del

committente, così da concentrarsi sugli aspetti fo-

cali del restauro (fig. 29)111.

Il ministero, dunque, contattato dalla soprinten-

denza, che non modifica il suo parere di una vir-

gola112, decide di sottoporre il progetto «al giudizio

della Commissione di Antichità e Belle Arti»113 e

qui entra in campo Ernesto Basile che, contattato

dal duca per la sua vasta rete di relazioni, prova ad

influenzare i membri della commissione «per

l’equa e ragionevole soluzione della nota contro-

versia» ma, mettendo le mani avanti, scrive al duca:

«il guaio è che la sezione chiamata a giudicare è

composta in massima parte di archeologi che guar-

dano da punti di vista spesso d’una pedanteria

estrema»114. In effetti, il giudizio finale ricalcò il

precedente e fu approvato il progetto «compilato

dalla Soprintendenza ai Monumenti di Palermo,

lasciando poi libera la Sopraintendenza stessa d’in-

trodurre quelle modificazioni che nel concretare

definitivamente gli studi […] <potessero> ritenersi

opportuni»; frase che poteva consentire margini di

azione mediatrice e di successivi adattamenti)115.

Di conseguenza Salinas di lì a qualche mese scrive

al duca comunicandogli l’esito e convocandolo in

sede per «gli opportuni definivi accordi», come

sollecitato dal Consiglio116. Siamo ormai al 1913 ed

avviene l’imponderabile. 

L’ingegnere Giuseppe Rao, nel 1909 direttore del-

l’Ufficio Conservazione dei Monumenti della so-

printendenza, si rivolge direttamente a Corrado

Ricci, direttore generale per le Antichità e Belle

Arti, esponendogli che, «avendo riflettuto sulla

questione», aveva infine trovato la soluzione che il

soprintendente, a suo dire, aveva accettato «con

entusiasmo»; essa consisteva «nell’abbassare di un

filare gli archivolti delle finestre»117. Un mese dopo

lo stesso Rao informa il duca che il ministero aveva

approvato la sua proposta, autorizzando quel pro-

getto di ripristino, con il plausibile e condivisibile

sconcerto dello stesso nobiluomo118. A tale ipotesi

devono legarsi alcuni schizzi a matita presenti nel

retro della lettera di Rao al Duca datata 11 ottobre

1913, forse riconducibili a Palazzotto, che sem-

brano prendere in esame la questione tecnica del-

l’abbassamento, la finestra d’angolo, vista anche in

proiezione, e un’interessante idea per la cornice

spezzata, nella quale la stessa prosegue senza solu-

zione di continuità anche all’interno delle aperture.

Una soluzione “d’invenzione”, che rimandava però

a modelli quattro-cinquecenteschi, e probabil-

mente più armoniosa di quella poi adottata dal Va-

lenti (fig. 30). Dunque, la soprintendenza e il

ministero, rappresentati da autorevolissime perso-

nalità (come Salinas e Ricci), dopo anni di discus-

sioni per il principio della formale e veritiera

ricostruzione “archeologica” di qualcosa che non

esisteva più – la cornice marcadavanzale – ora, non
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solo consentivano di erigerla dove era stato indi-

cato dal progetto di Palazzotto fin dal 1909, ma, al

fine di mantenere l’altezza prefissata delle finestre,

suggerivano ed auspicavano che venissero tran-

quillamente smontati e spostati gli archi sopracci-

gliari delle finestre, tra le poche tracce

dell’originale decorazione della facciata quattro-

centesca, senza porsi alcun problema relativamente

alla sicura e questa volta incontrovertibile altera-

zione del monumento. 

Le inevitabili discussioni in successive riunioni fra

le parti non portarono per fortuna a nulla, nono-

stante le pressioni anche dell’Assessorato locale dei

LL.PP. che nel 1915 riprese ad insistere per com-

pletare i restauri e togliere gli impedimenti alla

pubblica circolazione con relativa occupazione del

suolo pubblico, minacciando i lavori in danno dei

Pietratagliata e condividendo le conclusioni della

soprintendenza: «la proposta del direttore dell’uf-

ficio Regionale per la conservazione dei monu-

menti di abbassare cioè di centimetri quaranta

l’ornamentazione degli archi delle finestre, lungi

dall’essere un’idea peregrina ed infelice <come

sarà stato osservato dalla duchessa>, forse l’unica

che nel mentre accontenta V.S. lasciando le soglie

delle stanze e potersi perciò comodamente affac-

ciarsi, conserva nel contempo il carattere quattro-

centesco del prospetto [...]. Quanto poi alla

materiale difficoltà dello abbassamento di tali or-
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Fig. 30 – F.P. Palazzotto (?), Schizzi per il restauro della facciata
principale di palazzo Pietratagliata, 1913?, Archivio Alliata di
Pietratagliata, Palermo. 



namentazioni è da ritenere che dal momento che la

prelodata Direzione lo propone non deve pratica-

mente presentarne veruna [...]»119. 

Nel frattempo il 7 marzo 1914 e il 24 febbraio 1915

si erano spenti Antonino Salinas e Francesco Pa-

lazzotto, e il 28 aprile 1915, l’ultimo atto prima di

una lunga pausa, il nuovo sovrintendente Giu-

seppe Rao chiede alla duchessa Carolina che «cosa

se n’è fatta della finestra bifora con il timpano a

traforo che trovavasi nella facciata […] in via

Chiappara»120. Un capitolo si era chiuso.

La finestra angolare “riscoperta” e «l’abilissima
trovata» di Francesco Valenti (1924-1930)
Dopo il 1915 sembra che tutto taccia (tranne forse

i lavori all’interno dell’edificio), se non fosse per le

notifiche ministeriali di vincolo ai sensi della legge

del 20 giugno 1909, inviate nel 1915 e nel 1919 ai

fratelli Giulia e Fabrizio Alliata e Notarbartolo-

Sciara, e ai loro zii Ernesto e Cirilla Alliata e Mon-

cada121, inoltre nel 1921 la duchessa di

Pietratagliata contatta la ditta De Matteis di Fi-

renze per valutare la commissione di vetrate arti-

stiche per l’edificio, ma non se ne fa nulla122. Ad

un certo punto però qualcosa dovette muoversi a

vantaggio dell’architetto Francesco Valenti che,

nella nuova veste di sovrintendente di fresca no-

mina123, il 16 agosto 1924 comunica al duca Fabri-

zio, in seguito a verosimile accordo precedente,

che «il progetto di restauro della facciata del Suo

Palazzo è stato inviato al Ministero»124. Alla stessa

data, in effetti, risale la memoria allegata al pro-

getto, firmata dal Valenti e che si trova all’Archivio

Centrale dello Stato di Roma125. Si tratta del docu-

mento di cui era venuto in possesso Nino Basile e

da lui citato ed utilizzato per descrivere le vicende

passate e per attaccare incisivamente il suo autore

sulla base delle notazioni lì espresse, che sono a

tratti molto interessanti per carpire la psicologia

del personaggio ed entrare nel merito della pro-

posta progettuale. Ma prima torniamo ai fatti. 

Il “nuovo” progetto è repentinamente approvato

«all’unanimità»126 dal Consiglio Superiore alle

Belle Arti, a cui era stato inviato dal ministero per

l’annosa problematicità riscontrata127; dunque

tutto sarebbe pronto, ma nulla si muove malgrado

le insistenze del soprintendente128 e dell’assesso-

rato comunale ai LL.PP. che periodicamente in-

vita, intima e minaccia, vanamente, affinché si tolga

la ormai famosa puntellatura di sostegno allo spi-

golo dell’edificio129. Nell’autunno del 1926 un’im-

provvisa accelerazione del duca comporta

l’entusiastico coinvolgimento di Valenti, il quale

dispone «due copie del progetto di insieme» e

«procede all’esecuzione dei disegni sui cartoni al

vero degli ornati della finestra angolare»130, ma una

nuova frenata porterà ad una riunione a casa Pie-

tratagliata nella primavera dell’anno seguente per
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una sorta di redde rationem, per altro non risolu-

tivo131, che sembrò comportare la rassegnazione

dell’architetto132. La novità risiedeva nel fatto che,

in seguito all’inevitabile lievitazione dei costi e pro-

babilmente anche per la considerazione su tutto il

tempo perduto, per poi essere ritornati al punto di

partenza (come vedremo meglio), il duca iniziò a

pressare affinché il ministero finanziasse il più pos-

sibile il restauro. D’altro canto, visto che in defini-

tiva si metteva in atto un’idea dell’organo pubblico

di tutela, su approvazione dell’istituzione superiore

trattandosi di un monumento vincolato, senza aver

concesso al proprietario di concretare i suoi speci-

fici proponimenti, è pure comprensibile che que-

sti cercasse almeno di esserne economicamente

sgravato il più possibile. Lo stesso Valenti si sa-

rebbe infine fatto tramite di queste aspirazioni, pe-

rorando la causa del duca – con cui ad un certo

punto stringe un chiaro sodalizio e comunione di

intenti –  e focalizzando le attenzioni sulla finestra

d’angolo133 che fino al 1924 non aveva destato tali

interessi. Egli arrivò a mettere in qualche modo a

disposizione del restauro anche risorse della strut-

tura che dirigeva, fino a forzare i margini consen-

titi alle sue competenze, pur di ottenere la

conclusione del sospirato restauro, su cui molto

aveva personalmente investito. Così, finalmente,

alla fine dell’ottobre 1927 i lavori iniziano, nel

maggio dell’anno seguente viene aperta la finestra
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Fig. 31 – Colonna d’angolo nella facciata di palazzo Pietratagliata,
1929. Il capitello e la base sono gli originali ritrovati nel 1928.



angolare134, e poco dopo avviene anche il fortuito

ritrovamento all’interno di un sotterraneo di un

«grande capitello antico recante uno stemma ad

angolo» (Termine) e di quella che si ritenne la re-

lativa base, facenti parte della colonna che doveva

occupare il cantone contraffortato135.

Anche questi elementi sono ricollocati,

entro la primavera del 1929 (fig. 31), nel

luogo da cui si pensava provenissero uniti

da una colonna moderna (l’antica e origi-

nale forse si può riconoscere in quella col-

locata nella nicchia a destra dell’androne

d’ingresso), utilizzando fondi pubblici di

somma urgenza – data l’instabilità dello

spigolo nel momento in cui fossero stati

tolti i pali di legno che lo sostenevano –

poiché il gruppo era «un elemento quanto

mai importante sia dal lato architettonico

sia per assicurare una maggiore stabilità

alla soprastante massa muraria»; più com-

prensibile la prima giustificazione, un po’

forzata la seconda, ma utile allo scopo cui

si mirava136. Tutta la facciata viene infine

conclusa entro il 4 dicembre del 1930 (fig.

32), epoca in cui viene pubblicato il bru-

ciante atto di accusa sul Giornale di Sici-

lia che giungerà sino a Roma sulla

scrivania di Corrado Ricci.

Alla luce della felice conclusione dell’an-

noso restauro, ci si può chiedere cosa vi sia stato di

tanto rivoluzionario o creativo nel progetto di Va-

lenti rispetto al precedente per essere riuscito dove

si era fallito? La memoria autografa del 1924 offre

un valido strumento ausiliario, perché Valenti la
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struttura ripercorrendo le tappe del cantiere sin

dall’inizio, con la chiara intenzione di porre in evi-

denza proprio ciò che di nuovo, di originale e di

corretto propone per superare la vecchia impasse.

Innanzitutto il soprintendente sottolinea le ragioni

dell’assenza di esito all’autorizzazione ministeriale

del 1912, e le riduce a tre punti: 1) «titubanza dei

proprietari ad affrontare la rilevante spesa», 2)

«mancanza di un piano d’arte […] per la sistema-

zione dei davanzali», 3) «e per restituire nella sua

forma originaria la finestra angolare che ho avuto

la fortuna di rinvenire nel 1908». Dunque riper-

corre e commenta le tappe a partire da quel-

l’epoca, e per la prima volta fa riferimento ad un

progetto di Palazzotto del 1908, ad oggi scono-

sciuto, che non avrebbe considerato la finestra

d’angolo, «della quale esisteva ancora nel sotto-

tetto la voltina di scarico del traforo poggiante sul-

l’esile colonnina dello spigolo» (come solo lui

avrebbe avuto modo di osservare e rilevare, a suo

dire), e dunque sarebbe stato respinto dalla so-

printendenza. Il nuovo progetto del 1909 (questo

sì acclarato) «prevedeva nella zona basamentale la

formazione di archi in due vani moderni di bottega

[…] e la creazione di una nuova sagoma banco-

nata, elementi architettonici mai esistiti», vi era la

finestra d’angolo «secondo uno studio da me fatto,

ma veniva abbassata dell’altezza di un filare la po-

sizione della cornice avente rapporto coi davanzali,

cornice esistente all’esterno est della fabbrica e la

cui ricorrenza si nota nei conci resecati interposti

alle aperture. Sul tratto terminale del prospetto

sottostante alla torre si proponeva di eseguire una

cornice della quale non si hanno mai avuto ele-

menti, essendo la fabbrica rimasta incompleta». 

Il disaccordo, come lui rammenta, nacque e persi-

stette sull’altezza della cornice marcadavanzale cui

il ministero aveva risposto con «uno schizzo che io

avevo avuto l’onore di presentare personalmente a

Roma all’Ill.mo Sig. Comm. Corrado Ricci Diret-

tore Generale, coll’intenzione di riportare lo stu-

dio architettonico nei suoi veri termini. Ma il

defunto Direttore Ing. Rao non volle accettare il

consiglio che gli proveniva dalla Direzione Gene-

rale e si oppose vigorosamente alla decisa volontà

del proprietario di abbassare la cornice per godere

la veduta della strada». Seguì poi il nuovo esame

nel 1912, con il progetto della soprintendenza,

concorrente a quello del duca, in cui «si faceva ri-

correre la sagoma del davanzale in unica linea oriz-

zontale con il tratto di cornice antica tuttavia

esistente nell’estremo est», che fu approvato e il

duca si rifiutò di applicarlo. 

A questo punto Valenti rimarca che, se «l’Archi-

tetto Palazzotto e il defunto Ing. Rao avessero por-

tato il loro studio sull’edificio medioevale esistente

in Trapani e denominato “la Giudecca”, avrebbero

trovato subito la soluzione», poiché lì vi è il corni-
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cione spezzato all’altezza dei davanzali, su cui Va-

lenti discorre per dimostrarne l’autenticità e che

non si tratta di una superfetazione, aggiungendo

che, per lui, il suo autore poteva essere stato addi-

rittura lo stesso architetto di palazzo Pietratagliata.

Ecco, dunque, l’uovo di colombo, «l’abilissima tro-

vata» per dirla con Nino Basile137, che si accompa-

gnava alla decorazione delle nuove finestre. Inoltre

gli stipiti erano ricavati dalla porta interna dell’an-

drone, mentre per i trafori «si è riprodotto il mo-

tivo di un’antica finestra che trovavasi sulla facciata

opposta». Riguardo alle aperture delle botteghe,

che per quanto non originali dovevano mantenersi,

scriveva che «nessuna decorazione dovrà farsi, per

mantenere di esse il carattere di tagli moderni»;

concludeva, infine, ribadendo la richiesta di un ap-

porto ministeriale alle spese per le ventimila lire di

cui già si era avanzata domanda il 4 agosto 1921

nella nota della soprintendenza al ministero sui re-

stauri urgenti138. Insomma Valenti, secondo la sua

versione, avrebbe concorso fin dall’inizio al pro-

getto, e nelle sue parti più qualificanti, sebbene

parzialmente inascoltato, e ora avrebbe potuto

mettere in opera i suoi convincimenti risolutivi. 

