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Istanze boitiane in Sicilia tra storia, restauro 
e modernismo e il caso del restauro del castello 
di Mussomeli
Carmen Genovese, Gioacchino Piazza, Rosario Scaduto*

Istanze boitiane in Sicilia tra storia, restauro e modernismo

L’influenza di Camillo Boito nella cultura siciliana già tra i suoi coevi si 
deve sia alla notorietà del suo pensiero, sia a specifiche tangenze della sua 
attività con temi siciliani; essa si manifesta secondo l’inscindibile connubio 
tra restauro, storia e progetto del nuovo, connubio vivo, d’altronde, nella 
figura stessa dello studioso.

Già nell’ottobre 1883 la Commissione ministeriale per la conservazione 
dei templi di Agrigento, presieduta dal principe Lanza di Scalea e composta 
da figure eminenti quali Antonino Salinas, Giovan Battista Filippo Basile, 
Francesco Saverio Cavallari, Giuseppe Patricolo e Francesco Bongioannini, 
teneva come riferimento metodologico i recentissimi dettami boitiani in 
materia di restauro del 18821.

Anche gli studi sullo stile siciliano di Boito, non certo l’unica opera 
sull’argomento, ebbero molta notorietà tra gli architetti dell’isola già sin 
dagli anni ottanta dell’Ottocento; ciò è dovuto, probabilmente, al chiaro 
e forse inedito riconoscimento dell’«Arte siciliana del medio evo» come 
«composta in modo da formare un tutto omogeneo e compiuto in sé: per 
la qual cosa si può chiamare giustamente stile»2.

* Avvertenza: il contributo è frutto di una elaborazione comune, ma il primo paragrafo 
è di Carmen Genovese, il secondo di Gioacchino Piazza ed il terzo di Rosario Scaduto.

1 Durante i lavori Bongioannini «fa tenere presenti le disposizioni ministeriali emanate 
in data del 21 luglio 1882 […]. Avendo poi […] data lettura delle proposte fatte dal IV 
Congresso degl’ingegneri ed architetti italiani, tenutosi quest’anno a Roma, la Com-
missione delibera di tenerle presenti in quanto sono applicabili al caso», in Studi e 
documenti relativi alle antichità agrigentine pubblicati per cura del R. Commissariato 
degli scavi e musei di Sicilia, 1883-1886, Palermo 1887, p. 9.

2 C. Boito, Architettura del Medio Evo in Italia, Milano 1880, p. 68. Boito tiene in 
gran considerazione lo «stile» siciliano, attribuendogli influenze sui successivi svilup-
pi dell’architettura in altre regioni d’Italia, fino ad ipotizzare legami con l’architet-
tura veneziana. «Niuna arte è più originale; niuna più nazionale». Egli legittima così 
«quell’interpretazione ideologica di “nazione siciliana”, che considerato il partico-
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Quella che sembrerebbe la sua unica presenza in Sicilia, nel 1886, come 
membro della Commissione ministeriale insieme a Barnabei, D’Andrade e 
Bongioannini3, si innesta nell’ambito della nuova organizzazione nazionale 
del Ministero della Pubblica Istruzione e si connette al culto del Medioevo, 
spesso mitico ed immaginato, che pervase l’isola suscitando vivi dibattiti 
anche a livello internazionale, ben noti anche a Boito4.

La Commissione fu chiamata infatti a dirimere varie questioni sorte in 
quegli anni intorno al restauro di importanti monumenti medievali, come 
il palazzo Chiaramonte a Palermo, il palazzo della Giudecca a Trapani e 
la Badiazza a Messina5. Si tratta di edifici di grande portata simbolica per 
lo sviluppo dell’architettura siciliana, frequente riferimento anche per gli 
architetti modernisti; molti di quei monumenti erano stati per Boito, sin dal 
1866, la chiara espressione dello stile siciliano, eletto tra le poche varianti 
regionali utili alla definizione di uno stile nazionale6.

