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valentemente in interventi di consolidamento e di rifacimento.59 Si registrano poi
alcuni restauri più caratterizzati dai temi del completamento o della reintegra-
zione, quale è il caso della chiesa di S. Paolino dei Giardinieri dove, dopo i re-
stauri curati dalla Soprintendenza, si dava incarico all’arch. Salvo Lo Nardo che,
per la ri-funzionalizzazione della chiesa a moschea per i musulmani, decideva,
anziché riprodurre falsamente le decorazioni in stucco andate perdute sul fre-
gio sotto il cornicione, di apporre per tutta l’estensione del fregio, una tabella

22-23. Il Palazzo
Chiaramonte:
progetto di re-
stauro e rifunzio-
nalizzazione a se-
de del Rettorato,
Roberto Calandra
1991. Pianta pia-
no terra e piano
nobile.

nologia, Camillo Filangeri e Nino Vicari, ha riconsegnato alla città un’opera a cui,
oltre ad un corretto programma degli usi – prevalentemente rappresentativi delle
funzioni del Rettorato – si è aggiunta un’ulteriore stratificazione di grande qualità
e raffinatezza, caratterizzata, sempre e comunque, dalla distinguibilità, in un mi-
surato equilibrio tra conservazione e innovazione58 (figg. 22-26).

Ma nell’assenza continua di politiche per il centro storico, è ancora la So-
printendenza che cura quasi esclusivamente i restauri, di fatto consistenti pre-
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24. Il Palazzo
Chiaramonte:
progetto di
restauro e
rifunzionalizzazio
ne a sede del
Rettorato,
Roberto Calandra
1991. Pianta
secondo piano.

25. Interno della
Sala dei Baroni .

26. La finestra
restaurata con
reintegrazione
della parte
mancante in
materiale
distinguibile.
Infisso disegnato
da Carlo Scarpa.
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29. Fronte meri-
dionale del Pa-
lazzo Sclafani:
colature di conso-
lidamento dopo i
restauri del dopo-
guerra.

30. Il chiostro di
Palazzo Sclafani
completato
(progetto della
Soprintendenza,
Enrico Caruso,
Sergio Alessandro).

metallica dipinta (figg. 27-28); o il caso del chiostro di Palazzo Sclafani60 (fig. 29)
fortemente danneggiato dai bombardamenti. Dopo i primi restauri effettuati nel
dopoguerra dal Genio Militare, che in esso aveva sede, nel 1995 si è aperto un
cantiere di restauro della Soprintendenza. Si scelse di ricostruire il quarto lato del
portico andato perduto «per l’assoluta necessità di ricostituire l’invaso porticato

27. Chiesa
di S. Paolino dei
Giardinieri dopo i
bombardamenti.

28. Chiesa
di S. Paolino dei
Giardinieri dopo il
restauro (progetto
della Soprinten-
denza, Matteo
Scognamiglio,
Salvo Lo Nardo).
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su tutti i lati del cortile, aiutati anche dalla conoscenza riscontrabile nei tre lati
esistenti»61 (fig. 30).

Tali convincimenti sono ancor più applicati nel più recente intervento sul Castello
di Maredolce, in cui sono state ricostruite parti dell’architettura mancante funziona-
li alla lettura del testo architettonico, ma in materiale diverso e schematizzate. «Prin-



31. Veduta del
Castello di Mare-
dolce dopo il re-
stauro (progetto
della Soprinten-
denza, Matteo
Scognamiglio,
Gaetano Corselli
d’Ondes).

32. Cortile inter-
no del Castello di
Maredolce: in pri-
mo piano i recenti
ritrovamenti
archeologici e,
sullo sfondo, la
parete reintegrata
in laterizi.

E ancora casi da annoverare nell’ambito della ricostruzione quali gli interventi
sui ruderi della chiesa di S. Ciro a Maredolce (fig. 33) o del Palazzo Bonagia (arch.
Raffaele Savarese), opere impegnative per l’estremo stato di degrado che, di fat-
to, si sono arenate, dopo i primi interventi di consolidamento.63

Il quadro che ne viene fuori è quello di una pluralità dii ndirizzi operativi,
spia forse anche di una certa confusione, prevalentemente alternanti tra la mai
tramontata opzione del ripristino e timide scelte di “conservazione critica”, in-
tesa come aggiornamento delle posizioni del restauro critico espresse nell’im-
mediato dopoguerra, rispetto alle quali dimostra una maggiore attenzione alla
conservazione dell’esistente, senza rinunciare al conseguimento di esiti figura-
tivi e di una ricerca processuale all’interno dell’Architettura, in nome di un’idea
di essa intesa ancora vitruvianamente come sintesi tra venustas, firmitas e uti-
litas, senza eccessi.64 Una sorta di variante di un metodo fondato sul giudizio
critico e sull’intervento creativo, emendato alla luce del dibattito che in quegli
anni agitava la cultura del restauro, drammatizzando i termini della contrappo-
sizione fra posizioni estreme nella rivendicazione di concetti e metodi sempre
più rigorosamente ed integralmente conservativi, a matrice sostanzialmente ar-
cheologica.65

In campo nazionale la cultura del restauro si impegnava nella elaborazione
di un riesame delle proprie connotazioni, con riferimento soprattutto ai modi for-
mativi che necessitavano di una nuova strutturazione, dopo la conclusione dei
cicli formativi esercitati dai soprintendenti.66 Tra le varie occasioni, una partico-

cipio ispiratore di tale restauro è la convinzione che ogni monumento presenta un
valore espressivo individuato nella duplice polarità estetico-storica, mediante un atto
critico che ne individua il grado di importanza e il valore specifico, e nelle opera-
zioni di recupero degli elementi formali essenziali attraverso la liberazione delle ag-
giunte e sovrapposizioni che ne alterano l’integrità figurativa»62 (figg. 31-32).
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33. Chiesa di
S. Ciro allo stato
attuale. Restauri
sospesi da tempo
(progetto Raffaele
Savarese, 1984).
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Professionisti militanti per tutto l’arco della loro esistenza, sia Boscarino che
Calandra sono stati due docenti che, in diversi modi, hanno trasmesso le loro co-
noscenze agli allievi, ed entrambi hanno sempre avuto chiara l’estrema impor-
tanza della collocazione della disciplina del Restauro dei monumenti (o archi-
tettonico) all’interno delle Facoltà di Architettura, costituitasi per rispondere al-
l’esigenza di offrire un profilo professionale alto in questo campo, in grado di
unire cultura umanistica e cultura tecnico-scientifica.72 Un atteggiamento che pun-
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34. Stato dei di-
fetti della chiesa
di S. Francesco
(all. arch. Elisa
Cernigliaro,
1990-91).

larmente significativa a mio parere è stata la Mostra organizzata a Padova nel 1989;
dalle tavole di analisi dei progetti e tesi di laurea presentati emergono due aspet-
ti: la comunanza di una metodologia di analisi o di “cantiere della conoscenza”
ormai normalizzata e codificata nelle sue fasi procedurali e nei suoi diversi ap-
profondimenti di natura scientifica (rilievi strumentali, diagnostica, analisi di la-
boratorio, etc.); e la varietà delle proposte più specificatamente progettuali, qua-
le riflesso di una condizione di cultura caratterizzata dalla convivenza e plurali-
tà di indirizzi operativi, che di fatto variavano da sede a sede, in ciò riflettendo
il più generale clima di incertezze riscontrabile in sede di cantieri e di istituzio-
ni come le Soprintendenze.67

La Facoltà di Palermo partecipava attivamente al dibattito grazie alla pre-
senza del professor Salvatore Boscarino (Catania 1925-2001), chiamato nella Fa-
coltà di Palermo68 dopo un periodo di insegnamento a Venezia. Questi dava
uno specifico contributo con i suoi scritti e, soprattutto, con le sue innumere-
voli tesi di laurea, nelle quali metteva a punto la metodologia di analisi nor-
malizzata, che ha la sua nota caratterizzante nella formulazione dello stato di
conservazione dell’opera, comprensiva del rilievo geometrico-dimensionale, del
rilievo dei materiali e dei caratteri costruttivi, del rilievo strutturale e del rilie-
vo dello stato di conservazione, in grado di consentire la diagnosi dei dissesti
e delle alterazioni e degradazioni materiche (stato dei difetti). Contrastare tali
alterazioni, ove vengano riconosciute come patologie, attraverso un rigoroso
programma conservativo, è precipuo compito dello status disciplinare e cul-
turale dell’architetto-restauratore69 (fig. 34). Il procedimento di Boscarino in-
troduceva elementi di notevole rigore metodologico nella rinnovata didattica
per il restauro, allineandola nei risultati rispetto ai livelli cui era pervenuta la
cultura accademica nazionale.70

Egli inverava questo “fare” anche nella sua attività professionale, come nel
progetto per il restauro e adeguamento funzionale dell’Osservatorio Astronomi-
co “Giuseppe Piazzi”, edificato durante il governo borbonico nell’ambito di quel
processo di costituzione dell’istruzione pubblica avviato con la creazione del-
l’Accademia degli Studi nella Torre Pisana del Palazzo Reale di Palermo.71 La co-
struzione nacque dalla sinergia tra l’astronomo Piazzi, l’architetto Giuseppe Ve-
nanzio Marvuglia e l’architetto francese Léon Dufourny che curò la sistemazio-
ne e il progetto decorativo degli ambienti destinati ad ospitare i sofisticati stru-
menti fatti costruire appositamente in Inghilterra. La fabbrica manifestava un si-
gnificativo stato dei difetti per la sua particolare esposizione, e per una cronica
mancanza di manutenzione aggravata dall’uso intensivo delle funzioni, didatti-
che e amministrative, dell’Osservatorio e del Dipartimento Universitario di Fisi-
ca astronomica. Il progetto si poneva pertanto tre finalità ben precise: l’eliminazione
di dissesti e degradi accuratamente rilevati; la riorganizzazione degli spazi e del-
le funzioni ad essi connessi con il restauro della sistemazione del Dufourny, obli-
terata dalle trasformazioni successive; la nuova distribuzione funzionale degli spa-
zi interni. Gli obiettivi e gli intenti progettuali erano accomunati dalla volontà di
recuperare la figuratività dell’architettura neoclassica, offuscatasi negli anni, e che
il Boscarino intendeva restituire ad una Istituzione scientifica di elevatissimo li-
vello culturale. Il progetto è stato accuratamente realizzato e condiviso dall’Os-
servatorio che ha mantenuto in questa sede quasi esclusivamente le funzioni mu-
seali e rappresentative, “aprendo” il monumento alla città, mentre sta progettando
una nuova sede per le funzioni amministrative (figg. 35-39).



35-36. Osservato-
rio astronomico di
Palermo (progetto
di restauro, Salva-
tore Boscarino e
Antonio Cottone,
1988-94). Pianta
del primo livello:
rilievo e progetto.

37-38. Osservato-
rio astronomico di
Palermo (progetto
di restauro, Salva-
tore Boscarino e
Antonio Cottone,
1988-94). Pianta
del secondo livel-
lo: rilievo e pro-
getto.

zionale anche a causa di un malinteso senso dell’autonomia regionale, che ha pre-
giudicato il potenziale portato culturale ed operativo che la legge 80 le aveva as-
segnato.75 In particolare, dopo l’approvazione del PPE, il suo operato o si è allineato
acriticamente alla filosofia da esso determinata, come appare evidente nel caso dei
disinvolti ripristini dell’Oratorio dei Bianchi o ha realizzato restauri filologici incu-
ranti della comprensione architettonica di un monumento, quale è il caso della rin-
venuta scala “pseudo-catalana” sul fronte posteriore di Palazzo Ajutamicristo, che
non può vantare alcuna qualità materica o storiografica76 o, ancora, si è rivolta a temi
più circoscritti, quali quelli delle superfici e degli apparati scultorei, secondo la me-
todologia di lavoro pluridisciplinare più rigorosamente conservativa prospettata da
Cesare Brandi nella Carta del ’72 e indirizzata attraverso l’operatività dell’ICR: Pro-
getto Serpotta, Quattro Canti, Palazzina Cinese77 (tavole a colori).

Restano irrisolte le operazioni più complesse in cui necessitano forti scelte, an-
che progettuali, come è il caso dei restauri occorsi al Palazzo Belmonte-Riso che
non hanno saputo, o voluto, condurre una progettazione complessiva e corag-
giosa, a fronte della rilevante e grave perdita del bene in questione. Acquistato
dalla Regione Siciliana negli anni ’80, per destinarlo a museo d’arte contempora-
nea, ha ricevuto, per stralci, una serie di interventi che hanno interessato solo il
corpo di fabbrica esistente, lasciando a rudere la parte bombardata. Si è operato

attraverso la ricostruzione dei muri d’ambito delle due corti e l’integrazione del por-
ticato che le separava, la riconfigurazione delle estese aree a cielo aperto che, in asse con
la p.za del Gran cancelliere e il Piano dei Bologna, formano un sistema urbanistico di gran-
di invasi […]. Per mantenere questa permeabilità visiva ed esaltare il diretto rapporto con
l’antico Cassaro, i quattro fornici basamentali sono stati esaltati con grandi superfici ve-
trate. È stata realizzata una nuova scala esterna per raggiungere il p.nobile e una interna
in legno tra esso e il secondo piano. I volumi esistenti hanno subito un restauro filolo-
gico in forme semplificate, mentre quelli interamente crollati non sono stati ricostruiti.78

ta alla sintesi tra le due culture e che si esplica nella capacità di lettura della pree-
sistenza, architettonica e ambientale, sulla quale si deve intervenire, al fine di rag-
giungere una conoscenza completa: storico-critica e tecnico-scientifica, sulla qua-
le impostare consapevolmente i criteri d’intervento.73 Purtroppo la Facoltà di Ar-
chitettura non ha saputo (o voluto) valorizzare questa componente degli studi,
nonostante ciò sia stato osservato più volte,74 anche a fronte del fatto che le oc-
casioni di lavoro si siano moltiplicate nell’ambito degli interventi sulle preesistenze,
mentre si è notevolmente assottigliata la richiesta di nuova progettazione, e ha
continuato a mantenere un forte peso della progettazione nei piani formativi, pur
essendosi verificate diverse occasioni di rinnovamento per via delle riforme uni-
versitarie succedutesi (N.O. del 1993, D.M. 270/2007).

Anche l’operato della Soprintendenza, a fronte dell’allargamento delle sue com-
petenze, a cui è corrisposto un aumento quantitativo, ma non qualitativo, dei suoi
ruoli tecnici, non manifesta un indirizzo culturale unitario, messo in crisi dai man-
cati coordinamenti tra ambiti e cantieri diversi. Peraltro cominciavano a manifestarsi
i primi sintomi dell’isolamento in cui si veniva a trovare, esclusa dal dibattito na-
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39. La Galleria del
Dufourny all’inter-
no dell’Osservato-
rio astronomico di
Palermo, dopo il
restauro.
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42-43. Palazzo
Belmonte-Riso: il
loggiato di pas-
saggio tra un cor-
tile e l’altro prima
e dopo il restauro
(progetto della
Soprintendenza,
Giuseppe Gini).
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Il persistente scollamento tra formazione degli architetti e delle maestranze,
da un lato, e operatività di cantiere dall’altro, ha favorito la diffusione incontra-
stata del restauro come ripristino, sancito dal PPE, inaugurando un vero e pro-
prio periodo di regime. Grazie anche alle più avanzate capacità riproduttive del-
la tecnologia moderna e degli operatori tecnici (imprese, maestranze, restaura-
tori), è diventato normale sostituire invece che curare una qualsiasi parte di edi-
ficio (volte, solai, coperture, cornici, decori, pavimenti, intonaci e altro), o di tes-
suto urbano.

41

42

43

40-41. Veduta
dalla piazza Gran
Cancelliere del
Palazzo
Belmonte-Riso
prima e dopo il
restauro.

Nonostante l’attenzione al dato urbano, rilevabile nella citazione, la stra-
ordinaria continuità spaziale tra piazza Bologni e piazza Gran Cancelliere non
si è ricostituita, non essendosi intervenuti sul fronte meridionale di essa. An-
che questo è oggi uno spazio in attesa di un intervento che ricomponga le di-
verse architetture attestatesi su essa, tra cui l’anonima edilizia scolastica rea-
lizzata nel dopoguerra sul fronte orientale, e il recentissimo “ripristinato” set-
tecentesco Palazzo Lanza dei duchi di Camastra, sul fronte settentrionale79 (figg.
40-44).



A fronte di una gran quantità di programmi (o proclami?) basati sul tema del
recupero e valorizzazione dei beni culturali, questi ultimi risultano pertanto mor-
tificati dalla politica delle assunzioni nei ruoli della tutela, sicuramente errata, e
da una progressiva riduzione delle risorse finanziarie erogate, direi, in maniera
inversamente proporzionale ai primi.80 Tutto ciò ha prodotto una gestione del-
la L. n. 80/1977 abbastanza complessa e non sempre soddisfacente, alimentan-
do un costante dibattito sulle opportunità, sui vantaggi e sui rischi dell’autono-
mia siciliana, nel campo specifico della tutela e del restauro dei beni culturali.81
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1 Relazione di Bruno Gabrielli nel Seminario di Gub-
bio nel 1970. Cfr. C. Di Biase, 30 anni ANCSA 1960-1990,
ed. Ancsa 1990.

2 La L. 457 è stata recepita in maniera integrale dalla L.R.
71/78 e l’art. 31 ha il suo omologo nell’art. 20. Accanto alla
manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione (edi-
lizia e urbanistica) troviamo gli interventi di restauro e ri-
sanamento conservativo che propongono una versione sin-
tetica del risanamento conservativo proposto dalla Carta di
Gubbio del 1960, che ne svuota i contenuti positivi, non pro-
ponendone, ben 18 anni dopo, una versione più in linea
con le riflessioni disciplinari del Restauro.

3 Si contesta il meccanico trasferimento dei dati scatu-
riti dall’analisi in categorie d’intervento, in forme progettuali,
scavalcando il nodo fondamentale del passaggio conoscenza-
progetto caratterizzante il progetto di restauro. Cfr C. Boz-
zoni, Posizioni ideologiche, metodologie operative e risultati
nel “restauro” dei centri storici, in “Storia Architettura”, n.
3, 1978; S. Benedetti, La cultura del restauro nel “recupe-
ro” dei centri storici, in “Storia architettura”, n. 1, 1982, pp.
89-104; G. Miarelli Mariani, Costruire nel costruito. I riferi-
menti storici e lo stato della questione, in AA.VV., Costrui-
re nel costruito, Roma 1983, pp. 13-27.

4 La costruzione di questo iter è indubitabilmente da
ascrivere allo studioso e professore di restauro a Napoli, Ro-
berto Pane, di cui parlerò nel prossimo capitolo. La citazione
è tratta da L. Guerriero, Urbanistica e conservazione. I pia-
ni di Roberto Pane per Molfetta, in “Napoli nobilissima”, vol.
XXXVII, fasc. I-VI, gen-dic. 1998, pp. 8-20. Cfr. inoltre G.
Fiengo, Il contributo di Roberto Pane al dibattito sulla tu-
tela ed il restauro dei centri storici, in G. Fiengo, L. Guer-
riero (a cura di), Monumenti e ambienti. Protagonisti del
restauro nel dopoguerra, Napoli 2004, pp. 119-150. La me-
todologia proposta da Roberto Pane (Molfetta, Bitonto), fon-
data su sistematiche catalogazioni del patrimonio edilizio,
indagato nello stato di conservazione e negli aspetti stori-
co-formali, ha ispirato una copiosa messe di studi e ricer-
che, tra le quali si vogliono qui ricordare le esperienze di-
dattiche condotte in seno alla Facoltà di Architettura di Pa-
lermo dal prof. Salvatore Boscarino sui centri storici di Eri-
ce (TP), Ispica (RG) e Petralia Soprana, come docente di
“Restauro Urbano”, nuova disciplina introdotta dal 1982 nei
Piani formativi dell’Architetto e dal 1985 a Palermo. Cfr. S.
Boscarino, F. Rizzo, R. Prescia, A. Federico, S. Giuffrida, Pe-
tralia Soprana: ipotesi di restauro urbano e studi di anali-
si multicriteriale, Palermo 1994; R. Prescia, Questioni di me-
todo per l’analisi dei centri antichi. Il caso di Ispica nella
Sicilia Orientale, in “Storia Architettura”, n.s., n. 2, Roma 1996,
pp. 103-110; A. Cangelosi, R. Prescia (a cura di), Sul restauro
dei monumenti architettonici, Milano 2000, specificatamente
la sezione urbana.

5 Su questi temi si sono imperniati i lavori condotti sul
centro storico di Palermo da parte di G. Abbate, Il ruolo del-

l’analisi tipologica nel recupero dei centri storici. Il caso Pa-
lermo, Palermo 2002 e F. Giambanco, Il ruolo delle meto-
dologie di analisi impiegate per la redazione dei piani per
il recupero del centro storico di Palermo, tesi di Dottorato
in Conservazione dei Beni Architettonici, tutor prof. Arch.
F. Tomaselli, Università di Napoli 2005.

6 Ricorsi giudiziari per i reati di esercizio abusivo da par-
te di Società vennero effettuati dall’Ordine degli Ingegne-
ri, poi degli Architetti e quindi dal Collegio dei Geometri.
Di queste ragioni è stato stilato un appassionato contribu-
to dall’ing. Giorgio Fernandez, nell’ambito della Conferenza
cittadina sul restauro del centro storico organizzato il 4 e
5 giugno 1982 presso la facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Palermo.

7 Tali progetti non saranno realizzati, ma gli ultimi tre
verranno ripresi e adeguati, dall’Ufficio C.S. alla filosofia del
PPE a partire dal 1993 (V. specchietto A). L’ex-monastero
dello Schiavuzzo è stato restaurato ora a cura dello IACP
per residenza universitaria, il complesso del Protonotaro è
passato alla Provincia, mentre sembra si stia ora avviando
un recupero di Palazzo Lampedusa da parte di privati.

8 Delibera di G.M. n. 438 del feb. 1983; finanziamenti
dello Stato con L. n. 492/76. V. scheda a p. 81 del già ci-
tato Dossier Palermo, in “Progettare”, 1, dic. 1984. Cfr G.
Trombino, Palermo: Gli interventi realizzati nel centro sto-
rico, in T. Cannarozzo (a cura di), La riqualificazione del-
la città meridionale, atti del convegno ANCSA Palermo 29
giugno-1 luglio 1989, in Supplemento ad “Urbanistica In-
formazioni” n. 121, gen-feb. 1992, pp. 80-85.

9 G. De Carlo, U. Di Cristina, G. Samonà, A. Sciarra Bor-
zì, Piano Programma del centro Storico di Palermo, in “Pro-
gettare”, n. 1, 1984. Il Piano veniva approvato all’unanimi-
tà dal Consiglio Comunale il 6.10.83 (sindaco Elda Pucci).

10 A. Samonà, Dalla parte dell’urbanistica. Un approc-
cio per contesti, in “Progettare” n. 3-4, giu. 1987, pp. 36-39.
Cfr inoltre A.M. Puleo, Alcuni aspetti della ricerca di Giu-
seppe Samonà sulla struttura morfologica dei centri stori-
ci. Un’esperienza di lavoro: indagine per il Piano Partico-
lareggiato del centro storico di Sciacca, in M. Montuori (a
cura di), Studi in onore di Giuseppe Samonà, 2 voll., Roma
1988, pp. 338-351. Il piano per Sciacca non fu realizzato.

11 C. Ajroldi, F. Cannone, F. De Simone (a cura di), Let-
tere su Palermo di Giuseppe Samonà e Giancarlo De Car-
lo, Roma 1994, in specifico Documento luglio 1979 p. 63.
Questo volume è fondamentale per capire il P.P. nella sua
complessità, sicuramente non rappresentata nel presente sag-
gio per i cui obiettivi si sono esaminati solo alcuni tratti col-
legati ai temi del Restauro.

12 Dalla Relazione, p. 11.
13 C. Ajroldi, F. Cannone, F. De Simone (a cura di), Let-

tere…, cit, p. 66.
14 F. Cannone (a cura di), Piano dei servizi del centro

storico di Palermo, Palermo 1992. Ritenuto piano di inten-
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44. Palazzo
Belmonte-Riso: la
non raggiunta
unità architettura-
ambiente per il
mancato
completamento
dell’edificio sulla
piazza Gran
Cancelliere

NOTE

APFA, Archivio Presidenza Facoltà di Architettura
ACS, DGABA, Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale Antichità e Belle Arti
Ar. Sopr. BB.CC.AA., Archivio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo
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ti, non è stato realizzato. Per un resoconto più esteso del-
le vicende pianificatorie di questi anni cfr. F. Lo Piccolo, B.
Rossi-Doria, F. Schilleci, Albergheria…, cit. Cfr G. Trombi-
no, Il Piano per l’Albergheria, in “Bollettino dell’Ordine de-
gli Ingegneri”, 1, gen-feb. 1992, pp. 15-19. Del Piano, adot-
tato nel 1990, è stato realizzato recentemente solo il discusso
intervento su piazza Baronio Manfredi.

15 Sarebbero quelli normati dalla L.R. 71/78, art. 11, mai
realizzati in tutta Sicilia e che, recentemente, sono stati ri-
proposti nella proposta della Fondazione Salvare Palermo
per il quartiere della Vucciria.

16 Delle risposte condivisibili sono in P. Lovero, Dal li-
bro alla città. Considerazioni su “Palermo tra storia e pro-
getto”, Palermo 1989.

17 Questa eredità è stata portata avanti soprattutto dal
gruppo di lavoro coagulatosi attorno a Cesare Ajroldi, che
aveva anche partecipato, come collaboratore di Giuseppe
Samonà, al Piano. Cfr F.A. Sturiano, M.I. Vesco, La struttu-
ra della città moderna, in C. Ajroldi (a cura di), Palermo
tra storia e progetto, Roma 1987, pp. 125-140; F.De Simo-
ne, L’esperienza del Piano programma per il centro stori-
co di Palermo, in M. Canestrari (a cura di), Tre città: Roma
Venezia Palermo, Roma 1988, pp. 53-59; C. Ajroldi (a cura
di), Un progetto per Palermo, Roma 1996; F.A. Sturiano, Pa-
lermo e progetto didattico, Palermo 2004.