Ma le cose andarono poi proprio come lui le de-

scrive al Ministero? Alla luce della ricca docu-

mentazione ritrovata, e qui esposta, possiamo

rilevare nel suo resoconto incongruenze, forzature

ed anche alcune affermazioni certamente non vere.

Le premesse innanzitutto, non è verosimile che il

duca non volesse affrontare la spesa, altrimenti non

avrebbe intrapreso con pertinacia le operazioni,

non era poi obbligato a fare nulla; questa afferma-

zione però probabilmente serviva per giustificare e

supportare la richiesta del contributo in quel mo-

mento. 

Non è veritiero che fosse mancata fino ad allora

una soluzione per i davanzali, anzi l’interruzione

della cornice non solo era stata proposta dal mini-

stero (anche se Valenti la manifesta come sua idea

portata direttamente al Consiglio) ma la medesima

determinazione era stata avanzata intorno al 1909

anche dalla Commissione Edilizia di Palermo, tra-

mite i buoni uffici di Palazzotto, che però il duca

rifiutò, salvo accoglierla quindici anni dopo139.

Dunque non possiamo sapere, ammesso che sia es-

senziale, come sembra considerare Valenti, chi

fosse il primo ad averla immaginata140. Quando

parla del progetto di Palazzotto del 1909 afferma

che le luci delle botteghe erano state alterate da

nuove cornici curve estradossate senza fonda-

mento storico, cosa che in parte è vera (ma senza

estradosso) forse nella prima versione (fig. 27), per-

ché poi esse vengono rettificate (fig. 28)141; è piut-

tosto la nuova Commissione nel 1924 a consigliarle

arcuate, disposizione che non verrà messa in

opera142. Pure pretestuoso è il riferimento al cor-

nicione d’attico, perché lo stesso duca nella me-
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moria allegata al progetto aveva chiesto al mini-

stero di non tenerlo in considerazione e nel pro-

getto del 1912 lo farà eliminare del tutto (fig.

29)143. 

Veniamo dunque alla cosa cui Valenti guardava

con più interesse: la finestra d’angolo i cui peducci

portano lo stemma Termine nell’antico e quello

Marassi nel nuovo (sul vicolo). A suo merito è si-

curamente l’aver compreso la rarità di questo or-

ganismo nel panorama architettonico, e questa

consapevolezza è la ragione che lo spinge a volersi

intestare ad ogni costo il merito della scoperta e

della ricostruzione; anche in questo caso però si

dubita fortemente che le vicende siano andate

come da lui narrate. Il progetto di Palazzotto del

1908 senza finestra d’angolo è una chimera cui lui

solo fa cenno; in nessuno degli archivi consultati

esiste alcuna traccia di esso, neppure tra i disegni

dell’Archivio Palazzotto, e si può ragionevolmente

ritenere che si sarebbe conservato se fosse stato ac-

querellato come riporta Valenti, tanto più che sono

stati trovati anche piccoli dettagli grafici di minore

importanza. Ma al di là di questo, è credibile che

Palazzotto avesse bisogno di essere imboccato dal

Valenti per un dettaglio così pregnante in facciata?

Aggiungerei che nella planimetria del piano nobile

vi è una riga a matita sullo spessore del muro

esterno in corrispondenza della finestra: è per Pa-

lazzotto la memoria della lesione che individuava

l’antica apertura fin dalla parete del salone? I segni

della finestra, inoltre, non erano solo osservabili al-

l’interno, ma molto chiaramente all’esterno (come

si vede dalla foto del 1908)144, quindi non era poi

così complesso prenderne atto145. Certo, tutto è

possibile, anche che un’iniziale versione conside-

rasse imprudente riaprire la finestra per ragioni di

stabilità, ma come mai questo primo progetto non

ha alcun riscontro se non nelle parole del soprin-

tendente quando tutti gli altri attori sono de-

funti146? 

In sostanza, come già affermato in precedenza147,

quello di Valenti è sostanzialmente l’attuazione del

progetto di Palazzotto con la modifica del marca-

davanzale (che però abbiamo visto che potrebbe

pure essere stata proposta come soluzione di com-

promesso dallo stesso architetto nel 1909), e fi-

nanche i trafori flamboyant delle finestre sono

esattamente identici a quelli del progetto del

1909148; egualmente si è detto del prospetto late-

rale. Le uniche novità, alla fin fine, sono la colonna

d’angolo installata in corso d’opera, il dettaglio dei

fianchi delle finestre con l’invenzione delle semi-

colonnine, che lui elabora su quelli del portale in-

terno, e la notevole accortezza nell’aver impostato

il piedistallo della colonnina non sopra il “davan-

zale originario”, come avrebbe dovuto, ma alla sua

base, in maniera da acquisire alla luce un altro fi-

lare di conci a cui si sommavano i 30 centimetri del
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plinto già previsto nel progetto antico; insomma,

le finestre realizzate dalla soprintendenza risultano

ancora più lunghe di quelle del progetto Palazzotto

tanto osteggiato149 (fig. 33). 

In più, la forte personalizzazione del restauro si

scontrò, come si è detto, con l’altrettanto pervicace

150150

Fig. 33 – F. Valenti e F.P. Palazzotto, Dettaglio con la finestra d’angolo e le due diverse cornici marcapiano dei prospetti nord e ovest di palazzo
Pietratagliata, 1930 e 1912 circa. A destra (vicolo Pizzuto) il cornicione è all’altezza voluta dal duca Fabrizio nel progetto Palazzotto; sotto
la finestra d’angolo (riaperta nel 1928) è nella posizione richiesta dalla Soprintendenza dal 1909. Il davanzale delle finestre del Valenti è an-
cora più basso di entrambi.



critica di Nino Basile che doveva

già essere nell’aria nel 1929, allor-

quando il duca si dà da fare per

trovare in Sicilia altri esemplari di

finestre d’angolo, probabilmente

per preparare la difesa150. Alla luce

di un’equilibrata visione generale,

nonché dei documenti sulla storia

dell’edificio a partire dal ‘400 pub-

blicati infra, bisogna dire che le af-

fermazioni di ordine compositivo

di Basile non erano fondate151 (in-

cluse alcune sue ricostruzioni dei

fatti), forse di più quelle relative

alla tecnica utilizzata per il restauro

con l’uso disinvolto del cemento

armato cui Valenti spesso indul-

geva152, ed è probabile che fossero

la cartina tornasole anche di un

crudo risentimento personale153. 

Durante tutti questi frangenti

aveva mantenuto un ruolo attivo

ma defilato Ernesto Basile154, in

amichevoli rapporti con il duca al-

meno dal 1912, il quale effettuò anche alcuni studi

per una finestra forse del palazzo (fig. 34) e per

quella che sembrerebbe, come si è detto, la scala li-

gnea della saletta d’ingresso, probabilmente nel pe-

riodo in cui si occupò del restauro nella qualità di

tecnico di fiducia del duca; infatti il progetto era

opera della soprintendenza a cui, però, in teoria

spettava non l’esecuzione ma solo la sorve-

glianza155. Il disegno per il fronte posteriore, forse

il più “quattrocentesco” della sua produzione (fig.

151151

Fig. 34 – E. Basile, Studio di una finestra per palazzo Pietratagliata (?), terzo decennio
del XX secolo, Archivio Basile, Palermo.



35), si può ascrivere dunque alla fine degli anni ’20,

ed avrebbe certo reso molto gradevole anche quel

versante che, in una delle due cianografiche con-

servate nell’Archivio Alliata di Pietratagliata, pre-

senta anche uno schizzo anonimo a matita

riguardante la chiusura del cortile posteriore, forse

già realizzata o in programma,  che si ipotizzava di

rendere monumentale con una loggia al livello del

piano nobile.

È innegabile, in conclusione, che questo restauro

ha goduto di una ribalta fuori dall’ordinario per

decenni e in ragione dell’importanza che giusta-

mente si riconosceva all’edificio, cui il recupero ha

fornito comunque la facoltà di una migliore lettura
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Fig. 35 – E. Basile, Progetto per il prospetto sud di palazzo Pietratagliata, fine terzo decennio del XX secolo, Archivio Alliata di Pietratagliata,
Palermo.



rispetto allo stato precedente, pur nello spirito del

tempo. Ciò non può che essere riconosciuto alla

pervicace e costante dedizione del committente

che ancora una volta risulta determinante. 

Un parallelo-contraltare può vedersi nel castello di

Montichiari (Brescia) del ricco banchiere manto-

vano Gaetano Bonoris, conte di fresca nomina che,

dal 1890, acquisito l’antico e diruto maniero per

farne la propria fastosa residenza, tale da ricevere

un sovrano, incarica l’architetto Antonio Taglia-

ferri del restauro-ricostruzione in stile degli interni

ed esterni. Il modello è ancora una volta il castello

del Valentino a Torino del 1884 e i lavori si con-

cludono nei primi anni del ’900, con un diverso ar-

chitetto a causa dei contrasti sorti tra il Tagliaferri

(1835-1909) e il conte, che interferiva nella pro-

gettazione e sulle scelte formali156. D’altronde, il

profilo del committente-“progettista”, ben più

sfortunato, si riscontra in un altro famoso monu-

mento neogotico: il castello di Miramar a Trieste

con Ferdinando Massimiliano d’Austria.

Dunque, se riannodiamo i fili della storia palermi-

tana vediamo come il sogno di un ragazzo appena

ventiquattrenne non sia stato spazzato via alle

prime difficoltà. La volontà tesa a restituire dignità

alla magione familiare, che era come renderla a se

stessi e al proprio casato, non fu intaccata dalle

davvero complesse vicende burocratiche, frutto

anche di conflitti tra differenti personalità e orga-

nismi (committente, architetti, funzionari delle so-

printendenze, ministero), e neppure fu frenata dai

conseguenti disagi economici che il lunghissimo

cantiere dovette certamente causare. Il duca in-

dubbiamente sposò l’opera identificandosene e as-

sociandola al prestigio della propria schiatta, come

Bonoris alla creazione della propria. Non è, infatti,

scontata l’attenzione e la cura prestata nei dettagli

dei nuovi ambienti: dalle eleganti finestre piom-

bate, al soffitto ligneo dipinto, sicuramente il più

pregevole fra i coevi esempi palermitani di neostile,

al maestoso camino con lo stemma Alliata (che

viene scolpito anche sulle mostre dei nuovi portali

in pietra della Sala Magna, ad indicare durevol-

mente la committenza e la proprietà), fino alle pre-

ziose decorazioni parietali a stencil di quel salone,

con eleganti iconografie dedotte dai repertori me-

dievali e rinascimentali su un sottofondo vibrante,

di rara efficacia, trattato cromaticamente ad affre-

sco intorno alla metà del XX secolo. Non è nep-

pure banale che un privato cittadino nell’edificio

di propria abitazione rinunciasse così facilmente

alla luminosità del piano ammezzato, riducendola

drasticamente per ragioni filologiche ed estetiche,

che pure guidarono il duca nel voler riaprire la “di-

menticata” e peculiare finestra d’angolo, fin dalla

prima elaborazione progettuale.

Le opere proseguirono anche dopo il 1930, come

per un progetto di vita che fu necessariamente ab-
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bracciato dai congiunti, nonostante gli inevitabili

sacrifici. La bellezza degli spazi, dunque, non può

essere ritenuta fine a se stessa e oggetto di puro

narcisismo autoriferito, certo essa è da legare in-

dissolubilmente al duca, ma non per sé quanto per

tutti i suoi. Lo si scorge dalla chiara distribuzione

degli spazi a seconda dei fruitori, come si è detto,

spartiti dal piccolo ingresso al piano nobile tramite

icastici ed efficaci motti, pensati e adottati dal duca

stesso che dimostrava una mente aperta alle solle-

citazioni culturali di varia provenienza. Egual-

mente possiamo ritenere che il suo testamento

spirituale si possa riconoscere nelle frasi latine rei-

terate negli alveoli del soffitto ligneo del principale

salone, miste alla decorazione, quasi come elementi

calligrafici senza valore. Questi sembrano voler

esprimere secondo l’interpretazione di chi scrive,

come tutti gli sforzi compiuti, con indefessa e ne-

cessaria tenacia, e come l’amore riversato nella casa

non fossero stati altro che la proiezione del pro-

fondo affetto provato per i propri congiunti e a

loro dovuto: «SUOS PERAMAT QUI DOMUM

DILIGIT / OMNIA CONSTANTIA PERFI-

CIT». Il modo che il duca riteneva più appropriato

per dimostrarlo era l’aver lasciato loro un bene re-

cuperato all’antico splendore, un monumentum at-

testante, per dirla con Quintiliano, antichità e

autorità, che narra vicende lunghe secoli e che era

necessario fossero rimembrate.
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Griffo; cfr. Ivi, pp. 69 e 78 nota 25. Secondo quanto riferito
oralmente dal prof. Gioacchino Lanza Tomasi, la sala fu de-
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61 APP, nn. inv. 905, 909, 913.
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preso delle innovazioni nel prospetto del suo palazzo in via
Bandiera che trovasi annoverato nello elenco dei fabbricati di
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84 AAP, Trascrizione della lettera del duca Fabrizio all’asses-
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109 AAP, Notifica alla duchessa Lina Di Bartolo (sic) dell’atto
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sostegno dello spigolo del palazzo Pietratagliata», ne richie-
deva la rimozione, 30 agosto 1912; altra del 16 settembre
1912 con la giusta intestazione a Carolina Notarbartolo,
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immediatamente, dunque almeno la cornice doveva effetti-
vamente essere stata quantomeno impostata, e di certo l’at-
tuale è disposta all’altezza prevista nel progetto: più bassa di
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«Scrivo alla S.V. Ill. per due ragioni: una è che prima che si
faccia la proposta ufficiale desidererei sentire il suo autore-
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reggere in Cirilla. 
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127 ACS, b. 126, Lettera del Ministro del 26 agosto 1924 al So-