Tali ragionamenti influirono senz’altro nel dibattito sullo stile e nella cul-
tura progettuale dell’isola che, guardando anche ai modelli operativi offerti 
da Boito e dei suoi allievi, come Beltrami, D’Andrade e Moretti, sfociarono 
nell’opera degli architetti Basile e dei loro epigoni, come Ernesto Armò. 
Seppur sia un aspetto poco noto, Giovan Battista ed Ernesto Basile, an-
che in qualità di membri di Commissioni conservatrici, furono attivi nel 

lare clima politico di quegli anni, avrà anche come conseguenza un non trascurabile 
effetto demagogico nel “restauro” dei monumenti medievali», in M. Guttilla, Camil-
lo Boito e la cultura della tutela e del restauro nella Sicilia dell’Ottocento, Palermo 
1990, p. 27.

3 Sembra, dalle ricerche effettuate, che lo studioso sia stato in Sicilia solo nel 1886, 
considerato che non si ha notizia di documenti relativi a temi siciliani nel Fondo Boito 
conservato presso l’Accademia di Brera, né scritti né fotografici; anche per questo i 
suoi contributi sull’Arte medievale siciliana sarebbero da immaginare come analisi di 
scritti ed immagini già pubblicati. È già stato rilevato, d’altronde, il carattere di collage 
che assume il suo lavoro sull’architettura del Medioevo del 1880; a tal proposito cfr. 
G. Zucconi, L’invenzione del passato. Camillo Boito e l’architettura neomedievale, 
Venezia 1997, pp. 191-192.

4 Sul culto del Medioevo in Sicilia e sul dibattito sull’origine dell’arco acuto, preso in 
esame anche da Boito, cfr. F. Tomaselli, Il ritorno dei Normanni Protagonisti ed inter-
preti del restauro dei monumenti a Palermo nella seconda metà dell’Ottocento, Roma 
1994. Anche Boito rileva che «da un po’ di tempo le quistioni sull’architettura di Sicilia 
si sono gonfiate assai, minacciando di travolgere in alcune parti la storia dell’arte, non 
solo d’Italia, ma d’Europa», in C. Boito, op. cit., p. 67.

5 Sulla Badiazza, attribuita a Federico II, nel 1919 l’ing. Francesco Valenti riferisce: 
«l’On. Ministero della Istruzione […], riferendo il parere sulle condizioni statiche delle 
fabbriche dato da una eletta commissione composta da Francesco Bongioannini, Felice 
Barnabei, Camillo Boito e Alfredo D’Andrade, invitava a presentare un progetto di 
lavori di consolidamento urgenti che venivano eseguiti nel periodo 1888-1891», in C. 
Genovese, Francesco Valenti. Restauro dei monumenti nella Sicilia del primo Novecen-
to, Napoli 2010, p. 186.

6 C. Boito, «L’architettura della nuova Italia», in Nuova Antologia, 19, aprile 1872.
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dibattito e nella prassi del restauro dei monumenti, distinguendosi anche 
per ampi contributi alla storia dell’architettura ed in particolare allo studio 
dello stile siciliano, secondo quell’inscindibile connubio già citato all’inizio. 
A dimostrazione di tale sfaccettata impostazione culturale e professionale, 
anche l’intervento di Armò al castello di Mussomeli rispecchia, come si 
vedrà, molti aspetti di quella cultura impersonata da Boito variamente col-
locabile tra conservazione, ripristino ed invenzione.

Interessante in tal senso è anche l’esperienza di Armò al fianco di Ernesto 
Basile come progettista dei padiglioni dell’Esposizione Nazionale di Palermo 
tenutasi tra il 1891 ed il 1892; in quella occasione, coerentemente con l’epo-
ca ed il luogo, i padiglioni furono progettati prevalentemente nel cosiddetto 
stile “arabo-normanno”, prendendo a modello le più note architetture del 
Medioevo siciliano (fig. 1). Di certo gli architetti non poterono non guardare 
al notorio esempio del castello del Valentino, saggio dal vero di architettu-
ra medievale, realizzato ex novo in occasione dell’Esposizione Nazionale di 
Torino nel 1884 di cui Boito fu convinto e contraddittorio assertore7 e che 
Armò doveva ben conoscere anche per la sua formazione torinese.

D’altronde, come si vedrà meglio nel paragrafo seguente, in tutta Europa 
il tema dei castelli, sia nella progettazione sia nell’intervento sull’esistente, 
fu tra i terreni più fertili in cui realizzare l’ideale stilistico medievale con 
frequenti riferimenti, in Sicilia, alla «nazione siciliana».