18 C. Fotia, A. Roccuzzo (a cura di), Leoluca Orlando.
Palermo, Milano 1990; S. Buonadonna (a cura di), Orlan-
do, un uomo contro, Palermo 1999, e il più recente L. Az-
zolina, Governare Palermo, Roma 2009. Tra i due manda-
ti, nel 1992, avvennero le barbare uccisioni dei magistrati
Falcone e Borsellino che diedero una forte scossa all’iner-
zia e assopimento di cervelli che, in genere, contraddistingue
la realtà cittadina.

19 Decreto ARTA n. 523 del 13.7.93, in G.U.R.S. n. 41
del 4.9.93.

20 «Si è cercato di proseguire l’esperienza di Bologna e
Brescia con un’ulteriore accentuazione verso gli aspetti, per
così dire, formali del restauro» P.L. Cervellati, Restituiamo
la città ai suoi abitanti, in “Bollettino di Italia Nostra”, 310,
feb. 1994, p. 3.

21 A. Cederna, Il centro storico ritrovato. E ora vivrà il
vecchio cuore di Palermo, in “La Repubblica” 9.1.88; A. Ce-
derna, Unica soluzione, la pianificazione, in “Micromega”,
39, 1996, pp. 72-80.

22 Contenuto nel denso inserto su Palermo: necessità del-
l’architettura, in “Casabella”, 428, set. 1977, pp. 15-23. V.
inoltre R. Collovà, T. La Rocca, Le disponibilità di Palermo
(pp. 17-21).

23 M. Perriera, Orlando. Intervista al sindaco di Paler-
mo, Palermo 1988, p. 94.

24 Cfr Nota di Salvare Palermo in L. Trigilia, La città in
Sicilia, Firenze 1993; il n° monografico su Palermo de “Il
Giornale dell’architettura”, dir. arch. G. Guerrera, a. VII, n.
23, feb. 2000 (contributi di P. Culotta, R. Collovà).

25 Sul PPE e sul dibattito su di esso v. Bibliografia es-
senziale. I progettisti hanno usato ambiguamente il termi-
ne “Conservazione” che sicuramente non è da intendersi nei
modi asseverati dalla cultura del restauro; per loro il restauro
è sinonimo di restituzione della grande rilevanza storica del-
la città, “dimenticata” dal malgoverno.

26 Norme di attuazione in GURS 41 del 4.9.93. È co-
munque possibile fare interventi su parti di unità edilizia
o, nel caso delle tipologie «edifici specialistici civili, religiosi,
palazzi» sui «corpi di fabbrica desunti per caratteri archi-
tettonici o distributivi» (art. 6).

27 Oggi, nell’area del Bastione Aragona sono stati rea-
lizzati un parcheggio sotterraneo e una piazza pedonale so-
prastante in cui un muro in pietra arenaria disegna l’origi-
nario bastione. Apre il maxi parcheggio del Tribunale, in “La
Repubblica”, 5.8.09. Pur sottolineando l’importanza di
quanto avvenuto, il primo parcheggio nel centro storico!,
non può non osservarsi che sia stata “mancata” un’occasione
di progettare della buona architettura.

28 S. Monaco (a cura di), Il nuovo Palazzo di Giustizia
di Palermo, Palermo 2004; A. Sciascia, Architettura con-
temporanea a Palermo, Palermo 1998, pp. 124-125.

29 Ibidem, p. 25.
30 A. Angelillo, Intervista a P.L. Cervellati, luci ed om-

bre del PRG di Palermo, in “Casabella”, 625, lug-ago. 1995,
pp. 45-46.

31 La formula del Piano di Riqualificazione viene coniata
nel corso degli anni ’80 dall’ANCSA, ma poi si arena intorno
a certe contraddizioni e aporie, prima fra tutte il “Piano di
demolizione” che porterà a negare, con la seconda Carta
di Gubbio del 1990, la – ben più gloriosa – prima Carta di
Gubbio del 1960! Cfr C. Di Biase, Piano, progetto e idea di
conservazione. La riqualificazione della città esistente ne-
gli anni ’90, in “Tema”, 2, 1993, pp. 69-73.

32 P.L. Cervellati, La città bella, Bologna 1991, p. 102.
33 Comprende 5173 siti: vecchie ville ma anche edifici

industriali e impianti agricoli. Il piano indica poi una gam-
ma di zone B giudicate sostanzialmente sature e quindi ine-
dificabili e un numero molto limitato di zone C da desti-
nare alla residenza marginale o alla realizzazione di alber-
ghi con una densità territoriale media di 1,5 mc./mq.

34 Comune di Palermo – Assessorato al Territorio – Uf-
ficio del Piano, Abitare Palermo. Guida al nuovo piano re-
golatore, 1998.

35 N. Vicari, Finalmente approvato il Prg: ne facciamo
un altro? in “Salvare Palermo”, n. 4, settembre-dicembre 2002.
T. Cannarozzo, Palermo: ieri, oggi, domani, in “L’Univer-
so”, n. 4, luglio-agosto 2003; Id., Palermo: piano e contro-
piano, in “Urbanistica Informazioni”, n. 188, 2003.

36 I lavori della Commissione Franceschini sono pub-
blicati in AA.VV., Per la salvezza dei beni culturali in Ita-
lia. Atti e documento della Commissione di indagine per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e del paesaggio, voll. 3, Roma 1967. Cfr. R. Cecchi,
I beni culturali. Testimonianza materiale di civiltà, Mila-
no 2007.

37 Recepita con Circ. Ministeriale n. 117 del 6.4.1972. Pub-
blicata in C. Brandi, Teoria del restauro, Torino 1977 (3° ed.).

38 Sulla separazione tra restauro e consolidamento, tra arte
e scienza, rimando all’utile sintesi resa da G. Carbonara, Pre-
messa, in C. Piccirilli, Consolidamento critico e sue premes-
se storico-strutturali, Roma 1989, pp. 9-19. In quegli anni do-
minava la scena culturale l’Associazione italiana ristruttura-
zione e consolidamento costruzioni (ASSIRCCO) fondata nel
1978 e diretta dal prof. Carlo Cestelli-Guidi, mentre gran par-
te della prassi veniva attuata dalla impresa Fondedile spa di
Napoli, che lavorava con tecniche da lei stessa brevettate qua-
li i pali-radice per il consolidamento sottofondale, il retico-
lo cementato per la rivitalizzazione delle murature. Fonde-
dile spa, Restauro statico dei monumenti, Napoli 1973.

39 Un bilancio sulla prassi conseguente è stato effettuato
dall’Associazione Italiana Tecnico Economica del cemento
insieme all’Università degli Studi di Roma e reso noto nel
volume di G. Carbonara (a cura di), Restauro e cemento in
architettura, Roma 1981. In esso è stata pubblicata una Sche-
da sul caso della Zisa (pp. 352-357) .
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40 L’ASSIRCCO ha tenuto a Palermo nel 1980 il III Cor-
so di informazione su “Il restauro delle costruzioni in mu-
ratura: problemi metodologici e tecniche di consolidamento”.
In esso Ugo Fuxa e Giuseppe Caronia hanno illustrato il re-
stauro in corso della Zisa. V. anche l’intervento di P. Mar-
coni, Problemi di restauro in Sicilia. Il prof. Marconi, allo-
ra docente di Storia dell’architettura nella Facoltà di Archi-
tettura di Palermo, è stato anche consulente di Caronia per
la Zisa cfr.. P. Marconi, Storia, tecnica e creatività nelle nuo-
ve teorie del restauro architettonico, in G. Caronia, La Zisa
di Palermo. Storia e restauro, Roma-Bari 1982, pp. XIII-XXIII.

41 A. Giuffré, Restauro e sicurezza in zona sismica. Vul-
nerabilità e recupero dei centri storici, in “Palladio”, n. 3,
gen-giugno 1989, pp. 97-110; A. Giuffrè, C. Carocci, Codi-
ce di pratica per la sicurezza e la conservazione del cen-
tro storico di Palermo, Roma-Bari 1999.

42 Carta 1987, Considerazioni preliminari. Si fondava
inoltre una nuova Associazione per il recupero del costruito
(ARCO), antitetica all’Assircco. Cfr M. Manieri Elia, Il recu-
pero dell’attenzione, introduzione al I Convegno Naziona-
le, Roma 1993, pp. IX-XII.

43 G. Cruciani Fabozzi, Tecniche tradizionali o inno-
vative: un falso problema, in A. Aveta, S. Casiello, F. La Re-
gina, R. Picone (a cura di), Restauro e consolidamento, Na-
poli 2005, pp. 229-230.

44 L’istituzione è normata dalla legge n. 5 del 29.1.75,
e l’organizzazione dal DPR n. 805 del 3.12.75.

45 In forza del DPR n. 637 del 30.8.75, che stabiliva le
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.

46 G. Lo Jacono, A. Lupo, L’amministrazione dei beni
culturali, Palermo 1986; G. Lo Jacono, A. Lupo, L’ammi-
nistrazione dei beni culturali nella Regione Siciliana, Pa-
lermo 1990; V. Scuderi, L’attività della Soprintendenza per
i beni artistici e storici della Sicilia Occidentale (1976-86)
e quella della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
per la provincia di Palermo (1987-8), in A. Dioguardi (a cura
di), Venticinque anni nel segno della cultura, Palermo 2003,
I vol., pp. 27-38.

47 Suoi restauri sono illustrati in G. Carbonara (a cura
di), Restauro…, cit. V. inoltre Ap.Doc. doc. n. 6.

48 Cfr. i giudizi molto poco lusinghieri resi da C. Vara-
gnoli, Il restauro in Abruzzo e Molise, in “Ananke”, 50-51,
gen-mag. 2007, pp. 270-281.

49 Cfr. G.F. Tuzzolino, Cardella, Pollini, architettura e
didattica, Palermo 2001; P. Culotta, L’architettura in 62 anni
nella Sicilia contemporanea, in C. Ajroldi (a cura di), Per
una storia…, cit., pp. 31-34. Il nuovo indirizzo era stato san-
cito dal Nuovo Ordinamento degli Studi della facoltà di Ar-
chitettura approvato dal Consiglio di Facoltà nell’ottobre del
1973. Da questo, e fino al successivo Ordinamento varato
per Indirizzi, promosso con Tabella XXX del DPR n. 806 del
9.9.82, varato a partire dall’A.A. 84-85, la materia Restauro
non era obbligatoria mentre la materia Teoria del Restau-
ro poteva essere scelta come opzionale tra le materie del-
la Facoltà di Lettere.

50 Rispettivamente Pasquale Culotta, Bibi Leone, Tilde
Marra, Marcello Panzarella, Giuseppe Guerrera, Vincenzo
Melluso per il primo, Cesare Ajroldi per il secondo, Roberto
Collovà e Teresa La Rocca per il terzo. Cfr sui rispettivi, e
diversificati, contributi F. Alfano, Trasmissibilità e inse-
gnamento del progetto di architettura, Napoli 2000. Il 9 no-
vembre 2006 è prematuramente scomparso il prof. Pasquale
Culotta, la figura sicuramente più rappresentativa della Scuo-
la palermitana. Segnaliamo, tra la sua ricchissima bibliografia,

per il particolare riferimento alle vicende cittadine: Utopia
e miopia, in “Giornale dell’architettura”, a. VII, feb 2000, n.
23, pp. 1, 14; Porti orfani di città, in “Il Giornale dell’ar-
chitettura”, a. 5, n. 45 nov. 2006, pp. 1, 5. Ambedue i con-
tributi, oltre ad esprimere il sano pragmatismo che lo ca-
ratterizzava, trasudano la vitalità e la passione immensa che
Culotta nutriva verso l’architettura e che lo renderanno in-
dimenticabile.

51 Rovereto 1903-1991, dal 1969 al 1973 è professore di
Composizione Architettonica a Palermo.

52 M. Giuffré, S. Inzerillo, C. Quartarone, Attività ge-
stionali relative alla sede della facoltà di Architettura di Pa-
lermo, Manifestazioni per il Cinquantenario della Fondazione,
lug.dic. 1995, Fac. di Architettura. «L’esecuzione per stral-
ci, affidati a diversi progettisti della Facoltà e attraverso l’Uf-
ficio tecnico dell’Università, ha dato luogo a non pochi mo-
menti critici che sono sfociati nelle dimissioni dello stesso
Pollini nel 1978». APFA, Verbale del CdF del 10.2.76, p. 21.

53 T. Cannarozzo, Pollini recupera i vecchi locali di Ar-
chitettura, in “Il Giornale di Sicilia”, 9.11.78; M. Panzarel-
la, La ristrutturazione della facoltà di architettura di Palermo,
in “In Architettura”, 1, luglio 1979, pp. 5-9; P. Culotta, Gino
Pollini a Palermo, in V. Gregotti, G. Marzari (a cura di), L.
Figini e G. Pollini, opera completa, Milano 1996, p. 438; A.
Sciascia, Architettura…, cit., pp. 56-61; G.F. Tuzzolino, Car-
della…, cit.

54 Controspazio n. 4, 1974; V. Savi (a cura di), Luigi Fi-
gini e Gino Pollini architetti, Milano 1980, pp. 48-49. Il ru-
dere è rimasto tale fino all’attuale realizzazione del progetto,
di lunga e dibattuta gestazione, di Pasquale Culotta e Til-
de Marra, che si è dovuto sviluppare nella direzione della
ricostruzione tipologica, per l’osservanza delle previsioni del
PPE (v. scheda).

55 Si sperimentava un ciclo di contributi teorici che af-
ferivano a tutti i corsi di Composizione delle Facoltà, in una
sorta di coordinamento verticale. Tra questi c’erano quelli
di Calandra e di Tafuri. Cfr. M. Tafuri, La storia dell’archi-
tettura moderna alla luce dei problemi attuali, datt. 1966,
che tanto interesse destava negli allievi di allora, oggi miei
colleghi. Samonà e Tafuri provenivano del resto da
un’esperienza comune come assistenti di Quaroni a Roma
mentre il collegamento con Calandra avveniva in relazio-
ne ai genitori essendo stato Giuseppe Samonà allievo di En-
rico Calandra. Cfr. A. Samonà, L’architettura e la tradizio-
ne della storia in F. Cannone (a cura di), Antico e nuovo nel-
l’esperienza architettonica. Progetti di Alberto Samonà 1968-
91, Palermo 1993; C. Ajroldi, L’insegnamento della com-
posizione a Palermo. Alberto Samonà 1966-76, in Id., Per
una storia…, cit., pp. 207-214.

56 Su Roberto Calandra (Messina 1912), figlio dello sto-
rico Enrico, v. n° monografico di “Per”, giornale della fon-
dazione Salvare Palermo, n. 14, gen/apr. 2006.

57 “Recuperare”, 37, 1988; R. Prescia, Il tema della ri-fun-
zionalizzazione nella dialettica antico/nuovo, per il con-
vegno “Gli architetti moderni e l’incontro tra antico e nuo-
vo”, Univ. di Venezia, 31/3-4/4/04, in A. Ferlenga, E. Vas-
sallo, F. Schellino (a cura di), Antico e nuovo. Architetture
e architettura, Venezia 2007, II vol., pp. 987-996.

58 Su tale progetto si segnala il volume di J. Lima (a cura
di), Lo Steri di Palermo nel secondo Novecento, Palermo 2006,
che per la prima volta analizza l’edificio nella sua com-
plessità, con una ricca documentazione dei disegni di pro-
getto e di cantiere del Novecento. Il volume consente inol-
tre un chiarimento del ruolo di Calandra, spesso “oblitera-
to” dal più famoso Scarpa.
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59 La compulsazione del Bollettino BCA, strumento di
informazione del neonato Assessorato, nel decennio tra il
1980 e il 1990 illustra pochi restauri, a fronte dello stermi-
nato patrimonio monumentale dell’isola, condotti per
avanzamenti successivi, su fabbriche cadenti per un com-
pleto abbandono e/o compromesse dal terremoto del 1968
per cui gli interventi consistono prevalentemente in rifaci-
menti dei tetti, consolidamento di fondazioni e murature.

60 Palazzo edificato nel 1330 da Matteo Sclafani e di-
venuto nel 1432 sede dell’Ospedale Grande e Nuovo. Dopo
una serie di interventi tra cui la realizzazione del chiostro
settecentesco, nel 1831 il complesso veniva ceduto al Ramo
della Guerra e adibito a sede militare.

61 Ar. Sopr. BB.CC.AA. mon. 317. Enrico Caruso e Ser-
gio Alessandro, Relazione di progetto. La D.L. fu eseguita
dagli arcch. Matteo Scognamiglio ed Enrico Caruso.

62 M. Scognamiglio, G. Corselli D’Ondes, Il castello di
Maredolce, in Atti dell’accademia dei Georgofili”, a. 2004,
s. VIII, vol. I, t. II, Firenze 2005, pp. 609-616.

63 R. Savarese, Palermo: chiesa di S. Ciro a Maredolce,
in “BCA”, a. V, n. 3-4, 1984, pp. 159-162. Forse, per mo-
numenti allo stato ruderale, sarebbe più realizzabile, ma cre-
do anche più chiaramente metodologico, elaborare un pro-
getto di sistemazione a rudere.

64 G. Carbonara, Restauro fra conservazione e ripristino:
note sui più attuali orientamenti di metodo, in “Palladio”,
n. 6, lug-dic. 1990, pp. 43-76) scrive «Oltre ai molti falliti
tentativi di superamento (del restauro critico), si consideri
anche l’ininterrotto lavorio di aggiornamento, secondo una
linea che potremmo definire “critico-conservativa” (pen-
so ai contributi, discendenti anche da un’equilibrata ri-
flessione sulla pratica operativa, di Salvatore Boscarino e
Gaetano Miarelli Mariani, da una parte; agli allievi di Ro-
berto Pane, come Stella Casiello, e di Renato Bonelli dal-
l’altra; all’originale, tenace ricerca di Paolo Fancelli) per
concludere che tali posizioni mantengono per intero la loro
validità» p. 61. Particolarmente significativi per la com-
prensione di questa linea sono i testi di S. Boscarino, La
progettazione nel restauro architettonico tra analisi, in-
venzione e conservazione, in “Palladio”, n.s., a. VII, n. 14,
dic. 1994, pp. 299-310; G. Miarelli Mariani, ‘Durata’, ‘in-
tervallo’… restauro; singolarità in architettura, in G. Spa-
gnesi, M. Caperna (a cura di), Architettura: processuali-
tà e trasformazione, atti del convegno 24-27/11/99 Roma,
Quaderni dell’Istituto di Storia dell’architettura, n.s., fasc.
34-39 (1999-02), Roma 2002, pp. 33-45; F. La Regina, Il re-
stauro dell’architettura, l’architettura del restauro, Napoli
2004.

65 Cfr M. Dezzi Bardeschi, Restauro: punto e da capo (a
cura di V. Locatelli), Milano 1991; A. Bellini, Editoriali, ri-
vista “Tema”, specificatamente gli anni 1993-96. E, più re-
centemente, M. Dezzi Bardeschi, Autenticità materiale con-
tro mera analogia formale: due nozioni ( e due diverse scel-
te) in ogni parte del mondo, pp. 132-146 e A. Bellini, In-
tervento alla Tavola rotonda, pp. 447-454, in S. Valtieri (a
cura di), Della bellezza ne è piena la vista! Restauro e con-
servazione alle latitudini del mondo nell’era della globa-
lizzazione, Roma 2004.

66 Il riesame delle connotazioni disciplinari è avviato dai
docenti di restauro negli incontri di Ravello del 1975-6, di
Pisa del 1977, di Napoli del 1978 e 80. Cfr inoltre lo sti-
molante dibattito sui rapporti tra cultura e istituzioni di tu-
tela, reso da R. De Fusco, Il restauro architettonico: ricchi
apparati e povere idee (cit. 49/80) A. Bellini, Ricchi appa-
rati e povere idee (Restauro 51/80), S. Boscarino, Restauro

architettonico tra idee e apparati (Restauro 51/80), R. Bo-
nelli, Storiografia e restauro (cit., 50/81).

67 E. Vassallo (a cura di), La ricerca progettuale, Pado-
va 1989 (in specifico i testi di G.Miarelli Mariani, e di Vas-
sallo). Sulla “normalizzazione” dell’analisi tutti i professo-
ri di restauro concordano e orientano la loro didattica. Cito
due per tutti, e con riferimento a questo periodo, G. Car-
bonara, Restauro dei monumenti. Guida agli elaborati gra-
fici, Roma 1990; C. Feiffer, Il progetto di conservazione, Mi-
lano 1995 (7° ed.).

68 Su Salvatore Boscarino e sulla sua attività, molto in-
tensa, nella Sicilia orientale, cfr. A. Cangelosi, M.R. Vitale,
Salvatore Boscarino: gli scritti e i progetti, in G. Fiengo, L.
Guerriero, Monumenti ed ambienti. Protagonisti del restauro
del dopoguerra, Quaderni del Dipartimento di Restauro e
Costruzione dell’architettura e dell’ambiente, Univ. di
Aversa, Napoli 2004, pp. 358-384. Ma soprattutto, per il pro-
filo culturale e, anche umano, si rimanda a G. Miarelli Ma-
riani, Presentazione in S. Boscarino, Sul restauro architet-
tonico. Saggi e note, a cura di A. Cangelosi, R. Prescia, Mi-
lano 1999, pp. 7-24; a M. Dalla Costa, G. Carbonara (a cura
di), Memoria e restauro dell’architettura, Milano 2005.

69 S. Boscarino, Conoscenza delle strutture architetto-
niche: metodi e tecniche d’approccio, in III Congr. Naz.le
ASSIRCCO, Catania 1988, ripubbl. in S. Boscarino, Sul re-
stauro…, cit., pp. 35-47. Un magistrale es. di realizzazio-
ne di tale metodica è illustrata dallo stesso Boscarino in re-
lazione al progetto di restauro da lui condotto sul Palazzo
dei Pesaro a Venezia. La sua docenza a Venezia, sempre ri-
cordata dal professore con nostalgia, è stata per lui pale-
stra per conoscere e padroneggiare questa metodica che poi
avrebbe verificato e perfezionato nei suoi anni di perma-
nenza a Palermo. Il suo corso era teorico, a causa del gran-
de numero di iscritti e della mancanza di assistenti, ma svi-
luppò moltissime tesi di laurea.

70 Questo tipo di didattica è stato proseguito nei La-
boratori di restauro dei monumenti tenuti in Facoltà dal prof.
F. Tomaselli e dai ricercatori G. Cardamone, F. Asta, A. Can-
gelosi, R. Prescia, R. Scaduto, G.M. Ventimiglia. Ciascuno
di essi, a vario titolo (partecipazioni al Dottorato di Restauro
di Napoli, adesione ai PRIN, partecipazioni ai convegni na-
zionali) mantiene i raccordi con il dibattito nazionale e, ora,
anche europeo. Cfr i contributi di R. Prescia, F. Tomaselli,
M. Ventimiglia in S.F. Musso, L. De Marco, Teaching con-
servation/restoration of the architectural heritage, Genova
2008, pp. 221-235.

71 R. Prescia, I restauri dell’Osservatorio Astronomico di
Palermo, in M. Dalla Costa, G. Carbonara (a cura di), Me-
moria…, cit., pp. 196-204.

72 Calandra e Boscarino, di diversa formazione ma en-
trambi di altissimo livello, per il fatto di non essere nes-
suno dei due palermitano, e per le loro caratteristiche uma-
ne di grande signorilità, insieme alla solitudine in Facol-
tà, pur profondendosi a tutto campo nel carico didattico,
non riuscirono a portare avanti in essa una presenza for-
mativa forte del Restauro (in tutto il periodo di loro pre-
senza è stato bandito un solo posto di ricercatore, vinto nel
1993 dall’arch. Antonella Cangelosi) e, di conseguenza, in
città. La mia frequentazione con entrambi, ricca profes-
sionalmente e umanamente, a tutt’oggi è per me un soli-
do riferimento.

73 S. Boscarino, Il restauro architettonico nelle scuole di
architettura, oggi, in “Quaderni dell’Istituto di storia del-
l’architettura”, n.s., fasc. 15-20 – 1990-92, Roma 1992, pp.
883-888; Id., La progettazione nel restauro architettonico tra
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analisi, invenzione e conservazione, in “Palladio”, n.s., a.
VII, n. 14, dic. 1994, pp. 299-310. A sostenere il suo pro-
gramma, il professore avviava un laboratorio di diagnosti-
ca dotato di numerose strumentazioni.

74 S. Boscarino, Rapporto sull’insegnamento del restauro
dei monumenti (1982), in Id., Sul restauro dei monumen-
ti, Milano 1985, pp.172-178 ; F. Tomaselli, Restauri in Sici-
lia, in “Ananke”, 50-51, gen-mag. 2007, pp. 334-345. Anche
i tentativi, compiuti dal prof. Franco Tomaselli, di un cor-
so triennale in Restauro, Recupero e Riqualificazione e di
una laurea specialistica in Conservazione e restauro dei beni
architettonici sono stati frustrati dalla prematura chiusura dei
corsi stessi.

75 La interruzione di mobilità nazionale dei Soprinten-
denti, e l’assenza ai Convegni nazionali di tecnici delle So-
printendenze, per la citata autonomia, unitamente alla sop-
pressione del Bollettino d’informazione dei restauri “BCA”,
edito dall’Assessorato dal 1980, hanno accentuato l’opera-
to autoreferenziale di tali istituti.

76 Lavori della Soprintendenza 1998-2001, prog. arch.
Infantolino; interventi successivi, arch. Bellanca. Cfr, L. Bel-
lanca, Palazzo Ajutamicristo: dimensione urbanistica, vi-
cende costruttive e restauri, in Soprintendenza Beni Cul-
turali e Ambientali di Palermo, Materiali per la memoria.
Palazzo Ajutamicristo, Palermo 2010, pp. 25-36. Anche
questo palazzo, caposaldo dell’architettura quattrocente-
sca a Palermo insieme a Palazzo Abatellis, attende una rea-
le comprensione delle sue complesse vicende formative,
non ancora del tutto chiarite dagli studi condotti: R. Pre-
scia, L’attuale palazzo Aiutamicristo a Palermo, in “Sto-
ria Architettura”, a. IX, nn. 1-2, gen-dic. 1986, pp. 51-62
e S. Piazza, Palazzo Aiutamicristo. Il progetto di Matteo

Carnilivari (1490-4), in M.R. Nobile (a cura di), Matteo
Carnilivari Péere Compte 1506-2006. Due maestri del go-
tico nel Mediterraneo, catalogo della mostra, Noto mag-
lug. 2006, Palermo 2006, pp. 144-147.