160



printendente ai monumenti, prot. 9095, risposta al 16 agosto
1924, prot. 2657.
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di Pietratagliata, 10 marzo 1925, prot. 1098:  «Questa So-
printendenza è rimasta in attesa di una visita di V.S. Ill.ma a
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monumentale controindicato [...], <dopo aver ricordato i ter-
mini dell’approvazione ministeriale> la Soprintendenza resta
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l’8 settembre 1926:  «Questa Soprintendenza è assai lieta di
apprendere dalla sopra cennata lettera intenzione della V.S.
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prietà in via Bandiera, e ne prende atto […]. La S.V. è pre-
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proposta al Ministero stesso. Questa Soprintendenza pur es-
sendo costretta ad impegnare le poche assegnazioni finan-
ziarie disponibili per lavori urgenti a Monumenti in gravi
condizioni statiche non sarebbe aliena dal proporre al Mini-
stero di tornare ad impegnare lire diecimila quale contributo
per il ripristino della finestra angolare del Palazzo in oggetto.
Ciò sempre che le opere venissero iniziate entro dieci giorni
dalla data della presente. Si ricorda a V.S. Ill.ma che dietro vi-
sita fatta al Palazzo, con la scorta del cartone del traforo della
detta finestra, venne inviata il 31 maggio scorso <1927>, let-
tera di n. 1561 all’On. Podestà per concedere l’occupazione
del suolo pubblico, stante che in tale riunione si era stabilito
d’incominciare subito le opere. Il ponte di servizio non è
stato ancora cominciato nella finestra in parola, e per tanto
se non vi si darà inizio entro il termine anzidetto, questa So-
printendenza sarà costretta di radiare dall’elenco che dovrà
inviare al Ministero il contributo promesso», in AAP; altro
esemplare in ASOP/281 (doc. 40).
Il duca risponde due giorni dopo lamentando di non avere
ancora avuto notizie relativamente alla pratica di occupa-
zione suolo pubblico, che lui era «pronto a dare inizio im-
mediatamente ai lavori se la S.V. mi vi autorizza» e che
l’ultimo ostacolo era che la Commissione Comunale Edile
«vuole che sia anche ad essa sottoposto», come sembra ac-
cadde anche nel 1909; ASOP/281, Lettera del Duca Fabri-
zio al Soprintendente Valenti, 21 ottobre 1927 in riscontro a
quella del 19 corrente mese prot. 3170 (doc. 41). 
La sovrintendenza si attiva dunque per la concessione del
suolo pubblico: 22 ottobre 1927, Lettera del Soprintendente
all’Ufficio lavori pubblici del Comune per richiedere occu-
pazione gratuita suolo pubblico come da lettera del 31 mag-
gio 1927 prot. 1561; 25 ottobre 1927, Lettera del Duca
Pietratagliata al Soprintendente Valenti, in cui informa che
l’ufficio concederà uso gratuito suolo pubblico ma la richie-
sta deve essere fatta dalla Soprintendenza, «per mia giustifi-
cazione del ritardo che subirà l’erezione del ponte in parole,
quale ritardo è senza mia colpa e contrario alla mia volontà»;
26 ottobre 1927, Lettera dell’ingegnere direttore Corrau del-
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l’Ufficio lavori pubblici del Comune al Soprintendente in ri-
sposta a lettera del 20 ottobre 1927: si concede occupazione
gratuita suolo pubblico; 23 novembre 1927, Lettera del So-
printendente al Podestà per richiedere occupazione gratuita
suolo pubblico e prolungamento del ponte; 31 gennaio 1928:
Lettera dell’Ing. Direttore al Soprintendente, sull’uso gra-
tuito concesso dalla comunicazione concessione gratuita
suolo pubblico da pare del Podestà «per riparare la finestra
del palazzo monumentale»; 2 febbraio 1928, Lettera della
Soprintendenza al duca di Pietratagliata in cui si comunica
concessione gratuita suolo pubblico da parte del Podestà
«allo scopo di prolungare il ponte di servizio già esistente e
per riparare la finestra del palazzo monumentale» (anche in
AAP); 15 marzo 1928, Lettera del Podestà al sovrintendente
Valenti che sulla base della richiesta del 17 febbraio 1928 au-
torizza la Soprintendenza occupazione suolo pubblico gra-
tuita per tutta la facciata; 21 marzo 1928, Lettera
soprintendente Valenti al Duca in cui si comunica che il Po-
destà ha concesso con lettera del 15 marzo occupazione
suolo pubblico gratuita per tutta la facciata per i «restauri in
corso di esecuzione»; 23 giugno 1928, Lettera Municipio di
Palermo, uff. lavori pubblici ed illuminazione, comunica-
zione che il Podestà in data 14 aprile 1928 ha deliberato di
concedere la concessione gratuita alla R. Soprintendenza
oltre i metri 4 per prolungare i ponti di servizio a tutta la fac-
ciata del palazzo; 28 giugno 1928, Lettera della Soprinten-
denza, prot. 1699 (anche in AAP); 28 giugno 1928, Lettera
della Soprintendenza al duca di Pietratagliata, prot. 1696,
oggetto: assegnazione gratuita suolo pubblico; in ASOP/281. 
132 ASOP/281, Lettera del soprintendente Valenti al Diret-
tore Ufficio Comunale Lavori Pubblici, 5 agosto 1927, ri-
sposta alla nota del 1 agosto 1927: «I lavori in oggetto sono
stati più volte sollecitati da questa Soprintendenza al Sig.
Duca Pietratagliata […]. Per agevolare l’opera gli si è pro-
messo un contributo di lire diecimila da pagarsi dal Ministero
della P. Istruzione e nel mese di maggio scorso, dietro di Lui
preghiera, si è scritto a codesto On. Ufficio per concedere il
suolo pubblico nell’angolo sud-ovest di via Bandiera. Nessun
avviso si è più avuto dall’interessato circa l’inizio dei lavori,
che è bene ripetere dovranno farsi a cura del Duca Pietrata-
gliata e con la sola sorveglianza artistica di questa Soprin-
tendenza. Si lascia pertanto libero codesto On. Ufficio di
procedere contro il Duca di Pietratagliata» (doc. 39). 

133 Valenti, come lui stesso scrive, si fa latore delle richieste di
fondi al Ministero e per ottenere la concessione gratuita del
suolo pubblico. Per il suolo pubblico l’esito è positivo (cfr.
nota 131), per i fondi invece la somma sarà sempre ridotta
alle 10000 lire iniziali, più qualcos’altro per la colonna d’an-
golo ottenuto con un escamotage;  cfr. note 134, 136. Il duca
invia una lettera di richiesta fondi al Ministero il 16 gennaio
1926 (di cui viene messo a conoscenza Valenti) chiedendo
che il contributo iniziale di 20000 lire passi al 40000 lire in
maniera da ricostruire la finestra d’angolo; minute in AAP,
Lettera originale in ACS, b. 126. 
Valenti a sua volta scrive al ministero il 23 gennaio 1926 chie-
dendo che la missiva del duca sia accolta – poiché  «il re-
stauro di questo raro particolare architettonico interessa
l’arte» –, che per i lavori da intraprendersi  si stimava  «una
spesa non inferiore alle lire duecentomila» (la spesa prevista
da Palazzotto nel 1909 era di 50000 lire), che il 18 giugno del
1925 la Soprintendenza aveva inserito l’edificio al n. 10
«dello elenco [...] riguardante i restauri più urgenti e abbi-
sognevoli a taluni monumenti della Sicilia [...] proponendo
un contributo di lire ventimila», ma che tutti i lavori anche di
consolidamento ne avrebbero richiesti non meno di quaran-
tamila; ACS, b. 126, Lettera del 23  gennaio 1926, risposta
alla nota del 17 ottobre 1924, prot. 9095 (doc. 36). 
Dal ministero si concederanno solo diecimila lire (nella bozza
iniziale poi tagliata se ne concedevano il doppio); ACS, b.
126, Lettera del Ministero al Soprintendente del 19 febbraio
1926, risposta alla nota del 23 gennaio 1926 n. 255 (doc. 37).
Esiste anche una minuta s.d. del Ministro con la promessa
delle 20000 lire «per il ripristino della finestra angolare», in
ACS, b. 126. Cfr. anche 9 febbraio 1928, Lettera del sovrin-
tendente Valenti alla Direzione Generale Antichità e Belle
Arti in risposta alla nota del 19 febbraio 1926, con cui si
chiede rassicurazione sull’impegno di diecimila lire  (biglietto
spillato del duca con a matita scritto: «martedì 31 maggio
<1927>»; in ASOP/281; altro esemplare ACS, b. 126; 9
marzo 1928, risposta affermativa del ministero, ivi; 30 mag-
gio 1928: certificato di nulla osta della Soprintendenza alla li-
quidazione del contributo (ASOP/281; ACS, b. 126); 1
giugno 1928: trasmissione nulla osta al Ministero (ACS, b.
126); 9 giugno 1928: richiesta del sovrintendente Valenti alla
Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, div. II, prot.
1496, «di accordare un secondo contributo di L. 10000», in
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ASOP/281; altro esemplare in cui è annotato a matita, forse
dagli uffici,«non è possibile», in  ACS, b. 126; 1 luglio 1928:
il ministro autorizza le sole 10000 lire, in ACS, b. 126. 
Ulteriori tentativi vengono fatti verso la conclusione dei la-
vori. 27 febbraio 1930: lettera richiesta fondi al Ministro
Educazione Nazionale «presentata a mezzo Belsito», «[…] e
così, a suo tempo, cotesto on. Ministero lasciò sperare al sot-
toscritto un largo concorso finanziario, specie per la rico-
struzione della detta finestra angolare, quale concorso, in
verità, è stato di L.10.000 […]. Non certo per vanagloria, ma
con secura coscienza il sottoscritto può affermare essere raro
che un privato cittadino spenda somme tanto ingenti nel solo
scopo di ridare ad un monumento medioevale gli antichi ori-
ginari caratteri: infatti le opere di consolidamento, senza delle
quali il palazzo in parola oggi più non sarebbe che un cu-
mulo di rovine, ànno superato le L. 300000, mentre le somme
spese fin oggi per il restauro della facciata si aggirano intorno
alle L. 170000…», in  ACS, Min. P.I., Dir. Gen. AA.BB.AA,
I versamento (1860-1890) Div. II, 1929-1933, busta 169 fasc.
Palermo, Palazzo Termine dei Duca di Pietratagliata (da ora
in poi ACS, b. 169) (bozza in AAP); 25 marzo 1930: Nota
inviata al gabinetto di S.E. Il Sottosegretario di Stato, oggetto
Palazzo Pietratagliata restauri, appunto a matita rossa «[...]
Il Palazzo Pietratagliata è proprietà privata del Duca Fabri-
zio Alliata. In via del tutto eccezionale il Ministero ha con-
cesso un contributo di L. 10000 per il restauro della finestra
angolare ma non ha assolutamente modo di concedere ulte-
riori somme per il restauro del Palazzo», in ACS, b. 169; 27
marzo 1930: Lettera del Sottosegretario di Stato alla P.I. al-
l’On. Duca Ugo di Belsito con cui conferma la nota ricevuta
in quanto l’edificio è privato e «dovendo l’Amministrazione
provvedere anzitutto e soprattutto agli edifici monumentali
pubblici, il cui numero è tanto considerevole e i bisogni in-
finiti», in AAP.
134 Si utilizza «pietra della Foresta di Carini intagliata in cin-
que aspetti», «muratura mista con pietra delle cave del-
l’Aspra», per un totale di 10000 lire; ASOP/281,
Soprintendenza di Palermo, Misura ed apprezzo dei lavori di
restauro eseguiti nel Palazzo Pietratagliata,  28 maggio 1928. 
A consuntivo viene finalmente rilasciato il contributo equi-
valente, cfr. 26 luglio 1928, Biglietto del duca Fabrizio al Mi-
nistero  P.I., Dir. Gen. AA.BB.AA, in ACS, b. 126; 2 agosto
1928, Lettera del Ministero P.I. alla Soprintendenza all’Arte

Medievale e Moderna della Sicilia, avviso di pagamento di
lire diecimila a favore del Duca Fabrizio, in ASOP/281; 2
agosto 1928, Lettera del Ministero P.I. al Soprintendente al-
l’Arte Medievale e Moderna della Sicilia, risposta a lettera
dell’1 giugno 1928, avviso di pagamento di lire diecimila a
favore del Duca Fabrizio, in ACS, b. 126; 7 agosto 1928, Let-
tera del sovrintendente Francesco Valenti al duca di Pietra-
tagliata, prot. 2179, oggetto: «avviso di pagamento lire 10000
per i lavori della finestra ad angolo del palazzo Pietrata-
gliata», in ASOP/281.
135 È inoltrata richiesta di ricollocazione alla Commissione
Conservatrice per i Monumenti, Scavi, e Oggetti d’arte della
Provincia di Palermo che il 15 giugno 1928 si riunisce nei lo-
cali della Soprintendenza di Palermo, presenti: Ernesto Ba-
sile, Presidente (nonché tecnico di fiducia del duca), Antonio
Ugo, Giuseppe La Mantia, A. di Ramione, segretario, Rocco
Lentini, Enrico Brunelli e mons. Enrico Perricone, e al punto
3 verbalizza: «Palazzo Pietratagliata in via Bandiera. Il Ba-
rone A. di Ramione comunica che il Duca di Pietratagliata
trovò nella sistemazione di un sotterraneo del suo palazzo un
grande capitello antico recante uno stemma ad angolo, as-
sieme alla base di una colonna. Ritenendo per certo ch’esso
si apparteneva ad una colonna angolare posta nello spigolo
N.O. del suo palazzo, e confortato dal parere di questa R.
Sovrintendenza ai Monumenti ha chiesto il parere e la auto-
rizzazione per potervela ricollocare. La Commissione dà pa-
rere favorevole»; ASOP/281 (doc. 42).
136 Le operazioni si svolgono con la seguente cronologia: 10
dicembre 1928, Nota della Soprintendenza all’Arte Medie-
vale e Moderna per la Sicilia, in cui l’Architetto Direttore di-
chiara i lavori di somma urgenza che comprendono la
ricollocazione della colonna per motivi architettonici e statici
(doc. 43); 10 dicembre 1928, Perizia con descrizione lavori
da effettuarsi; 17 dicembre 1928, prot 4243, trasmissione
progetto al Genio Civile con nota spese per lire settemila, «I
restauri dovranno farsi in economia e, pertanto, non occorre
alcun capitolato d’appalto»; 19 dicembre 1928, Lettera del-
l’ingegnere capo del Corpo Reale del Genio Civile alla R. So-
printendenza, risposta alla nota del 17.12.28, restituzione con
visto; 31 dicembre 1928, Lettera della Soprintendenza al Mi-
nistero P.I., prot. 4354, con richiesta autorizzazione alla
spesa, «oltre che ad interessare la stabilità del pregevole edi-
ficio quattrocentesco, dà modi di conservare un elemento ar-
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chitettonico importantissimo per la storia dell’Arte» (tutti in
ASOP/281); 31 dicembre 1928, Lettera della R. Sovrinten-
denza Palermo alla Dir. Gen. AA.BB.AA con trasmissione
perizia e richiesta approvazione per lavori somma urgenza;
Risposta del Min. P. Istr. Dir. Gen. AA.BB.AA. il Direttore
generale al Sovrintendente di Palermo, con cui, data la indi-
sponibilità finanziaria si suggerisce di provvedere con fondi
propri che poi saranno reintegrati: Min. P.I. Dir. Gen.
AA.BB.AA, Autorizzazione alla spesa; 2 marzo 1929, Lettera
del Min. P. I. Dir. Gen. AA.BB.AA al Sovrintendente di Pa-
lermo, con comunicazione approvazione uso somma 7000
lire (anche in ASOP/281); 20 aprile 1929, trasmissione ren-
diconto, prot. 1280, dalla Soprintendenza alla Direzione Ge-
nerale delle Antichità e Belle Arti, div. II, Roma. Prot.
Ingresso 24 aprile 1929; 1 maggio 1929, Approvazione ren-
diconto da parte del Min. P. I. Dir.gen. AA.BB.AA; 1 maggio
1929, Min. P. Istr. Dir.gen. AA.BB.AA, trasmissione alla Ra-
gioneria generale del rendiconto; tutti in ACS, Min. P. I.
Dir.gen. AA.BB.AA, I versamento (1860-1890), Div. II, 1929-
1933, busta 169, fasc. Palermo, Palazzo Termine in via Ban-
diera - Restauri.
137 N. Basile, Antichi palazzi dei Termine…, cit., p. 256. 
138 ACS, b.126. Stessa richiesta sarebbe stata avanzata il 18
giugno del 1925, cfr. nota 133.
139 Nell’AAP si conserva la trascrizione senza data della bozza
di un impegno che fu inviata al duca e che questi avrebbe
dovuto restituire in assessorato con la firma di accettazione.
Tra le varie condizioni era previsto «di abbassare di centi-
metri 32 la soglia delle cinque finestre del prospetto princi-
pale, però la cornice di ricorrenza del davanzale sarà
ripristinata al posto originario e rimarrà pertanto tagliata al-
l’incontro delle spalle, così allungate delle finestre» <sottoli-
neato rosso>; 8) «Conseguentemente verrà dato al plinto
delle colonnine delle dette finestre un’altezza non inferiore di
trentadue centimetri» <sottolineato rosso>; 9) Non è per-
messo rimuovere dal posto dove si trovano, cioè nella fac-
ciata sud, il traforo e i modiglioni di un’antica bifora i cui
elementi dovranno servire di modello per il ripristino delle
dette cinque finestre della facciata principale». Quest’ultima
nota daterebbe il documento ante agosto 1909, allorché il
duca comunica a Salinas che la finestra era stata tolta (cfr.
nota 96). Inoltre segue la trascrizione della «Lettera dell’As-
sessore all’Ing.re Palazzotto» in cui si dice: «Giusta gli ac-