Sempre analogamente a quanto era stato fatto per il castello del Valentino, 
Armò stesso dice di riferirsi anche a Viollet-le-Duc che per Pierrefonds, ad 
esempio, studia non solo le tecniche costruttive, ma anche le destinazioni 
d’uso e la presunta vita del castello, rafforzandone il valore in termini socia-
li e dunque morali. Ritroviamo ancora tale impostazione culturale nell’in-
tervento di D’Andrade per il Castello di Fenis, e nell’opera dell’architetto 
Bodo Ebhardt per il restauro di vari castelli come quello di Neuenstein, in 
Germania, per il principe Kraft de Hohenlohe8. Tali interventi, seppur non 
perfettamente contemporanei, si svolgono in una cultura in cui l’architettu-
ra costruita ex novo e quella restaurata si confondono ed in cui le roman-
tiche “tentazioni” di ripristino di una mitica epoca passata si accostano ad 
accorgimenti del tutto conservativi e, come si vedrà, legati agli emendamenti 
boitiani.

In questo spirito si inquadra anche l’interesse dell’imperatore di Germa-
nia, Guglielmo II e dell’architetto imperiale Bodo Ebhard per il castello di 

7 G. Zucconi, cit., pp. 197-205.
8 Anche la frequente committenza nobiliare conferiva al tema del castello medievale una 

serie di echi simbolici e culturali, per cui l’architettura si legava a significati politici e 
sociali.
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Mussomeli da pubblicare nell’ambito dell’opera sui castelli d’Italia9, per 
cui l’intervento di Armò assume determinati significati.

La scelta del castello di Mussomeli è inoltre legata alla sua capacità evo-
catrice della vita vissuta nel castello10, ove fu ospitato anche Federico III, e 
al suo legame con Manfredi III di Chiaramonte, «sagace e forte campione 
della sua razza, superbo cavaliere»11, al cui avo si deve il Palazzo Chia-
ramonte a Palermo, edificio medievale siciliano per eccellenza, che dalla 
fine dell’Ottocento si andava restaurando12 e costituiva una delle tappe del 
viaggio in Sicilia di Boito.

Note sull’approccio filologico nel restauro castellologico siciliano a Mus-
someli 

In Europa, a cavallo fra i secoli XVIII e il XIX, il Gothic revival genera, fra 
l’altro, un nuovo interesse verso l’architettura del castello, e avvia, di rifles-
so, precisi studi e restauri, detti castellologici, sulle architetture fortificate.

Anche in Sicilia, oltre alla rivalutazione delle architetture normanne, la 
rievocazione del passato medievale origina la riscoperta ed il restauro del 
patrimonio castellano, generando, parallelamente al susseguirsi di vari ap-
procci culturali-operativi, un variegato mosaico di esiti.

I primi interventi si possono ascrivere all’aristocrazia siciliana che inten-
de soprattutto celebrare il proprio casato, e pertanto trasforma i fatiscenti 
castelli di famiglia in residenze, sovrapponendo al manufatto militare un 
gentilizio e fantasioso volto gotico, evocando suggestioni medievali, ecletti-

9 B. Ebhardt, Die Burgen Italiens, Berlin 1925. Il sottotitolo dell’opera, «Studi storico-
costruttivi […] per la conoscenza della cultura dell’abitazione nel Medioevo», rimanda 
ancora alla già citata cultura volta alla riscoperta di quell’epoca non solo per quanto 
concerne i modelli architettonici, ma anche quelli sociali. La cui traduzione italiana è 
in P. Palermo (a cura di), Bodo Ebhardt e il Castello di Mussomeli, Paruzzo Editore, 
Caltanissetta 1997.

10 Secondo l’archeologo Antonino Salinas, che visita il castello prima del 1880, «pare di 
trasportarsi senz’altro a’ principj del secolo XIV e, […] se la pernice è fuggita il covo 
ò ancor lì, e caldo... almeno per la fantasia di un antiquario. Il quale non sente una di-
stanza di cinque secoli, quando fra lui e l’antico non si frappone la petulante arroganza 
de’ decoratori barocchi o la moderna grettezza de’ nuovi trasformatori di fabbriche. 
A Mussomeli non occorre uno sforzo di fantasia per rimettere su, in tutte le sue parti, 
il castello baronale», in A. Salinas, «Escursioni archeologiche in Sicilia. Mussomeli e 
Sutera», in Archivio storico siciliano, n.s., 8, 1883, pp. 131-132.