77 G. Fanelli, Post nubila phebus. Intervento conserva-
tivo sui fronti dei Quattro Canti di Palermo, ed. Ass.to Reg.le
BB.CC.AA, Palermo 2005; G. Fanelli, Dedit deus scientiam.
Restauro dell’Oratorio di S. Caterina d’Alessandria, ed. Ass.to
Reg.le BB.CC.AA, Palermo 2009.

78 G. Gini, Il miracoloso recupero del Palazzo, in “Ka-
lós”, n. 2, apr-giu. 2001, pp. 33-35. Per la storia cfr. J.I. Hit-
torff, L. Zanth, Architecture moderne de la Sicile, ou recueil
des plus beaux monuments religieux et des édifices publics
et particuliers le plus remarquables de la Sicile, Paris 1835,
rist. a cura di L. Foderà, Palermo 1983; V. Capitano, Giu-
seppe Venanzio Marvuglia, Quaderni dell’Ist. di Disegno del-
la facoltà di Ingegneria di Palermo, 3 voll. 1984-89, speci-
ficatamente n. 24 pp. 91-110.

79 Quanto simile a quello autentico?? Sul Palazzo Lan-
za cfr. G. Cardamone, A. Maniaci, Note su due palazzi pa-
lermitani del Settecento, in G. Simoncini (a cura di), L’uso
dello spazio privato nell’età dell’Illuminismo, 2 voll., Firenze
1995, t. II, pp. 579-592.

80 V. articoli a firma di Vincenzo Scuderi (ex-soprin-
tendente) su tutti i numeri di “Per Salvare Palermo”, rivista
della Fondazione Salvare Palermo onlus.

81 Cfr. F. Tomaselli, Lettera da Palermo, in “Palladio”, n.s.,
a. VII, n. 16, lug./dic. 1995, pp. 103-106; G. Bellafiore, So-
printendenze ai beni Culturali: riforma o affossamento?, in
“Notiziario di Italia Nostra”, sezione Palermo, 1997, pp. 1-
2; V. Scuderi, Istanze, strutture e problemi dei beni cultu-
rali in Sicilia, Palermo 2000.



3. L’attuazione del PPE:
un bilancio



3.1. Gli interventi sull’edilizia residenziale

L’osservanza delle previsioni di Piano è stata attribuita all’Ufficio del Centro
storico, fortemente voluto dai progettisti per gestire nel tempo il piano ed ef-
fettivamente costituito con la L.R. 25/93.1

È complesso fare un bilancio di quanto – e non è poco – è stato fatto in ese-
cuzione del PPE e, ancor più complesso, è renderlo in forma scritta sintetica. Si è
scelto pertanto di dar conto degli esiti in relazione alle Previsioni Normative (ta-
vole a colori) che rappresentano le modalità d’intervento per l’edificato storico, ana-
lizzato in base al criterio della destinazione d’uso: residenziale2 e non. Si sarebbe
voluto dare inoltre conto delle Previsioni Programmatiche (tavole a colori) che rap-
presentano le modalità d’intervento per gli spazi aperti ma, proprio per questo loro
essere “programmatiche” e non “normative”, sono state del tutto inevase, eviden-
ziando subito quella che è una delle maggiori falle del Piano.

Tentiamo pertanto di tracciare un bilancio sintetico dell’attività condotta dal-
l’Ufficio del Centro storico nell’ambito delle due categorie in cui prevalentemente
si è operato: l’edilizia residenziale e l’edilizia monumentale.3

Nella prima rientrano, così come individuati dal PPE, le tipologie dei catoi,
semplici o multipli, e dei palazzetti o palazzetti pluri familiari. Il PPE prevede
la ristrutturazione e/o il ripristino tipologico per i catoi, semplici e multipli (Nor-
me di attuazione, art. 26); per questi ultimi è altresì prescritta la conservazione
dei corpi-scala (art. 27). Per i palazzetti si prevede la ristrutturazione con la sal-
vaguardia del sistema androne-cortile, della posizione della scala principale, la
conservazione del disegno delle facciate sugli spazi pubblici (art. 24). Per i pa-
lazzetti plurifamiliari il PPE prevede la ristrutturazione con il mantenimento del-
la posizione dei corpi-scala e delle strutture interne ed esterne architettonicamente
formalizzate, la conservazione del disegno delle facciate sugli spazi pubblici. In
alternativa si può intervenire con il ripristino tipologico o filologico (art. 25).

Con il termine catoi viene indicato «il tipo che raggruppa gli edifici caratte-
rizzati da corpi di fabbrica di profondità non superiore a mt 8.50 in cui gli ori-
ginari alloggi monocamera sono ancora indipendenti tra loro oppure aggregati
nel senso del fronte stradale, e quindi risultano passanti solo quando il corpo di
fabbrica coincide con l’isolato» (art. 1).4

A Palermo nel catoio si riconoscono la medioevale casa terrana in cui si svol-
gono sia le attività domestiche che quelle lavorative, coperta da tetto ad unica fal-
da, la casa solerata, a due livelli, quella, (sempre a due livelli) raddoppiata in pro-
fondità, nota come casa a schiera (via Porta di Castro, via dei Cassari) (fig. 1).5 Di
fatto i catoi sono in tale stato di degrado che, spesso, si reclama la loro demolizio-
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1. Le tipologie
edilizie storiche:
il catoio.

2. La mancata ar-
chitettura: retro di
un edificio in
piazza Castellana.

102

3. La mancata ar-
chitettura: retro di
un edificio in via
Lincoln.

4. La mancata ar-
chitettura: edificio
in via Papireto. Il
risultato di un’ar-
chitettura tipizza-
ta esprime
un’omologazione
che non rispetta
la complessità del
centro storico di
Palermo.
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ne in forza del criterio della sostituzione edilizia, alla quale il PPE ha opposto una
ferma difesa. In questo è stato determinante il ruolo di Giuseppe Bellafiore, già do-
cente di Storia dell’architettura presso la Facoltà di Architettura di Palermo, a lungo
Presidente della sezione palermitana di Italia Nostra, e grande difensore del PPE, che
ha acutamente osservato come la rimozione dei catoi condurrebbe ad una omolo-
gazione in unico ceto degli abitanti del centro storico e ciò ucciderebbe la vitalità
della città che deve mantenere un ventaglio molteplice di attività, ma anche di ceti
urbani.6 Ciò premesso, ha chiarito che il piano, al riguardo, non assume una posi-
zione meramente passiva poiché consente «delle innovazioni: il loro raggruppamento
in alloggi di varia grandezza, la mutazione – ove necessario – delle scale di acces-
so, la riorganizzazione delle coperture senza aumento della superficie utile».

Gli interventi privati hanno generalmente perseguito l’accorpamento di più
catoi semplici con la costituzione di un unico corpo-scala, il livellamento del-
le quote sfalsate sì da portarle ad unica quota, l’omologazione delle componenti
di facciata: mensole in ferro e lastre di marmo per i balconi, persiane per in-
fissi, mancando quella che era la premessa del Piano e cioè la conservazione
del tipo.

Confermando ciò che è stato già rilevato per altre realtà nazionali «La resti-
tuzione tipizzata del tessuto urbano contribuisce a cancellare la ricchezza affa-
scinante e contraddittoria delle forme e dei materiali» e fa mancare l’occasione
di fare architettura, vista pregiudizievolmente «come veicolo di perdita e non di
miglioramento della qualità urbana»7 (figg. 2-4).



6. Gli interventi
pubblici sull’edili-
zia residenziale:
l’Albergheria.

7. Gli interventi
pubblici sull’edili-
zia residenziale: il
Capo.

8. Gli interventi
pubblici sull’edili-
zia residenziale: la
Vucciria.

Il bilancio, a quasi vent’anni dall’approvazione del PPE, verifica che il restauro
dei catoi, nei modi definiti dal PPE, è operazione difficile da perseguire, perché
le minime superfici non permettono grandi possibilità d’uso, perché la conser-
vazione dei corpi-scala è impossibile per una moderna cultura dell’abitare e del-
la sicurezza, perché le tecniche e i materiali tradizionali raccomandati, non ven-
gono approvati dal genio Civile se non per i monumenti maggiori.8 Per tutte que-
ste ragioni, intervenire su uno o più catoi, non consente un sia pur minimo ri-
torno economico, e questo scoraggia qualsiasi iniziativa imprenditoriale.9

Un grosso deterrente, come ho appena accennato, sono state, e sono, le que-
stioni del consolidamento, per la ferma opposizione dell’organo tecnico regio-
nale del Genio Civile che, interpretando pedissequamente la normativa sismica
vigente, ha promosso una differente operatività tra edifici vincolati e non.10

Ciò ha indotto, nei cantieri di recupero dell’esistente, effettivamente avviati,
dal Comune e dallo IACP, forti ritardi per i conflitti fra istituzioni interessate spe-
cialisticamente all’una o all’altra finalità: conservativa (Soprintendenze), o della
sicurezza (Genio Civile). Lo stato dell’edilizia da recuperare è di assoluta fatiscenza:
case originariamente a due piani e sopraelevate nel tempo anche di altri tre pia-
ni, trasformate per rifusioni tramite accorpamenti di u.e. contigue ovvero fra-
zionamenti di u.e. maggiori, e per lo più abbandonate da parecchi anni, visto il
generale abbandono subito dal centro storico a partire dagli anni ’60 per l’eso-
do verso la città nuova.11 I progetti, predisposti direttamente dall’ufficio o da pro-
fessionisti incaricati, secondo la filosofia del PPE con l’uso di tecniche e mate-
riali tradizionali caldamente raccomandate dal PPE (v. Alleg. III), con l’elimina-
zione delle superfetazioni, approvati dalla Commissione Edilizia, andavano in gara
ed era onere dell’Impresa, appena aperto il cantiere, inviare il progetto struttu-
rale al Genio Civile che ne determinava lo stravolgimento, tecnico e tempistico.

Ciò si verificava già nell’intervento sulla Stecca di S. Alessandro ricadente nel-
l’ambito del P.P. Castello S. Pietro12 (fig. 5). Per l’adeguamento alle prescrizioni an-
tisismiche che per le parti strutturali in muratura non consentono h superiori a

5. Gli edifici recu-
perati della cosid-
detta Stecca
di S. Alessandro.
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11 mt (in sostanza non oltre due piani) è stata im-
pedita la ricostruzione del 3° livello nella zona de-
molita e si è riconosciuta la necessità di procedere
al consolidamento delle fondazioni negli edifici
esistenti. Gli edifici sono stati pertanto di fatto ri-
costruiti con muratura portante in blocchi di tufo,
solai in ferro e tavelloni; la copertura, piana, è sta-
ta completata da un tetto in legno a falde, costruito
con setti in mattoni; le scale sono state realizza-
te a soletta rampante in cemento armato, vinco-
late alle murature portanti; le fondazioni con pali
collegati in testa da una trave continua in cemento
armato In pratica, si è realizzato un “falso” o, se
lo si preferisce, un “dov’era come non era”.13

Tali esiti si sono ripetuti nei successivi inter-
venti varati dall’Amministrazione, tramite lo
IACP, per la realizzazione di programmi costrut-
tivi per alloggi popolari nelle aree, particolarmente
degradate, intorno ai mercati storici, Vucciria, Capo, Albergheria, e alle Mura di
S. Teresa, fortemente limitati da tale situazione (figg. 6-8, specchietto A). L’allo-
ra assessore al Centro storico, Emilio Arcuri, ha deciso di bandire gare per le im-
prese con la stessa categoria adoperata classicamente per i beni monumentali (3
A), dichiarando pertanto di volersi muovere nell’ambito del “Restauro” e non del
“Recupero”, riconoscendo cioè le preesistenze sulle quali si andava ad interve-
nire, come “bene culturale”.14 Per quanto riguardava i problemi statici e di con-
solidamento di tali interventi, configurati come azioni di miglioramento e non di
adeguamento, si auspicava il ricorso a sistemi tradizionali.

Ma il Genio Civile, vietando l’utilizzazione di solai in legno (c. 9.8.2) e im-
ponendo, in corrispondenza degli orizzontamenti, cordoli armati, esprimeva una

6 7

8
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«a rischio molto elevato» prescrivendo che ogni intervento dovesse «essere cor-
redato da un adeguato studio di ingegneria idraulica con il quale si dimostri la
compatibilità fra l’intervento ed il livello di pericolosità esistente».16

Questa norma, pericolosissima, ha rimesso nelle mani degli ingegneri e geotecnici
per di più, quella “regia culturale” dell’intervento di restauro che, per tradizione, cul-
turale e giuridica, spetta esclusivamente agli architetti; con il rischio che semplici
edifici in muratura vengano stravolti per la richiesta di imponenti fondazioni e so-
vradimensionate strutture in cemento armato, tanto da farci osservare che parlare
sia pure di “recupero” sarebbe ipocrita e da preferire, per una sia pur elementare
analisi costi/benefici, la demolizione con successiva ricostruzione. È ovvio che que-
ste ultime osservazioni sono espresse proprio per sottolineare la paradossalità di una
situazione che, di fatto, non giova a nessuno, meno che meno ai monumenti da
restaurare, imponendo peraltro una spesa gigantesca sulla collettività, con tempi tali
da convertire una pronta operazione di recupero in uno stagnante immobilismo.

È questo il caso della Vucciria in cui gli interventi di recupero di edilizia re-
sidenziale programmati secondo la posizione più conservativa, più sopra espres-
sa, finanziati con i fondi ex-Gescal fin dal 1999, sono stati sottomessi ad un’ob-
bligatoria predisposizione di Variante Progettuale, sulla esclusiva osservanza di
una consulenza geotecnica, richiesta dallo IACP, gestore dell’iniziativa, all’indo-
mani dell’ultimo sisma e del Decreto succitato.17 Questa ha reso necessario la rea-
lizzazione di nuove sottomurazioni in c.a. collegate da una platea di collegamento,
cordoli in cemento armato ad ogni piano per i nuovi solai in ferro e laterizi, la-
sciando ai soli fronti esterni una “falsa” conservazione dell’esistente (fig. 10).

Dobbiamo nuovamente registrare nella dialettica sicurezza/conservazione la
prevalenza della prima, in occasione dell’ultimo sisma registratosi a Palermo il
6 settembre scorso,18 in seguito al quale l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. ha
recepito le Istruzioni promosse dal Ministero BB.CC.AA. già nel 1999,19 che però,
ancora una volta, sono valide solo per l’edilizia vincolata. Per l’edilizia non vin-
colata, ma parimenti “monumentale” i finanziamenti previsti hanno generato un
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9. Gli edifici, an-
cora in attesa di
recupero, lungo
le mura di S. Tere-
sa (isolato 2 alla
Kalsa).
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Specchietto A - Comune. Interventi sull’edilizia residenziale*

Albergheria
ISOLATO “1-2” tra via Balate e via alla piazzetta dei Tedeschi, arcch. F. Bono, R. Rinella, ing. A. Cerami.

Realizzato.
ISOLATO “3” via Porta di Castro, cortile del Semolaro, arcch. W. Angelico, G. Pignatone, ing. G. Umiltà. Rea-

lizzato, a meno di un’ala.
ISOLATO “4 A, B” tra piazzetta delle Vittime e salita dell’Ospedale, arcch. M. Lo Cicero, M. Chiavetta, ing.

M. Guccione. Realizzato, a meno del 4 a.
ISOLATO “5 A, B, C”, arcch. C. Lo Curto, G. Maduli, ing. G. Umiltà. Realizzato.
ISOLATO “6 A, B, C”, arcch. W. Parlato, G. La Porta, ing. A. Orlando. Realizzato, a meno del 6 C.

Capo
ISOLATO “1” tra via S. Agostino e vicolo degli Orfani, ing. N. Asaro. Realizzato.
ISOLATO “2” tra via S. Agostino e via Beati Paoli, arcch. M.G. Barraco, G. Catania, L. Di Natale, N. Piazza.

Realizzato.
ISOLATO “3” tra piazza Mercede al Capo e via Beati Paoli, arch. D. Policarpo. Realizzato.
ISOLATO “4” tra via dei Carrettieri e discesa dell’Eternità, arcch. G. Salvato, D. Spanò, ing. R. Cannarozzo.

Realizzato.
ISOLATO “5” tra via dei Carrettieri e cortile Salerno, arch. S. La Spina.
ISOLATO “6” discesa dell’Eternità, ingg. V. Lauriano, A. Putaggio, geom. S. Lo Monte. Realizzato.

Vucciria
Di tutti i seguenti isolati si è provveduto ad una messa in sicurezza dopo il sisma del settembre 2002 e

si sono realizzati i lavori dopo una perizia geologica che ha determinato lo stravolgimento struttura-
le dei progetti originari.

ISOLATO “1 A, B” tra piazza Caracciolo e via Pannieri, arch. R. Cordaro, ing. G. Pagano. Realizzato, a me-
no dell’1 A.

ISOLATO “2” tra via Pannieri e via Mezzani, arch. F. Renda, ing. A. Giammona. Bloccato.
ISOLATO “3” su via Argenteria, arch. E. Cigno. Realizzato.
ISOLATO “4” su piazza Caracciolo, arch. R. Sideli. Realizzato.
ISOLATO “5” su via Argenteria, arch. Di Nolfo, ing. B. Guarino. Realizzato.

Mura di S. Teresa
ISOLATO “1”, arch. G. Tumminelli, ing. V. Nicoletti. Iniziato febbraio 2003, sospeso per perizia di variante

per non eliminare le case retrostanti. Realizzato.
ISOLATO “2”, ing. M. D’Amore, arch. R. Pirrello. Celebrata la gara nell’ottobre 2001, sospeso per cambiare

i solai previsti in legno e attualmente bloccato.

* Parte di questi interventi sono illustrati, nella loro configurazione di progetti, nel volume G. Di Benedetto, La cit-
tà che cambia, Palermo 2000.

posizione15 opposta a quella decisa dal Comune, che ha richiesto varianti di
progetto tali da provocare uno stravolgimento strutturale dei progetti predisposti,
unitamente a lunghe sospensioni dei cantieri, o al loro blocco (fig. 9).

Nel caso della edilizia sulla via Mura di S. Teresa il problema si complicava
per il fatto che essa insisteva su un tratto delle mura cittadine, la cui liberazio-
ne, ovviamente osteggiata dai residenti, era prioritaria a qualsiasi recupero. Nel
caso della edilizia individuata nel quartiere della Vucciria, il problema si com-
plicava invece per il fatto che essa insisteva su terreni di riporto accumulati per
l’interramento, alla fine del Cinquecento, dei fiumi Papireto e Kemonia, che de-
limitavano l’antica città, visibile nella cartografia del Villabianca del 1777. Il Pia-
no straordinario per l’assetto idrogeologico (2000) ha individuato queste aree come
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Per edilizia monumentale intendiamo prevalentemente monasteri (inclusi tra
l’edilizia specialistica religiosa) e palazzi; per entrambi il PPE prevede il restau-
ro e/o il ripristino filologico o tipologico (artt. 22-23). Alla esplicazione del ter-
mine Restauro (art. 15) «Il restauro è costituito da un insieme sistematico di ope-
re, rivolte a conservare l’organismo di un’unità edilizia rispettando i suoi elementi
formali e strutturali, le sue caratteristiche tipologiche e le destinazioni d’uso at-
tuali…» che fin qui ricalca quanto espresso nella L.R. 71/78, si aggiunge «salvo
quando le norme per le varie tipologie prevedono il ripristino di usi originari o
altre destinazioni d’uso compatibili con l’organismo edilizio». Il rimando di fat-
to ha condotto alla identificazione, univoca, del termine restauro con quello di
ripristino.

Per quanto riguarda i complessi religiosi, trasferiti allo Stato per la soppres-
sione degli ordini religiosi del 1866 e quindi affidati al Comune che li ha desti-
nati, prevalentemente, a scuole o uffici, l’Ufficio Centro Storico (Servizio II Ope-
re Pubbliche) ha recepito inizialmente i progetti redatti dalla Società Italter,21 crea-
ta negli anni ’80 per gestire il recupero del centro storico con finanziamenti del-
la Cassa per il Mezzogiorno, per alcuni di essi. Secondo la cultura dell’epoca, che
aveva affermato il carattere economico del recupero, i progetti avevano riguar-
dato i monumenti non come testimonianze di storia e d’arte da conservare, quan-
to piuttosto come “contenitori” che dovevano soddisfare le esigenze funzionali
di cui si aveva bisogno

Tali progetti sono stati pertanto rivisti e, di fatto, realizzati secondo le modalità
del restauro, così come inteso dalle norme del PPE. La “restituzione” alla città di
edifici completamente dimenticati dai più, è andata di pari passo con la “libera-
zione” dalle tante aggiunte o modifiche funzionali apportate loro nel corso di que-
sto secolo per gli usi incongrui a cui erano state destinate. Non si è fatta una ri-
gida previsione di destinazioni d’uso ma, sulla base di un flessibile Piano d’uso
del patrimonio immobiliare, redatto dall’Ufficio del Centro storico, si sono iden-
tificati due grossi filoni di rifunzionalizzazione: le istituzioni culturali (musei) e
i servizi (scuole o uffici)22 (fig. 11, specchietto B).

Per quanto riguarda i palazzi, gli interventi sono stati condotti dal Comune, su-
gli edifici di sua proprietà, o dai privati proprietari. I primi hanno previsto preva-
lentemente destinazioni ad uffici comunali per sgravare le casse dagli imponenti
affitti, oltre che per raggruppare uffici, frammentati in vari luoghi, in sedi unitarie.

D’altronde il PPE, per i palazzi e gli edifici specialistici civili, confermava gli
usi esistenti o, in subordine, quelli relativi ad altri servizi o attività sociali, cul-

3.2. Gli interventi sull’edilizia monumentale
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10. Progetto per
l’isolato 1 alla
Vucciria: prospetti
e sezione prima e
dopo l’intervento.
Il cosiddetto ripri-
stino tiplogico
non è conservati-
vo dello stato di
fatto, ma forte-
mente trasforma-
tivo (Rosa Corda-
ro, Giovanni Pa-
gano).

10

fiorire di cantieri “per sole opere di consolidamento strutturale” al di fuori di ogni
progetto “architettonico”, diretti da soli ingegneri!

La questione dell’edilizia minore si riconferma ancora come un problema aper-
to per la cui risoluzione è necessaria più che mai una programmazione di inter-
venti con una metodologia unitaria, che tenga conto delle pressanti esigenze ri-
chieste dalle norme sismiche e da tutte le leggi “della sicurezza” e che sia decisa
a monte dall’amministrazione, proponendosi quale altro elaborato del Piano, a gui-
da dei professionisti. L’incarico dato a tal fine dall’Amministrazione al professor Pao-
lo Marconi della redazione del Manuale del recupero, sulla falsariga dei precedenti
manuali da lui prodotti su Roma e Città di Castello, e al professor Antonino Giuf-
frè di un Codice di pratica, al fine di attuare e specificare meglio talune linee pro-
grammatiche del PPE.20 L’iniziativa non ha sortito effetti positivi poiché i lavori pro-
dotti, sia pur meritori per l’ampliamento delle conoscenze delle tecniche costrut-
tive tradizionali nella città, sono divenuti, per i professionisti locali, banche-dati a
cui attingere, in maniera a-critica, per l’espletamento dei loro incarichi.



turali, amministrativo-burocratiche (art. 21); per gli edifici religiosi, in subordi-
ne a quelli esistenti, una destinazione culturale che renda fruibile liberamente l’in-
volucro architettonico e il corredo delle finiture. «…L’uso è in funzione della ti-
pologia dell’edificio, in quanto ogni unità edilizia è destinata a funzioni compa-
tibili con l’impianto tipologico di appartenenza… il restauro da condurre con cri-
teri scientifici appropriati, comprenderà…la conservazione o il ripristino del-
l’impianto distributivo originario…» (art. 19).

Nel corso dei lavori, quando si sono ritrovate configurazioni storico-artistiche
di una certa significatività che sarebbero state compromesse dagli usi previsti, si
è cambiato in corso d’opera la destinazione d’uso, a favore di scelte culturali: es.
Palazzo Bonet destinato a Galleria d’arte moderna invece che scuola e Palazzo
Pucci di S. Giuliano, destinato ad uffici, invece che a residenza popolare.

La filosofia del ripristino, che connota l’idea progettuale alla base del PPE, si
ancora ad una concezione della storia per cui ogni manufatto della città antica
è un documento storico da ripristinare23 e ad una concezione del restauro come
ritorno del manufatto al tipo individuato, ove per tipologia si intende «quella co-
stanza di modi e di tipi del vivere e del fare che si concreta in edifici simili e ri-
petuti»24 (figg. 12-13).

Il ripristino (in special modo quello tipologico) non è generalmente condi-
viso dalla cultura disciplinare del restauro,25 perché riportare l’edificio ad una qual-
siasi fase precedente a quella ultima significherebbe privilegiare l’una o l’altra stra-
tificazione, non assicurando una valutazione integrale dell’opera, nei modi con
cui ci è pervenuta. Necessita invece sottolineare «l’importanza decisiva ed essenziale
della conoscenza dello stato di fatto come condizione prioritaria ed irrinuncia-
bile per la stesura del programma degli interventi»,26 ritenendo indispensabile una
preliminare conoscenza oggettiva fondata sul rilievo, attento più all’eccezione che
alla norma, alle specificità progettuali piuttosto che alle analogie.27
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11. Palazzo
Natale e Palazzo
Burgio in via
Garibaldi dopo
il restauro.
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Specchietto B - Comune. Interventi sull’edilizia monumentale

Interventi Pilota per il risanamento del rione Castello S. Pietro con fondi Casmez della L. 183/76.
Palazzo Magnisi, uffici comunali. (Attività sociali)
Palazzo Spaccaforno Niscemi, scuola media.