cordi verbali presi con V.S. mi pregio farle tenere la bozza
dell’obbliganza a sottoscrivere dal signor Duca di Pietrata-
gliata per le riparazioni già effettuate nel palazzo Pietrata-
gliata...» (docc. 20, 21).
140 Giova a questo punto rimandare alla sibillina ed allusiva
dichiarazione dell’architetto Rao quando presenta personal-
mente a Ricci la proposta di abbassare gli archivolti delle fi-
nestre altrimenti «non passerà nemmeno un mese che altri si
attribuirà il merito della proposta», cfr. nota 117 e doc. 31.
141 Nel progetto acquerellato del 1909 si intravede la corre-
zione che rettifica gli archi previsti nella prima soluzione,
forse operata dopo l’osservazione di Salinas nel 1910; cfr.
nota 142.
142 Nel 1910 la cosa è confermata da Salinas che, nell’appro-
vare la riconfigurazione dell’apertura terrena sotto la torre,
scrive: «il progetto di restauro della facciata del palazzo su
detto, già approvato dal Superiore Ministero <nel 1909>, ri-
sulta che pel detto vano di bottega moderno si stabilisce una
forma che riveli l’opera di adattamento recente senza pretese
architettoniche e, cioè, un taglio rettangolare delle dimen-
sioni»; AAP, 7 ottobre 1910, Lettera del sovrintendente ai
monumenti Salinas alla Duchessa di Pietratagliata, risposta
alla nota del 10.09.1910, oggetto: lavori nel vano segnato col
n. 12 (doc. 26). Il Ministero nel 1924 invece consiglierà che
«per le aperture delle botteghe del piano terreno, venga adot-
tata la forma arcuata»; ACS, b. 126, Lettera del Ministro del
17 ottobre 1924 alla R. Soprintendenza, prot. 9095, risposta
alla lettera del 16 agosto 1924 n. 2657 (doc. 35). L’approva-
zione del progetto è dell’8 settembre 1924.
Il primo progetto doveva effettivamente portarli arcuati, di-
fatti, nell’acquerello del 1909, si vede che essi sono stati po-
steriormente corretti, quale prova di un ripensamento
condiviso (come dal suggerimento del Salinas?) volto ad un
atteggiamento non “falsificatorio”. La cianografica di quel
progetto che si conserva incorniciata a palazzo Alliata di Pie-
tratagliata deve essere precedente a questa modifica e data-
bile 1909. 
143 Cfr. AAP, Trascrizione relazione, 14 giugno 1909; origi-
nale in ACS, b. 126/31 (doc. 17).
144 Cfr. M. Vesco, infra.
145 Sintomatico di un accordo non scritto tra il duca e il so-
printendente, ma utile alla causa, è il continuo ricordare,
nelle perorazioni per i finanziamenti, che l’importante fine-
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stra era stata ritrovata dal soprintendente Valenti, come nella
lettera al sottosegretario di Stato alla P.I. giunta tramite il
duca di Belsito il 27 febbraio 1930: «[...] la finestra angolare,
che rintracciata dal Prof. Valenti è stata da questi ricostruita»
(bozza in AAP, originale in ACS, b. 169). È emblematico,
però, che il duca ribadendo questo concetto nella richiesta
ufficiale che aveva inoltrato al ministero il 16 gennaio 1926
(ACS, b. 126, bozza in AAP), nella bozza della lettera che
invia a Valenti per informarlo della cosa, scrive: «[...]finestra
angolare ogivale di cui Ella ritrovò le tracce e determinò fe-
licemente gli elementi decorativi»; poi però nella stesura de-
finitiva a lui indirizzata elimina la prima parte e si limita a
vergare: «[...] con la ricostruzione della finestra angolare ogi-
vale di cui Ella felicemente à determinato gli elementi deco-
rativi», non accennando più al ritrovamento. Entrambe le
bozze senza data sono in AAP su carta intestata dell’inge-
gnere architetto Mariano Edoardo Cannizzaro di Roma. Va-
lenti scriverà al ministero il 23 gennaio seguente per
appoggiare la richiesta; ACS, b. 126.
146 Il 10 giugno 1909 il duca scrive alla Sovrintendenza ai mo-
numenti in merito ai lavori autorizzati che ha in corso: «[…]
Quanto alla presentazione dell’istanza e del progetto dei la-
vori che io intendo eseguire, sono dolente che circostanze
nuove ed impreviste abbiano impedito all’ing. Palazzotto di
ultimarlo per l’epoca da me fissata, ma ho buona ragione a
credere che entro la corrente settimana sarà al caso di pre-
sentarlo». Nulla dunque lascia intendere che il progetto per
il quale si è in ritardo sia il secondo, anzi si rileverebbe pro-
prio il contrario, dato che siamo all’inizio dei lavori in seguito
agli accertamenti delle autorità competenti; AAP, 10 giugno
1909, Trascrizione della lettera del  duca di Pietratagliata alla
R. Soprintendenza dei Monumenti (doc. 16). 
Anche nella lettera del 15 giugno 1909 in risposta alla ri-
chiesta di chiarimenti della Prefettura (cui fa riferimento
pure Valenti ma sfalsandone i tempi) il tenore sembra sem-
pre lo stesso, quale primo approccio alla questione: «i lavori
del mio palazzo in via Bandiera proseguono in quanto ri-
guarda il consolidamento delle fabbriche, essendo sospesa la
parte decorativa nell’attesa dell’approvazione da parte del
Ministero della P.I. del progetto da me già presentato. E ciò
dietro accordi presi con l’Ing G. Rao direttore del locale Uf-
ficio per la Conservazione dei Monumenti, e dietro autoriz-
zazione da questi ricevuta con nota del 25 maggio <1909>

n.s. n. 889/531»; AAP, Trascrizione della lettera del duca Fa-
brizio al Cav. L. de Lachenal, Consigliere delegato presso la
R. Prefettura di Palermo, riscontro alla nota n. 1090/18253
del 14 giugno 1909.
147 P. Palazzotto, Esemplari di revivals..., cit., p. 69.
148 Valenti scrive nella relazione del 1924 che «per i trafori
sottostanti gli archivolti, si è riprodotto il motivo di una fi-
nestra antica che trovavasi sulla facciata opposta» (ACS, b.
126, doc. 33), ma se la finestra non è più nel prospetto e Rao
ne aveva chiesto conto e ragione ancora nel 1915 (cfr. nota
120), le cose sono due, o Valenti non dice la verità e si limita
a ricopiare la notazione presente nella relazione di Palazzotto
del 1909, o non si è occupato di riportare ufficialmente alla
luce la finestra che di fatto non è stata più trovata o, ancora,
la inserisce senza autorizzazione al posto di una di quelle
nuove, come si voleva nel 1909 oppure, infine, sa perfetta-
mente dov’è. 
Rimane, infatti, da approfondire il fatto che la finestra del
piano nobile, l’unica con ornato sul fianco occidentale, pos-
siede un traforo e dei peducci che sembrano differire anche
per usura da tutti gli altri. Potrebbe essere quella la famosa
finestra scomparsa? Il serto centrale del traforo è indubbia-
mente differente, ma si tratterebbe allora di un’opera di Va-
lenti o di Palazzotto? Si propenderebbe ipoteticamente per
Palazzotto in quanto questo prospetto sembra seguire del
tutto la sua impostazione progettuale e il cornicione marca-
davanzale è plausibilmente suo. Difatti il disegno rielabora
quello di palazzo Abatellis, a differenza del cornicione in fac-
ciata di Valenti che si ispira, invece, al davanzale della piccola
finestra quattrocentesca del medesimo prospetto.
149 Le soglie interne delle finestre, che nel primo progetto del
1909, secondo quanto riportato dalla stessa Soprintendenza
il 30 giugno 1909 (ACS, b. 126), il duca avrebbe voluto a 146
cm dal pavimento (mentre avrebbero dovuto essere a 178
cm), oggi sono 133 cm (finestra sul vicolo Pizzuto), 166 cm
(finestra d’angolo) e, da lì verso la via Roma, 103, 98 e 90 cm.
In realtà lo stesso duca il 18 ottobre 1912 nel ricorso scrive
che se si fosse attuato il progetto della Soprintendenza le so-
glie sarebbe state a 146 cm; ACS, b. 126 (doc. 27). L’altezza
dei davanzali con il vecchio progetto sarebbe stata all’incirca
quella della finestra del vicolo, verosimilmente realizzata al-
l’epoca di Palazzotto, che, in effetti, è la più alta e la base
della colonnina ha la corretta posizione inizialmente previ-
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sta. All’esterno si vede, infatti, che il cornicione del vicolo è
più alto di un filare di conci rispetto alla parte spezzata del
marcadavanzale di Valenti (fig. 33). 
150 Nell’AAP sono tre lettere 20, 22 giugno e 25 ottobre 1929
che riguardano interessamento di terze persone per riscon-
trare finestre d’angolo a Naro. Nell’AAP si conserva anche la
foto della finestra d’angolo di san Petronio di Bologna.
151 Interessante, per esempio, che nell’articolo sul «Giornale
di Sicilia» del 13 dicembre 1930 Nino Basile scriva: «[...] il
compianto ingegnere Palazzotto per soddisfare al desiderio
del proprietario aveva progettato di abbattere di un filare la
cornice originaria al fine di abbassare di un filare i davanzali
delle finestre poggianti sulla cornice», come se la cornice
fosse esistita e demolita, poi correggendosi nella versione suc-
cessiva del volume: «[...] il compianto ingegnere Palazzotto
per soddisfare al desiderio del proprietario aveva progettato
di abbassare di un filare la cornice originaria...»; cfr. N. Ba-
sile, Antichi palazzi dei Termine …, cit., pp. 254-255. Egual-
mente tendenzioso era il disegno con palazzo Pietratagliata
di Michelangelo Giarrizzo redatto nel 1875 e pubblicato  sur-
rettiziamente come lo stato di fatto in quell’anno, quando,
era invece chiaramente una ricostruzione ideale. Per questa
ragione si è scelto di non tenerlo in alcun conto e di non pub-
blicarlo, in maniera da non creare fraintendimenti. D’altro
canto il grafico era stato elaborato dal Giarrizzo per ragioni
puramente agiografiche su indicazione di V. Palizzolo Gra-
vina, per il testo Genealogia della Famiglia Termine e le sue re-
lazioni (Palermo 1875) che era dedicato al Biagio Licata di
Baucina di cui si è detto infra. Esso propone un’immagine
del palazzo senza alcun fondamento scientifico e basi stori-
che suffragate da fonti né dirette né indirette, nel quale molte
parti derivano dalla pura fantasia dell’autore data la finalità
celebrativa, a partire dall’assenza di botteghe, passando le
aperture del fronte laterale e così via, per cui ovviamente non
può essere preso in alcun modo come riferimento.
152 Sull’argomento si veda C. Genovese, Francesco Valenti…,
cit., passim.
153 Il 27 dicembre 1930, Nino Basile scrive a Corrado Ricci,
presidente del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle
Arti di Roma: «Illustre Prof. Corrado Ricci, acchiudo un mio
studio storico-critico sul palazzo dei Termine poi Pietrata-
gliata in Palermo. Il monumento è conosciuto dalla S.V.I. che
ebbe a dare il suo parere su il  progetto di restauro. Potrà dai

documenti da me richiamati la S.V. Ill.ma sincerarsi come sia
stata elegantemente turlupinata dalle inesatte informazioni
fornite dal progettista, il quale Le ha fatto credere che l’ar-
chitetto del palazzo Termine sia lo stesso d quello che costruì
la Giudecca di Trapani e che le botteghe alla parte basa-
mentale dell’edificio siano state aperte nel sec. XVIII. A
mezzo di queste inesatte informazioni gli interessi del privato
ebbero il sopravvento su gl’interessi supremi dell’arte. Ed è
così che un originale monumento è stato falsato con il solito
lodevole intendimento di ridurlo al suo originario splendore.
Segnalo alla S.V. Ill.ma il fatto nella speranza che per l’avve-
nire il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti presti
meno fede ad un facilone e freni la di lui attività, che sarebbe
lodevole se non arrecasse incalcolabili danni a questa di-
sgraziatissima isola» (doc. 44). Il 2 gennaio 1931 Ricci dal R.
istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte di Palazzo Venezia
scrive: «Caro La Ferla, non ricordo chi, del nostro Consiglio
Superiore, abbia riferito intorno al ristauro del Palazzo dei
Termine, poi Pietratagliata in Palermo. Ella guardi nella pra-
tica e poi comunichi l’unita lettera con giornali»; in ACS, b.
169.
154 Su Basile si confronti E. Sessa, Ernesto Basile, 1857-1932
fra accademismo e moderno, un’architettura della qualità Pa-
lermo 2010, con bibliografia precedente.
155 Cfr. nota 132. La cosa è confermata da Nino Basile: «L’il-
lustre architetto Ernesto Basile, che con rara modestia ac-
cettò di limitare la sua opera a curare la sola parte statica del
preteso restauro...»; cfr.  N. Basile, Antichi palazzi dei Ter-
mine…, cit., p. 253.
156 Sul castello cfr. V. Terraroli, Il Santuario delle Grazie a Bre-
scia e il Castello Bonoris a Montichiari: neogotico sacro e neo-
gotico cortese a confronto, in R. Bossaglia e V. Terraroli (a cura
di), Il neogotico nel XIX e XX secolo, atti del convegno (Pavia
25-28 settemre 1985), Milano 1989, pp. 130-133.
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16) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 10 giugno 1909
Trascrizione della risposta inviata dal duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata alla R. Soprintendenza dei Monumenti di Palermo in seguito alle
denunce per lavori non autorizzati sui prospetti del palazzo che prendono avvio in quel periodo.

Posso formalmente assicurare cotesta R. Soprintendenza dei Monumenti che il limite dei lavori consentitimi con foglio 25 maggio u.s. n.
889/531 non è stato né sarà per nulla oltrepassato. Si sono cominciati e si proseguono i lavori di restauro e di fortificazione stante il pericolo,
a giudizio dell’ingegnere, nella parte inferiore dello spigolo ovest del palazzo, nella più stretta conformità all’autorizzazione ricevuta. I nuovi
ponti di servizio sono stati posti in aspettativa dell’approvazione generale dei lavori da eseguire. Quanto alla presentazione dell’istanza e del
progetto dei lavori che io intendo eseguire, sono dolente che circostanze nuove ed impreviste abbiano impedito all’ing. Palazzotto di ulti-
marlo per l’epoca da me fissata, ma ho buona ragione a credere che entro la corrente settimana sarà al caso di presentarlo. Co’ più distinti
saluti Duca di Pietratagliata.

17) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 14 giugno 1909 
Il documento, che si trova trascritto anche nell’Archivio Alliata di Pietratagliata, è la relazione di accompagnamento allegata al progetto di Fran-
cesco Paolo Palazzotto e inviata al Ministro della Pubblica Istruzione per l’approvazione del restauro della facciata principale del palazzo. Prende
corpo ufficialmente la disputa sull’altezza corretta delle finestre in ragione della posizione della cornice marcadavanzale.