11 E. Armò, Il Castello di Mussomeli ed i suoi ristauri eseguiti dall’Architetto Ernesto 
Armò, Torino 1911, p. 2.

12 Sui lunghi restauri del palazzo cfr. C. Genovese, «Palazzo Chiaramonte a Palermo: 
progetti e metamorfosi fra Otto e Novecento», in ‘Ananke, n. 53.
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che o pittoresche, come per esempio a Caccamo, Solanto, Grifeo, Siculiana, 
Donnaugata, Erice.

A differenza delle operazioni che si registrano nelle realtà continentali, 
tali interventi sembrano condotti senza confronti approfonditi con il dibat-
tito disciplinare e, altresì, la progettazione neogotica non sempre si spinge 
oltre una generica conoscenza del linguaggio formale medievale13.

Rispetto alla sperimentazione d’Oltralpe, contrassegnata dalla figura di 
Eugene Emanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), che avvia importanti studi 
castellogici e restaura varie architetture castellane14, in Italia la ricerca sul 
castello sembra trovare un più strutturato avvio nel Settentrione, nella 
seconda metà del XIX secolo, quando due architetti, Alfonso D’Andra-
de (1839-1915) e Luca Beltrami (1854-1933), profondamente legati alla 
corrente del pensiero boitiano15, conducono studi ed interventi assimilabili 
alle sperimentazioni violleduchiane. Come è noto, fra gli altri, i restauri del 
milanese castello Sforzesco16 (Beltrami, dal 1893) e dei valdostani castel-
li di Fenis17 e Issogne18 (D’Andrade, dal 1893-94) sono condotti secondo 
precise metodologie che attestano un rapporto con gli indirizzi operativi 
filologici e che contemplano accurate indagini storiche, rilievi, ripristini im-
prescindibilmente fondati su un sapere castellologico, diretto o indiretto, 
pubblicistica.

In Sicilia tale approccio, assente nei restauri condotti dall’aristocrazia, 
può essere individuato in un intervento che segna uno spartiacque meto-
dologico fra le riscritture fantasiose ed successivi interventi: il restauro del 
castello di Mussomeli (Caltanissetta) condotto negli anni 1909-11.

La svolta è generata, probabilmente, dal coincidere di alcuni importanti fat-
tori: la maggior consapevolezza del valore monumentale del castello e l’avvio 

13 In merito all’avvio del restauro castellologico in Sicilia cfr. G. Piazza, Il restauro dei 
castelli in Sicilia tra XIX e XX Secolo, Orientamenti culturali e prassi in tre casi studio, 
Tesi di Dottorato di Conservazione dei Beni Architettonici, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, Relatore: prof. Rosario Scaduto, 2013, in particolare il capitolo 
secondo.

14 Fra in molteplici contributi del maestro francese cfr. E. Viollet-Le-Duc, Essai sur l’ar-
chitecture militaire au moyen age, Bonaventure et sucessois, Paris 1854; E. Viollet-Le-
Duc, Entretiens sur l’architecture, Paris 1863-72.

15 In merito ai rapporti intellettuali che legano Boito, D’Andrade e Beltrami, cfr., fra gli 
altri, M.P. Sette, «Profilo storico», in G. Carbonara (a cura di), Trattato di restauro 
architettonico, vol. 1, Torino 1996, pp. 202 e 212. 

16 Il resoconto delle indagini, dettagliatissimo e funzionale ai restauri del manufatto, è 
esplicitato in varie opere del maestro milanese, fra le quali spicca: L. Betrami, Il Cas-
tello di Milano sotto il dominio degli Sforza, 1450-1535, Milano 1894.

17 M. Bernardi, V. Viale, Alfredo D’Andrade: la vita, l’opera e l’arte, Società Piemontese 
D’Archeologia e di Belle Arti, Torino 1957.

18 M.P. Sette, op. cit., p. 202-3.
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degli studi castellologici in Sicilia19, il ruolo della giovanissima Soprintenden-
za20 e la direzione del restauro condotta dall’architetto Ernesto Armò21, che 
come già accennato, pur palermitano, si forma in ambiente piemontese, nel 
momento storico in cui prendono corpo e si consolidano gli orientamenti 
filologici22. È possibile ritenere che egli abbia modo di frequentare il dibattito 
disciplinare e assimilare gli importanti rinnovamenti nel pensiero del restau-
ro proposti da Boito come caposcuola del dibattito milanese.