Interventi post-PPE con L.R. 25/93

ISTITUZIONI CULTURALI
Restauri con ri-funzionalizzazione

Complesso Monumentale di S. Maria dello Spasimo, destinazione museale ancora non realizzata. La
Chiesa è stata recuperata e viene usata per mostre e spettacoli.

Complesso Monumentale di S. Anna alla Misericordia - Palazzo Bonet, Civica Galleria d’arte mo-
derna.

Convento di S. Francesco d’Assisi, I lavori hanno riguardato solo l’ala di proprietà comunale che è de-
stinata ad archivio multimediale. Realizzato, ma non fruibile.

Chiesa di S. Eulalia dei catalani, sede dell’Istituto culturale spagnolo “Cervantes”.

Restauro con riconferma della destinazione d’uso
Archivio storico comunale nel convento di S. Nicolò da Tolentino, archivio storico.
Biblioteca comunale nella Casa professa dei padri Gesuiti e chiese di S. Michele Arcangelo e dei SS.

Crispino e Crispiniano, Biblioteca comunale.

I SERVIZI
Restauro con riconferma della destinazione d’uso

Teatro Massimo
Ex-monastero dell’Assunta, polo scolastico.
Palazzo degli uffici comunali di via Roma.
Ingresso monumentale di via Roma, uffici comunali: Uffici dell’Anagrafe, Uffici Tributi.
Teatro Garibaldi. Realizzato, ma non fruibile.

Restauri con ri-funzionalizzazione
Chiesa di S. Mattia e Noviziato dei Padri Crociferi, sede dell’Ufficio Centro Storico.
Convento dello Spirito Santo, uffici dell’Assessorato all’Ambiente.
Monastero di S. Maria di Montevergini, uffici comunali.
Monastero di S. Maria in Valverde. Viene affidato a società diverse per convegni.
Palazzo Tarallo di Miraglia-Cottone di Altamira, uffici. Sede di un’ala distaccata del Museo Etno-

grafico “G. Pitrè”.
Palazzo Rostagni di S. Ferdinando, uffici comunali: Avvocatura e Affari Legali.
Ex Ufficio d’Igiene, Fondazione Teatro Massimo.
Palazzo Gravina di Palagonia, residenza e uffici: Direzione generale e Ufficio Centro Storico.
Palazzo Burgio di Villafiorita in piazza Marina, residenza.
Palazzo La Rosa Pucci di S. Giuliano in via Alloro. Realizzato, ma non fruibile.
Palazzo Galletti in piazza Marina. Sede di rappresentanza della Giunta Comunale.
Palazzo Natale in via Garibaldi. Sede dell’Assessorato alle Attività Sociali
Monastero di S. Biagio. Sede dell’Ufficio Contratti.
Chiesa dei SS. Euno e Giuliano. Sede dei Cavalieri di Malta. Quasi concluso.

GIARDINI
Villa Giulia
Giardino di piazza Fonderia.



14. Tipiche “su-
perfetazioni” al-
l’interno delle cor-
ti dei palazzi.

ma ne segnala l’esistenza; in genere esse sono i corpi aggettanti sui cortili o le
parziali sopraelevazioni degli ultimi piani, realizzate post 1877, data in cui si ri-
tiene termini la città antica. Per esse è genericamente prescritta la demolizione.
Per la pregnanza delle norme e per un comportamento “uguale per tutti” ri-
vendicato da tutti i cittadini stessi, oltre che praticato dall’Ufficio per mantene-
re una linea di comportamento coerente, si tende ad osservarla sempre e co-
munque, qualunque sia la consistenza e l’età delle stesse, a detrimento di un
esame “caso per caso”.

È in corso quindi un “diradamento verticale” di giovannoniana memoria che,
se può essere condivisibile in diversi casi tra cui quelli degli aggetti interni, per
ragioni igieniche, visto che questi sporti effettivamente occludono quasi intera-
mente le corti, altre volte – specie nel caso delle sopraelevazioni – è del tutto
gratuito e richiederebbe vere e proprie battaglie culturali o puntuali varianti (fig.
14). Ogni intervento è stato pertanto univocamente guidato dalla istruttoria con-
dotta dall’Ufficio, sia per i grossi monumenti che per la miriade di palazzi e pa-
lazzetti, non vincolati, che qualificano il centro storico della città; il ripristino, che
può essere una delle possibili soluzioni che il progettista restauratore si trova a
dover scegliere in casi specifici, è divenuto a Palermo, come del resto era nelle
Premesse del piano, un’ideologia e una sistematica operatività.

Alla fine dell’Ottocento Palermo ha vissuto la gloriosa stagione del ripristino,
attuata in tutta Italia, attraverso l’operato dell’architetto Giuseppe Patricolo, i cui
interventi hanno selezionato univocamente la fase normanna, a detrimento del-
le successive, come paradigma dell’ideale politico, storico e culturale della “Na-
zione Sicilia”.28 Paolo Marconi ha rivendicato l’importanza di tali interventi che,
riscattando i monumenti prescelti dallo stato «di mero nucleo murario oberato dal-
le modificazioni e dalle aggiunte utilitarie» ne hanno ricostituito «quell’aura che
ce lo indica come capitale per il mondo della cultura e dell’arte».29

Il ripristino indotto dal PPE invece, ha scelto di recuperare indistintamente
tutto il patrimonio nella configurazione anteriore alle trasformazioni post 1877,

In effetti il piano di Palermo risente di questa lacuna di base, avendo fon-
dato – essenzialmente seppur non esclusivamente – la propria struttura cono-
scitiva sulla sola analisi catastale, innestando il proprio percorso metodologico
sul principio del restauro tipologico, al quale ha ricondotto tutti gli aspetti pro-
cedurali ed operativi. Anche l’operatività espressa dall’Ufficio è a tutt’oggi ca-
ratterizzata da una fedeltà totale ai principi del Piano, in special modo per quan-
to riguarda l’istruttoria sui progetti dei privati e, ancora più specificatamente, ri-
guardo al tema delle “superfetazioni” indicate, in abbondanza, nelle tavole gra-
fiche del PPE, con un asterisco che non ne individua perfettamente i contorni

12-13. Palazzetto
in piazza Kalsa
prima e dopo
il restauro.
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15-17. Chiesa di
S. Eulalia dei Ca-
talani nell’Otto-
cento, prima e
dopo il restauro.

Gli interventi si connotano allora per un sem-
plicistico recupero di memoria di qualcosa che
si era perso e che, magari, anche fortunosa-
mente, appare “come forse potrebbe non essere
mai stato”.

Qual è l’“autentico” prospetto della chiesa
di S. Eulalia dei Catalani tra quello restaurato
ora, quello pre-esistente e quello attestato da
una incisione ottocentesca?35 Tale prospetto, che
consente l’accesso, tramite un piccolo atrio, alla
chiesa, che sarebbe stata rifatta, in sphericam
formam, a partire dal 1630, è generalmente at-
tribuito alla prima metà del Cinquecento. La sua
comprensione risulta però difficile per le tra-
sformazioni subite nel corso del tempo: scan-
dita da un triplice ordine di semicolonne con
capitelli compositi, presenta tre alte arcate nei
primi due livelli e, oltre una fascia marcapiano,
un ordine chiuso forato da tondi con busti. Nel-
l’arcata centrale si inserisce un portale archi-
travato con superiore lunetta in cui sono inca-
stonati l’emblema delle colonne d’Ercole di Car-
lo V, l’aquila imperiale e lo stemma della città di Barcellona. Le due arcate la-
terali risultano, nella prima metà dell’Ottocento,36 tompagnate e forate da due
monofore sovrastate da due bifore, nel Novecento bucate in maniera disordi-
nata da botteghe e moderni balconi per il nuovo uso residenziale e solo oggi,
dopo i recenti restauri, aperte –in nome di un ripristino non documentato – nel-

essendo quella fin lì – la città storica pre-industriale – l’unica riconosciuta de-
gna di conservazione dalla cultura storica dei progettisti del piano, Benevolo e
Cervellati. Una impostazione in cui si è identificata la politica culturale perse-
guita dalla giunta Orlando, committente del piano, in quanto in esso si ricono-
sce lo strumento finalizzato a riproporre il volto fisico della città alla fine del
secolo scorso, col desiderio, anche dichiarato, che ciò possa comportare il ri-
stabilimento della Palermo felicissima, della città europea voluta e sognata dal-
la Amministrazione.

Unire l’analisi tipologica al restauro conduce al ripristino tipologico che non è tanto
finalizzato al singolo edificio quanto piuttosto al recupero dell’ambiente urbano inteso come
struttura spaziale che innesca processi storico-politici reversibili, quale il recupero della
dimensione artigianale della città , il conseguente parallelo ritorno verso una dimensio-
ne di vita nella città che permetterebbe i ritmi pre-industriali, la riqualificazione del la-
voro manuale recuperabile attraverso il ripristino dei contenitori del passato.30

Questa, in sintesi, sembrava l’idea di Orlando che, malgrado il consenso ri-
cevuto alle elezioni, non registrava il plauso di gran parte della comunità citta-
dina,31 con l’aggravante che i tecnici e le maestranze impegnati nell’attività di re-
cupero, non possedevano gli strumenti (documentazione storica) e l’adeguata pre-
parazione culturale e artigianale necessaria per gestire un’operazione di ripristi-
no nella sua complessità, capacità maggiormente presenti negli anni in cui si rea-
lizzavano gli interventi di Patricolo.

Di conseguenza, le “liberazioni” poste in essere, oltre a determinare la per-
dita delle modifiche improprie causate dalle nuove destinazioni attribuite ai gros-
si complessi monastici dopo la soppressione degli ordini religiosi (1866) (es. fram-
mentazioni e tompagnamenti delle corsie dei chiostri) o quella dei frazionamenti
immobiliari occorsi all’edilizia residenziale (es. frammentazioni di interpiani, ag-
giunta di ulteriori corpi-scala, corpi aggettanti), hanno purtroppo anche deter-
minato la perdita di fasi storiche a noi più vicine, quali l’eclettismo storicistico
o il liberty, andando oltre il termine fissato del 1877.32

Quando poi durante le liberazioni si sono rintracciate testimonianze tre e
quattrocentesche, con particolare riguardo ad una fase aurea dell’architettu-
ra siciliana, quella “catalana”, pur se frammentarie, sono state preferite per
la loro rarità, perché ritenute fondamentali per un aggiornamento dello “sta-
to degli studi” sull’architettura medievale, ancora manchevole e che, anzi, da
esse ha ricevuto nuovo impulso.33 Si ribalta il rapporto del restauro con la sto-
ria, passando da un eccesso ad un altro: da braccio esecutivo di quella a gui-
da di nuovi percorsi storiografici, con il rischio che falsi restauri producano
false storiografie, col risultato di tradire il monumento per la seconda volta
e di vanificare uno dei principali obiettivi del restauro: l’azione didattico-
pedagogica.

I restauri in atto difatti, piuttosto che consegnare dei palinsesti, in cui leg-
gere i vari apporti, hanno prodotto dei patchwork, in cui risulta evidente l’in-
capacità di restituire una lettura storicamente coerente del testo architettonico.
È il caso di rilevare che il progetto di ripristino, che è interno alla cultura ar-
chitettonica, non può andare a buon fine se chi lo progetta non ha una sicura
conoscenza storica, un fermo rigore metodologico e una grande padronanza del-
l’architettura si da riuscire comunque, a produrre un’operazione filologicamente
corretta.34
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pi murari, nel più totale dispregio delle esigenze poste dalla concinnitas archi-
tettonica (figg. 23-24); la conservazione degli intonaci, invocata dalla comunità
scientifica, è un tema del tutto inascoltato,41 a meno forse dell’unico caso, Palazzo
Lungarini, in cui i lacerti rinvenuti erano di eccezionale valore (fig. 25).

L’altra faccia del ripristino è l’ovvio “rifiuto del nuovo” che ha limitato l’intro-
duzione di elementi moderni ai soli impianti tecnologici nel rispetto degli ade-
guamenti previsti per norma, ove non confliggenti con le esigenze del restauro,
mentre si è bloccato ogni tentativo, anche minimo, di ricerca formale contemporanea,

la parte superiore e chiuse nella parte in-
feriore per esigenze funzionali (figg. 15-
17).37

E quale “autenticità” può vantare la ri-crea-
zione di una improbabile finta serliana che il
pervicace proprietario ha voluto rifare nel-
l’appena acquisito palazzo Oneto in via Ban-
diera «per restituire fasto e decoro ad un edi-
ficio massacrato dal disinteresse e dalla in-cul-
tura che hanno governato in questi ultimi 50
anni»?38 o i completamenti, seppur ridotti, ana-
logicamente condotti sulle preesistenze me-
dioevali rinvenute nel Palazzo Tassorelli-
Marra su via Candelai?39 (figg. 18-19).

Rimaniamo allora in preoccupata attesa
di sapere cosa succederà alle strepitose ar-
cheggiature trecentesche rinvenute nel Pa-
lazzo Cefalà in via Alloro (v. scheda) o nel
palazzo tra corso Vittorio Emanuele e via Pa-
ternostro (fig. 20), e ancora a quelle, più note,

delle case di Salita S. Antonio o di casa Artale (figg. 21-22).
I ripristini sono la regola, anche in tema di superfici: si assiste ad una serie

disorganica di rifacimenti nei colori più squillanti, abdicando a qualsiasi reale pro-
posta di conservazione e/o progetto, in attesa di un anacronistico “Piano del co-
lore” che dovrebbe portare “nuovo decoro” a tutto il corso Vittorio Emanuele,
l’asse principale del centro storico40 (tavole a colori).

La prassi consiste nel totale decorticamento degli intonaci esistenti e nella ste-
sura di nuovi, in cui galleggiano residui brani di tracce architettoniche o di cam-
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18. Rilievo delle
aperture medieva-
li rinvenute sul
fronte su via Can-
delai di Palazzo
Tassorello.

19. Particolare
di una delle
aperture.

20. Tracce di bifo-
re trecentesche
rinvenute nel pa-
lazzo tra via Pater-
nostro e corso
Vittorio Emanue-
le, ancora non
oggetto di inter-
vento.

21. Case medie-
vali in salita S. An-
tonio.

22. Casa Artale
in via del Protono-
taro.
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26-27. Il fronte di
Palazzo Sambuca
su piazza Magio-
ne prima e dopo il
restauro.
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23-24. Palazzo
Magnisi, Palazzo
Palagonia. La tan-
to conclamata di-
stinguibilità tra
antico e nuovo in-
duce ad intonaca-
re tutto ciò che è
nuovo lasciando a
vista i residui ele-
menti in pietra.

25. Palazzo Lun-
garini. Il rinveni-
mento di lacerti di
un intonaco pree-
sistente assoluta-
mente inedito per
Palermo può esse-
re considerata
un’eccezione nel-
la deprecabile abi-
tudine di mancata
conservazione de-
gli intonaci.

Ma, soprattutto, il rifiuto del nuovo si è avvertito in quei casi in cui l’inseri-
mento di un’architettura contemporanea sarebbe stata, non dico l’unica scelta pos-
sibile, ma una scelta pienamente legittima: in presenza di vuoti, cioè lì dove il
monumento non esiste più. Ma sia che l’edificio sia in parte lacunoso che del
tutto mancante, il PPE e anche la gestione conseguente, prescrive, sempre, la ri-
costruzione filologica: il Palazzo De Francisci in via Butera, Palazzo Statella in
piazza Magione, Palazzo dei Lanza duchi di Camastra in piazza Gran Cancellie-
re, Palazzo Sambuca, già realizzati42 (tavole a colori).

23

24 25

preferendo prescrivere un’uniformità di elementi tradizionali: coperture a falde,
lastre di marmo e mensole in ferro per i balconi, portoni e infissi in legno ecc.
Nessuna apertura a possibili, limitate, innovazioni, quale la possibilità di realiz-
zare ascensori come corpi aggiunti o nelle corti, di chiudere vaste corti interne
con coperture a vetri (Ex-Cassa di Risparmio in piazza Borsa, ora albergo; terza
corte del Museo Archeologico), di inserire pannelli solari nelle coperture, di rea-
lizzare soppalchi o doppie altezze che avrebbero scongiurato la desolante omo-
logazione a cui il centro storico di Palermo è fatalmente destinato!
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28. Palazzo Gera-
ci, ancora rudere.

La ricostruzione di quest’ultimo, varata, miracolosamente, date le enormi di-
mensioni, da privati proprietari per finalità residenziali, è stata condotta, in ma-
niera ineccepibile tecnicamente, nelle forme del ripristino questa volta, se non
altro, corredato da una discreta documentazione storica.43 (figg. 26-27)

Alla fabbrica, giunta fino a noi nello stato di rudere in cui l’aveva ridotta la
guerra, era possibile riconoscere una unità stilistica realizzata alla fine del Set-
tecento (arch. Carlo Chenchi) che aveva già determinato la perdita delle so-
vrapposizioni e dei mutamenti precedenti e che pertanto ha reso più semplice
l’esecuzione del ripristino prevista dal PPE; analoga considerazione non può va-
lere per la parte perduta integralmente con i bombardamenti, la cui ricostruzio-
ne non può ritenersi accettabile che nelle forme moderne.

Laddove invece mancano i finanziamenti o l’accordo fra i proprietari, gli edi-
fici, tra i più importanti dell’architettura sette-ottocentesca, giacciono ancora nel-
lo stato in cui sono stati ridotti dai bombardamenti. Così succede per Palazzo Ge-
raci o per Palazzo Papè Valdina sul corso Vittorio Emanuele (figg. 28, 30); per
il Palazzo Bonagia, di cui rimane solo il primo cortile, dell’originario impianto a
due cortili assiali, caratterizzato dal magnifico scalone realizzato, a partire dal 1755,
dall’arch. Andrea Gigante, e quasi unica parte superstite per crolli naturali o de-
molizioni volute.44 Il progetto di ripristino integrale, attuato solo per lo scalone,
redatto nel 1984, non è mai andato in porto e recentemente l’Amministrazione
comunale, che detiene in uso il palazzo, l’ha utilizzato per spettacoli all’aperto45

(fig. 29).
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29. Palazzo
Bonagia, ancora
rudere.
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Questi casi, non risolti ancora a settant’anni anni dai bombardamenti, de-
nunciano l’assenza di una cultura moderna del progetto e, con esso, delle ca-
pacità stesse dell’architetto che si è indebolito nella sua formazione sui temi con-
nessi alla conoscenza della preesistenza, la quale invece deve essere rigorosa,
approfondita e completa per vincolare le scelte, sia pur doverose, anche quan-
do non siano di pura conservazione: sicuramente il compito più difficile.46

La metodologia prescelta conduce ineluttabilmente non alla conservazione e quindi
al restauro del patrimonio architettonico esistente nella città storica, bensì alla sua siste-
matica demolizione e ricostruzione in veste “tipologica”. Trattasi di vere e proprie rein-
venzioni del tessuto edilizio palermitano, realizzato parte in muratura e parte in cemen-
to armato, nel rispetto della forma degli isolati e nell’ancorché vaga riproposizione dei
volumi preesistenti. Il risultato è un’improbabile quanto inaccettabile falsificazione di va-
sti settori del centro storico, la cui morte non è mai stata apertamente verificata e denunciata:
e la cui resurrezione impedisce di fatto alla città di offrire alla cultura architettonica con-



temporanea l’occasione di un confronto fra il moderno e l’antico, fra la qualità dell’in-
novazione e quella della conservazione.47

Solo quando si sarà compreso che l’intervento deve essere unitario sulla fab-
brica e che deve partire dall’assoluta conoscenza e rispetto di tutte le sue parti,
forse Palermo potrà riconquistare un’architettura di qualità, da aggiungere al suo
complesso e stratificato centro storico.

3.3. Indirizzi per una nuova politica di piano sulla città storica

Enorme sarebbe il compito storico di una politica cul-
turale se solo coloro che la pensano capissero che non il
salvataggio furbesco del passato, ma, sempre, la realizza-
zione, nobile, del presente è quanto si deve fare per assi-
curare alle intelligenze una minima protezione dall’azzar-
do del mercato puro e semplice.

ALESSANDRO BARICCO, 2006

30. Palazzo
Valdina, ancora
rudere.

Con riferimento a quanto accennato già in premessa e dall’esame di quanto
esposto nelle pagine dei capitoli di questo saggio, su un periodo non breve del-
la nostra storia più recente, emerge la considerazione di ciò che ha riguardato,
in positivo ed in negativo, l’intera vicenda legata al destino del patrimonio mo-
numentale di Palermo e, con esso, della Sicilia intera. Nel bene e nel male, da
parte degli enti locali, delle istituzioni come la Soprintendenza e l’Università, dal
mondo imprenditoriale e professionale non sono mancati gli apporti, gli inter-
venti, i contributi. Ne fanno fede sia i numerosi restauri da me citati, sia la co-
raggiosa esperienza di pianificazione ed intervento sul patrimonio edilizio ed ur-
bano del centro storico cittadino, non ancora conclusa. Era mio primo interes-
se cercare di comprendere cosa è effettivamente accaduto e quali sono le ragioni
storiche che hanno portato all’attuale condizione della cultura del restauro in Si-
cilia, di cui non si può fare a meno di denunciare la caduta di tensione concet-
tuale, metodologica ed operativa. Né appare sufficiente tentare di far ricadere tale
condizione nel più generale stato di crisi in cui versa l’intera società civile ita-
liana, e con essa le sue istituzioni ed i suoi settori culturali.

Non credo si possa risolvere l’attuale crisi se non risalendo ai presupposti sto-
rici che l’hanno determinata; per tale motivo mi sono proposta di ripercorrere,
pur nella schematicità imposta dalla vastità della materia e dalla lunghezza del
suo iter cronologico, l’intera vicenda del restauro a Palermo. Sforzandomi di in-
dividuare ab origine le criticità più significative, a valere come premesse dei ri-
sultati e degli errori successivi; criticità che, forse non sono esclusivamente rife-
ribili alla realtà locale.

I maggiori limiti che è possibile riscontrare riguardano, a mio avviso, un in-
sieme di fattori che hanno tutti concorso a determinare l’attuale stato di fatto, sen-
za gerarchie e priorità. In primis, mi preme sottolineare ed evidenziare lo scol-
lamento che si è determinato, nel tempo, fra gli aspetti teorici o, per meglio dire,
culturali del restauro, strettamente connessi al tipo di offerta didattica e quindi
alla qualità della formazione degli architetti in questo campo, e la prassi del can-
tiere. A tanto deve aggiungersi il dilagante eclettismo metodologico, per cui in
tutta la nazione e nella stessa città di Palermo si assiste alla disinvoltura con cui
possono convivere – ad esclusivo danno del patrimonio monumentale ed in un
arco temporale non eccessivo – criteri operativi fondati sul restauro scientifico,
sul restauro critico, sulla conservazione critica, sulla conservazione archeologi-
ca, sul consolidamento anch’esso critico, sul ripristino filologico e tipologico, fino
alla demolizione e ricostruzione à l’identique.
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racoloso metodo del restauro tipologico, o che sia tutto “una rovina”50 e, quin-
di, sostituibile. E non serve, per salvarsi da questa eventualità, cercare di sosti-
tuire alla categoria tipologica, una qualsivoglia altrettanto univoca categoria,51 o
invocare altrettanto miracolosi modelli europei, perché la città di Palermo nella
sua complessità non accetta categorie, ma richiede una cultura del progetto di
architettura, ancorata ad analisi ferree (conservative, sociologiche, antropologi-
che, archeologiche ecc.) del proprio patrimonio architettonico e urbano. Una cul-
tura in grado di affrontare la conoscenza del centro storico con sicurezza meto-
dologica per aree omogenee, individuate per la loro identità storica, originaria
e processuale: ad esempio i quartieri del Cassaro, della Kalsa, dell’Albergheria,
della Vucciria, ecc…, per i quali tracciare direttrici di sviluppo e di valorizzazione,
riferite ad un’idea generale di città, e non solo del centro storico.

L’attività di conoscenza deve essere esperita da gruppi di lavoro dei vari set-
tori disciplinari, «con una capacità di lettura dei contesti che viene data per scon-
tata come “intuitiva”, ma che non lo è affatto: si tratta di una speciale capacità
di “mappare” gli aspetti qualitativi e non solo quantitativi degli insediamenti»,52

al fine di poter fare delle scelte appropriate in grado di contrastare e risolvere
le manifestazioni di degrado urbano, sia sociale che edilizio, essendo essi in re-
altà le due facce di una stessa medaglia.53

La lettura dei dati emersi in tal senso, si andrebbe ad aggiungere a quelli già
prodotti, da introdurre in appositi software e GIS, aggiornati ed aggiornabili in
un divenire continuo, come è la stessa città cui si rivolgono, e che devono co-
stituire l’ossatura portante di una efficace ed avanzata cultura del restauro e di
una scienza della manutenzione programmata, al passo con le ultime acquisizioni
disciplinari.54

Dimostrata pertanto la necessità di portare avanti una conoscenza maggiore
di quanto non sia stato fatto finora, preliminarmente ad una qualsivoglia azio-
ne pianificatoria che dovrà essere messa in atto al più presto, essendo ormai il
PPE scaduto, bisogna pur osservare che, tra il momento della conoscenza e quel-
la della proposta progettuale, deve essere costruita e assicurata una fase inter-
media, che è quella della “partecipazione”. Questa può assicurarsi solo con una
crescita di consapevolezza da parte della collettività, obiettivo per il cui perse-
guimento si sono impegnate fin’ora le diverse associazioni cittadine ma a cui do-
vrebbero lavorare anzitutto l’amministrazione comunale, le Istituzioni culturali e
le forze sociali, in sinergia d’intenti. L’utopia sottesa a questo libro ci induce ad
affermare che queste, unitamente ad una politica universitaria più vicina alle que-
stioni poste dal proprio territorio di appartenenza55 e ad un’attività sempre più
incisiva delle Associazioni,56 potrebbero conseguire l’obiettivo al quale tutti noi
tendiamo.