Nel consolidamento della parte Ovest del Palazzo Termini, oggi Pietratagliata – precisamente la linea prospiciente nel Vicolo Discesa Piz-
zuto – obbligato a rifare il muro sin dalle Fondamenta, ho messo ogni cura ed ogni amore a che sia più che possibile conservata la parte an-
tica. Ma assai poco v’era da conservare tanto vero che che la facciata in questione non è sotto la tutela di questo Ufficio Regionale per la
Conservazione dei Monumenti. Tuttavia dovendosi decorare il nuovo muro, l’Ingegnere direttore dei lavori Francesco Palazzotto ha dispo-
sto cosa che armonizzi con la facciata principale di Via Bandiera per la quale mi permetto di rassegnare alla E.V. quanto segue: 
È in me fermo proposito di ricondurre il Prospetto al suo stato primitivo per quanto possibile in armonia delle odierne esigenze dell’interno
del palazzo. Il progetto dell’Ing. Palazzotto, che ho l’onore di sottoporre all’approvazione dell’E.V., è conforme nella sua linea principale e
nei criterii che lo informano ad un studio fatto dal locale Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti, differenziandosi solamente
in alcune particolarità. 
I restauri si riferiscono: 
a) alla parte inferiore; 
b) all’ammezzato 
c) al piano nobile 
d) alla decorazione della parte superiore del palazzo. 

Parte Inferiore - Vano d’ingresso – Botteghe
Il grande vano d’ingresso non presenta alcuna deturpazione. Esistono altri due vani, oggi botteghe, a destra e a sinistra dell’androne d’in-
gresso, che nuocciono alle esigenze artistiche; ma alle quali non mi è possibile rinunziare. 

Ammezzato
Dalle fotografie dell’attuale stato della facciata si rileva intatta una piccola finestra ed un’altra assai deturpata ma non tanto da non lasciarci
intendere, che originalmente erano eguali dal che con tutta sicurezza possiamo affermare, che i quattro vani dell’ammezzato dovevano es-
sere d’identica fattura.

Piano Nobile
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I balconi saranno tolti. In questo sta la parte più importante del restauro. Si è sicuri d’interpretare fedelmente l’antico, poiché un ornato di
finestra, che conservasi nella parte Sud del palazzo offre il modello del come vanno decorati i vani del primo piano. Non si tratta d’induzioni,
ma di riproduzione fedele. Una sola piccola differenziazione è nella grande finestra sotto quella della torre, che l’edificatore originale ha di-
segnato di dimensioni maggiori delle altre tre con una larghezza di m. 0,30 circa ed un’altezza di m. 0,50 circa in più delle altre. Per cui l’Ing.
Palazzotto ha creduto di modificare di poco l’ornato di questa finestra. La piccola modifica lungi dal nuocere alla linea del prospetto dà mag-
gior monumentalità alla finestra principale, cosa che, a giudicare dalle dimensioni, sembra sia stata nelle intenzioni dell’architetto originale. 
Una speciale osservazione merita la grande finestra angolare di cui all’esterno e principalmente all’interno si trovano i vestiggi e le dimen-
sioni. Un puttino all’angolo non è a dubitare che servisse di base alla tegola della finestra, di cui del resto sono evidenti gli stipiti che erano
stati murati.
Tra i due progetti Palazzotto e Ufficio Regionale è una differenza per ciò che riguarda il livello del davanzale delle finestre. L’Ufficio preoc-
cupandosi a ragione delle dimensioni classiche, che le finestre del piano in questione, avrebbero dovuto avere, le ha nel suo progetto segnate
di Metri 3.18 di altezza. Nel progetto Palazzotto invece esse Metri 0,32 in più di altezza. È questo un argomento in cui con la migliore buona
volontà non si è potuto venire ad un accordo poiché gli ambienti, che ricevono luce dalle finestre in questione, non permettono in modo as-
soluto l’elevamento del parapetto, ché non si sarebbe più modo di affacciarsi. Dato l’attuale livello dei pavimenti, col progetto Palazzotto si
devono costruire già due gradini, col progetto dell’Ufficio Regionale se ne dovrebbero costruire quattro, cosa assolutamente impossibile per
delle stanze di abitazione.
Come l’E.V. vedrà dal progetto qui allegato le proporzioni delle finestre disegnate dall’Ing. Palazzotto sono bene intonate all’armonia gene-
rale della facciata, anzi data la strettezza della via Bandiera (m. 5.40) e l’altezza delle finestre, la cui soglia trovasi a m. 9.50 dal livello stra-
dale, le finestre non potranno esser viste che di scorcio, ed una lieve maggiore altezza non può che giovare alle loro proporzioni. 
Dissi più su che nel progetto è fedelmente riprodotto un ornato che trovasi incastrato nella parte Sud del palazzo. Questa parte Sud trovasi
in condizioni pietosissime in un vicolo quasi chiuso e l’ornato è murato a casaccio senza alcuna finalità e senza che possa esser visto; ond’è
che io chiedo all’E.V. di potere rimuovere da dove si trova il suddetto ornato, e collocarlo a decoro di una delle costruende finestre.

Decorazione della parte superiore del palazzo
Venendo all’ultima parte del restauro, quantunque nel progetto che ho l’onore di sottoporre all’E.V. sia segnata una larga cornice, prego l’E.V.
di non volerne tenere conto alcuno. Mi riserbo nella più ampia e generale forma di presentare più tardi progetto speciale per questa parte.

Le spese di restauro sono state dall’Ing, direttore dei lavori approssimativamente valutate in lire cinquantamila. L’alta finalità artistica da sì
che io mi sobbarchi volentieri ad una parte di questa forte spesa, ma mi permetto di chiedere per circa 1/3 di questa somma il contributo di
codesto Eccellentissimo Ministero.
La E.V. che ha sempre mostrato così alto culto per la tutela del nostro patrimonio artistico, ho fiducia, vorrà benevolmente accogliere la mia
domanda e dare approvazione al progetto di restauro del palazzo, che è poi uno dei pochi e migliori avanzi del nostro stile quattrocentesco
siciliano. Con perfetta osservanza dell’E.V. Fabrizio Alliata Duca di Pietratagliata.

18) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 30 giugno 1909 
Il Soprintendente ai Monumenti di Palermo, Antonino Salinas, scrive al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per le Antichità
e Belle Arti, esprimendo un sostanziale parere positivo sul progetto Palazzotto tranne che sulla questione del marcadavanzale.

Il Signor Fabrizio Alliata duca di Pietratagliata, proprietario del palazzo monumentale, già Termini, (sec. XV) esistente in questa città, nella
via Bandiera, che ha iniziato in esso palazzo lavori di consolidamento, ha presentato la qui alligata domanda indirizzata all’E.V. chiedendo
l’approvazione del progetto di restauro della facciata principale rivolta nella via Bandiera, secondo il disegno che qui si unisce insieme a N.
3 fotografie dello stato attuale della facciata stessa. 
In ordine a tale progetto debbo fare osservare a cotesto On. Ministero: 
1° Che, per quanto riguarda il pianterreno: i due vani moderni che si vedono nella facciata, laterali al portone d’ingresso antico e ai quali il
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proprietario non può rinunziare, essi esistono da molto tempo. 
2° Che nell’ammezzato sottostante al piano nobile dello stato attuale, non si può decidere se originariamente vi fossero due sole finestrine
(quelle adiacenti al portone antico d’ingresso) ovvero quattro, di cui due agli estremi ove in atto si trovano due vani di balcone. In ogni
modo il proprietario con l’abolire i detti due vani di balcone e col sostituirvi due finestrine all’antica viene certo a migliorare le condizioni
estetiche della facciata. 
3° Relativamente al restauro delle N. 5 grandi finestre del piano nobile debbo far osservare che la cornicetta originaria che ricorreva nelle
soglie delle finestre veniva a corrispondere nel filare segnato con le lettere c-c nella fotografia N. 1, come si vede sia da alcuni conci rifilati
ancora esistenti verso la cantonata a destra di chi guarda il prospetto, sia da un avanzo di cornice che ancora trovasi a posto del paramento
esterno di un corpo costruito in prolungamento a sinistra del palazzo antico. Intanto siccome le soglie antiche in parola si troverebbero a m.
1,78 al di sopra del pavimento delle stanze de piano nobile, il proprietario intende di abbassare di un filare le soglie delle finestre riducendo
così il dislivello a m. 1,46, allo scopo di potere godere la visuale della strada per mezzo di due gradini e di questo egli fa condizione sine qua
non del progetto di restauro come dichiara nell’istanza e come ha ripetuto a quest’Ufficio. 
In ordine a tale abbassamento che viene a modificare un poco la forma originaria delle finestre lascio giudicare cotesto On. Ministero  per
deliberare se si debba  oppur no concedere. 
4° Finalmente il proprietario chiede di poter rimuovere l’unico traforo antico che trovasi nella facciata sud del palazzo prospiciente nel vi-
colo Chiappara e con esso i due modiglioni dell’archivolto,per poterli collocare al sito di una delle finestre della facciata principale in via Ban-
diera. 
Sul riguardo questo ufficio fa osservare, che nel caso cotesto On. Ministero voelesse acconsentire, si dovrebbe per lo meno imporre al pro-
prietario di ripristinare le parti decorative che verrebbero a togliersi nella menzionata finestra della facciata secondaria. Il Soprintendente A.
Salinas.

19) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 2 luglio 1909
Trascrizione della richiesta inviata dal duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata all’Assessore ai Lavori Pubblici di Palermo per procedere ai lavori
sulla facciata nel vicolo Pizzuto.

Facendo seguito alla mia nota del 15 giugno u.s., rendo noto alla S.V. che la sola facciata principale in via Bandiera del mio palazzo è con-
templato nel numero de’ monumenti nazionali e  come tale sotto la tutela del locale Ufficio per la Conservazione dei Monumenti. L’altra fac-
ciata in via Discesa Pizzuto non conservando niente di antico a mio parere non è considerata per monumento nazionale. Avendo ultimato la
parte di consolidamento e dovendosi procedere alla decorazione, sarà grato alla S.V. se vorrà dare approvazione al progetto già da me pre-
sentato e nel contempo darmi autorizzazione a procedere al consolidamento dell’angolo tra la suddetta Discesa Pizzuto e la via Bandiera, in
conformità delle disposizioni date dal locale Ufficio per la Conservazione dei Monumenti. Con ogni osservanza. Duca di Pietratagliata.

20) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, s.d (1909?).
Trascrizione della lettera di accompagnamento inviata dall’Assessore ai Lavori Pubblici all’architetto Palazzotto, con la bozza di accordo propo-
sto dalla Commissione Edile di Palermo.

Lettera dell’Assessore all’Ing.re Palazzotto
Oggetto: Obbliganza per le riparazioni fatte nel Palazzo Pietratagliata in via Bandiera
Giusta gli accordi verbali presi con V.S. mi pregio farle tenere la bozza dell’obbliganza a sottoscriversi dal Sig. Duca di Pietratagliata per le
riparazioni già effettuate nel palazzo Pietratagliata. La S.V. potrà sottoporla all’interessato, ed ove nessuna difficoltà incontrerà, potrà resti-
tuirmela con lo sta bene facendomi anche tenere la somma di lire 6,06 spesa occorrente per la carta bollata e per la registrazione dell’obbli-
ganza stessa che sarà fatta a cura di questo ufficio. […]. L’Assessore M. Pagano.
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21) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, s.d (1909?).
Trascrizione della bozza di accordo proposto dalla Commissione Edile, in seguito ad accordi con l’architetto Francesco Palazzotto, che il duca Fa-
brizio Alliata di Pietratagliata avrebbe dovuto accettare per procedere ai lavori sulla facciata principale. Per la prima volta si propone di spezzare
la cornice marcadavanzale. Si ritiene sia databile al luglio 1909. I punti trascritti sono sottolineati a matita rossa.

Municipio di Palermo
Ufficio dei lavori pubblici

Sezione Edile
Io qui sottoscritto Fabrizio Alliata Duca di Pietratagliata, domiciliato in Palermo, Via Bandiera, in vigor del presente che ha sottoscritto
nella Segreteria di detto Ufficio in presenza dello Assessore Delegato Sig. ** e del Capo Ufficio Sig. **, dichiaro di essermi stati consegnati
i disegni di facciata e piano di opere, così di costruzione che di abbellimento da eseguirsi nelle case di mia proprietà site in via Bandiera e
discesa Pizzuto consistenti in ristauri. 
Dichiaro che il consimile di suddetti disegni rimane depositato presso detto Ufficio da me vidimato onde verificare la fedele esecuzione di
esso qual mi obbligo adempire nella più perfetta conformità non potendomi permettere alcun cambiamento, o modificazione, per minima
che sia, senza la esibizione di un nuovo disegno modificato, ed ottenere una nuova approvazione; come altresì mi obbligo eseguire no solo
le suddete opere uniformemente ai disegni in parola, ma ben pure tutte le condizioni contenute nella deliberazione della Commissione Edile
nella seduta del  ** di *** cioè: […]
7°) di abbassare di centimetri trentadue la soglia delle cinque finestre del prospetto principale, però la cornice di ricorrenza del davanzale
sarà ripristinata al posto originario e rimarrà pertanto tagliata all’incontro delle spalle, così allungate delle finestre” 
8°) Conseguentemente verrà dato al plinto delle colonnine delle dette finestre un’altezza non inferiore di trentadue centimetri
9°) Non è permesso rimuovere dal posto dove si trovano, cioè nella facciata sud, il traforo e i modiglioni di un’antica bifora i cui elementi
dovranno servire di modello per il ripristino delle dette cinque finestre della facciata principale
10°) Che sia rigorosamente rispettata la tecnica antica, sia per le ricorrenze dei filari, sia per il carattere dei particolari decorativi, come al-
tresì è vietato distruggere qualunque elemento originario, come i conci di grande dimensione che si trovano aderenti all’archivolto della fi-
nestra angolare e gli altri elementi importanti. […].

22) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Roma, 21 luglio 1909
Il Ministro della Pubblica Istruzione risponde alla Soprintendenza ai Monumenti di Palermo approvando con alcune variazioni il parere della
sovrintendenza stessa, bocciando l’altezza del cornicione del progetto Palazzotto e proponendo, come soluzione, di spezzare la nuova cornice al-
l’altezza delle finestre.

Ho esaminato il progetto presentato dal signor Fabrizio Alliata, Duca di Pietratagliata, per il restauro della facciata del palazzo, già Termini,
ora di sua proprietà, situato nella via Bandiera di cotesta città. 
Riguardo all’ammezzato soprastante alle botteghe, sta bene che, in luogo di due finestre moderne, sieno ripristinate le finestrine simili a
quelle adiacenti al portone d’ingresso. 
Quanto, però, alle cinque grandi finestre del piano nobile, non posso convenire che per il bisogno di abbassare il parapetto e di aumentare
conseguentemente l’altezza del piedritto delle finestre, si debba far scomparire ogni traccia ora esistente del piano originario su cui esse po-
savano. In tal guisa si distruggerebbe in quella facciata Quattrocentesca un elemento costruttivo che occorre anzi  reintegrare, perché do-
cumenta la primitiva altezza delle finestre. 
Dovendosi ora abbassare le finestre di 32 cm per renderne più comodo l’affaccio, si può conciliare questa necessità con gli interessi artistici
della facciata, ripristinando l’antica cornice la quale rimarrà tagliata all’incontro dei piedritti allungati delle finestre. 
Siffatta soluzione, che è dimostrata nello schizzo qui unito, mentre è necessaria al razionale restauro della facciata, dà anche modo, quando
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che sia, di riportare le finestre all’altezza originaria, colmando, con la prosecuzione della cornice interrotta, i 32 centimetri tolti al davanzale.
S’intende che il plinto o zoccolo della base della colonnina dovrà essere tenuto alto non meno di 32 centimetri. 
Circa poi il traforo antico e i due modiglioni che il proprietario intenderebbe rimuovere dalla facciata sud per collocarli in opera in una delle
predette finestre, parmi che, invece di obbligare il proprietario – come la S.V. propone – a ripristinare questi particolari ove verrebbero tolti,
meglio convenga lasciarli al posto e riprodurli nella finestra del primo piano. 
Quanto infine alla domanda del proprietario, diretta ad ottenere che questo Ministero concorra per la terza parte nella spesa del restauro,
avvisata di circa 50000 lire, prego la S.V. di darmi il suo parere circa la convenienza di concedere, in massima, un contributo  e, nel caso af-
fermativo, di propormene la misura, la quale però dovrà essere tenuta in limiti ben modesti. Restituisco il progetto. Il Ministro. 

23) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 20 agosto 1909
Minuta della lettera inviata da Fabrizio Alliata di Pietratagliata al Sovrintendente ai Monumenti, Antonino Salinas, per reiterare le richieste boc-
ciate dal ministero in relazione al progetto di restauro Palazzotto. E contestare le affermazioni della Soprintendenza sulla cornice marcapiano.

Alla pregiata nota della S.V. Ill.ma del 24 luglio u.s. n. del prot. gen. 1330 n. di part. 795 nella quale venivami trascritta la ministeriale del 21
stesso mese riguardante i restauri da eseguirsi ed in corso di lavoro nel Palazzo Pietratagliata in via Bandiera, mi permetto di osservare in con-
traddizione alla stessa ministeriale quanto segue: 
L’eccellentissimo Ministro è caduto in errore affermando che “per il bisogno di abbassare il parapetto e di aumentare conseguentemente l’al-
tezza del piedritto delle finestre si debba far scomparire ogni traccia ora esistente del piano originario su cui esse poggiano?”. Ora sta di fatto
che non esiste traccia alcuna del piedritto in questione, come non esiste vestigia alcuna del piano su cui si trovava la cornice. Né valga il pezzo
di cornice esistente nell’estremo est della facciata, perché i limiti del palazzo sono chiaramente delineati nello spigolo della torre, e quel
pezzo di cornice trovasi in un corpo aggiunto in epoca assai posteriore alla esecuzione del Palazzo, come dimostra la decorazione settecen-
tesca. 
Pertanto rinnovo e rifaccio presente le ragioni già esposte nella mia del 14 giugno u.s. ed insisto perché la questione dell’altezza dei para-
petti sia risoluta in conformità del progetto Palazzotto. In modo speciale prego codesto Ufficio di far presente al superiore Ministero che an-
ziché nuocere una maggiore altezza delle finestre gioverà, data la strettezza della via Bandiera e dovendosi  quindi guardare di scorcio.
Quanto al traforo e ai due modiglioni che il ministero voleva lasciati ove si trovano debbo far presente che necessità costruttive nella ripa-
razione del muro mi hanno obbligato a rimuoverli. Circa il contributo finanziario da me chiesto al Ministero insisto perché esso sia nella mi-
sura da me desiderata definita e credo che il Ministero non potrà che vedere di buon occhio la mia richiesta e non potrà che incoraggiare ed
aiutare il ripristinamento di un monumento nazionale da parte di un privato. Con ogni ossequio Duca di Pietratagliata. 

24) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 12 agosto 1910 
Minuta della lettera inviata dal Ministero alla Pubblica Istruzione al Sovrintendente dei Monumenti di Palermo in merito alle osservazioni del
duca di Pietratagliata dopo la bocciatura di parti del progetto di restauro da lui presentato nel 1909.

Con la nota sopraindicata esposi alla S.V. alcune norme da seguirsi nel restauro della facciata del palazzo, già Termini, ora di proprietà del
signor Fabrizio Alliata, duca di Pietratagliata.
Avertii principalmente che conveniva rispettare l’elemento costruttivo che determina l’altezza primitiva delle grandi finestre del primo piano,
ripristinando, cioè, l’originaria cornice orizzontale (di cui esiste una piccola parte), la quale sarebbe rimasta interrotta dai piedritti allungati
delle finestre, poiché occorre abbassare il parapetto di esse. 
Ma nel lungo tempo trascorso, nessuna comunicazione al riguardo mi è pervenuta da cotesta Sovrintendenza.
Ora, il proprietario del palazzo fa osservare a questo Ministero che la cornice esistente oggidì ad una estremità della facciata appartiene ad
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un corpo di fabbrica aggiunto al palazzo, e quindi non ha niente a che fare con la facciata originaria di esso. A conferma di ciò il proprieta-
rio avverte che dell’antico palazzo si vede tuttora lo spigolo vivo, il quale dall’estremità della torre scende fino a terra, e divide l’antico pa-
lazzo dal fabbricato aggiunto. Prego la S.V. di esaminare attentamente sopra luogo se tale condizione di fatto, non prima avvertita, sussista
veramente, e di farmi le nuove proposte che Ella ravviserà opportune, affinché questo ministero possa dare al Duca di Pietratagliata una ri-
sposta concreta e definitiva, in ordine al restauro della monumentale facciata.

25) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 5 settembre 1910 
Telegramma del Sovrintendente Salinas al Ministero della Pubblica Istruzione per chiedere un intervento giudiziario al fine di preservare le sup-
poste tracce dell’antica cornice marcadavanzale.

Poiché sig. Duca Pietratagliata mette in forse quanto questo Ufficio aveva constatato circa esistenza ed ubicazione cornice che ricorre soglia
finestra suo palazzo via Bandiera, e poiché sono stati già tolti molti conci che portavano le traccie di detta cornice. Credo necessario ed ur-
gente un sopralluogo del Pretore perché resti giudiziariamente e solertemente accertato lo stato presente delle cose. Soprintendente A. Sa-
linas.

26) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 7 ottobre 1910
Lettera del Soprintendente dei Monumenti, Antonino Salinas, alla duchessa Carolina Alliata di Pietratagliata con autorizzazione ai lavori di si-
stemazione di una bottega su via Bandiera al n. 12. Salinas suggerisce di ricostruire una piattabanda anziché un arco all’ingresso dello stesso. 

Di riscontro alla pregiata lettera della S.V., indicata a margine, Le significo che questo Ufficio non può opporsi al taglio delle mazzette (ta-
bonelli) del vano moderno di pianterreno segnato col n. 12, sottostante alla Torre del Palazzo di sua proprietà, poiché avendo esaminato sul
posto dette mazzette esse risultano in parte da risarcimenti in mattoni e in parte dal prolungamento del paramento in pietra antico più o meno
scheggiato per il taglio a suo tempo praticato. 
Preso in esame poi il progetto di restauro della facciata del palazzo su detto, già approvato dal Superiore Ministero, risulta che pel detto vano
di bottega moderno si stabilisce una forma che riveli l’opera di adattamento recente senza pretese architettoniche e, cioè, un taglio rettan-
golare delle dimensioni di m. 3,85 in altezza e di m. 2,20 circa in larghezza e quindi rispondendo a tale concetto la richiesta fatta dall’inqui-
lino alla S.V. questo Ufficio ne dà approvazione avvertendo però che la linea superiore della porta deve coincidere col prolungamento del
letto di posa di un filare intagliato. 
Resta inteso che i lati ed il sopra di tale vano devono essere completamente sguerniti di qualsiasi mostra o tabella, e di sporto di pensilina.
Con ogni ossequio. Il Soprintendente A. Salinas.

27) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 18 ottobre 1912 
Copia conforme della nuova istanza che il duca Fabrizio Alliata scrive all’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti di Palermo, il-
lustrando le motivazioni che dovrebbero essere prese in considerazione al fine di riesaminare il progetto di restauro nel 1909, precedentemente
in parte bocciato, in relazione all’altezza delle finestre da ricostruire e alla posizione in facciata del cornicione marcadavanzale.

Ritornando sulla pratica relativa ai restauri in corso e da completarsi nel palazzo Termini oggi Pietratagliata sito nella Via Bandiera della no-
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stra città, faccio presente a cotesto Spett. Ufficio Regionale per la conservazione dei monumenti come il ritardo frapposto al completamento
delle opere stesse e la relativa sospensione delle opere, che data da circa tre anni, sia dovuta principalmente alla differenza di vedute fra co-
testo Ufficio e me stesso, proprietario del palazzo in questione. 
Il progetto di restauro, dovuto all’Ing. Architetto Francesco Palazzotto, che io ebbi l’onore di sottoporre a suo tempo a cotesto Ufficio ebbe
nel suo insieme la dovuta sanzione dalla apposita commissione, e, come si rammenterà, il dissenso – se tale può chiamarsi – che più tardi ebbe
a verificarsi, è dovuto più che a una questione sostanziale ad altra che direi formale. 
Enuncio brevemente il punto controverso: la cornice (cimasa) che dovrà girare l’intero palazzo, sia nella facciata principale di via Bandiera
che nella secondaria di via Discesa Pizzuto, e che servirà quale davanzale delle finestre monumentali da ripristinarsi, deve essere posta al-
l’altezza tracciata nel progetto Palazzotto, od a cm 32 più in alto, secondo il progetto di cotesto Spett. Ufficio Regionale? 
Questo preoccupandosi a ragione delle dimensioni classiche – alquanto tozze – delle finestre dell’epoca, ha creduto di rintracciare in alcuni
conci di pietra, vestigia della cornice una volta esistente e più tardi tolta, come ha creduto di avere da un frammento di cornice posta in un
corpo aggiunto in epoca assai posteriore, la prova tangibile dell’altezza nella quale trovavasi la primitiva cornice. Non sta a me di entrare nel
merito della quistione, e innanzi al giudizio emesso con tanta competenza da cotesto autorevole Ufficio, mi inchinerei reverente, se prescin-
dendo dalla quistione puramente archeologica ed artistica, non ve ne fosse un’altra che riguarda l’adattabilità del palazzo ad abitazione e la
necessità di uniformarlo alle esigenze e alle comodità della vita moderna. 
Facendo in parte di questo sacrificio io mi sobbarco, in omaggio all’idealità artistica, a togliere i balconi esistenti e a rinunziare a quel diritto
acquisito, di avere sulla pubblica via prospicienze di circa un metro. Ma non saprei per le stesse cause egualmente rinunziare a quel che
quasi è necessità, di potere affacciarsi, poi che collocando il davanzale all’altezza voluta da cotesto Ufficio, il solaio delle stanze che, ripeto,
sono stanze di abitazione, rimarrebbe a m. 1,46 più in basso. Il guardare quindi sulla pubblica via sarebbe del tutto impossibile. 
Cotesto Ufficio rammenterà come sottoposta la suddetta vertenza all’Eccellentissimo Signor Ministro della Pubblica Istruzione, questi cre-
dette di esprimere un parere che potesse derimere ogni difficoltà, mediante l’interruzione della cornice innanzi i vani delle finestre, di modo
che, all’evenienza, non sarebbe stato difficile di completare il restauro in conformità del progetto di questo Ufficio Regionale. A tale parere
dell’Eccellentissimo Signor Ministro della Pubblica Istruzione mi permetto di opporre che la possibilità di armonizzare i solai interni con la
altezza delle finestre si presenta in nessun modo possibile, stante che i detti solai sono stati, non è molti anni, rifatti secondo i ritrovati del-
l’architettonica moderna, ed in condizioni da sfidare i secoli. 
Né d’altra parte il rifacimento eventuale di un solaio risolverebbe la quistione, poi che esso dovrebbe sempre rifarsi al medesimo livello di
oggi, non essendo possibile riadattare il livello di circa trenta stanze. 
Prego cotesto Ufficio di riprendere in esame la quistione e di far presente all’Autorità Superiore  come il progetto Palazzotto meriti di es-
sere senz’altro accettato, in base ai seguenti considerata:
1° - che di fronte allo stato attuale del palazzo esso progetto Palazzotto rappresenta un notevolissimo vantaggio e miglioramento sia della parte
artistica che nella archeologica; 
2° - che in armonia delle esigenze interne del palazzo il livello delle finestre stabilito nel detto progetto è il solo possibile; 
3° - che il sentimento informatore del restauro non viene, per la differenza di livello della cornice, ad essere in nulla alterato , anzi è conforme
in tutto allo studio fatto da cotesto Ufficio; 
4° che la ristrettezza della via Bandiera non rendendo possibile la visione delle finestre se non di scorcio, una maggiore altezza di 32 centi-
metri non potrà nuocere in nessun modo, anzi la avvantaggerà, alla forma classica di esse; 
5° - che il parere espresso dall’Eccellentissimo Signor Ministro, per le ragioni su dette, renderebbe il restauro provvisorio e monco, e tale da
non potersi in nessuna epoca completare; 
6° - che nella via Discesa Pizzuto i restauri essendo in parte ultimati, la cornice è stata posta all’altezza  tracciata nel progetto Palazzotto , ed
è necessità estetica farla concorrere per tutto il palazzo; 
7° - che un progetto di restauro di simile importanza di un monumento nazionale, dovuto all’iniziativa privata ed approvato dalla compe-
tente Autorità, non deve correre il rischio di rimanere ineseguito per un dettaglio di secondaria importanza, tenuto specialmente conto che
il detto progetto più che costituire una soddisfazione estetica di pochi, riuscirà di ornamento alla città. 
Infine faccio presente a cotesto Ufficio due circostanze che militerebbero in favore della sollecita approvazione del progetto Palazzotto e della
conseguente ripresa dei lavori: 
1° - che buona parte del palazzo è per il momento inabitabile stante il mancato completamento dei lavori; 
2° che questa Autorità Municipale con nota del 22 agosto e del 16 settembre 1912 ha ingiunto di riprendere i lavori entro il termine mas-
simo di mesi tre dalle su dette date ed il conseguente sgombro da parte di suolo pubblico oggi occupato da un puntello posto a cautela dello
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spigolo tra la via Discesa Pizzuto e la via Bandiera. 
Con la massima fiducia di vedere accolti i desiderata che mi son permesso di rassegnare a cotesto sì Spettabile Ufficio, con ogni osservanza.
Fabrizio Alliata Duca di Pietratagliata.

28) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 26 ottobre 1912 
L’architetto Francesco Valenti, per conto della Soprintendenza, ribadisce il parere negativo sulla proposta del duca di Pietratagliata relativa al-
l’altezza della cornice marcadavanzale.

Come cotesto On. Ministero potrà rilevare nell’unita copia della lettera che il signor Duca di Pietratagliata ha fatto pervenire a questo uffi-
cio, egli insiste perché nel restauro del suo palazzo in via Bandiera la cornice (cimasa) ricorra secondo il progetto dell’ingegnere Palazzotto
e non più in alto di un filare dove esistono tracce dell’antica cornice, come aveva disposto codesto On. Ministero. 
Questa soprintendenza nel merito non ha che confermare quanto ebbe a scrivere con la nota del 30 giugno del 1909 n. 1173 680, e che si al-
liga in copia, lasciando or come allora, che la questione sia risolta dall’E.V. 
In quanto al corpo aggiunto al detto palazzo, ove esiste un avanzo di cornice, nel mio rapporto suddetto scrissi che detto corpo era stato co-
struito in prolungamento dell’antico e quindi tale costruzione è evidente che potè verificarsi posteriormente a quella del palazzo. 
Resto in attesa delle istruzioni ministeriali al riguardo. Per il Soprintendente F. Valenti 

29) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 19 novembre 1912
L’architetto Ernesto Basile scrive al duca Fabrizio Alliata in merito all’esito dei suoi contatti con alcuni membri del Consiglio Superiore delle Belle
Arti di Roma che avrebbero preso in esame il progetto di restauro del palazzo.