Pertanto, in merito al restauro siciliano, Armò sembrerebbe fra i primi ad 
intervenire emulando la prassi proposta da D’Andrade e Beltrami, dimo-
strando di conoscere la castellologia pregressa, utilizzando tale disciplina 
come strumento indispensabile nell’analisi e nel restauro23, manifestando 
aggiornata consapevolezza metodologica, e pubblicando il resoconto degli 
interventi e la relativa documentazione. Sotto il controllo della Soprinten-
denza, Armò realizza quello che può essere considerato il primo restauro 
castellologico condotto in Sicilia secondo l’approccio disciplinare.

L’intervento si distingue non solo per l’inedita finalità conservativa e non 
già residenziale, promossa dai committenti, i principi di Scalea24, ma anche 
perché attesta un chiaro rapporto con le posizioni più aggiornate del re-
stauro, e, inoltre, si concretizza nella chiara adesione alle coordinate mini-
steriali ed ai già menzionati indirizzi boitiani del 1882-1883.

Corrispondendo alle rinnovate istanze di interpretazione scientifica del 
lavoro, Armò produce l’indispensabile documentazione. Di fatto redige sia 
una relazione dello stato di fatto arricchita dalle intenzioni progettuali25 
(la prima finora individuata fra le operazioni di restauro castellologico in 
Sicilia a cavallo fra i due secoli), sia un corredo di rilievi che inquadrano il 
castello, il suo contesto naturale e i dettagli modanati26, sia una cospicua 
documentazione fotografica27.

In termini progettuali, lontano da riscritture neogotiche, Armò distingue 

19 Cfr. G. Piazza, op. cit., pp. 110 e segg.
20 Cfr. M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e istituzioni. Il decollo e 

la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia, 1880-1915, Parte II, Firenze 
1992 e F. Tomaselli, op. cit.

21 R. Scaduto, Il restauro dell’inizio del Novecento del castello di Mussomeli dell’architetto 
Ernesto Armò, in c.d.s.

22 L. Sarullo, Armò Ernesto, (ad vocem) in Dizionario degli artisti siciliani Architettura, 
Novecento, 1995.

23 E. Armò, op. cit. Nel significativo resoconto del restauro castellano, Armò cita, fra gli 
altri, Schubring, Guizot, Viollet-le-duc, Ebahrdt.

24 Archivio Storico della Soprintendenza ai BB. CC. AA di Palermo, da adesso ASSPA, 
F.198/b. 3, 9.1909.

25 ASSPA, F.198/b. 3, 9.1909.
26 Cfr. E. Armò, op. cit.
27 Non si rileva la documentazione inerente allo stato di fatto, forse inviata a Salinas nel 

1910 (ASSPA, F.198/b. 3, 14.8.1910).
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l’opera «del costruttore» dall’opera «dell’amoroso restauratore»28 e pare 
di capire che, a partire da questa dualità, ribadita più volte nella relazione, 
l’architetto persegua due linee operative, distinguendo il consolidamento 
dal restauro, vedendo nel primo una dimensione strutturale e nel secondo 
un approccio che può contemplare il ripristino, condotto a vari livelli29.

L’intervento si realizza senza stravolgere il volto storicizzato, alternando 
consolidamenti, riscritture in forme semplificate, ripristini di stampo filo-
logico, a volte raffinatamente accennati, sostituzioni delle parti modanate 
(figg 4-6).

Il risultato sortisce opinioni differenti: si individuano le perplessità degli 
storici P. Toesca30 e V. Giacaloni31 e le lodi entusiaste dello scrittore G. Pipi-
tone Federico e dell’ architetto C. Rave32.

Rispetto ai precedenti interventi sui castelli isolani il restauro di Mussomeli 
definisce un punto di svolta poiché assume gli inediti contorni di un’opera-
zione codificata secondo un metodo, e rimanda chiaramente ad un approccio 
filologico di stampo boitiano, filtrato attraverso gli esempi settentrionali sud-
detti. La diversa modalità operativa è riscontrabile nella chiarezza con cui si 
scelgono gli obiettivi, si persegue la normativa, nel rapporto con il dibattito 
disciplinare, nelle soluzioni operative, nell’attenzione al volto storicizzato, e, 
infine, nella documentazione prodotta. Pertanto non sembra illecito ritenere 
che, in merito al restauro dei castelli in Sicilia, l’intervento di Armò generi un 
ponte fra le aggiornate posizioni della scuola milanese e la sperimentazione 
castellologica siciliana, e, inoltre, costituisca una testimonianza dell’influsso 
del pensiero boitiano, i cui esiti avranno alcuni riconoscibili riscontri nei 
successivi interventi sulle architetture fortificate isolane.