2. Questione architettura/urbanistica. Sulla indispensabilità di condurre in pa-
rallelo le due progettazioni, il Piano programma ha aperto prospettive interessanti,
del tutto ignorate dal PPE che ha normato solo l’edificato. Ma i restauri di singo-
li edifici, che non si pongano preliminarmente la risoluzione del rapporto di re-
lazioni spaziali, proporzioni, volumi e colori di ogni edificio in sé e nei suoi rap-
porti con il contesto su cui insiste, non raggiungono l’obiettivo prefissato, per quan-
to accurato possa poi essere al suo interno e, soprattutto, non riescono a rivita-
lizzare l’intero, proponendosi solo come sommatoria di recuperi. La conoscenza
dell’edificio non può non partire dalla comprensione di tali rapporti col luogo nel
tempo, verificando una sorta di unità ambientale che può stabilirsi con lo spa-
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Il tema della formazione degli operatori nell’ambito del patrimonio architet-
tonico ed urbano è una questione fondante che, prima che pratica, è culturale
«in quanto espressione di coscienza civile e fattore di progresso intellettuale e
sociale» (Commissione Franceschini). Una timida speranza al riguardo scaturisce
dalla convinzione che una inversione di rotta sia possibile, anche per la con-
statazione che in questi 60 anni si è verificato un progressivo, seppur lento, au-
mento del grado di istruzione diffusa e, con esso di una coscienza culturale di
cui la società civile, e con essa il sistema politico-culturale, deve continuare a far-
si carico.48 Al riguardo sono necessarie riforme importanti che appaiono lonta-
ne, come quella dell’Università che deve contemplare l’abolizione delle norme
punitive per chi svolge attività professionale, poiché nei corsi di laurea per tec-
nici (Architetti, Ingegneri, Geologi, etc.) il trasferimento di competenze vere, non
astratte, può derivare solo da chi verifica sul campo la fondatezza degli assunti
teorici e metodologici rispetto alle istanze tecnico-operative. Tanto più questo è
importante nel campo del restauro, laddove si ha a che fare con materiale tan-
to prezioso.

In secondo luogo, ho ripetutamente insistito sulla necessità di una riflessio-
ne attenta relativa al ruolo della organizzazione della tutela in una regione a sta-
tuto straordinario, come la Sicilia, in quanto, ove non adeguatamente intesa, l’au-
tonomia rischia di scadere ad isolamento rispetto al più generale assetto nazio-
nale e conseguente caduta ideale e pratica. Isolamento vuol dire provincialismo,
incapacità di verifica con esperienze altre da cui trarre la necessaria linfa vitale,
pericolo di inaridimento culturale e operativo. L’autonomia può essere una gran-
de conquista, se la si limita al governo e all’amministrazione dell’economia e del
territorio, ma sul piano della cultura e della scienza presuppone una gestione il-
luminata delle iniziative da prendere, in quanto si ha a che fare con aspetti, set-
tori ed attività che prosperano solo nella libertà, nel confronto e nella interrela-
zione costante e sistematica.

Un altro aspetto critico e preoccupante è la sistematica e ricorrente mancan-
za di sinergie tra sistema tecnico-operativo, sistema politico-amministrativo e sistema
formativo che, raramente, hanno lavorato all’unisono ma, più spesso, in antago-
nismo, per motivi e responsabilità non ascrivibili soltanto ad uno di essi ma pro-
babilmente ricercabile, in sede locale, anche nel carattere del popolo siciliano.49

Il Piano programma ed il PPE per il centro storico di Palermo sono indub-
biamente due importanti esperienze che ritengo possano dare un contributo im-
portante alla questione nazionale dei centri storici, e uno ancora più importan-
te alla storia cittadina, a condizione di riconoscerne virtù e limiti. Nella prima espe-
rienza sono confluiti gli apporti di una sola parte della cultura architettonica, quel-
la relativa alla Progettazione architettonica; nella seconda gli apporti della cul-
tura Urbanistica e di una pseudo-cultura del Restauro. Dal confronto, illumina-
to e critico, di entrambe le esperienze, e non solo per reazione alla schematici-
tà ed alla improbabile qualità dei citati strumenti, sarà forse possibile avviare una
nuova pianificazione, ormai improrogabile, a partire da una onesta riflessione su
certe questioni poste da entrambi i piani.

Sulla scorta di tali premesse ed in riferimento all’esperienza relativa al restauro
del centro storico, voglio sottolineare alcune questioni non secondarie:

1. Questione della conoscenza/partecipazione. Essa è stata troppo unilatera-
le e troppo contratta, in ambedue le esperienze di piano. È riduttivo e sempli-
cistico affermare che il centro storico di Palermo sia tutto salvabile, grazie al mi-



zi costruiti, quali le diverse piazze mo-
numentali, in attesa di una valorizza-
zione, dobbiamo registrare che esse
sono rimaste irrisolte in tutta la loro pro-
blematicità (es. piazza Caracciolo, piaz-
za Garraffello, figg. 36-40).

Palermo è un esempio concreto di
come la ri-attenzione al centro storico
abbia consentito di riconsiderare il
proprio patrimonio storico, che non è
solo quello del centro storico ma è dif-
fuso in tutta la città. Per sopperire a ciò
è necessario ripartire da una diversa va-
lutazione di fondo del rapporto centro
storico/città e progettare in maniera uni-
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33. Il giardino
della Zisa
(progetto di Gigi
Trupia, Salvo Lo
Nardo, 2005).

34-35. La siste-
mazione di piazza
Magione. Dopo i
fiumi di inchiostro
versati sulla po-
tenzialità di que-
sto immenso
vuoto, venutosi a
creare per i danni
dell’ultima guerra,
a ricevere un’ar-
chitettura mo-
derna, si è realiz-
zata una
sistemazione a
verde, in ossequio
alle norme del
PPE, che ricalca il
tracciato viario
pre-esistente,
configurando una
vera e propria
piazza della me-
moria.
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31. I resti dell’ex-
Fonderia.

32. Il giardino rea-
lizzato nel vuoto
determinato dai
danni bellici. In
primo piano la
Fonderia restau-
rata, a sinistra i
fronti irrisolti della
cortina edilizia cir-
costante (pro-
getto di Rosanna
Pirajno, 2009).

zio aperto sul quale prospetta l’edificio o con la quinta di case in cui è inserito.57

La futura progettazione deve abbandonare la prassi degli interventi “a macchia
di leopardo” e redigere piani particolareggiati per aree omogenee che, riferendosi
ad un quadro generale (Variante) per l’intero centro storico, siano in grado di svi-
luppare, scendendo di scala, un processo di conoscenza più puntuale e appro-
fondito e assicurare una progettazione architettonica integrata di “contesti”.58

Ciò è evidente parlando di spazi aperti, per i quali la sistemazione ad area ar-
cheologica o a verde, prevista dal PPE, si è rivelata insufficiente, come dimostrano
le poche realizzazioni avvenute (figg. 31-35) poiché, nel loro porsi come ogget-
ti conclusi, non ricuciono i rapporti tra l’edificato. I tentativi sperimentati dalla nuo-
va Amministrazione succeduta ad Orlando, si sono arenati in maniera fallimen-
tare intorno al nodo degli espropri, in parte combattuti pervicacemente da inte-
ressi dei singoli (giardino di Palazzo Ajutamicristo e giardino dell’oratorio dei Bian-
chi), in parte resi nulli per la scadenza del PPE nel 2003.59 Anche parlando di spa-
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36. Il quartiere
della Vucciria ha
una sua monu-
mentalità evi-
dente nell’asse
centrale, la via Ar-
genteria, su cui si
aprono, in succes-
sione, le piazze
Caracciolo e Gar-
raffello, e che si
conclude nella
cortina sulla Cala.

37. La piazza Ca-
racciolo con i por-
tici nel 1783.

38. Il fronte orien-
tale della piazza
oggi. La riproposi-
zione schematica
e malfatta del
portico costringe
il progetto nei
vincoli del ripri-
stino senza resti-
tuire le qualità
dell’antico.

delle azioni intraprese su un bene collettivo.62 Il tutto favorendo modalità di con-
divisione, costituendo una rete di comitati di quartiere, recependo le iniziative
volontarie e delle associazioni onlus, creando momenti di coagulo intorno a pre-
cisi temi, superando definitivamente la prassi di una politica fatta di scelte cala-
te dall’alto, che finiscono per servire solo interessi particolari. Si tratta di re-in-
ventare un modello di “urbanistica partecipata” che in Sicilia ha avuto un’inte-
ressante occasione negli anni ’60 in particolare per la questione del Belice, che
oggi si attua in diverse altre realtà nazionali (vedi Portogallo) ma che, al momento,
a Palermo sembra un’utopia.63

3. Questione architettura/restauro. Sull’atteggiamento da assumere nei con-
fronti delle preesistenze, è doveroso far rilevare, proprio per quella conoscen-
za prima evocata, che lo stato di fatto del centro storico di Palermo è ancora

ficata l’insieme edificio/contesto, in nome di quell’unità architettura/ambiente che,
sola può garantire un corretto intervento di restauro urbano.60

La consapevolezza del valore del contesto ambientale impone alla riflessione sull’in-
tervento di porsi al di là del piano prettamente architettonico e isolato, ovvero in una di-
mensione a scala urbana e di territorio storico di pertinenza, in grado di dare indicazio-
ni anche riguardo alle costanti ambientali presenti, agli aspetti del costruito e del paesaggio
che, ultimamente, ha preso le connotazioni, non solo di “paesaggio culturale”, ma anche
di “paesaggio urbano”.61

Attuando in parallelo una politica culturale e strategica che riaffermi nuovi
collegamenti tra Urbanistica e Restauro, non disgiunti da rigorose valutazioni d’or-
dine economico-sociali che, sole, possono definire la legittimità e l’opportunità
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39. La piazza Gar-
raffello: il vuoto
venutosi a deter-
minare per il
crollo di un edifi-
cio sorto sulla
preesistente Log-
gia dei Catalani,
permane a tut-
t’oggi sfigurando
una piazza di ec-
cezionale valore
storico-urbano.

40. Il progetto
previsto dall’Uffi-
cio in ossequio al
più ferreo ripri-
stino, che oltre-
tutto non teneva
conto dei resti
della Loggia, e
mai realizzato
perché non appe-
tibile per alcuna
impresa.
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talmente grave da dover invocare necessariamente un’operatività propria del re-
stauro, vale a dire di un’attività fortemente caratterizzata da programmi conservativi,
che non prescinda tuttavia da scelte progettuali forti, seppur responsabili. In-
nanzitutto è necessario denunciare che carenti, per non dire assenti, sono le ana-
lisi sullo stato di conservazione in un Piano, il PPE, che si vanta di “partire dal-
la conservazione”; mentre gli elaborati caratterizzanti la progettazione del Re-
stauro, messi a punto sia in sede locale che a livello nazionale e opportunamente
inseriti nelle più recenti Istruzioni relative agli interventi di restauro e consoli-
damenti delle fabbriche monumentali in zona sismica, sono imprescindibili ed
irrinunciabili per il buon esito di qualsiasi programma e progetto di restauro64

(fig. 41).
La conservazione integrale, nei modi teorizzati dalla disciplina nei casi di edi-

fici allo stato di rudere come la Cuba o lo Spasimo, può realizzarsi a Palermo
solo in rarissimi casi, rimanendo, nella prevalenza dei casi, un obiettivo indiffe-
ribile da raggiungere attraverso il restauro; un restauro però non inteso nell’univoco
senso del ripristino che mal si attaglia, come ho cercato di dimostrare, alla com-
plessa stratificata architettura palermitana, ma un restauro condotto con serio me-
todo filologico, alimentato da una rigorosa tensione conservativa, che riguardi
al monumento come ad un libro di pietra, dal quale limitare al massimo l’espun-
zione di pagine, da condurre come processo unitario.65

Un restauro aperto, critico, che si liberi dei limiti, dei pregiudizi e dei vinco-
li del ripristino (tipologico, filologico) che avalla scelte di demolizione di edifi-
ci o di parti di essi, inaccettabili, sia se motivate da ragioni cronologiche e sto-
rico-documentarie previste dal PPE (edificio del Giornale di Sicilia BBPR, edifi-

41. Il progetto
della conoscenza:
lì dove sono pre-
senti su un’archi-
tettura diversi
brani murari e di-
versi intonaci, an-
che sovrapposti,
risulta utile, ai fini
della conserva-
zione, il metodo
di rilevamento
stratigrafico che
cataloga i singoli
brani con specifi-
che schede USM,
e sui quali pos-
sono svolgersi mi-
rate analisi di la-
boratorio. Palazzo
Sammartino in via
Lungarini.

41

cio dell’Upim in via Roma 1969), sia se giustificate da valutazioni qualitative pre-
ferenziali per uno stile rispetto ad un altro, prevista dal Piano Programma (come
nel caso del portico neoclassico del Palazzo cinquecentesco del Monte di Pie-
tà). Nessuna valutazione puramente selettiva sul piano cronologico e storiogra-
fico può divenire, tout court, licenza di demolire o esaltazione arbitraria di un’età
piuttosto che di un’altra (figg. 42-44).

42-44. Le alterna-
tive del progetto:
il Palazzo Gulì in
corso Vittorio
Emanuele. Rilievo
dello stato di
fatto, progetto di
ripristino previsto
e in corso di rea-
lizzazione (pro-
getto Bondì,
Maggio), pro-
getto didattico al-
ternativo (tesi di
laurea 2008).

42 43
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che possono attuarsi in luoghi strategici e alle diverse
scale: urbana, architettonica e di dettaglio. Sono i casi
dei vuoti: piazza S. Anna, via Maqueda (progetto Qua-
roni), piazza Croci (progetto Botta) o quelli di gros-
se emergenze, anche emblematiche, quali sono i Pa-
lazzi Geraci, Riso, Valdina per i quali è previsto il ri-
pristino filologico ma il cui stato attuale, fortemen-
te compromesso dalla guerra e così presente nella
memoria collettiva, esige una soluzione contempo-
ranea, sia essa una sistemazione contemplativa, an-
che in memoria dell’evento bellico stesso,70 o un’ag-
giunta moderna, una volta definite le nuove desti-
nazioni d’uso.

L’adozione di tali scelte darebbe, per zone pun-
tuali della città storica, la possibilità di intervenire sul-
le lacune tramite controllate inserzioni innovative che
attutiscano le posizioni di completa intolleranza dif-
fusesi dal dopo-guerra e dal dibattito antico/nuovo
ad esso correlato.71 Un nuovo che però si alimenti
della cultura dei luoghi e che non si ponga pregiu-
dizievolmente a contrasto.72

Ma il nuovo non è più solo una risposta ai “vuo-
ti” in termini di antico/nuovo, questione sulla qua-
le ancora la cultura progettuale si limita: è anche, e
soprattutto, la progettazione colta degli elementi di
dettaglio figurativo quali infissi, scale, balconi, ma anche impianti, che eviti le
troppo spinte omologazioni; la progettazione delle integrazioni necessarie per
adeguare gli edifici nel rispetto delle norme antisismiche, per il risparmio ener-
getico e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; la progettazione degli
interni. Tali interventi andranno ad aggiungersi, come fase espressiva della no-
stra epoca, alla plurisecolare stratificazione che caratterizza il centro storico di
Palermo (figg. 45-46).

Ma, sopratutto, il nuovo deve esprimersi nella “valorizzazione” che consiste
nell’ideazione di precise strategie di programmazione/comunicazione urbana che
restituiscano significato ai monumenti, mettendoli in rete: sia riconfermando usi
esistenti, come nel caso degli ex-monasteri della Gancia e della Catena il cui uso
ad Archivio di Stato, fin dalla soppressione religiosa, è anch’esso un bene stori-
co da salvaguardare,73 sia nel caso di usi nuovi, come per il complesso di S. Anna,
che è divenuta sede della Galleria d’arte contemporanea o per quello di S. Eu-
lalia, sede dell’Istituto culturale spagnolo Cervantes. È la programmazione di un
Piano generale di rifunzionalizzazioni che coinvolgano i privati a reimpossessarsi
del loro centro storico, alimentando quella “partecipazione” più volte auspicata
in questo libro. Abbandonando le scelte asfittiche condotte fin’ora, Palermo può
effettivamente creare le condizioni per immaginare una “contemporaneità”, da
tanti auspicata, non più rivolta all’indietro ma che, a partire dal suo passato, si
proietti nel futuro con la viva utopia di una città non più costretta in una sorta
di senescenza irreversibile ma proiettata lungo il cammino delle città in perpe-
tuo sviluppo civile, architettonico ed ambientale.74
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Ciò premesso, il bilancio trat-
teggiato consente di asserire che
la praticabilità del ripristino è
stato fortemente limitato da una
serie di cause: la scarsa cono-
scenza della proprietà immobi-
liare, la mancanza di un’adegua-
ta conoscenza storica dei monu-
menti da un lato e di un’adegua-
ta cultura storica dei progettisti
dall’altro, il prevalere sul piano del
cantiere delle indicazioni prove-
nienti in maniera semplificativa
dalla moderna “cultura della si-
curezza” quando si confronta con
le preesistenze storiche. Ripristi-
no che, si tiene a sottolineare, non
è “conservativo” come molti ,
per ignoranza o in malafede af-
fermano66 perché, per attuarsi, ne-
cessariamente deve passare at-
traverso la demolizione, quindi al
massimo, può “conservare” la
memoria, il tipo, il modello ma
non il monumento nello stato di

fatto con cui ci è pervenuto, che è quello al quale noi dobbiamo riguardare.67

Ciò che bisogna demonizzare del ripristino è pertanto, oltre il falsificante mes-
saggio educativo , la quantità ingente di liberazioni attuate nelle diverse “rein-
venzioni” che sono più fantasiose che filologiche. Basti pensare quanto ab-
biamo perso nel cosiddetto “restauro” del Palazzo Bonet, o di Palazzo Gulì e
via dicendo, secondo un elenco che potrebbe essere molto lungo.

Allora se si può ammettere il cosiddetto “ripristino parziale” inteso però come
risultato «del complesso delle opere attuate per restituire la qualità di un edifi-
cio o di un complesso edilizio o di un abitato, e la sua capacità a rispondere
ad un uso pratico»,68 assolutamente non si può avallare la possibilità del “ripri-
stino totale” di edifici o complessi ormai distrutti ed irrecuperabili. Al loro po-
sto può provvedersi con sistemazioni a verde o, in taluni casi, ove più lo richieda
la compattezza del tessuto storico o «nel caso di lacune provocate nel tessuto
edilizio da un evento traumatico, come può essere un sisma»,69 può provvedersi
con opere nuove, con architetture di qualità in grado di dialogare e confron-
tarsi con il costruito storico.

Dopo l’incondizionata fiducia nei confronti del nuovo, che apriva al perico-
lo di perdere materia storica preziosa o di creare delle immagini contrastanti, espres-
sa dal Piano programma, e la negazione assoluta di esso, che porta al congela-
mento di una processualità dell’organismo-città, espressa dal PPE, oggi è indi-
spensabile praticare una scelta saggia ed equilibrata, fondata su una prassi con-
servativa, che preveda l’inserimento di nuovi volumi solo in quei casi in cui ciò
sia assolutamente necessario. Decisioni delicate che vanno prese collettivamen-
te, con un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della città,

45-46. Il progetto
del nuovo: scala
nell’ex-monastero
dell’Assunta, oggi
Scuola media
(progetto Laudici-
na), scala effetti-
vamente realizza-
ta (progetto Fran-
cesco Maggio).
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1 L’Ufficio è costituito dal Servizio per l’Edilizia peri-
colante che, al fine di scongiurare i crolli, diffida il priva-
to ad intervenire e, ove esso persiste nella sua inadempienza,
gli si sostituisce, realizzando, a danno dello stesso, le ope-
re necessarie per l’eliminazione del pericolo; dal Servizio
II – Opere Pubbliche che istruisce, progetta e realizza i la-
vori pubblici; dal Servizio III – Edilizia privata che istrui-
sce i progetti dei privati, a fini residenziali, asseverati dal
Dirigente del Servizio, essendo stata soppressa la Com-
missione Edilizia. All’interno di questo Servizio, esiste un
Gruppo Contributi che gestisce i progetti privati che chie-
dono un contributo, concesso fino alla copertura del 50%
a fondo perduto dei costi degli interventi, inizialmente sul-
la base della L.R. 25/93 che ha stanziato 90 miliardi spesi
attraverso 4 Bandi annuali. I successivi Bandi, che riscuo-
tono sempre maggiori richieste, sono stati finanziati attra-
verso la contrazione di mutui.

2 Uso questo termine per indicare i catoi, semplici e
multipli, e i palazzetti, per i quali il recupero non prevede
altra funzione se non quella residenziale, non volendo usa-
re gli abusati temini di “edilizia minore” o “elencale”, che
sottendono grosse battaglie culturali e che, oltretutto non
sono più condivisibili. Dei palazzi parlo nel paragrafo se-
guente perché insieme alla funzione residenziale, è pre-
vista anche quella culturale e museale. Altresì la distinzione
tra “residenziale” e “monumentale” è solo una suddivisione
funzionale alla sintesi da fare e all’organizzazione del li-
bro. Sull’architettura residenziale, v. G. Fatta, G. Cosenti-
no, Le tipologie residenziali nel recupero del centro stori-
co di Palermo, in F. Polverino, F. Ribera (a cura di), Qua-
le architettura per la residenza nel terzo millennio, atti del
Conv., Napoli 8-9/10/99, Napoli 1999, pp. 417-426. R. Pre-
scia, La residenza nel centro storico di Palermo, in “Gior-
nale dell’architettura”, n. 23, feb. 2000, n° monogr. su Pa-
lermo.

3 L’Ufficio ha pubblicizzato quanto prodotto nei volu-
mi G. Di Benedetto, U. Staacke (a cura di), Interventi nel
centro storico di Palermo, Palermo 1995, e G. Di Benedetto
(a cura di), La città che cambia, 2 voll. Palermo 2000.

4 In pratica sono gli alloggi monocamera o casa terra-
na o stanza sita al piano terra dell’edificio, pressoché equi-
valenti ai “bassi” napoletani. È un termine che è stato co-
niato ai tempi del Piano Giarrusso e con il quale si vole-
vano indicare sopratutto le cattive condizioni igieniche. Cfr.
Paternostro-Scilicone, Relazione.. .allegata al Piano Giar-
russo, Palermo 1885.

5 Sull’origine storica di tali tipologie cfr A. Mazzè, Tipi
edilizi nel paesaggio urbano della Sicilia medioevale (pp.
100-120) e E. Pezzini, Alcuni problemi relativi all’uso del-
le fonti notarili per lo studio dell’edilizia privata a Palermo
(fine XIII prima metà sec. XIV) (pp. 201-223), in A. Casa-
mento e E. Guidoni (a cura di), Le città medioevali dell’Italia

meridionale e insulare, “Storia dell’urbanistica/Sicilia IV”,
2004.

6 G. Bellafiore, Come far rinascere il centro storico, dat-
tiloscritto nel quale l’autore suggerisce che detti catoi po-
trebbero servire per gli immigrati, ormai costituenti una mas-
siccia percentuale degli attuali residenti in centro storico.
Cfr. inoltre del professore Bellafiore, che è stato uno dei più
strenui difensori del PPE: G. Bellafiore, Problemi di con-
servazione e di restauro del centro storico di Palermo, Pa-
lermo 1972, G. Bellafiore, Idea e destino del centro storico
di Palermo, proposta per una metodologia del riscatto, Pa-
lermo 1972.

7 F. La Regina, L’opera, l’attività, le istruzioni. Appun-
ti su una definizione del restauro architettonico, in “Pal-
ladio”, n.s., a. XII, n. 24, dic. 1999, pp. 81-88; C. De Bia-
se, La tutela del costruito. Pratica e teoria, in S. Casiello (a
cura di), Restauro dalla teoria alla prassi, Napoli 2000, pp.
54-66.

8 Tale situazione scaturisce da una non unanime con-
divisione di quanto chiarito inequivocabilmente già dalla Car-
ta di Venezia (1964) e corroborato da una folta letteratura
specialistica sul fatto che non esiste una distinzione tra mo-
numento ed “edilizia minore”. Cito, nella vasta bibliogra-
fia sul tema, anche per commemorarne la scomparsa, l’il-
luminante raccolta di saggi di G. Miarelli Mariani, Centri sto-
rici. Note sul tema, Roma 1992.

9 Caso emblematico è quello di un edificio in piazza Gar-
raffello per il quale l’Amministrazione ha predisposto un pro-
getto-pilota che nessuna Impresa ha voluto realizzare, per
cui l’edificio, che peraltro contiene gli importanti resti del-
la cinquecentesca Loggia dei Catalani, versa ancora allo sta-
to di rudere! Cfr. C. Carocci, O. Dino, M. Li Castri, La ri-
funzionalizzazione di un edificio residenziale a piazza Gar-
raffello a Palermo, in Atti ARCO 2001, pp. 199-210.

10 Il PPE ha imposto che anche nel caso di crollo, par-
ziale o totale dell’edificio, durante l’intervento, l’unità edi-
lizia dovrà essere ripristinata con le modalità del ripristino
filologico o tipologico, facendo uso delle tecnologie e dei
materiali originari (art. 36 c. 5). Questo comma è diventa-
to spesso l’alibi, vuoi per un rigoroso rispetto delle pre-
scrizioni sismiche, vuoi per una conduzione più spedita del
cantiere da parte di imprese tradizionalmente più preparate
nel “nuovo”, per simulare un crollo e quindi ripristinare
quanto crollato , con tecniche costruttive moderne e pro-
spetti “in stile” realizzando, di fatto, in maniera non dichiarata,
quel ‘facciatismo’ con cui si opera in tutta Europa.

11 C. Carocci, Le case del centro storico, in A. Giuffré,
Codice di pratica per la sicurezza e la conservazione del cen-
tro storico di Palermo, Roma-Bari 1999, pp. 11-44.