Illustrissimo Signor Duca, 
non ho mancato, dietro gli accordi presi, di interessare i miei amici del Consiglio superiore di Belle Arti per l’equa e ragionevole soluzione
della nota controversia. Il guaio è che la sezione chiamata a giudicare è composta in massima parte di archeologi, che guardano da punti di
vista spesso d’una pedanteria estrema. A ogni modo ho fatto quanto mi è stato possibile per servirla e mi auguro che le ragioni da me espo-
ste determinino a una decisione favorevole. 
Accolga le attestazioni del massimo rispetto dal suo devotissimo Ernesto Basile.

30) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 9095 PALAZZO TER-
MINE DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Roma, 20 novembre 1912 
Il Consiglio Superiore per le Antichità e per le Belle Arti, Sezione II, approva la proposta della Sovrintendenza di Palermo che ribadiva le opi-
nioni espresse nel 1909, bocciando, di conseguenza, nuovamente l’istanza del duca Fabrizio Alliata.

Il Consiglio Superiore approva il progetto al restauro del Palazzo Pietratagliata compilato dalla Sopraintendenza ai Monumenti di Palermo,
lasciando poi libera la Sopraintendenza stessa d’introdurre quelle modificazioni che nel concretare definitivamente gli studi possano ritenersi
opportuni. 
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31) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 9095 PALAZZO TER-
MINE DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 7 settembre 1913 
L’ingegnere Giuseppe Rao, della Sovrintendenza ai Monumenti di Palermo, comunica a Corrado Ricci, Direttore Generale per le Antichità e Belle
Arti, la sua proposta di smontare le cornici originali delle finestre in facciata per spostarle più in basso, in maniera da poter rispettare l’altezza
voluta per le finestre, al fine di consentire la costruzione della cornice marcadavanzale all’altezza indicata nel progetto Palazzotto del 1909.

Ill.mo Sig. Direttore Generale, Quando cotesto On. Ministero con nota 7 novembre 1912 avvertì quest’ufficio che intendeva sottoporre al
giudizio del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, la quistione del restauro del Palazzo Pietratagliata, chiedendo il progetto Pa-
lazzotto e gli altri documenti necessari, siccome il Sig. Soprintendente era in partenza per costà, io mi affrettai a dargli coi documenti stessi,
a voce e per iscritto tutte le istruzioni necessarie per dimostrare che il Palazzotto col suo progetto veniva a snaturare e falsare il nostro quat-
trocento poiché toglieva alle finestre quel tozzo caratteristico ed elegante del nostro quattrocento di cui il palazzo Pietratagliata rappresenta
uno dei più belli esempi. Dimenticai però di avvertirlo che la finestra sottostante alla torre (1° a sinistra di chi guarda) mentre è più alta di
un filare di conci delle altre, nel contempo è più larga di m. 0,54; in modo che conserva perfettamente le proporzioni delle altre finestre; di-
menticai pure di avvertirlo che, nel disegno che l’ufficio contrapponeva al progetto Palazzotto, la detta finestra della torre aveva bensì la al-
tezza effettiva, ma era disegnata con la stessa larghezza delle altre: in modo che in definitiva essa veniva ad assumere la forma delle finestre
del progetto del Palazzotto. 
La conseguenza di ciò si fu che il Consiglio Superiore in due giorni di discussioni non seppe prendere alcuna decisione perché trovò, che gli
argomenti dell’ufficio avevano nel monumento stesso un esempio in contrario. 
Ora siamo arrivati al punto che urge da prendere un provvedimento perché tanto il proprietario che l’Amministrazione Comunale intendono
che il lavoro fosse terminato e tolti i puntelli. Io quindi ho riflettuto sulla quistione, e sembrami di aver trovata la soluzione, la quale ieri sera
annunziai al signor Soprintendente, ed egli l’accettò con entusiasmo. La soluzione che io propongo è quella di abbassare di un filare gli ar-
chivolti delle finestre, le quali mantenendo l’altezza originaria, vengono così a raggiungere con le soglie il livello richiesto dal proprietario.
Tale spostamento di facilissima attuazione – come dimostrano le fotografie dello stato presente delle cinque finestre – non nuoce nemmeno
all’estetica della facciata poiché i cm 25 di abbassamento che si aggiungono col filare in più che viene ad aggiungersi sopra gli archivolti non
è apprezzabile di fronte all’altezza della cornice di coronamento della facciata stessa. 
Scrivo alla S.V. Ill. per due ragioni: una è che prima che si faccia la proposta ufficiale desidererei sentire il Suo autorevole parere; l’altra è
che sull’esempio del passato, non iscrivendone non passerà nemmeno un mese, che altri si attribuirà il merito della proposta, ed a me non
resteranno che le belle note caratteristiche. Colle fotografie unisco i disegni Palazzotto e Valenti. Coi più distinti ossequi. Il devotissimo su-
bordinato Giuseppe Rao.

32) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 11 ottobre 1913 
L’ingegnere Giuseppe Rao inoltra al duca di Pietratagliata la comunicazione positiva ricevuta dal Ministero della Pubblica Istruzione in ordine
alla sua proposta nell’abbassamento degli archivolti delle finestre.

Il Ministero mi scrive quanto appresso: “Ho esaminata la proposta dell’Ing. Rao relativa al restauro della facciata del Palazzo Pietratagliata
di codesta Città, e convenendo pienamente nella proposta stessa, autorizzo codesta Soprintendenza ad eseguire il progetto di ripristino del
Palazzo secondo le vedute esposte dal Direttore Rao”.  Tale proposta consiste nell’abbassare gli archivolti delle finestre di un filare in modo
che la soglia viene a raggiungere il livello voluto dalla S.V. Per il Soprintendente Giuseppe Rao. 
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33) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 16 agosto 1924
Francesco Valenti, Sovrintendente ai Monumenti di Palermo, inoltra al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità
e Belle Arti, la sua relazione allegata al progetto di restauro di palazzo Pietratagliata, che prevede il cornicione spezzato. Si tratta del documento
cui fa riferimento Nino Basile nei suoi scritti critici sul restauro dell’edificio (1930 e 1932).

La facciata del Palazzo Termini, oggi Pietratagliata, sito in questa Via Bandiera, attende da molti anni il restauro, e la cantonata sud ovest è
rimasta sempre puntellata provocando le lagnanze del pubblico palermitano e di questa Amministrazione Comunale che vedono così igno-
bilmente ingombra una delle arterie più soggetta al traffico della città. 
Se i lavori non sono stati fin qui iniziati e se nessuna risposta fu data alla Ministeriale 19 Dicembre 1912 n. 26978 né va ricercata principal-
mente la causa nella titubanza dei proprietari ad affrontare la rilevante spesa occorrente per restituire il Palazzo al suo antico splendore. 
Un altro fattore ha contribuito a non accelerare la risoluzione della pratica: la mancanza di un piano d’arte rispondente alla soluzione ar-
chitettonica che effettivamente bisognerà adottare per la sistemazione dei davanzali delle finestre del piano nobile e per restituire nella sua
forma originaria la finestra angolare che ho avuto la fortuna di rinvenire nel 1908. 
Ciò premesso ritengo utile, prima di riferire intorno allo ulteriore studio da me fatto sull’importante questione, di riassumere le pratiche svol-
tesi dal 1908 ad oggi. 
Nel 1908 il nobile Fabrizio Alliata Duca di Pietratagliata presentò all’Ufficio dei Monumenti di Palermo una tavola acquerellata dal com-
pianto Architetto Francesco Palazzotto colla quale veniva proposto il restauro della facciata principale del suo palazzo sito in questa via
Bandiera. 
Incaricato dal defunto Direttore Ing. Rao di esaminarlo, feci sul luogo accurati studi e rilevai che il progettista non aveva tenuto conto del-
l’esistenza di una grandiosa finestra angolare terminata da archivolto a sesto ogivale e della quale esisteva ancora nel sottotetto la voltina di
scarico del traforo poggiante sull’esile colonnina dello spigolo. 
Trattandosi di un motivo architettonico rarissimo che trova solo riscontro nella nave traversa del S. Petronio di Bologna, non si poteva per-
mettere un restauro che omettesse un particolare di così alta importanza e perciò il progetto venne senz’altro respinto. 
Fu ripresentato nel 1909 ed inviato all’On. Ministero col rapporto della Soprintendenza 30/6/1909 (Vedasi allegato A ed allegato I/A). 
Il disegno prevedeva nella zona basamentale la formazione di archi in due vani moderni di bottega al pianterreno, laterali al portone di in-
gresso, e la creazione di una nuova sagoma banconata, elementi architettonici mai esistiti; prevedeva inoltre la decorazione in due finestrelle
pure moderne agli estremi con i motivi tratti da quelle antiche prossime alla porta originaria. 
Nel piano nobile veniva riprodotta la finestra angolare, secondo lo studio da me fatto, ma veniva abbassata dell’altezza di un filare la posi-
zione della cornice avente rapporto coi davanzali, cornice esistente all’estremo est della fabbrica e la cui ricorrenza si nota nei conci resecati
interposti alle aperture. 
Sul tratto terminale del prospetto sottostante alla torre si proponeva di eseguire una cornice della quale non si hanno mai avuto elementi,
essendo rimasta la fabbrica incompleta. 
Credo superfluo far rilevare che la contestazione più grave sorta fra il proprietario e la Soprintendenza si riferisce alla proposta dello spo-
stamento della cornice del davanzale delle finestre del piano nobile e su di essa si richiama quanto è detto nel rapporto 30/06/1909. 
L’On. Ministero rispondendo alla Soprintendenza con la sua nota 21/7/1909 n. 13765-13900 inviava uno schizzo che io avevo avuto l’onore
di presentare personalmente a Roma all’illustrissimo Sig. Comm. Corrado Ricci Direttore Generale, coll’intenzione di riportare lo studio ar-
chitettonico nei suoi veri termini. 
Ma il defunto Direttore Ing. Rao non volle accettare il consiglio che gli proveniva dalla Direzione Generale e si oppose vigorosamente alla
decisa volontà del proprietario di abbassare la cornice per godere la veduta sulla strada. 
In seguito a varie controversie, che richiesero anche lo intervento del Prefetto della Provincia, l’On. Ministero con lettera 7/9/1912 n. 26978
fece conoscere alla Soprintendenza che intendeva sottoporre al giudizio del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti la tanto dibat-
tuta questione  del restauro del Palazzo Pietratagliata. 
La Soprintendenza inviò allora il tipo disegnato nella tavola II (Vedasi allegato II/C) confermando il rapporto 30/6/1909 n. 1173/680 dove,
seguendo la recisa volontà del Direttore Ing. Rao, si faceva ricorrere la sagoma del davanzale in unica linea orizzontale con il tratto di cor-
nice antica tuttavia esistente all’estremo est. 
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La seconda sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti nell’adunanza del 20/11/1912, approvò l’ordine del giorno trascritto
con ministeriale 19/12/1912 n. 26978 (vedasi allegato C). 
Il Duca di Pietratagliata, al quale venne imposto di eseguire il progetto disegnato dalla Soprintendenza nella Tavola II, si rifiutò e la questione
rimase insoluta. 
Se l’Architetto Palazzotto e il defunto Ing. Rao avessero portato il loro studio sull’edificio medioevale esistente in Trapani e denominato “la
Giudecca” avrebbero trovato subito la soluzione del quesito riferibile ai davanzali delle finestre che diè luogo all’insanabile dissidio. 
Aveva ben ragione il defunto Soprintendente di opporsi allo abbassamento della cornice che si armonizza coi davanzali e di cui, come si è
detto, si riscontrano anche le traccie in prolungamento nei tratti del paramento interposto alle finestre. 
E quale diritto di opporsi aveva il proprietario, alla soluzione che gli si voleva imporre cioè di far correre in unica linea orizzontale la detta
cornice, perché, tenuto presente il livello interno dei pavimenti del piano nobile, che è quello originario, l’altezza risultante nel davanzale della
finestra, non avrebbe permesso la veduta della pubblica via. 
Ora nel progetto che si presenta all’approvazione superiore, e da me disegnato, (Allegato n. III) la sagoma del davanzale viene interrotta, e
abbassata di un filare in corrispondenza delle luci. 
È la soluzione adottata dall’Architetto della Giudecca di Trapani (Vedasi allegato n. IV fotografia IV) che fu probabilmente lo stesso archi-
tetto del Palazzo Pietratagliata di Palermo. 
I davanzali risultano così più bassi di circa quaranta centimetri. 
Perché non resti alcun dubbio su tale motivo architettonico, e non si attribuisca l’interruzione della sagoma ad una manomissione del mo-
numento trapanese, giova avvertire che dai rilievi, da me personalmente eseguiti sul posto, risulta che la sagoma del davanzale profila in
senso opposto a quella della cornice ricorrente più in alto nel paramento intermedio alle finestre, ciò che assicura sull’integrità di tutta la zona
di muratura al piede delle finestre e conseguentemente sulla autenticità del partito adottato per assegnare al davanzale una altezza di circa
un metro rispetto al pavimento. 
Quanto alla decorazione progettata per le finestre, trasformate in balconi nel sec. XVIII, essa risponde a quella della porta interna esistente
nello stesso edificio, e per i trafori sottostanti gli archivolti, si è riprodotto il motivo di una finestra antica che trovavasi sulla facciata oppo-
sta (tav. III bis). Dalle fotografie allegate (Vedasi fotografia N° II) si rileva che la muratura intagliata delle spalle degli attuali balconi è re-
cente e nel rimaneggiamento vennero distrutte le colonnine che decoravano gli spigoli delle finestre antiche.
Per la finestra angolare si è adottato un motivo simile a quello delle altre finestre della facciata, seguendo, per la sua forma e dimensione, la
curva della voltina antica che ancora si conserva nello spessore del muro, e quella dell’archivolto che può ricostruirsi con la guida della mu-
ratura di rifianco e con la sagoma che esiste ancora in parte sul modiglione angolare (Vedasi fotografia n. 3). 
La disposizione dei trafori, le proporzioni delle colonnine marmoree al centro delle bifore, trovano riscontro nei particolari architettonici
degli altri monumenti coevi, come il Palazzo Marchesi e il Palazzo Arcivescovile di Palermo, oltreché nello stesso edificio in oggetto. Va ri-
levato infine che i vani di botteghe nella zona basamentale, che un tempo doveva presentarsi traforata dal solo portone di ingresso (e dalle
finestre adiacenti in alto), non possono abolirsi perché vi si trovano fin dal secolo XVIII e costituiscono un reddito non indifferente per il
proprietario; ma attorno alle aperture nessuna decorazione dovrà farsi, per mantenere il esse il carattere di tagli moderni. 
Sebbene il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti con l’ordine del giorno sopra riferito “avesse lasciato libera questa Soprintentenza
di introdurre quelle modificazioni che nel concretare definitivamente gli studi potevano ritenersi opportune” pure ho creduto mio assoluto
dovere di sottoporre alla approvazione codesta On. Direzione Generale lo studio ulteriore di ripristino da me fatto, prima di trasmetterlo
per l’esecuzione al proprietario che ha ormai espresso il suo più vivo contento nel vedere risoluta l’annosa questione. 
Ma egli, in considerazione delle forti spese alle quali dovrà andare incontro, à rivolto preghiera perché l’E.V. Si degni di accordargli un con-
gruo contributo. Questa Soprintendenza rispondendo alla ultima parte della ministeriale del 21 luglio 1909 n. 13765 (Vedasi allegato B) non
può che riferirsi alle proposte fatte nell’elenco dei restauri urgenti in data 4 agosto 1921 inviato all’On. Ministero, dove art. 12 è segnato un
concorso di L. 20000 che equivale all’incirca alla spesa occorrente per il ripristino della sola finestra angolare, la cui restituzione interessa
senza subbio l’arte. 
Si attendono istruzioni. Il Soprintendente Francesco Valenti.
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34) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Roma, 8 settembre 1924
La Commissione Centrale per le Antichità e le Belle Arti di Roma approva il progetto Valenti.