Il restauro paradigmatico del castello di Mussomeli in Caltanissetta 

Nel 1909 giunsero a compimento i lavori di restauro del castello di Mus-
someli, ubicato nel territorio dell’omonimo comune, in provincia di Calta-
nissetta, secondo il progetto e la direzione dell’architetto Ernesto Armò33. 

28 ASSPA, F.198/b. 3, 9.1909.
29 E. Armò, cit., p. 9, ed inoltre ASSPA, F.198/b. 3, 9.1909, dove ripetutamente il Maestro 

sottolinea che la presenza dei parecchi elementi del modello originario consentono 
l’operazione di ripristino.

30 P. Toesca, Storia dell’arte italiana, Il trecento, Torino 1971, p. 167.
31 V.A. Giacaloni, Il castello di Mussomeli e i suoi restauri, Mussomeli 1914.
32 E. Armó, op. cit., p. 1.
33 L’architetto Ernesto Armò (1867-1915) nacque a Palermo, conseguì nel 1888 la laurea 

nell’Università di Torino. La sua esperienza formativa è legata al mondo culturale to-
rinese (dove il padre ricopriva un’alta carica presso la Cassazione), con protagonisti, 
fra gli altri, A. Antonelli (1798-1888), A. D’Andrade (1839-1915) e C. Boito. Armò fu 
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Il castello, posto su una rupe, era stato realizzato, fra il 1364 e il 67, su 
probabili preesistenze, da Manfredi III della nobile famiglia Chiaramonte. 
Dopo la confisca dei beni alla stessa famiglia, il castello passò nella disponi-
bilità di altri f nobili di Sicilia. Nel 1550 il castello fu acquistato da Cesare 
Lanza, signore di Trabia. All’inizio del XVII sec. il figlio Ottavio Lanza ab-
bandonò il castello e si trasferì, con la famiglia, nel palazzo, costruito nella 
vicina Mussomeli. Il castello, dal 1603, fu destinato, in un primo tempo, a 
carcere della contea e dopo del tutto abbandonato e lasciato in rovina, fino 
all’inizio della fine del XIX sec., quando furono intrapresi i primi studi e 
interventi di restauro34. Infatti, prima di iniziare i lavori Armò effettuò una 
campagna di studi, comprensivi dell’analisi di architettura castellane d’Eu-
ropa e attenti rilievi, del castello. Ma l’architetto Armò non limitò la sua 
conoscenza solo agli aspetti storici del castello di Mussomeli, ma ampliò, 
come accennato, le sue ricerche anche sui sistemi costruttivi, materiali, de-
stinazione d’uso degli ambienti, sia con l’aiuto essenziale dell’analisi diretta 
sui resti del manufatto architettonico, sia studiando il basilare contributo 
contemporaneo sull’architettura medievale francese di E.E. Viollet-le-Duc. 
Per Armò non solo era necessario studiare il castello di Mussomeli, ma oc-
correva pure farlo conoscere in Europa, nella considerazione che era stato 
visitato dal kaiser di Germania Guglielmo II35, ospite della famiglia Lan-
za Branciforti, principi di Trabia e Butera, nonché proprietari del castello. 
Come già accennato, Guglielmo aveva incaricato l’architetto Bobo Ebhardt 
(1865-1945)36 di studiare anche il castello di Mussomeli per essere inserito 
in una più vasta ricerca sui castelli d’Europa. Per quello che rappresentava 
per la storia di Sicilia, per la famiglia committente –con uno dei suoi mem-
bri all’interno della Commissione di A. e BB. AA. di Palermo– il castello di 
Mussomeli doveva essere restaurato, alla pari dei tanti altri castelli d’Eu-
ropa (figg. 2-3).