12 Questo recupero previsto già dal 1981 come parte in-
tegrante del suddetto Piano, in realtà è stato realizzato a par-
tire dal 1997 dall’Ufficio Centro Storico. V. scheda in “Pro-

NOTE

APFA, Archivio Presidenza Facoltà di Architettura
ACS, DGABA, Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale Antichità e Belle Arti
Ar. Sopr. BB.CC.AA., Archivio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo

gettare”, 1, dic. 1984, p. 67. Progetto degli ingg. Edmondo
Gentilucci e Fabrizio Letizia. Autorizzazione del Genio Ci-
vile del 14.9.98.

13 Si inverava di fatto un’idea di “Consolidamento” che
non è quella definita dai progettisti del PPE nello specifi-
co Allegato II del PPE – Tecniche e materiali da impiega-
re. «Consolidamento con opere che tendono ad integrare
parzialmente o totalmente, con tecniche e/o strutture pos-
sibilmente tradizionali, elementi originali non più idonei al-
l’uso, che debbono essere conservati in loco».

14 Mi riferisco alla chiarissima distinzione fra i due ter-
mini resa da G. Carbonara, La conservazione del patrimo-
nio architettonico. Problemi di attualità, in M. Rosi, La con-
servazione del patrimonio architettonico. Problemi di at-
tualità, Napoli 1993, pp. 16-22, p. 18.

15 La posizione del Genio Civile, in riferimento al Decr.
Min. LL.PP. del 16.1.96, è stata espressa nel Piano di lavo-
ro 2000 dell’ufficio, circolare n. 39428 del 7.7.00 a firma del-
l’ing. capo P. Lo Monaco. Anche per quanto riguarda nuo-
ve tecnologie o materiali il Direttore del Genio Civile ha
espresso una posizione di chiusura «Una struttura lamella-
re può essere realizzata solo se gli elementi in legno non
facciano parte delle membrature dei telai e risultano por-
tati dalla struttura principale; le fibre di carbonio non pos-
sono essere utilizzate perché non esistono norme di rife-
rimento e non si sa quale possa essere il comportamento
delle resine di chiusura sottoposte a stress».

16 Decreto ARTA n. 298/41 del 4.7.2000, Piano straor-
dinario per l’assetto idrogeologico (GURI 21.7.00), e relati-
vo Decreto di aggiornamento ARTA n. 543 del 25.7.02 .

17 R. Prescia, Vucciria al collasso, in “Per”, 9, mag-set. 2004,
pp. 6-7; R. Prescia, Il centro storico di Palermo tra conser-
vazione e sicurezza, in A. Aveta, S. Casiello, F. La Regina, R.
Picone (a cura di), Restauro e consolidamento, Roma 2004,
pp. 201-206. C. Valore, Caratteristiche geotecniche dei terre-
ni della Vucciria, in “Bollettino dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Palermo”, 3, gen/apr. 2007, pp. 48-55.

18 Il 6 settembre 2002 si è verificato un sisma magni-
tudo 5.9 della scala Richter con un richiamo il 27 settem-
bre con una scossa di 4.3 Richter (6° Mercalli). I dati sono:
richiesta di controlli 5.000, n. 67 edifici inagibili di cui 41
abitati; 358 senzatetto di cui 259 del C.S. Per quanto riguarda
i monumenti il bilancio è: 67 gli edifici religiosi colpiti tra
cui la Cappella Palatina, lo Spasimo, S. Anna, S. Nicolò da
Tolentino; 21 palazzi tra cui Marchesi, Bonagia, Aiutamicristo
per i quali sono state già redatte le schede elaborate dal
Gruppo GnDT. I finanziamenti (250 milioni di euro) sono
stati assicurati dal Governo nazionale con il D.L. n. 245 del
4.11.2002, Interventi urgenti per la Sicilia.

19 Regione Sicilia-Ass.to BB.CC.AA. Circolare
dell’8.11.2002 (GURS n. 57 del 13.12.02). Istruzioni del Min.
BB.CC.AA. nota circolare n. 467 del 27.10.99.

20 P. Marconi, Manuale del recupero del Centro storico
di Palermo, Palermo 1997. A. Giuffré, Codice…, cit.

21 Per i progetti Italter e per quanto realizzato nel cen-
tro storico prima del PPE v. Dossier Palermo, in “Proget-
tare”, a. 1, n. 1, dic. 1984, pp. 42-88; G. Trombino, Paler-
mo: gli interventi realizzati nel C.S., in “Quaderni di Ur-
banistica Informazioni”, 11, atti del conv. Palermo
29.6/1.7.1989 La riqualificazione della città meridionale”,
1992, pp. 80-85.

22 M. Li Castri e D. De Angelis Ricciotti, Le istituzioni
culturali e i servizi, cit.

23 Che è propria della posizione di L.Benevolo, La con-
servazione dei centri antichi e del paesaggio, in “Ulisse”, 27,

1957, ripubbl. in Id., L’architettura delle città nell’Italia con-
temporanea, Bari 1968, pp. 139-148.

24 Citazione tratta da P.L. Cervellati, La nuova cultura
della città, Milano 1977. Sul concetto di tipologia, v. inve-
ce la voce “tipologia” espressa in Comune di Milano, Ri-
partizione Edilizia Privata, Gli interventi di restauro, “Qua-
derni illustrativi del Regolamento edilizio”, Milano 1986 e
riedito dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano dal
1993, p. 44. E quella espressa nella Circolare n. 3 del 2000
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente siciliano.

25 Boscarino afferma che il ripristino è un equivoco che
deriva da un cattivo uso dell’analisi tipologica innanzitut-
to, perché il riconoscimento dell’esistenza di un unico cam-
po d’indagine tra architettura e città e quindi dei rapporti
tra tipologia edilizia e morfologia urbana ha indotto a cre-
dere che il recupero selettivo delle sole componenti tipiche
possa garantire la progettazione urbana e non invece a con-
siderare tali componenti momento indispensabile per la co-
noscenza della forma urbana e della sua “struttura” (S. Bo-
scarino, Sul restauro dei monumenti, Milano 1985, p. 80);
Grimoldi afferma che considerare il restauro solo come un
riconducimento del manufatto al tipo individuato è incon-
ciliabile con l’operatività del restauro dato che poi il tipo
è sempre una mera astrazione, sopratutto in città, come Pa-
lermo, dove la forte stratificazione storica ha reso gli ele-
menti edilizi originari qualcosa di ben diverso, caratteriz-
zato e storicamente e, magari, anche esteticamente, da pro-
porre al restauro e alla conservazione proprio per la spe-
cificità irripetibile, per i peculiari caratteri, per la consistenza
fisica acquisiti (A. Grimoldi, Contro il ripristino tipologico,
in AA.VV., Riuso e riqualificazione edilizia negli anni ‘80,
Milano 1981, pp. 388- 395).

26 F. La Regina, La città malata: metodologie di inda-
gine e proposte operative per il restauro e la valorizzazio-
ne del centro storico di Palermo, in Notiziario del Labora-
torio di Restauro, 2, ott. 1995, speciale mostra, Dipartimento
di Storia e Progetto nell’architettura, pp. 4-6. V. inoltre il più
recente contributo dello stesso L’opera, l’attività, le istruzioni.
Appunti su una definizione del restauro architettonico, in
“Palladio”, n.s., a. XII, n. 24, dic. 1999, pp. 81-88.

27 G. Carbonara, Disegnare per il restauro, in “Disegnare”,
a. I, n. 0, ott. 1989, pp. 85-95. M. Dezzi Bardeschi, Dal di-
segno per il “restauro” al rilievo per la conservazione, in A-
LETHEIA, Ricerche sulle architetture lombarde dimentica-
te (a cura di G. Guarisco), Firenze 1990, pp.6- 20.

28 A. Maniaci, Palermo capitale normanna, Palermo
1994; F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni, Palermo 1996.

29 P. Marconi, Materia e significato, Roma-Bari 1999, p.
116.

30 A. Maramotti, La materia del restauro, Milano 1989.
31 Dossier di Salvare Palermo in L. Trigilia, La città in

Sicilia, Firenze 1993; Consiglio dell’Ordine degli Architet-
ti della provincia di Palermo nelle opposizioni al PPE tra-
smesse il 27.9.90 scriveva «il rischio della sua esecutività con-
siste nell’assunto programmatico che è legato ad una cul-
tura del restauro dei singoli edifici, oggi inaccettabile alla
luce delle più recenti esperienze internazionali, orientato
com’è, soprattutto mediante il ripristino, a codificare la no-
zione di falso storico. Un tale atteggiamento relega Paler-
mo in una condizione romantica e per di più inattuale», in
“AP”, a. VI, n. 1-6, dic. 1990, p. 20. È impossibile citare la
ponderosa mole di lavori e tesi di laurea prodotte dalla Fa-
coltà di Architettura che rivendicano la necessità di lascia-
re spazio ad un’attenta valutazione delle preesistenze nel-
la loro totalità, all’interno di un progetto di architettura. Ci
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si limita a segnalare il serio contributo metodologico espres-
so nella Mostra La città malata…cit. e la critica costruttiva
raccolta nel n° monografico su Palermo de “Giornale del-
l’architettura” (curato da G. Guerrera), n. 23/2000 (relati-
vamente all’operato dell’Amministrazione Orlando) e quel-
la in “Il Giornale dell’Architettura”, a. 5, n. 45, nov. 2006 (scrit-
ti di Culotta, N.G. Leone, T. Cannarozzo) relativamente al-
l’operato dell’amministrazione Cammarata.

32 In ciò favorite anche da una consapevolezza storio-
grafica non ancora diffusa. Sull’architettura dell’Ottocento,
dopo l’antesignano E. Caracciolo, Architettura dell’Ottocento
in Sicilia, in Atti del VII Convegno di Storia dell’architettura
(Palermo 1950), Palermo 1956, pp. 199-212, si segnalano
dei recenti studi monografici: A.J. Lima, Storia dell’archi-
tettura Sicilia Ottocento, Palermo 1995; M.Giuffrè, L’edili-
zia pubblica a Palermo nel primo periodo borbonico, in G.
Simoncini (a cura di), L’edilizia pubblica nell’età dell’illu-
minismo, t. III, Roma 2000, pp. 1011-1060, pp. 1026-1028;
M. Giuffré, M. Nobile (a cura di), Palermo nell’età dei neo-
classicismi, Palermo 2000.

33 Lo stato degli studi sull’architettura del Quattrocen-
to a Palermo finora non andava molto oltre il generale te-
sto di F. Meli, Matteo Carnilivari e l’architettura del Quat-
tro e Cinquecento in Palermo, Roma 1958, che ruota pre-
valentemente intorno alla figura di Matteo Carnilivari, pro-
tagonista incontrastato di questa architettura di transizione
dalle forme medioevali a quelle cinquecentesche, le cui uni-
che testimonianze ancora visibili a Palermo sono le signi-
ficative fabbriche di Palazzo Ajutamicristo e Palazzo Aba-
tellis, e quello di G.Bellafiore, Architettura in Sicilia 1415-
1535, Palermo 1984. Ora invece: M.R. Nobile, Un altro ri-
nascimento, Benevento 2002; M.R. Nobile, E. Garofalo (a
cura di), Palermo e il gotico, Palermo 2007.

34 Una esemplare lezione di metodo è resa sul ripristi-
no non dell’edizione originaria, ma di una fase successiva,
del dibattuto caso del Ponte Sisto a Roma. P. Fancelli, Ri-
pristino o no: il caso di Ponte Sisto, in “Palladio”, n. 13, gen-
giu. 1994, pp. 99-108 e A. Bellini, Il progetto di restauro del
Ponte Sisto a Roma: ipotesi per una conservazione, in “Tema”,
1, 1996, pp. 70-71.

35 G. Di Benedetto, Chiesa di S. Eulalia dei Catalani, in
Id., La città che cambia, 2 voll., Palermo 2000, I vol., pp. 225-
236; R. Prescia, La chiesa di S. Eulalia dei Catalani, in “Ka-
lós”, n. 2, apr-giu. 2006, p. 8. Più recentemente è stata resa
una inedita lettura di questa architettura, identificata piuttosto
come loggia, o comunque edificio civile e non religioso. Cfr.
M.R. Nobile, F. Scaduto, Architettura e magnificenza nella
Palermo del primo Cinquecento: il prospetto denominato di
S. Elulalia dei Catalani, in “Espacio, Tiempo y Forma”, s.
VII, Historia del arte, t. 18-19, 2005-06, pp. 13-32.

36 La chiesa subì dei primi restauri dopo il terremoto del
1823 e ancora nel 1832, sotto la direzione del grande arch.
Nicolò Puglia, a cui forse potrebbe attribuirsi la configura-
zione della facciata documentata dall’incisione ottocente-
sca, per la sua tendenza ad effettuare restauri secondo “un
orientamento retrospettivo”, come nell’analogo intervento
condotto a partire dal 1835 sulla Torre Pisana del Palazzo
Reale. Cfr. R. Prescia, Il terremoto del 1823 a Palermo: “de-
coro urbano” e “ristauri”, in “Storia urbana”, n. 106-107, 2005,
pp. 65-88.

37 Sulla tipologia di tale prospetto, collocato cronolo-
gicamente alla metà del Cinquecento, sono state avanzate
diverse ipotesi: che sia appartenuto al Palazzo dell’Argen-
teria Vecchia, o sia stato prospetto di loggia o, più proba-
bilmente, corpo d’accesso alla chiesa, se si riflette che la Log-

gia dei Catalani esisteva già nella poco lontana piazza Gar-
raffello. M.R. Nobile, G. D’Alessandro, F. Scaduto, Costrui-
re a Palermo. La difficile genesi del palazzo privato nell’età
di Carlo V, in “Lexicon”, n. 0, dic. 2000, pp. 11-38. M.R. No-
bile, Un altro…, cit.

38 Questa è la motivazione psicologica espressa dal pro-
prietario Bilotti Ruggi d’Aragona, molto condivisa anche dal-
le comunità che continua a ricorrere al ripristino, nonostante
esso sia avversato da tutte le Carte del restauro. È una po-
sizione mentale, condivisibile umanamente, ma ormai su-
perata dalla nuova cultura conservativa. Forse dovremo
aspettare una nuova generazione perché ciò sia compre-
so; anche questo in parte questo libro vuole dire.

39 Intervento realizzato da privati che, durante il can-
tiere, avendo rinvenuto gran parte della prima bifora ed esi-
gue tracce della seconda, su prescrizione dell’Ufficio Cen-
tro Storico, ha deciso di ripristinarle.

40 In occasione della Presentazione, da parte del Go-
verno Regionale di un D.L. sui Piani del colore c’è stata una
vivace querelle culturale: V., fra gli altri, F. Tomaselli, Quel
colore acqua fresca, in “La Repubblica”, 19.6.03 e C. Lumia,
Aria di Disneyland nei palazzi antichi, in “La Repubblica”
6.8.03. Abortito, almeno per il momento, quell’iniziativa,
l’Amministrazione comunale ha varato (almeno fin’ora sen-
za copertura finanziaria), un Piano per il Corso Vittorio Ema-
nuele, l’antico Cassaro, che, se realizzato, determinerà, ol-
tre che la perdita della sistemazione ottocentesca dell’asse,
uno scenario di stucchevole falsità. Cfr. inoltre G.M. Ven-
timiglia, Piano col colore! Mezzo secolo di contraffazioni nei
centri storici, in “Ananke”, 59, n.s., gennaio 2010, pp. 124-
143.

41 F. Tomaselli, Restauri in Sicilia, in “Ananke”, 50-51,
n.s., gen-mag. 2007, pp. 334-345. Dispiace qui rammenta-
re che l’incarico affidato al centro Gino Bozza (CNR) nel-
la persona del suo direttore, dott.ssa Giovanna Alessandrini
per l’Esecuzione di indagini e analisi conoscitive sullo sta-
to di conservazione dei paramenti lapidei degli edifici del
centro storico di Palermo e per la verifica dell’affidabilità
ed efficacia dei sistemi per gli interventi conservativi per la
redazione di un codice di pratica relativo (delibera G.M. n.
3054 del 31.12.97), lavoro consegnato l’1.2.02, giaccia nei
cassetti dell’Ufficio!

42 L’amministrazione comunale nei primi tempi del-
l’applicazione del PPE, prendendo atto che la normativa si-
smica impediva i ripristini totali (interi palazzi non più esi-
stenti), poichè quasi tutti sarebbero ricaduti nell’ambito
dell’”adeguamento” (C.9.1.1. punti a) ed e) del D.M. del
1996), richiedeva una deroga generalizzata per l’intero cen-
tro storico che non è stata accordata dal Min. LL.PP., che
prescriveva invece l’invio di ogni progetto a Roma per va-
lutare “caso per caso”. G. Schemmari, Normativa relativa
al miglioramento e adeguamento degli edifici in muratu-
ra in zona sismica. Problemi applicativi e deroghe neces-
sarie, in Metodologie d’intervento nei centri storici, atti del
Conv. 3-4/4/95, Palermo 1997, pp. 75-79; D. De Angelis Ric-
ciotti, M. Li Castri, R. Prescia, T. Martelli, Interventi nel cen-
tro storico di Palermo tra conservazione e sicurezza, in Atti
ARCO 7-8/5/99, Roma 1999, pp. 331-340. Una successiva
normativa ha consentito di svincolarsi dal parere ministe-
riale, con la convocazione di Conferenza di Servizi tra Co-
mune, Genio Civile e Provveditorato OO.PP.

43 A. Giammona, M. Giammona, M. Stassi, Palazzo
Beccatelli Bologna di Sambuca, in G. Di Benedetto, La
città…, cit., pp. 927-940. F. Giambanco, Il ruolo delle me-
todologie…, cit.

44 Per quanto riguarda la storiografia in merito a que-
sti palazzi dopo il contributo generale reso da G. Lo Jaco-
no, Studi e rilievi di palazzi palermitani dell’età barocca,
Palermo 1962 un nuovo fervore storiografico sul tema ha
prodotto i più recenti: M. Giuffré, Palemo. La cultura del-
l’abitare fra tradizione e rinnovamento (pp. 543-562) e S.
Piazza, F. Scaduto, Dal cortile allo scalone: gli spazi della
celebrazione nei palazzi nobiliari di Palermo, in G. Simoncini
(a cura di), L’uso dello spazio privato nell’età dell’Illumini-
smo, 2 voll., Firenze 1995, t. II, pp. 563-578; S. Piazza, Ar-
chitettura e nobiltà: i palazzi del Settecento a Palermo, Pa-
lermo 2005.

45 Cfr. R. Savarese, Palermo: Palazzo Bonagia (Castel
di Mirto), in “BCA”, a.V, n. 3-4, 1984, pp. 169-174. Per la
storia v. C. D’Arpa e R. Romano, Una nota su Andrea Gi-
ganti e lo scalone di palazzo Bonagia a Palermo, in “Sto-
ria Architettura”, 1-2, 1987, pp. 121-126. C. D’Arpa, Lo sca-
lone di palazzo Bonagia a Palermo: Andrea Gigante
(1731-87), Nicolò Palma (1693-1779) e la cultura artisti-
ca coeva, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’arte me-
dievale e moderna della Facoltà di lettere e filosofia del-
l’Università di Messina”, n. 13, 1989, pp. 81-97.

46 Dal 1973 e fino al 1982 il Restauro era facoltativo in
facoltà di Architettura di Palermo e oggi è presente solo con
un insegnamento sulle Teorie del Restauro e un Laborato-
rio di restauro dei Monumenti. Una proposta insufficiente
a garantire una preparazione di base per futuri architetti :
occasioni che oggi costituiscono almeno l’80% dell’attività
lavorativa.

47 F. La Regina, L’opera…, cit.
48 P. Hamel, Palermo, la non città, in Id. (a cura di), Pa-

lermo, l’identità cercata, Mazara del Vallo 2007, pp. 9-26.
49 A partire da Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo,

molti intellettuali alla luce di quanto avvenuto soprattutto
dal dopoguerra in poi, hanno espresso un amaro pessimi-
smo sulle capacità di cambiamento dell’isola. L. Sciascia, La
Sicilia come metafora, Trento 1979; P. Hamel, Breve storia
della società siciliana 1780-1990, Palermo 2011; P. Violante,
Come si può essere siciliani?, Palermo 2011.

50 Come dice G. De Carlo v. Appendice documentaria,
doc. 9.

51 Un recente studio sulla realtà palermitana ha sotto-
lineato come il tipo sia stato mobile nel tempo e, avendo
individuato, tra le possibili cause di degrado, quella di una
società economicamente instabile, tenta di proporre delle
“categorie funzionali” (edilizia nobiliare, borghese, popo-
lare) piuttosto che tipologiche. A. Ardizzone, Proposta di
modifica alla strumentazione urbanistica esecutiva del cen-
tro storico di Palermo. Il caso del mandamento Palazzo Rea-
le, tesi di laurea in Ingegneria, rel. proff. G. Fatta con G.
Trombino, N. Di Bartolomeo, Univ. di Palermo, a.a. 2003-
4. La tesi, molto completa nelle sue fasi di analisi, rivela un’as-
senza di formazione nel restauro riguardo alle proposte avan-
zate, che si condensano in interventi di restyling come tra-
sformazioni dell’immagine.

52 Questa citazione è tratta da F. La Cecla, Contro l’ar-
chitettura, Torino 2008: un testo dal titolo provocatorio, ma
di cui si condividono gli assunti di base. Sulla conoscenza
dal punto di vista del restauro, v. C. Lumia, A proposito del
restauro e della conservazione, Roma 2003, pp. 37-46.

53 A. Cavadi, Che significa risanamento? Le due facce
del volontariato, in “Per”, giornale della Fondazione Salvare
Palermo, 12, mag-ago. 2005, p. 9.

54 Dossier Conservazione programmata, in “Tema”, 3,
2001; S. Della Torre, Conservazione programmata: i risvolti

economici di un cambio di paradigma, in “Il capitale cul-
turale”, 1, 2010, pp. 47-55.

55 Ad un processo di ri-composizione dei saperi e di ri-
avvicinamento alle questioni concrete della città sta lavo-
rando la Facoltà di architettura di Palermo in questi ultimi
anni. Per una Convenzione stabilita con la Fondazione Sal-
vare Palermo e l’imprenditore Antonio Presti, ha impegnato
dal 2003 al 2009, il Coordinamento dei Laboratori del 4° anno
(Restauro dei Monumenti, Urbanistica, Progettazione e Co-
struzione) in un lavoro di conoscenza, progettazione e so-
stegno del recupero della valle del fiume Oreto, nell’am-
bito della progettazione urbana della città. Cfr. A. Sarro (a
cura di), La Valle dell’Oreto nella didattica della Facoltà di
Architettura, Palermo 2008. Iniziative di ricerca e di didat-
tica pluridisciplinare si stanno conducendo per le periferie
dello ZEN, di Borgo Ulivia e di Brancaccio: Cfr. F. Schille-
ci, Conoscenze coordinate. La costruzione di un percorso
didattico, in A. Badami, M. Picone, F. Schilleci, Città nel-
l’emergenza. Progettare e costruire tra Gibellina e lo ZEN,
Palermo 2008; A. Sciascia, Riqualificazione ed aggiorna-
mento del patrimonio di edilizia pubblica, PRIN 2007; Par-
tenariato pubblico-privato per un programma integrato di
sviluppo urbano nella periferia orientale di Palermo, resp.
prof. D. Trapani, 2011-12.

56 S. Butera, Il pianeta associazioni può cambiare la po-
litica, in “La Repubblica” 7.3.07; R. Prescia, Vicende artistiche
a Palermo. Il recupero della memoria, in P. Hamel (a cura
di), Palermo, l’identità…, cit., pp. 141-150. Le principali as-
sociazioni a Palermo (Salvare Palermo, Anisa, FAI, Italia No-
stra, Dimore storiche) si sono riunite in un forum per le que-
stioni generali.

57 Era il concetto espresso in embrione da Guido Di Ste-
fano e che ritroviamo in tanta pianificazione sui Centri sto-
rici quale il recente Piano per Cagliari.

58 Tale metodica riprende la previsione delle 7 comu-
nità resa nel Piano di Risanamento del 1962 (non realizza-
ta), la filosofia dei contesti nel P. Programma, di cui si con-
divide la validità. Una proposta di metodo in tal senso è sta-
ta formulata dalla Fondazione Salvare Palermo nell’orga-
nizzazione delle iniziative, mostra e seminario, sulla Vuc-
ciria (2005) e sull’Albergheria (2011), riscuotendo molto suc-
cesso nella comunità cittadina “Alla ricerca di nuove stra-
tegie per la rigenerazione dei quartieri.

59 La nuova amministrazione, sindaco l’avv. Diego Cam-
marata del Partito delle Libertà ha avuto un primo manda-
to dal 2000 al 2007 e un secondo vincendo, nel 2007, lo sfi-
dante Orlando. Pur essendo un tema che la nuova Giunta
aveva deciso di affrontare, questo degli spazi aperti, non
è riuscito a realizzarlo.

60 Una delle più grosse carenze del PPE è quella di non
aver raggiunto un’unità d’intervento tra Architettura e Ur-
banistica, e di non aver saputo manifestare una vera Cul-
tura del Restauro e del Progetto. La cultura del restauro, con
le ultime Carte – la Dichiarazione di Amsterdam (1975), la
Convenzione di Granada (1985) e la Carta di Washington
(1987) – ha configurato chiaramente gli scenari possibili per
corretti interventi di Restauro urbano.

61 T. Kirova, Assenze e presenze nella città storica. Il caso
di Cagliari, in C. Giannattasio (a cura di), Antiche ferite e
nuovi significati. Permanenze e trasformazioni nella città
storica, Roma 2009, pp. 185-198.

62 C. Rostagno, Vecchi e nuovi orizzonti del rapporto
tra urbanistica e restauro, in F. Ventura (a cura di), Beni
culturali. Giustificazione della tutela, Torino 2001, pp. 79-
114.
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63 Sull’urbanistica partecipata e sull’esperienza di Danilo
Dolci in Sicilia v. G. Barone, La forza della nonviolenza.
Bibliografia e profilo biografico di Danilo Dolci, 2004; D.
Dolci, Ciò che ho imparato e altri scritti, ed. mesogea, 2007;
G. Barone (a cura di), Una rivoluzione non violenta, 2007;
C. Susani, L’infanzia è un terremoto, Roma-Bari 2008.