La Commissione, preso in esame il progetto di restauro della facciata principale del Palazzo Pietratagliata di Via Bandiera in Palermo, pro-
getto elaborato dal R. Sovrintendente ai monumenti di detta città, esprime ad unanimità il parere che tale progetto venga approvato, consi-
gliando, però, che nella forma delle aperture delle botteghe del pian terreno venga adottata la forma arcuata.

35) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 10 marzo 1925
Lettera del Sovrintendente all’Arte Medievale e Moderna della Sicilia, Francesco Valenti, al duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata per sollecitare
l’inizio dei lavori di restauro e per comunicare ufficialmente l’approvazione ministeriale del progetto Valenti.

Questa Soprintendenza è rimasta in attesa di una visita di V.S. Ill.ma a cui ebbe a suo tempo fornire, con preghiera di restituzione, il dise-
gno di progetto di restauro della facciata del Palazzo monumentale controindicato. 
Ma poiché non si è data tale occasione per comunicarle quanto ebbe a scrivere a quest’Ufficio il Ministero della P. Istruzione in merito al
progetto sopra riferito, si trascrive integralmente il contenuto della ministeriale: 
“La Commissione Centrale per le Antichità e Belle Arti, preso in esame il progetto di restauro della facciata principale del Palazzo Pietrata-
gliata in via Bandiera in Palermo, elaborato da codesto Ufficio, ha espresso ad unanimità il parere che tale progetto sia approvato, consigliando
però che, le aperture delle botteghe del piano terreno, venga adottata la forma arcuata. Il Ministero ha accolto tale parere e ne dà comuni-
cazione a V.S. per gli ulteriori adempimenti”.  
Dopo ciò questa Soprintendenza resta in attesa delle comunicazioni di V.S. Ill.ma per sorvegliare i lavori di restauro della facciata in oggetto,
affinché essi rispondano al tipo già approvato dal Superiore Ministero, che è in potere si S.V.  Il Soprintendente F. Valenti.

36) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo, 23 gennaio 1926
Il Sovrintendente all’Arte Medievale e Moderna della Sicilia, Francesco Valenti, scrive alla Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti di
Roma perorando la richiesta di contributi per il restauro presentata dal duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata.

Furono a suo tempo comunicate al Sig. Fabrizio Alliata, Duca di Pietratagliata, le deliberazioni di codesto On. Ministero contenute nella let-
tera a manca indicata riferibile al progetto di restauro della facciata principale del Palazzo in oggetto. 
Il proprietario dello stabile monumentale, impegnato nella rilevante spesa dei restauri interni, non ha ancora intrapresi quelli della facciata
per i quali si prevede una spesa non inferiore alle lire ducentomila. 
Sollecitato intanto dal Comune a dismettere la puntellatura della cantonata nella quale dovrebbe ripristinarsi la finestra angolare, ha inviato
a questo Ufficio l’istanza diretta all’E.V. che qui si acclude con preghiera di prenderla in benevola considerazione. 
Questa Soprintendenza al n. 10 dello elenco del 18 giugno 1925 riguardante i restauri più urgenti abbisognevoli a taluni monumenti della
Sicilia, ha segnalato l’importanza del lavoro da eseguirsi proponendo un contributo di lire ventimila. 
Effettivamente in tale somma non sono comprese quelle opere necessarie ad assicurare la statica della cantonata, e non è improbabile che
tutti i lavori ascenderanno a circa lire quarantamila. 
Or poiché il restauro di questo raro particolare architettonico interessa l’arte, prego l’On Ministero di autorizzare l’Ufficio scrivente a redi-
gere apposita perizia e di assegnare  fondi occorrenti nel prossimo esercizio finanziario. Il Soprintendente F. Valenti.
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37) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, DIV. II, 1925-1928, BUSTA 126, FASC. 31 PALAZZO TERMINE
DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Roma, 19 febbraio 1926
La Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti di Roma risponde alla lettera del Soprintendente all’Arte Medievale e Moderna della Sicilia,
Francesco Valenti, del 23 gennaio 1926, negando altri contributi aggiuntivi a quanto previsto originariamente.

In risposta al foglio suindicato, questo Ministero deve far presente alla S.V., con preghiera di darne comunicazione all’interessato, che le ri-
strettezze del bilancio non permettono di assumere l’intera spesa per il ripristino della finestra angolare del palazzo in oggetto. Pertanto si
concorrerà in detta spesa con un sussidio di lire 10000, con l’avvertenza, però, che detta somma potrò essere pagata solo nel prossimo anno
finanziario

38) ARCHIVIO ALLIATA DI PIETRATAGLIATA, PALERMO, S.V., C.N.N.

Palermo, 16 settembre 1926
Lettera del Sovrintendente all’Arte Medievale e Moderna della Sicilia, Francesco Valenti, al duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata in relazione
all’auspicato inizio dei lavori di restauro del palazzo, in realtà non avvenuto a quell’epoca.

Questa Soprintendenza è assai lieta di apprendere dalla sopra cennata lettera della intenzione della S.V. Ill.ma di iniziare i lavori di restauro
del Palazzo di sua proprietà in via Bandiera, e ne prende atto. 
Con la presente si rimettono le due copie del progetto di insieme, mentre si procede all’esecuzione dei disegni sui cartoni al vero degli or-
nati della finestra angolare. 
La S.V. è pregata di voler disporre che sia elevato il ponte di servizio, necessario a questa Soprintendenza, per l’esatto controllo sui lavori
della finestra in parola. Con ogni riguardo. Il Soprintendente F. Valenti.

39) ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA DI PALERMO, FASC. MON. 281, PALERMO, PALAZZO PIETRATAGLIATA GIÀ TERMINI,
C.N.N.

Palermo, 5 agosto 1927
Il Soprintendente Valenti risponde ad una nota del direttore dell’Ufficio Lavori Pubblici di Palermo riguardo alla questione dei puntelli nello spi-
golo ovest di palazzo Pietratagliata.

I lavori in oggetto sono stati più volte sollecitati da questa Soprintendenza al Sig. Duca Pietratagliata al quale vennero, a suo tempo, forniti
tanto il progetto generale quanto un particolare al vero della finestra angolare dove trovasi il puntello. 
Per agevolare l’opera gli si è promesso un contributo di lire diecimila da pagarsi dal Ministero della P. Istruzione e nel mese di maggio scorso,
dietro di Lui preghiera, si è scritto a codesto On. Ufficio per concedere il suolo pubblico nell’angolo sud-ovest di via Bandiera. Nessun av-
viso si è più avuto dall’interessato circa l’inizio dei lavori che è bene ripetere dovranno farsi a cura del Duca Pietratagliata e con la sola sor-
veglianza artistica di questa Soprintendenza. Si lascia pertanto libero codesto On. Ufficio di procedere contro il Duca di Pietratagliata. Con
ossequio. Il Soprintendente F. Valenti.
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40) ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA DI PALERMO, FASC. MON. 281, PALERMO, PALAZZO PIETRATAGLIATA GIÀ TERMINI,
C.N.N.

Palermo, 19 ottobre 1927
Il Soprintendente Valenti, con raccomandata, comunica al duca di Pietratagliata una sorta di ultimatum sull’inizio dei lavori di restauro della fac-
ciata, che avrà un efficace esito. Altro originale nell’Archivio Alliata di Pietratagliata.

S.E. L’On. Ministro della P. Istruzione, con lettera del 12 ottobre corrente n. 11493, ha fatto conoscere a questa Soprintendenza che le pro-
messe di contributi fatte dal Ministero si intendono senz’altro decadute e solo, dietro rigorosa cernita delle opere assolutamente inderoga-
bili, si potrà avanzare entro ristretti limiti proposta al Ministero stesso. 
Questa Soprintendenza pur essendo costretta ad impegnare le poche assegnazioni finanziarie disponibili per lavori urgenti a Monumenti in
gravi condizioni statiche non sarebbe aliena dal proporre al Ministero di tornare ad impegnare lire diecimila quale contributo per il ripri-
stino della finestra angolare del Palazzo in oggetto. 
Ciò sempre che le opere venissero iniziate entro dieci giorni dalla data della presente. Si ricorda a V.S. Ill.ma che dietro visita fatta al Palazzo,
con la scorta del cartone del traforo della detta finestra, venne inviata il 31 maggio scorso lettera di n. 1561 all’On. Podestà per concedere
l’occupazione del suolo pubblico, stante che in tale riunione si era stabilito d’incominciare subito le opere. Il ponte di servizio non è stato
ancora cominciato nella finestra in parola, e per tanto se non vi si darà inizio entro il termine anzidetto, questa Soprintendenza sarà costretta
di radiare dall’elenco che dovrà inviare al Ministero il contributo promesso. Con ogni ossequio. Il Soprintendente F. Valenti.

41) ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA DI PALERMO, FASC. MON. 281, PALERMO, PALAZZO PIETRATAGLIATA GIÀ TERMINI,
C.N.N.

Palermo, 21 ottobre 1927
Il duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata risponde al sollecito del Sovrintendente Valenti in ordine all’inizio dei lavori di restauro della facciata
del palazzo. I lavori prendono le mosse.

Riscontro della pregiata Sua del 19 corrente mese n. 3170.
Rammento anch’io benissimo che nella riunione in casa mia nello scorso maggio si rimase d’intesa che la S.V. avrebbe chiesto all’On. Pode-
stà l’esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico per la costruzione del ponte di servizio per il restauro della saputa finestra ango-
lare. Rammento pure che la S.V. mi promise di darmi comunicazione dell’esito di questa pratica onde senz’altro dare inizio ai lavori. 
Sono rimasto in attesa di ulteriori notizie su ciò, ed ancora ignoro quale risposta abbia alla S.V. dato l’on Podestà. 
Da parte mia sono pronto a dare immediatamente inizio ai lavori e se la S.V. mi vi autorizza farò senz’altro ereggere il ponte di servizio. 
D’altra parte però mi si informa che per quanto il progetto di restauro sia stato fatto da cotesta R. Soprintendenza ed approvato dal Consi-
glio Superiore di Antichità e Belle Arti questa Commissione Comunale Edile vuole che sia anche ad essa sottoposto, Prego così la S.V. di vo-
lermi far tenere nel più breve tempo possibile tre copie di detto progetto per poterlo appunto presentare alla su cennata Commissione. In
attesa, con profondo ossequio Duca di Pietratagliata.

42) ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA DI PALERMO, FASC. MON. 281, PALERMO, PALAZZO PIETRATAGLIATA GIÀ TERMINI,
C.N.N.

Palermo, 15 giugno 1928
Estratto del verbale della Commissione Conservatrice per i Monumenti, Scavi, e Oggetti d’Arte della Provincia di Palermo inerente al ritrova-
mento della base e del capitello ritenuti parte della colonna d’angolo di palazzo Pietratagliata, con richiesta di ricollocazione in situ.

L’anno VI 1928 il giorno 15 del mese di Giugno nei locali della Sovrintendenza dei Monumenti si è riunita la Commissione Conservatrice
presieduta dal Prof. Ernesto Basile per trattare il seguente ordine del giorno: […] 3) Palazzo Pietratagliata; […]. Sono presenti: Ernesto Ba-
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sile (Presidente), Antonio Ugo, Giuseppe La Mantia, A. di Ramione (Segretario), Rocco Lentini, Enrico Brunelli, Mons. Enrico Perricone.
[…] 
Palazzo Pietratagliata in via Bandiera.
Il Barone A. di Ramione comunica che il Duca di Pietratagliata trovò nella sistemazione di un sotterraneo del suo palazzo un grande capi-
tello antico recante uno stemma ad angolo, assieme alla base di una colonna. Ritenendo per certo ch’esso si apparteneva ad una colonna an-
golare posta nello spigolo Nord Ovest del suo palazzo, e confortato dal parere di questa R. Sovrintendenza ai Monumenti ha chiesto il parere
e la autorizzazione per potervela ricollocare. La Commissione dà parere favorevole. 

43) ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA DI PALERMO, FASC. MON. 281, PALERMO, PALAZZO PIETRATAGLIATA GIÀ TERMINI,
C.N.N.

Palermo, 10 dicembre 1928
La Sovrintendenza, essendo stati ritrovati una base ed un capitello, che si ritenevano un tempo dello spigolo di palazzo Pietratagliata, ne di-
spongono la riallocazione a spese della sovrintendenza stessa.

Io qui sottoscritto Architetto Direttore della R. Soprintendenza all’arte Medioevale e Moderna della Sicilia, ho constatato che, in seguito ai
lavori di restauro eseguiti e che si eseguiscono nel suddetto palazzo, si rese necessario di rimuovere i puntelli in legno esistenti al cantone del-
l’edificio compreso tra la via Bandiera e la discesa del Pizzuto. 
La rimozione di tali puntelli importa l’immediato rinsaldamento della parte basamentale del suddetto cantone. E poiché nel cortile del pa-
lazzo furono rinvenuti la base ed il grande capitello della colonna angolare che esisteva nel rincasso del cantone, è assolutamente necessario
di eseguire immediatamente i lavori di riparazione alla detta cantonata , ricollocando nel sito originario la intera colonna che è un elemento
quanto mai importante sia dal lato architettonico sia per assicurare una maggiore stabilità alla soprastante massa muraria. 
Dichiaro, quindi, di somma urgenza i sopraindicati lavori, ed, a norma dell’art. 70 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350 ne dispongo la
immediata esecuzione, giusto la alligata perizia preventiva del 10 dicembre 1928. Per l’Architetto Direttore [firma illeggibile]

44) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, MIN. P.I., DIR. GEN. AA.BB.AA, I VERSAMENTO (1860-1890), DIV. II, 1929-1933, BUSTA 169
FASC. PALERMO, PALAZZO TERMINE DEI DUCA DI PIETRATAGLIATA, C.N.N.

Palermo 27 dicembre 1930
Denuncia di Nino Basile a Corrado Ricci, Presidente del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti di Roma, in merito ai restauri di palazzo
Pietratagliata.

Illustre Prof. Corrado Ricci, 
accludo un mio studio storico-critico sul palazzo dei Termine poi Pietratagliata in Palermo. 
Il monumento è conosciuto dalla S.V.I. che ebbe a dare il suo parere su il progetto di restauro. 
Potrà dai documenti da me richiamati la S.V. Illustrissima sincerarsi come sia stata elegantemente turlupinata dalle inesatte informazioni
fornite dal progettista, il quale Le ha fatto credere che l’architetto del palazzo Termine sia lo stesso di quello che costruì la Giudecca di Tra-
pani e che le botteghe alla parte basamentale dell’edificio siano state aperte nel Sec. XVIII. 
A mezzo di queste inesatte informazioni gli interessi del privato ebbero il sopravvento su gl’interessi supremi dell’arte. Ed è così che un ori-
ginale monumento è stato falsato con il solito lodevole intendimento di ridurlo al suo originario splendore. 
Segnalo alla S.V.Ill.ma il fatto nella speranza che per l’avvenire il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti presti meno fede ad un fa-
cilone e freni la di lui attività, che sarebbe lodevole se non arrecasse incalcolabili danni a questa disgraziatissima isola. Con ogni osservanza
dev.mo Nino Basile. 
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