All’epoca degli studi e dell’intervento di Armò, il castello aveva buo-
na parte dei suoi corpi in cattivo stato di conservazione e molti in ro-
vina, come, ad esempio, la scuderia, la cosiddetta “sala dei baroni”, il 
«donjon» e la cappella. In generale si può affermare che per restaurare le 

chiamato da E. Basile (1825-1932), per i lavori dell’Esposizione Nazionale del 1891 
di Palermo. Armò fu professore nell’Università di Palermo e assistente di Basile. Cfr. L. 
Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani Architettura, Ernesto Armò, vocem, Novecen-
to, Palermo 1993, pp. 27-28.

34 Sul restauro del castello di Mussomeli cfr. E. Armò, Il Castello di Mussomeli ed i suoi 
ristauri…, cit.

35 L’imperatore di Germania Guglielmo II (1859-1941) visitò molte volte la Sicilia fra la 
fine del XIX e inizio XX sec.

36 Frutto dello studio sarà: B. Hebhardt, Die Burgen Italiens, cit. e B. Hebhardt, Der 
wehrbau Europas im Mittelalter Versuch einer Gesamtdarstellung der europäischen 
Burgen, Berlin 1958, pp. 319-320.
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parti pericolanti, non più esistenti o dissestate delle murature del castel-
lo, Armò utilizzò pietra proveniente dalle cave della vicina Mussomeli37. 
Inoltre, come materiali da costruzione, furono utilizzati i conci irregolari 
provenienti dai crolli del castello stesso. Invece per il restauro-rifacimento 
delle parti modanale e per i conci squadrati, dei cantonali e cornici Armò 
utilizzò la bianca «pietra di Melilli», della provincia di Siracusa. In par-
ticolare:

nessuna colonnina delle bifore, nessun pezzo e nessuna delle sei bifore del 
Castello fu rinvenuta; né se ne ha ricordo […]: l’opera devastatrice del tem-
po dovette disperdere […] questi preziosi testimoni. I rilievi pazienti, detta-
gliati di tutte le parti che compongono le bifore, la imposta degli archetti e 
dell’arco ogivali, i capitellini delle costole nella porta maggiore della grande 
sala, di cui uno è dell’epoca; i capitelli dei pilastri ottagonali, il lungo sog-
giorno ed il lungo studio di confronto fatto fra quelle mura così parlanti 
e così suggestive; la non comune analogia tra l’esistente ornamentale del 
Castello con quello di altri edifici coevi, ci fecero disegnare e modellare gli 
attuali capitellini38.

Il periodo in cui operò Armò nel castello di Mussomeli era contraddi-
stinto da interventi di restauro condotti secondo il R.D. e la circolare del 
M.P.I. n. 683, del 21.7.188239. Dette norme prescrivevano il divieto di 
restaurare un monumento se prima non fosse stato condotto un attento 
studio per stabilire quali erano le parti da demolire, quale erano i difetti, 
quali parti erano da conservare e quali dovevano essere gli interventi per 
levare i danni e impedire che si rinnovassero, per riportare il monumento 
al suo “stato normale”, cioè originale, o presunto tale, privo delle mo-
difiche che nel corso dei secoli si erano assommate nell’edificio storico. 
Il progetto doveva comprendere relazioni, fotografie, disegni, stima dei 
lavori e capitolato d’appalto. Dunque un articolato supporto di elabora-
ti grafici, fotografici ed amministrativi capace di controllare gli esiti del 
cantiere di restauro. Si ricorda inoltre che la stessa norma del 1882 indi-
cava che quando i materiali lapidei erano totalmente corrosi andavano 
sostituiti: «riproducendo per forma e per sostanza quanto si sostituisce 
di queste masse»40. Obbligo del restauratore era di non cercare di fare 
meglio degli antichi, ma quando era proprio necessario rifare «tale e qua-

37 E. Armò, op. cit., pp. 8, 16.
38 Ivi, p. 11.
39 Sul R.D. e circolare n. 683 bis del 21.7.1882, ad es. cfr. il recente F. Tomaselli, Restau-

ro anno zero. Il varo della prima Carta italiana del restauro nel 1882 a seguito delle 
proteste internazionali contro la falsificazione della basilica di San Marco a Venezia, 
Roma 2013, pp. 175-185.