64 Tali analisi sullo stato di conservazione sono state ri-
chieste a viva voce, alla passata amministrazione, dalle Cat-
tedre di Restauro della facoltà di Architettura di Palermo,
che hanno proposto un intero Seminario sul tema, intito-
lato, significativamente, La città malata. V. Notiziario del La-
boratorio di Restauro, 2, ott. 1995. Al Seminario era abbi-
nata una Mostra degli elaborati condotti durante i Corsi di
Restauro. Tra questi quelli di F. La Regina e S. Curuni, coll.
arcch. A. Cangelosi e R. Prescia, indagavano proprio la me-
todica analitica di conoscenza preliminare al progetto di re-
stauro, esemplificata su facciate del centro storico di Palermo.
Cfr C. Cundari, L. Carnevali (a cura di), Il rilievo dei beni
architettonici per la conservazione, catalogo della mostra
Roma 16.11.-15.12.2000, Roma 2000. Il lavoro continua, anno
dopo anno, all’interno dei Laboratori di Restauro, nei qua-
li la redazione delle Carte dei materiali e dei Degradi e dis-
sesti, con i relativi Programmi d’intervento Conservativi, sono
diventati elementi irrinunciabili perché il Laboratorio sia ef-
fettivamente di Restauro e non di mera Progettazione, e or-
mai hanno formato in tal senso tutte le più giovani gene-
razioni di Architetti.

65 Il restauro sarebbe quindi un particolare progetto di
architettura di cui il programma conservativo, che costituisce
sicuramente una grande fetta, e gli innesti moderni fanno
parte di una stessa idea progettuale e che pertanto non pos-
sono essere ideati o fruiti in modo autonomo l’uno dagli
altri. Il “doppio registro” di un progetto conservativo al qua-
le può essere associato, ove occorra e nettamente separa-
to, un progetto di architettura moderna, portato avanti dal-
la posizione milanese, può generare dei grossi equivoci.

66 Primo fra tutti V. Sgarbi, Un paese sfigurato, Milano
2003, p. 58.

67 La sapiente produzione scientifica, mirata sul ripri-
stino, portata avanti da Paolo Marconi tende ad affermare
che è necessario mantenere in vita il significato architetto-
nico dei nostri monumenti, piuttosto che esaltarne, isteri-
camente, l’autenticità della materia. Ma a Palermo le ope-
razioni di ripristino avvenute non hanno raggiunto la por-
tata culturale invocata dallo studioso. P. Marconi, Materia
e significato, Roma-Bari 1999.

68 A. Bellini, voce “Ripristino”, in Comune di Milano, Ri-
partizione Edilizia Privata, Gli interventi di restauro, cit., p. 40.

69 G. Miarelli Mariani, Prefazione, in S. Boscarino, Sul
restauro architettonico, a cura di A. Cangelosi e R. Prescia,
Milano 1999, p. 22. Ancora sulla possibilità di innestare il

nuovo nell’antico lo studioso si è felicemente espresso nel
saggio ‘Durata’, ‘intervallo’… restauro; singolarità in ar-
chitettura, in G. Spagnesi, M. Caperna (a cura di), Archi-
tettura: processualità e trasformazione, atti del conv. 24-
27/11/99 Roma, “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’ar-
chitettura”, n.s., fasc. 34-39 (1999-2002), Roma 2002, pp.
33-46.

70 Marconi propone una lettura certamente interessan-
te delle ricostruzioni post-belliche equiparate ad una sor-
ta di cerimoniale di rimozione dell’evento luttuoso il cui si-
gnificato simbolico sarebbe quello di riparazione all’ag-
gressione sadica subita (P. Marconi, Materia e significato,
Roma-Bari 1999, p. 127) ma è altrettanto interessante la ri-
flessione proposta da S. Boscarino «affrontare il tema del-
le lacune in architettura significa anche confrontarsi obbli-
gatoriamente con un messaggio di vita trascorsa delle ope-
re, messaggio che non può essere depurato dai fatti trau-
matici che hanno condotto alle condizioni di lacunosità e
che pone in modo pressante il problema del significato da
attribuire ad esse» (S. Boscarino, Reintegrazione delle lacune
e conservazione della memoria storica, in Id., Sul restau-
ro architettonico…, cit., pp. 70-73).

71 R. Prescia, Antico e nuovo nel centro storico di Pa-
lermo nell’ultimo trentennio, in Atti del Conv. ARCO “L’in-
serzione del nuovo nel vecchio” a 30 anni da Cesare Bran-
di, Roma 7-8.6.01, Roma 2001, pp. 629-640. Sul tema dei
vuoti derivati dai bombardamenti post-bellici in altre real-
tà, v. B. Vivio, Lacuna architettonica e ricostruzione post-
bellica, in “L’architetto”, 30, feb/mar. 2009; T. Kirova, As-
senze…, cit.

72 Del resto anche lo stesso Benevolo, strenuo difen-
sore dell’antico, recentemente ha rilasciato dichiarazioni più
morbide «come il restauro di un edificio comporta, nella sca-
la inferiore, rifacimenti e aggiunte parziali, così il restauro
urbano permette di collocare a ragion veduta, gli interventi
innovativi, e di attribuirvi un significato pregnante per l’in-
tera città» (L. Benevolo, L’Italia da costruire, Roma-Bari 1996,
p. 86); mentre Cervellati nel suo intervento nell’ex-orato-
rio di S. Filippo Neri a Bologna (1998-9), ha contraddetto
il ripristino, mantenendo ogni stratificazione, a cui ha ag-
giunto, nelle lacune lasciate ancora dalla guerra, un inter-
vento moderno di grande valenza simbolica (L. Serafini, Au-
ditorium nell’ex-oratorio di S. Filippo Neri a Bologna, in “L’in-
dustria delle costruzioni”, 368, nov-dic. 2002, pp. 40-47).

73 Per la Catena si è aperto un cantiere quinquennale
nel dicembre 2003. Per la Gancia esiste un progetto redat-
to dallo stesso gruppo di lavoro ma in attesa di finanzia-
menti.

74 R. Pirajno, La qualità urbana nella società indifferente,
in “la Repubblica”, 2.8.06; S. Troisi, La capitale impossibi-
le, in “La Repubblica” 21.9.10.
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PRIMA FASE - LE SISTEMAZIONI URBANE

La piazzetta S. Spirito

Prima dei bombardamenti del 1943 la piazza era esi-
stente nella sistemazione voluta nel 1859 da G.B.F.

Basile che creava, al centro dello spazio, un’area se-
micircolare a verde intorno ad una fontana circolare
per la statua del Cavallo marino di Ignazio Marabit-
ti, trasferita qui dal viridarium di Palazzo Ajutamicristo.
La piazza si raccordava al più alto vicolo della Zec-
ca, che conduceva alla piazza Marina, anch’essa si-
stemata da Basile, mediante una scalinata stretta tra
due plinti in pietra arenaria.1 Ad est la piazza era de-
finita oltre che dalla Porta Felice, da un porticato – pre-
sumibilmente realizzato dopo il sisma del 1823 – che
raccordava alla Passeggiata delle Cattive, anch’essa so-
praelevata, consentendo allo stesso tempo il travasoStralcio planimetrico attuale (carta tecnica 1:2000, 1992).

Stralcio planimetrico catastale del 1930; dal confronto è
possibile individuare le trasformazioni del tessuto urbano.

I danni bellici subiti dal pilone N di Porta Felice e del retro-
stante Ospedale di S. Bartolomeo. Veduta dal Foro Italico.
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– filtrato – con la strada del Foro Italico e con il mare. Un insieme di grande compostezza ed equilibrio, stra-
volto dai bombardamenti del 1943, che atterravano pressoché tutti gli edifici ivi esistenti.

Mentre la Soprintendenza avviava la ricostruzione, com’era e dov’era, della Porta Felice,2 il Comune ban-
diva, nel 1945, il concorso per la nuova sede dell’Istituto Nautico che doveva andare a sostituire il seicen-
tesco ospedale di S. Bartolomeo divenuto nel 1826 Conservatorio di S. Spirito, di cui si era salvato solo il
loggiato sul Foro Italico costituito da due ordini di arcate sovrapposte. Vincitore risultava il progetto redat-
to da un gruppo di professionisti formato da Spatrisano (capogruppo), Bonafede, Gagliardo, Ziino. L’edifi-
cio proposto risulta dalla composizione di diversi corpi di fabbrica variamente dimensionati ed orientati al
fine di instaurare un dialogo con il complesso e stratificato tessuto urbano circostante: la piazzetta S. Spiri-
to a S, l’arco della Cala a N.3 Ciò si realizzava, da un lato, mediante la progettazione dell’atrio d’ingresso pas-
sante tra il Cassaro e la Cala, con un andamento curvilineo prolungante idealmente la via Buera; dall’altro,
con un percorso pedonale in quota che avrebbe dovuto prolungare la Passeggiata delle Cattive, previa de-
molizione del portico ottocentesco, recingere il loggiato dell’ex-ospedale S. Bartolomeo superstite fino a com-
prendere il fronte del nuovo edificio sulla Cala. Quest’ultima scelta progettuale veniva scartata in una suc-
cessiva rielaborazione del progetto salvando il porticato.4

L’Ufficio Tecnico del Comune, a completamento di tali esiti, curava le stistemazioni stradali spostando
la fontana verso sud, in modo da consentire l’allargamento del corso e il suo raccordo con la strada del Foro
Italico tramite la storica Porta Felice (v. Appendice documentaria).

Negli anni ’70, sul lato meridiona-
le della piazza si sarebbe sostituito ai
ruderi dell’esistente Palazzo De Spuc-
ches, anch’esso bombardato, un altro
più conclamato intervento moderno
costituito dal Palazzo Amoroso, dei
BBPR.5 Esso ridà continuità agli edifi-
ci posti sulla via Regia Zecca che co-
stituisce un allargamento, a quota più
alta, del corso Vittorio Emanuele,
l’antico Cassaro, per la perdita della
quinta di case, tra esso e il vicolo del-
la Zecca. La via si raccordava in cur-
va con l’ortogonale via Butera e i progettisti decisero di conservare questo tracciato dando anche al nuo-
vo edificio un andamento curvilineo. Nella superficie basamentale, scandita da seriali aperture, e lasciata
in cemento a faccia vista, è stata incastonata l’unica preesistenza rimasta, il portale barocco del palazzo set-
tecentesco.

Nel 1983 partono i lavori di ricostruzione del Palazzo Benso sul fronte meridionale della piazza che, igno-
rando le indicazioni del Piano Programma che prevedevano un progetto moderno con elementi in vetro e
acciaio, ripristinano l’originaria configurazione esterna riservandosi le innovazioni nei consolidamenti e nel-
la progettazione del grande salone nobile che viene solo in parte soppalcato.6

Veduta della piazza oggi: a sinistra il Palazzo De Spucches
ricostruito in forme nuove dai BBPR, a destra l’Istituto Nau-
tico. La nuova sistemazione ha raggiunto un insieme di
equilibrata armonia.

Lo stacco lasciato tra il pilone N di Porta Felice esattamente
ripristinato e il residuo Loggiato del S. Bartolomeo a cui si
collega, tramite il corpo-scala, l’Istituto Nautico.

Il Palazzo Benso sul fronte meridionale della piazza bombardato e oggi, ricostruito.

I resti dell’ospedale S. Bartolomeo. Veduta dall’interno della piazza.
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PRIMA FASE - LA VALORIZZAZIONE

L’ala settecentesca di Palazzo Abatellis

Il Palazzo Abatellis (M. Carnilivari, 1490) fu bom-
bardato e colpito soprattutto nell’ala E contenente

il prezioso loggiato carnilivariano, che venne ricom-
posto con i pezzi raccolti e nuove reintegrazioni, sot-
to la direzione dei soprintendenti Guiotto, Dillon e
Giaccone. I restauri comportarono il ripristino integrale
della facies medioevale, obliterando la fase barocca
nelle parti sopravvissute al crollo.7

Al termine della ricostruzione subentra Carlo Scar-
pa incaricato dal Soprintendente alle Gallerie, Gior-
gio Vigni, di curare la sistemazione museale della Gal-
leria nazionale d’arte moderna che si decide di ubi-
care nel palazzo.8 Essa, realizzata con grande raffi-
natezza, costituisce a tutt’oggi una pietra miliare del-
la moderna scienza museografica; mentre rimane allo
stato degli studi invece pressoché ignorato il restau-
ro dell’ala settecentesca dell’ex-complesso monastico
che aveva inglobato il palazzo alla scomparsa della

famiglia Abatellis. Tale ala si affaccia su un cortile quadrangolare sistemato a giardino, in asse con quello
quattrocentesco, delimitato a S da un corpo ricostruito nel dopoguerra.

L’ala settecentesca è costituita da un volume parallelepipedo compatto con testata sulla piazza dei Bian-
chi e prospetto orientale sullo stretto vicolo della Salvezza. Il progetto di restauro e ri-funzionalizzazione a
pinacoteca viene assegnato nel 1954 all’architetto Giuseppe Spatrisano.9

Egli regolarizza il muro di testata, originariamente obliquo, ne riduce le aperture superiori e vi colloca
un ampio portale spostato dal vicino Palazzo Angelotti, demolito dai bombardamenti. Demolisce la parti-

Piante e prospetto di progetto.

Stralcio planimetrico attuale. A tratteggio evidenziata l’ala
settecentesca (carta tecnica 1:2000, 1992).

Pianta e prospetto meridionale di rilievo (progetto Spatrisano)
1954.
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zione interna delle celle monacali, disimpegnate da
un lungo corridoio, creando tre grandi ambienti, uno
per piano, collegati da due scaloni alle estremità. So-
stituisce i solai in legno al primo piano con uno in ce-
mento armato e campi laterocementizi, al secondo pia-
no invece con travi Perret ad una quota inferiore; le
capriate lignee con capriate metalliche Polonceau col-
legate al cordolo perimetrale in cemento armato.10 An-
cora, libera la facciata E sul cortile smontando il por-
tico basso esistente davanti ad essa per “ri-compor-
lo” sulla facciata O opposta. Quindi ridisegna la fac-
ciata liberando a pianterreno nove aperture a forni-
ce, che replicherà solo come segno sul muro chiuso
sul prospetto dell’ala E sul vicolo della Salvezza, e ri-
facendo, intorno a tutte le aperture dei due piani su-
periori, delle cornici mistilinee, identiche all’unica ori-
ginaria residua.

Il progetto però non sarà interamente realizzato
e il nuovo soprintendente alle Gallerie, Raffaello De-
logu, nel 1964 darà incarico all’architetto Ezio De Fe-
lice di realizzare un nuovo progetto che ha previsto:
l’articolazione di parte del primo piano su due livel-
li con un soppalco in acciaio, indipendente dalle pa-
reti d’ambito, la creazione di una scala elicoidale in
cemento armato e di un ascensore metallico, un im-
pianto di coibentazione del piano superiore. Ambe-
due gli interventi manifestavano, già alla fine degli anni
’70, preoccupanti quadri fessurativi che inducevano
ad opere di consolidamento fondale con micropali,
bonifiche con cementazione armata e sostituzione del
solaio con una struttura mista in acciaio e conglo-
merato.11

Oggi si è appena concluso un intervento di re-
stauro che, dopo aver eliminato le opere di De Feli-
ce, ha posto in essere un progetto di adeguamento
funzionale, per l’ampliamento dell’esposizione mu-
seale, finora limitata alla sola ala quattrocentesca.

Prospetto meridionale sulla corte dopo il restauro.

Il portico ri-composto sul fronte opposto.
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Pianta e sezione del progetto De Felice (1964). Si noti la
scala cilindrica, ora demolita.



PRIMA FASE - LA VALORIZZAZIONE

La chiesa del SS. Salvatore

Nel bombardamento del 17 aprile 1943 la chiesa
del SS. Salvatore12 «subiva la rovina di un breve

tratto di destra del prospetto il quale veniva trascinato
nel crollo del contiguo edificio dell’ex-monastero omo-
nimo, ch’era stato colpito da una grossa bomba». L’edi-
ficio adiacente sarebbe stato ricostruito in forme ano-
dine dall’Ufficio del Genio Civile.13

Nel bombardamento occorso nella notte tra il 29
e il 30 giugno «veniva colpito da una grossa bomba

Disegni di progetto dell’allestimento museografico interno, a cura di Franco Minissi.

Stralcio planimetrico attuale. A tratteggio evidenziata la chie-
sa (carta tecnica 1:2000, 1992).

L’ala del convento annessa alla chiesa demolita dai bombar-
damenti.
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L’interno restaurato. Dettaglio delle paraste a marmi mischi non reintegrati da Mi-
nissi.

che produceva il crollo di tre arcate, dal lato E, della loggia di coronamento; uno squarcio pauroso nella gran-
de volta con la conseguente distruzione di gran parte del grandioso e noto affresco di Vito D’Anna; moltis-
sime mutilazioni alla decorazione architettonica a stucco del secondo ordine interno».14

Ai restauri di ricostruzione della grande cupola, compiuti dal soprintendente di allora Mario Guiotto, e
finanziati dal Provveditorato alle OO.PP., successero nel 1959 i restauri di completamento della magnifica
veste decorativa dell’interno, grazie ai finanziamenti “turistici” della Cassa per il Mezzogiorno e all’interes-
samento costante dell’allora cardinale Ruffini, su progetto dell’architetto Vincenzo Sannasardo della Soprin-
tendenza, essendo allora soprintendente Giuseppe Giaccone.15

Nella sistemazione dell’apparato ornamentale compromesso, «per l’integrazione degli elementi mancan-
ti si è preferito il criterio di sostituirli con calchi a stucco ricavati dagli elementi esistenti. Si sono lasciati di
tinta naturale leggermente accostata alla tonalità generale di colore con ripetuta velatura eseguita a pennel-
lo con infuso di tè».16 Con grande modernità si scelse quindi di non ripristinare ma di “congelare” lo stato
di fatto determinato dai bombardamenti, senza procedere a reintegrazioni, né per quanto riguardava gli stuc-
chi né per l’affresco della volta, in cui si lasciava a vista il tonachino, né per il pavimento dove le integra-
zioni furono fatte in malta cementizia.

Quindi seguì l’adattamento dell’aula alla nuova funzione prescelta di auditorium per il quale la Soprinten-
denza incaricava l’architetto Franco Minissi, che raggiunse l’obiettivo di conseguire una migliore acustica tra-
mite la rotazione dell’asse principale della pianta ellittica – da longitudinale a trasversale – ubicando il palco
dell’orchestra nella cappella laterale destra, e utilizzando il nuovo ritrovato plastico acoustical plastic, steso come
vernice variamente colorata sulle superfici, come materiale fonoassorbente, unitamente alla progettazione di
una ricca dotazione di tendaggi che in parte nasconde i vuoti delle tele mancanti, in parte concorre ad elimi-
nare risonanze ed echi. Poltrone appositamente progettate costituiscono la seduta per i fruitori.17

145



SECONDA FASE - IL RESTAURO COME CONSOLIDAMENTO

Il Palazzo Chiaramonte, o Steri (1968-71)

Il Palazzo Chiaramonte,18 detto Steri,
sorge agli inizi del XIV secolo come

residenza della famiglia omonima, alla
cui estinzione viene confiscato per di-
venire dapprima residenza regia, quin-
di vicereale, infine sede della Gran
corte di giustizia e della Magna Regia Cu-
ria. Dal 1600 al 1782 fu quindi sede del
tribunale dell’Inquisizione, successiva-
mente sede degli Uffici del Tribunale. Le
diverse destinazioni d’uso hanno indot-
to una serie infinita di trasformazioni e
manomissioni, per cui, a partire dalla fine
dell’Ottocento, con Giuseppe Patricolo,
si avvia un’altrettanto lunga serie di re-
stauri, che non si sono ancora conclu-
si. Con l’apposizione del vincolo nel
1960, il Demanio dello Stato accoglie
l’istanza dell’Università di Palermo e de-
stina lo Steri a sede del Rettorato.

La Soprintendenza BB.CC.AA. redi-
geva quindi un progetto che compren-
deva:

- ingenti opere di “liberazione” di tut-
te quelle “aggiunte inorganiche” che si
erano rese necessarie per i vari usi suc-
cedutisi;

- la sostituzione di tutti i solai in le-
gno con nuovi in cemento armato e la-
terizi, con eccezione di quello – con tra-
vi in acciaio e lamiera grecata – al di so-
pra del soffitto ligneo dipinto della
“sala magna” che così veniva liberato dal-
la funzione portante;

- il ripristino analogico delle bifore
delle facciate meridionale ed orientale;19

- la trasformazione a terrazzo delle
coperture a tetto.20

Furono restauri molto discussi. In
particolare la Commissione ministeriale
per lo studio dei monumenti medioevali,
di cui facevano parte Guglielmo De An-
gelis d’Ossat e Cesare Brandi, polemiz-
zava su alcune opere già realizzate, qua-
li il ripristino delle bifore, al cui riguar-
do Brandi lamentava come la Soprin-
tendenza indulgesse verso taluni vetero-
criteri d’intervento (restauro stilistico, “fal-
so storico”); richiedeva la demolizioneI pesanti interventi di consolidamento della Fondedile.
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delle Segrete del S. Uffizio che, in triplice ordine, oc-
cupavano “la sala delle armi”, per recuperare la spa-
zialità originaria, pur determinando la perdita dei graf-
fiti, che i prigionieri avevano inciso sulle pareti, ai qua-
li Leonardo Sciascia riconosceva un valore testimoniale
di estremo interesse; autorizzava la demolizione del
corpo di fabbrica di origine seicentesca ma notevol-
mente rifatto nell’Ottocento, che inglobava la scala
esterna dei primi del Cinquecento.21

Ma il palazzo era stato, nel tempo, fortemente com-
promesso anche strutturalmente, a partire dai danni su-
biti per il sisma del 1726, ai quali pose rimedio un mo-
derno intervento dell’architetto Giacomo Amato, per con-
tinuare nel XIX con gli interventi di Giuseppe Patrico-
lo, in particolare sul solaio della sala magna consolidato
tramite l’aggiunta di sostegni metallici alle testate del-
le travi, controorditure in legno sulla tavolatura antica
dei cassettoni decorati per isolarle dal pavimento.22 Nel
ciclo dei lavori della Soprintendenza trovava spazio un
sostanzioso intervento di consolidamento, curato dalla Fondedile,23 che prevedeva un trattamento diffuso delle
masse murarie con iniezioni di cemento e cuciture armate, integrato da cuciture di tipo radiale per il rafforza-
mento degli archi e dalla realizzazione, a mezzo di “reticoli cementati”, di veri e propri pilastri e cordoli inseri-
ti nella muratura. Sempre con reticoli cementati si sono rafforzati martelli e cantonali murari, ottenendo un pri-
mo concatenamento dei muri portanti, collegati successivamente da tiranti in acciaio, inseriti nei solai.

I recenti interventi condotti sui prospetti settentrionale e occidentale del palazzo hanno compreso la so-
stituzione di un gran numero di barre metalliche che, ossidandosi, avevano prodotto un importante quadro
fessurativo, con iniezioni di calce idraulica del tipo strutturale.24

Il consolidamento delle murature col sistema dei “reticoli
cementati”.

Completamento e valorizzazione della scala esterna e
dell’interno della Sala delle Armi nel successivo ciclo di
restauri diretto da Roberto Calandra, con la consulenza
iniziale di Carlo Scarpa.
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SECONDA FASE - IL RESTAURO COME CONSOLIDAMENTO

Il Palazzo della Zisa

Eretto dal re normanno Guglielmo
I nel 1165 quale solatium, in uni-

co complesso con la cappella, colle-
gata da corpi bassi, oggi scomparsi, e
con il giardino circostante con pe-
schiera, avrebbe subito nel tempo di-
verse trasformazioni. Dopo l’età chia-
ramontana che accentuò le caratteri-
stiche palaziali con lo spezzettamen-
to del coronamento con l’originaria
iscrizione cubica per creare una mer-
latura guelfa, la fabbrica passò di ma-
no in mano a diversi privati fino a
pervenire nel 1636 alla famiglia De
Sandoval che lo adattava a dimora si-
gnorile. Per far ciò eseguiva delle im-
ponenti trasformazioni tra cui la rea-
lizzazione dello scalone barocco,
previa demolizione delle scale pree-
sistenti e la rastremazione delle mu-
rature, ritenute la causa prima del
crollo avvenuto nel 1971. Nell’Otto-
cento la Zisa fu meta prediletta di
tanti studiosi europei da Viollet Le
Duc a Girault de Prangey, da Gally
Knight a Goldschmit che ci hanno la-
sciato tanti rilievi e ipotesi di restau-
ro che hanno contribuito al ricono-
scimento dell’importanza del monu-

mento così da determinare nel 1951 le procedure di esproprio da
parte della Regione Siciliana.25 Pur avviando una serie di studi e
qualche intervento la fabbrica rimaneva abbandonata per parecchi
anni fino al sisma del 1968 e al successivo, rovinoso, crollo, avve-
nuto nel 1971.26 Veniva pertanto commissionato il progetto di re-
stauro al prof. Giuseppe Caronia, che richiedeva una Commissio-
ne di studio, tra i cui componenti erano Giuseppe Bellafiore e Sal-
vatore Boscarino, che effettuava una proposta di tipo archeologi-
co, condivisa anche da Cesare Brandi (v. Appendice documenta-
ria), che prevedeva la ricostituzione del paramento occidentale, di-
chiarato perimetralmente con una lamina in rame, e la
ruderizzazione di quanto crollato, non ricostruendo i solai ma la-
sciando libera tutta l’altezza della fabbrica.27 Tale soluzione non sa-
rebbe stata accettata, sia per l’emanazione della nuova Normativa
sismica, sia per la sopraggiunta decisione di riutilizzare la fabbrica,
cosa che ha reso necessarie la ricreazione delle parti crollate, non-
ché interventi massicci di consolidamento, secondo la cultura del-
l’epoca.28

Sono state così effettuate alcune “ipotesi progettuali” che il pro-
gettista ha dichiarato non introdurre nel monumento alcun elemento

Progetto di restauro: interventi di consolidamento (Giuseppe Caronia).

La ricostruzione, in cemento armato, delle
volte crollate (Ugo Fuxa).

architettonico del quale non si avesse do-
cumentazione certa circa la forma e l’ubi-
cazione originaria, di non cancellare al-
cun elemento di valore artistico o di in-
teresse culturale comunque acquisito nei
secoli dal monumento e tramandato dal-
la sua iconografia (ciò vale per le sue so-
vrastrutture barocche), di non conside-
rare intangibile «ogni manomissione
operata nei secoli in spregio delle for-
me originarie o nella disattenzione del-
la dignità stessa del monumento (e ciò
vale per il tamponamento di decine e de-
cine di sforacchiature nelle facciate)».29

Alla forte denuncia del “nuovo” al-
l’interno, con volte in cemento armato
lasciato a vista e pareti in mattoni rossi
pressati, si oppone, all’esterno, la rein-
tegrazione dell’antico paramento rea-
lizzato in conci, in onore alla compat-
tezza stereometrica ed estetica della fabbrica, rimandando al solo conoscitore di materiali il riconoscimento
del nuovo per un particolare trattamento superficiale del concio.30

L’intervento di consolidamento, progettato allora dal prof. Ugo Fuxa, ha “impacchettato” l’edificio con
un sistema tridimensionale di trefoli di acciaio pre-tesi, organizzato in una rete di tiranti orizzontali che at-
traversano, in ogni piano, i principali muri interni ed esterni, e di tiranti verticali che, ancorati superiormente
al piano di posa del terrazzo, si infiggono nel terreno a circa 6 mt sotto il piano di fondazione. La presso-
ché totale disgregazione del materiale di riempimento, dimostrata da diversi carotaggi, e della malta sui let-
ti e sui giunti ha indotto inoltre ad innumerevoli iniezioni di boiacca nelle murature. Per quanto riguarda le
volte, dopo lo svuotamento dei rinfianchi, si è previsto il loro consolidamento con uno strato di conglome-
rato cementizio a granulometria fine, armato con rete metallica nervometal e sono stati costruiti dei cordo-
li in c.a. precompresso.31

Oggi la Zisa è Museo della cultura islamica aperto al pubblico: attende ancora il restauro la Sala della
Fontana.32
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G. Caronia, U. Fuxa, S. Boscarino, R. La Franca: progetto di restauro non
realizzato che lasciava a rudere la parte crollata. Pianta e dettaglio del
nuovo solaio ligneo concepito in modo da lasciare a vista le strutture
superstiti delle volte crollate.



L’intervento si inserisce in un più generale e am-
bizioso progetto urbano volto a risanare un’area che
nel Piano di Ricostruzione faceva parte dello sven-
tramento previsto dalla terza via, poi abolita per l’op-
posizione culturale (v. cap. 2). Purtroppo, per la si-
stemazione della piazzetta Brunaccini, antistante il ri-
trovato ingresso della Biblioteca, nonostante l’am-
ministrazione abbia prodotto un progetto e il Rota-
ry, con le Facoltà di Architettura e Ingegneria, abbia
indetto un concorso di progettazione,36 nessuno è an-
dato a buon fine, confermando la mancata sinergia
di intenti tra architettura e urbanistica nel PPE ma, so-
prattutto, l’incapacità dell’amministrazione di recepire
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Il pronao di accesso alla Biblioteca Comunale “liberato” dal corpo in cemento armato edificato dal Genio civile nel dopo-
guerra (restauro 1998-2005, Stefania Bonafede, Pietro Faraone, Giuseppe Napoli).

Il palazzo Brunaccini prima e dopo il restauro (Giuseppe Caronia).

La chiesa dei SS. Crispino e Crispiniano in corso di ricostru-
zione.

proposte da attori diversi, che avrebbero rappresentato una prima occasione di “partecipazione” da parte
della comunità alle questioni del centro storico. Solo il Palazzo Brunaccini è stato restaurato da privati per
residence di lusso.37
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IL PPE - LE SISTEMAZIONI URBANE

La piazzetta Brunaccini e la Biblioteca Comunale

La piazzetta Brunaccini prende il nome dal Conservatorio, con
annessa chiesa, che la signora Lucrezia Brunaccini, dei prin-

cipi di S. Teodoro, fece costruire nel 1714 per accogliere fan-
ciulle di onesta estrazione. Sul vicolo di S. Michele Arcangelo
tangente alla piazzetta si aprivano, in successione, il corpo del-
l’ex-convento gesuitico, dalla fine del Settecento adibito a Bi-
blioteca Comunale,33 la chiesa omonima e la chiesa dei SS. Cri-
spino e Crispiniano.

Proprio in corrispondenza della piazzetta, l’architetto Ales-
sandro Emanuele Marvuglia decideva di collocare, nel 1822, il
nuovo ingresso alla Biblioteca Comunale, arricchendolo con un
pronao neo-dorico, secondo la cultura del tempo.

È proprio sul sito di questo vicolo che sarebbe dovuta pas-
sare la famigerata “terza via” proposta dal PRG del 1962, la qua-
le avrebbe abbattuto gli isolati delimitanti la piazzetta, ivi com-
preso il palazzo nobiliare, residenza della signora Brunaccini,
che ne costituisce il fronte meridionale.

Venuta meno questa previsione, lo spazio venne abbando-
nato al suo degrado, nello stato determinato dai bombardamenti
del ’43, che causarono la distruzione della adiacente chiesa dei
SS. Crispino e Crispiniano e gravi danni alla chiesa di S. Michele.

Un intervento, probabilmente di consolidamento, effettua-
to dal Genio civile alla Biblioteca Comunale, realizzava, oltre ad
alcuni solai interni in cemento armato che scompartivano oriz-
zontalmente alcuni ambienti a tutt’altezza per procurare nuovi
spazi richiesti dalla destinazione d’uso, un vero e proprio cor-
po di fabbrica che si andava ad incuneare tra il pronao e la pa-
rete occidentale della Sala Schedari, mutando la visuale prospettica
dell’organismo storico per chi si avvicinasse alla piazzetta Bru-
naccini.34

L’attenzione sull’area ritorna dopo l’approvazione del PPE
e con l’amministrazione Orlando che vara nel 1998 l’incarico di
restauro del complesso della Biblioteca Comunale realizzando:

a) la liberazione dalle macerie e quindi la “riscoperta” del-
la chiesa dei SS. Crispino e Crispiniano, che ora sta per essere
ricostruita interamente e annessa funzionalmente alla Bibliote-
ca Comunale.

b) il restauro della chiesa di S. Michele, rifunzionalizzata in
Sala Consultazione; il rinvenimento del sistema degli ipogei si-
tuati sotto l’abside della chiesa prevalentemente destinati a se-
polture e in cui Mongitore individua la chiesa di S. Maria de Cryp-
ta o della Grotta edificata da Roberto il Guiscardo.

c) il restauro di ogni ambiente dell’ambito più propriamen-
te della Biblioteca, ripristinando l’accesso ad essa in quello vo-
luto nel 1823, collocando la nuova “porteria” nell’oratorio, liberato
nella sua spazialità dal solaio intermedio e dalla rampa di rac-
cordo allo scalone, demolendo il volume in cemento armato co-
struito dal Genio civile nel dopoguerra tra il pronao e il prospetto
occidentale del complesso.35

Piano di Ricostruzione 1947. In tratteggio il
tracciato della terza via che avrebbe determina-
to la demolizione di una parte dell’edilizia mo-
numentale, incluso il Palazzo Brunaccini.

Stralcio planimetrico attuale. 1 Biblioteca Co-
munale, 1a Pronao ottocentesco 2 Palazzo Bru-
naccini 3 Chiesa di S. Michele Arcangelo
4 Chiesa dei SS. Crispino e Crispiniano (carta
tecnica 1:2000, 1992).



IL PPE - IL RECUPERO DEL “MEDIOEVO” / I
Palazzo Cefalà

Questo palazzo, proprietà di Rinaldo Opez-
zinga e sede della Zecca tra la fine del Quat-

trocento e il 1514 passa in seguito ad Alessandro
Filingeri, principe di Cutò, marchese di Lucca che,
a sua volta, lo vende nel 1673 a Francesca Mi-
nutoli con il privilegio delle strade Maqueda-
Toledo.38 Si ipotizza che si effettui, in tale fase,
un intervento di consolidamento consistente in
una fodera muraria rinforzata da listoni posti oriz-
zontalmente sul prospetto di via Alloro, e di am-
pliamento, con l’annessione di un nuovo corpo
di fabbrica in linea con la facciata preesistente che
veniva uniformata con l’inserimento, al centro, del
portale di accesso sulla stessa via. Nel 1706 pro-
prietari risultano i Diana, marchesi di Cefalà e, per
successione ereditaria, subentreranno i conti di
Capaci.39 Nel 1859 D. Ignazio Pilo e Gioeni, con-
te di Capaci, concede in enfiteusi al signor D.
Tommaso Scalici un quarto grande di case del-
l’appartamento nobile, lo stallone ossia magaz-
zino grande a dritta in fondo e sottostante il quar-
to, entro il quale si costruirà la scala. Nel livel-
lamento ottocentesco della via Alloro emergono
dei piedritti del portale di accesso ribassato di cm
55-65. Dopo il 1945 il secondo e terzo piano ven-
gono utilizzati ad albergo.

Nel 1980, a causa del crollo della antistante fac-
ciata di Palazzo Bonagia che danneggia il prospetto
del palazzo, emerge la configurazione trecentesca,
obliterata dagli interventi successivi, e il palazzo bal-
za all’attenzione della città e, specificatamente, de-
gli studiosi. A seguito di alcuni saggi conoscitivi (ul-
teriori liberazioni degli intonaci) intrapresi negli anni
’90 dalla Soprintendenza, è emerso sul prospetto
su via Alloro un quadruplice ordine di archi ad ogi-
va in conci di tufo bianchi e neri, racchiudenti, al-
l’interno, delle trifore sormontate da tre rosoni tra-
forati. Limitate tracce consentono di ipotizzare che
gli archi acuti, a due a due, fossero raccordati da

archi a tutto sesto, come nel caso di Palazzo Sclafani (1330).
Tale configurazione, sia pur molto lacunosa, può essere apparentata ai pochi e pregevoli esempi di ar-

chitettura trecentesca dell’area palermitana e, nello specifico, all’Osterio Magno di Cefalù (analogia di volu-
mi), allo Steri di Palermo (analogia delle trifore), a Palazzo Sclafani (analogia degli archi intrecciati), rispet-
to ai quali addirittura potrebbe assumere un ruolo di primogenitura.40 Roberto Calandra ipotizza che, ancor
prima della Zecca, esso possa aver ospitato la residenza di un familiare di casata nobile, i cui beni confiscati
e passati nel patrimonio dei Sovrani aragonesi, sarebbero stati utilizzati per funzioni pubbliche e dopo un
certo tempo restituiti a funzioni abitative private.

Oggi l’edificio è solo in parte abitato, mentre le scuderie, che insistono sul vicolo Cefalà, di proprietà co-
munale, sono state restaurate e concesse alla Galleria ExPa che vi organizza mostre. Gli attuali proprietari

Stralcio planimetrico attuale (carta tecnica 1:2000, 1992).

Rilievo del prospetto su via Alloro in cui è stata rinvenuta l’ar-
cheggiatura medievale.
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privati hanno presentato un progetto di re-
stauro all’Ufficio Centro Storico per acce-
dere ai contributi, oltre che alla Soprin-
tendenza, in quanto edificio vincolato.41

Le prescrizioni poste dall’Ufficio Cen-
tro Storico mirano a riconfigurare, attra-
verso il ripristino, l’immagine generale del-
la facies trecentesca:

- ripristinando la cornice marcapiano
alla base delle trifore;

- ripristinando la quota sommitale del
paramento trecentesco con l’eliminazione
del muretto d’attico e del cornicione;

- completando, sia pur in modo sche-
matico, la doppia teoria degli archi, eli-
minando al loro interno le finestre aperte
superiormente in tempi successivi.

Il nullaosta della Soprintendenza invece
rimanda i tre punti sopra espressi al “cantiere della conoscenza” al fine di salvaguardare le due compagini
architettoniche, quella del Trecento e quella del Settecento, nutrendo dei dubbi in special modo sulla «quo-
ta sommitale del paramento trecentesco» di cui non vi è alcuna certezza.42

In questi ultimi anni molte sono state le esercitazioni progettuali didattiche su questo palazzo, il cui re-
stauro pone indubbiamente dei problemi rispetto alle scelte da assumere.43

Purtroppo i privati, nonostante il contributo sia stato concesso, non riescono a sostenere l’impegnativo
sforzo economico necessario, dato il cattivo stato di conservazione dell’edificio, e noi non possiamo che ram-
maricarci che un monumento di siffatta importanza possa andare definitivamente perduto.

Progetto di restauro del prospetto (G. Trovato).

Teoria degli archi sul prospetto di via Alloro con risvolto sul vicolo Cefalà, ancora in attesa di restauro
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IL PPE - IL RECUPERO DEL “MEDIOEVO” / II
Palazzo Fimia

Nel Palazzo Galletti di S. Cataldo, ubicato a piaz-
za Marina tra il vicolo delle Teste e il vicolo del-

la Neve all’Alloro,44 la ricerca storico-grafica condot-
ta dal prof. Paolo Marconi, ha permesso di individuare
una unità autonoma “A” compresa tra il vicolo Pala-
gonia e il vicolo della Neve all’Alloro, identificata come
Palazzo Fimia (fine Quattrocento).45 Essa, insieme alle
altre unità edilizie adiacenti, sarebbe stata accorpata
in unica fabbrica nel 1870 per volere del proprieta-
rio D. Nicolò Galletti marchese di S. Cataldo e prin-
cipe di Fiumesalato, che dava incarico all’architetto
Tommaso Di Chiara di operare una riconfigurazione
che connetteva le unità A e D a formare un’unica di-
mora nobiliare per i principi di Fiumesalato; B e C uti-
lizzate come casa d’affittare sempre dalla stessa fa-
miglia.46

Tra le principali modifiche effettuate vi sono: il lun-
go androne con volte a crociera costolonate che, sven-
trando il complesso in direzione ortogonale alla fac-
ciata, collegava il nuovo ingresso su piazza Marina al-
l’antica corte di Palazzo Fimia (dove forse insisteva an-
cora la scala “alla catalana”); il nuovo scalone crea-
to, in posizione più centrale, a rampe parallele, per
salire al piano nobile.

Il complesso veniva poi rilegato in unità tramite
la progettazione di una nuova facciata su piazza Ma-
rina. L’intervento nel suo complesso redatto in per-
fetto stile neocatalano, molto interessante, non era per
nulla indagato fino all’attribuzione dell’incarico di re-
stauro dalla Giunta Orlando nel 1994 al prof. Paolo
Marconi, per destinare l’edificio ad uffici comunali.47

In quest’ambito, noi ci occupiamo solo di Palaz-
zo Fimia (unità “A”).48 Anch’essa, a sua volta, risulte-
rebbe quale accorpamento di tre unità: una, “A1”, con
ingresso su vicolo della Neve, segnato da un porta-
le con arco acuto con ghiera superiore sagomata, oggi
tompagnato; un’altra, “A2”, con ingresso dalla stessa
via, anch’esso tompagnato che è un portale con arco
policentrico di fattura catalana. Le due unità sul vicolo
della Neve sarebbero state acquisite, grazie forse alla
legge urbanistica di re Martino del 1406 e accorpate
all’unità attestatasi invece su vicolo Palagonia (poi Pa-
lazzo Fimia) in costruzione verso la fine del XV se-
colo, a due livelli. Questa unità è caratterizzata inve-
ce da una facciata unitaria, di stile proto-rinascimen-
tale, nota storiograficamente soprattutto per la presenza
di due bifore gaginesche.49

Apprezzando questa lettura, che oltretutto rende
chiara quella che è la maggiore complessità del no-

Stralcio planimetrico attuale (carta tecnica 1:2000, 1992).

Individuazione delle unità edilizie originarie (da P. Marconi).

Il prospetto, di rilievo, di Palazzo Galletti di S. Cataldo su
vicolo della Neve. La parte sulla estrema destra corrisponde
al prospetto di Palazzo Fimia (progetto Paolo Marconi).
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stro centro storico, e cioè
la numerosità delle fasi
storiche e l’impossibilità
di rileggerne la individua-
lità perché gli interventi
sono stati trasformativi,
stralciamo quelle che sono
le ipotesi (alcune delle
quali però sono anche di-
ventate scelte di progetto):
quella di una copertura più
alta, interamente delimita-
ta da merli, dell’unità su vi-
colo Palagonia, sulla base
di una tavola del 1766
pubblicata in Giachery
(1923) e delle tracce di una
finestra con sedili, trancia-
ta dal tetto attuale, e quel-
la dello sviluppo della sca-
la escuberta originaria.50

Il restauro che si è ap-
pena concluso, seguito
non più dal prof. Marconi,
ma dall’Ufficio Centro Sto-
rico, ha ritenuto aleatorie
tali ipotesi e non le ha rea-
lizzate. Nel prospetto su vi-
colo Palagonia ha ricosti-
tuito invece la bifora gagi-
nesca mancante perché
trafugata, facendo un cal-
co dell’autentica collatera-
le superstite, differenzian-
do il materiale.51

Sul prospetto sul vicolo della Neve è stato riaperto il portale ca-
talano (unità A2) diventato ingresso, si sono restaurate le monofore
(unità A1) con le colonnine rinvenute durante il corso dei lavori, sen-
za completarle, si è mantenuto il balcone del secondo livello nel suo
prolungato sviluppo, si è steso un nuovo intonaco unitario, a meno
della parte basamentale medievale, lasciata in pietra a vista.52

Ci sembra di poter leggere, nelle scelte realizzate, la volontà di
presentare la fabbrica come palinsesto, evidenziando le diverse fasi
storiche, ma senza indulgere in restituzioni e reinterpretazioni.

Il prospetto, di rilievo, su vicolo Palagonia. La parte sulla estrema sinistra corrisponde al
prospetto di Palazzo Fimia (progetto Paolo Marconi).

Il prospetto su vicolo della Neve, a restau-
ro ultimato.

Particolare delle aperture rinvenute, in
maniera parziale, durante i restauri.

Il prospetto su vicolo Palagonia, a restauro
ultimato.

155



IL PPE - IL RECUPERO DEL “MEDIOEVO” / III
Palazzo Bonet

Nella seconda metà del Quattrocento, nel piano del-
la Guzzetta, il mercante catalano Gaspare Bonet

(famiglia catalana venuta in Sicilia al seguito di Alfon-
so I di Sicilia V di Aragona Catalogna), edifica la sua
Domus: una dimora nobile ed importante tanto da es-
sere assunta come modello per la realizzazione, da par-
te di Matteo Carnalivari, delle vicine Domus Magnae del-
le famiglie Abatellis e Ajutamicristo. Il palazzo, come
tutti i coevi, probabilmente inglobava edifici preesistenti,
case solerate, che avevano accesso dal portale con ghie-
ra rinvenuto nell’ala su vicolo dei Corrieri.53

La scomparsa della nobile famiglia dei Bonet, il pas-
saggio ereditario a Girolama Bologna, non interessata alla
residenza, e il fortissimo interesse espansionistico dei Fran-
cescani del Terzo Ordine portano nel 1618 all’annessione
del palazzo al limitrofo edificando convento e quindi al
suo oblio all’interno delle intense trasformazioni subite
dal complesso da allora ad oggi.54Stralcio planimetrico attuale (carta tecnica 1:2000, 1992).

Pianta del piano terra di progetto dell’intero complesso di S. Anna. La parte nell’angolo destro corrisponde al Palazzo Bonet.
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I lavori condotti dai PP. Francesca-
ni per collegare la preesistenza al con-
vento, tra il 1618 e il 1648 sconvolgono
la tipologia del palazzo originario, non
consentendone oggi una certa ricostru-
zione grafica, né tanto meno reale.
L’intervento più traumatico è sicuramente
quello del lunghissimo scalone, con ac-
cesso dal chiostro che, secondo il pro-
gettista dei restauri odierni, «va ad oc-
cupare un vicolo di accesso al viridario
del palazzo probabilmente sfruttando la
scala originaria del palazzo che poteva
essere lì ubicata, e a cui si aveva accesso
tramite il grande arco rinvenuto sul fron-
te meridionale della seconda corte».55

Altri interventi sono: la sopraeleva-
zione di un piano sul vicolo dei Corrieri
da adibire presumibilmente a stendito-
io del convento, caratterizzato da ampie
archeggiature, l’eliminazione dei merli
nel prospetto su via S. Anna con l’ab-
bassamento dell’ultimo solaio per rica-
varne un altro piano, illuminato da fi-
nestre rettangolari, la sopraelevazione
della torre angolare da adibire a cam-
panile del convento; la chiusura di al-
cune delle bifore esistenti al primo livello
o la modifica di esse in aperture archi-
travate più lunghe così da spezzare la
cornice di davanzale.

Il restauro, nel primo ciclo di lavo-
ri (1996-2000),56 ha mantenuto le so-
praelevazioni seicentesche, distinguen-
dole all’esterno con un rigoroso intonaco
bianco a contrasto con la sottostante mu-
ratura in pietra che identifica la parte
quattrocentesca, integralmente riportata
a vista, previa eliminazione totale degli
intonaci che ha consentito di rinvenire le bifore originarie chiuse, che si sono andate ad aggiungere a quel-
le che sono state riaperte, già visibili nella loro conformazione seicentesca.

Se la configurazione dei prospetti esterni ha raggiunto una sua coerenza architettonica, seppur non sti-
listica, nella teoria di finestre architravate a pianterreno e in quelle alla pisanisca al piano nobile poggianti
su una cornice continua di davanzale, interamente non risolta è quella dei due prospetti sulla corte che si
presentano come un patchwork di complessa lettura in cui aperture quattrocentesche e seicentesche si af-
follano e si sovrappongono su un paramento in pietra a vista quasi interamente reintegrato.

Le liberazioni hanno difatti rimesso in luce «i tre bellissimi archi ogivali, sostenuti da stiloi poligonali at-
traverso i quali, entrando dall’ingresso principale, si accede al cortile […] dal muro orientale è riemersa una
grande monofora e ancora una bifora di cui sopravvive la parte superiore con i suoi archetti inflessi […] il
recupero dell’intero volume della Sala Magna che ha conservato le travature intatte con i decori recupera-
bili, “pitture fini e influenzate da modelli decorativi del maturo Rinascimento continentale”».57 Il rinvenimento
di tali e tante presenze artistiche induceva a variare la prevista destinazione d’uso scolastica in una musea-
le, al fine di assicurare nel tempo la conservazione di quanto emerso.

Prospetto settentrionale sul chiostro del complesso di S. Anna prima e do-
po il restauro.

157



Prospetto orientale sulla corte di Palazzo Bonet prima e dopo il restauro.

Prospetto meridionale sulla corte di Palazzo Bonet prima e dopo il restauro.
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La filosofia del progetto sembra aver de-
ciso di mantenere entrambe le configura-
zioni (quattrocentesca e seicentesca), come
afferma il progettista «attraverso la libera-
zione di tutte quelle strutture che incon-
gruamente hanno modificato nel corso dei
secoli l’assetto delle fabbriche e il recupe-
ro dell’ultima immagine architettonica leg-
gibile e riconfigurabile, ovvero quella re-
lativa al palazzo nel XVIII secolo, prece-
dente all’inizio delle trasformazioni radicali
conseguenti al suo utilizzo improprio», an-
che se altre affermazioni dello stesso rive-
lano una certa inclinazione per la facies ca-
talana alla quale si attribuisce un maggior
valore per la rarità delle testimonianze ri-
masteci rispetto al più diffuso barocco, «ap-
plicando la scelta di sacrificare l’immagine
di banale palazzo in favore del palazzo
quattrocentesco».58 Cancellate parecchie
delle trasformazioni ottocentesche che,
pure, non dovettero essere solo di finitu-
ra, dati i danni subiti per il sisma del 1823 e neanche av-
viata una storia di esse che, ora, sarà più difficile andare a
realizzare!59

La tendenza al ripristino trova poi il suo apice nella scel-
ta di ricostruire integralmente una scala in struttura volta-
ta di mattoni pieni, realizzata alla fine dell’Ottocento per con-
sentire l’accesso autonomo al liceo Umberto I, che non ave-
va alcun motivo di essere riproposta poiché appartenente
alle “modifiche incongrue” più sopra citate.60

I lavori della II fase avviati dal 2002 sono consistiti pre-
valentemente in opere di consolidamento e, soprattutto di
adeguamento impiantistico alla nuova funzione museale che
intanto era stata precisata nella nuova sede della Galleria
comunale d’arte moderna temporaneamente (dal 1910!) al-
lestita presso il Teatro Politeama.61

Il mutato governo politico della Amministrazione di Pa-
lermo tendeva a rivedere il progetto di completamento e,
soprattutto, quello di allestimento, in modi più aperti al “nuo-
vo” che, però non hanno trovato modo di esprimersi per i
vincoli posti dal progetto originario, approvato dalla So-
printendenza.

La realizzazione finale, generalmente apprezzata dalla co-
munità cittadina, è la più completa testimonianza di un in-
tervento di ripristino che, innegabilmente, non può essere pre-
sentato come conservativo (!) e dimostra, nelle sia pur ridotte parti di nuova progettazione, forti penalizzazio-
ni, dovute ai vincoli della preesistenza, nelle scelte relative alle funzioni da aggiungere quali necessari servizi
della nuova musesologia: book shop e caffetterie.

Forse la prima Galleria Civica di Palermo sarebbe stata maggiormente valorizzata se si fosse realizzato
un nuovo edificio ad hoc o se una diversa preesistenza avesse concesso maggiore libertà di manovra con-
sentendo aggiunte moderne; la scelta della destinazione d’uso si conferma allora, ancora una volta, strate-
gica per una corretta operazione complessiva di recupero.62

Prospetto principale del complesso sulla piazza S. Anna. La prima par-
te, relativa a Palazzo Bonet, è stata lasciata in pietra a vista, la secon-
da, corrispondente all’ampliamento seicentesco, è stata intonacata.

Prospetto su piazza Aragona, a restauro ultimato. In
alto, intonacato di bianco, lo stenditoio ottocente-
sco, che è stato mantenuto.
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