40 Ivi, p. 182.
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le era, affinché il monumento resti col suo vero carattere, a testimoniare 
il lavoro delle varie epoche per le quali è passato»41. Certamente Armò 
non inventò nuove forme, ma mise in opera solo rifacimenti che traevano 
la loro forma dai conci preesistenti degradati. E quando, come nel caso 
dei capitellini delle bifore, nessun elemento superstite riuscì a suggerire 
all’architetto la loro forma primitiva, questa fu rintracciata sempre nello 
stesso castello, attraverso lo studio degli elementi architettonici superstiti. 
In generale si può, dunque, affermare che il restauro del castello di Mus-
someli s’inserisce in quella cultura conservativa condotta, come afferma 
Maria Piera Sette «fra stile, filologia e storia»42. Lo stesso intervento è un 
esempio di restauro italiano, condotto secondo principi e norme coeve, 
ma anche una testimonianza della cultura della conservazione in Europa. 
Infatti, come afferma ancora Sette, nel periodo considerato, nel restauro 
dei monumenti in Europa, e dunque anche nel restauro del castello di 
Mussomeli, le modalità d’intervento «pur nelle varie declinazioni dipen-
denti dalle attitudini e dalle condizioni di cultura che, nel tempo, pre-
valgono in ogni paese, attestano una sostanziale uniformità di principi 
generali»43. Occorre pure precisare che Armò più volte nel suo saggio 
sul restauro del castello riferì, ad esempio, che pur avendo trovato tracce 
abbondanti dei resti dei merli non sempre li volle ricostruire, così come 
non completò parti di edifici di cui ritrovò le sole mura di fondazione e 
resti di brani murari. Il limite che Armò s’impose è attuato in accordo con 
quanto temeva Camillo Boito quando affermava che «il lavorare all’in-
terno di un monumento è una tentazione continua: si sa dove si principia, 
non si sa ove si vada a finire»44. Armò era consapevole del fatto che la 
semplificazione e il rendere evidente l’intervento corrispondeva a quanto 
suggerito sempre da Boito nelle raccomandazioni del famoso Voto del 
1883. Nel castello di Mussomeli Armò lasciò il compito di evidenziare il 
suo restauro solamente al colore chiaro dei nuovi conci appena lavorati. 
In definitiva riflettendo sul restauro del castello di Mussomeli dell’inizio 
del Novecento si può, conformemente a quanto scritto da Liliana Grassi 
a proposito del restauro del castello Sforzesco di Milano (1893-1905), af-
fermare che l’architetto Luca Beltrami e l’architetto Armò non fecero «al-
tro che rendere legittimo il restauro stilistico attraverso una coscienziosa 
ricerca di documenti storici a supporto delle ricostruzioni»45. Dobbiamo 
però a restauratori come l’architetto Ernesto Armò se la conservazione 

41 Ivi, p. 184.
42 M. P. Sette, op. cit., p. 87.
43 Ivi, p. 121.
44 C. Boito, «La prima esposizione italiana di architettura», in Nuova Antologia, 115, 

gen. 1891, pp. 47-74.
45 L. Grassi, Storia e cultura dei monumenti, Milano 1960, p. 440.
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del castello di Mussomeli, documento-monumento di una fortificazione 
d’Europa, è stata possibile; dobbiamo ad Armò, di robusta formazione 
scientifica e umanistica, se oggi quest’architettura siciliana è visitabile e 
mantiene il suo fascino di opera dell’uomo mista all’opera imprevedibile 
del tempo e della natura. 
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1. L’Esposizione Nazionale a Palermo del 1891-1892, padiglioni in stile “arabo-
normanno” progettati da Ernesto Basile e i suoi collaboratori, tra cui Ernesto 

Armò (A. Bonamore, incisione, in “L’Illustrazione Italiana”, 1892, I sem.)

2. Mussomeli (CL), castello, planimetria generale, scala 1:200  
(E. Armò, 1911)
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3. Mussomeli (CL), castello, vista panoramica lato nord (E. Armò, 1911)

4. Mussomeli (CL), 
Insieme del castello 
a Mezzogiorno, 
prima (B. Ebhardt, 
1927) e dopo i 
restauri di Armò, 
(E. Armò,1911)
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5. Mussomeli (CL), castello, seconda corte, prima (B. Ebhardt, 1927)  
e dopo i restauri di Armò (E. Armò, 1911)

6. Mussomeli (CL), 
castello, prima corte, 
dopo i restauri di Armò, 
si notino gli archi 
“sospesi”, che evocano 
il ripristino senza 
realizzarlo matericamente 
(E. Armò, 1911)
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