
Questo Numero Speciale di «Paradosso» raccoglie gli studi presen-
tati al convegno «Architetture di Sicilia nell’Italia del Miracolo Economi-
co» che si è svolto nei giorni 20 e 21 maggio del 2021 interamente su canale 
telematico, anche se come “stazione” di coordinamento è stata nominal-
mente individuata la sede “fisica” della Galleria delle Tavole Didattiche del 
Dipartimento di Architettura, nell’Edificio 14, ex Facoltà di Architettura, 
della Città Universitaria di Palermo1. 

La manifestazione è stata organizzata da: AAA/Italia (Associazione 
nazionale Archivi di Architettura contemporanea); Collezioni Scientifiche del 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo; Ordine de-
gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agri-
gento; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Palermo; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo2. 

Obbiettivo del convegno è stato quello di percorrere, sia attraverso 
una gamma di articolazioni tematiche (anche relative ad altre discipline) sia 
tramite una selezione rappresentativa di documenti d’archivio esistenti (pre-
feribilmente elaborati progettuali, ma anche testimonianze di altro genere), la 
complessa stagione dell’architettura in Sicilia nel periodo del breve ma intenso 
arco storico denominato «Miracolo Economico». Si è, dunque, proposto un 
1. Il convegno ha fatto parte del ciclo di manifestazioni organizzate nel maggio del 2021 dai soci di 
AAA/Italia (Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea) in varie città d’Italia 
in occasione della «XI Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura».
2. La Sezione Sicilia, nell’ambito del ciclo di manifestazioni nazionali di AAA/Italia del maggio 
2021, si è svolta con Agrigento e Palermo come “distretti organizzativi” e ha avuto come Promo-
tori: AAA/Italia (Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea); Collezioni 
Scientifiche del Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo; Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura, Dipartimento di Architettura, UNIPA; Corso di Studi in Architettura e 
Progetto nel Costruito (Sede di Agrigento), Dipartimento di Architettura, UNIPA; Corso di Studi 
in Disegno Industriale, Dipartimento di Architettura, UNIPA; Dottorato in Architettura, Arti e 
Pianificazione, Dipartimento di Architettura, UNIPA; Fondazione Salvare Palermo; Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo; Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento, 
UNIPA; Sistema Museale di Ateneo (SiMua), Università degli Studi di Palermo. Hanno conces-
so il Patrocinio: Ateneo di Palermo; Associazione Storia della Città; Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo; Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento – Agrigen-
to; Fondazione Architetti nel Mediterraneo – Agrigento; Fondazione Ordine Architetti di Paler-
mo, FOAP; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agri-
gento; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo; 
Rotary - Distretto 2110 - Club Palermo. Hanno formato il Comitato Scientifico: la Commissione 
Scientifica delle Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di Palermo; il Comitato Tecnico Scientifico e Organizzativo di AAA/Italia. Con la Direzione 
Scientifica di Ettore Sessa hanno fatto parte del Comitato Organizzativo Eliana Mauro (Coordi-
namento) con Maria Antonietta Calì, Ettore Castorina, Giovanni Battista Maria Falcone, Pietro 
Fiaccabrino, Vincenza Maggiore, Gabriella Pantalena. La Segreteria Organizzativa è stata curata da 
Virginia Bonura (coordinamento) con Miriam Garifo e Maria Stella Ingargiola. Hanno fornito il 
Supporto Tecnico Maria Antonietta Calì (AAA/Italia) e Eugenio Agnello (Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento).  

itinerario di conoscenza attraverso ragionamenti sulle testimonianze d’archi-
vio del periodo preso in esame compreso fra il 1953 e il 1963 (nella sua accezio-
ne più ortodossa), ma con possibilità di risalire al 1944 (per quello che si può 
definire l’inizio della «Ricostruzione» in Sicilia) e di prolungare questo arco 
temporale fino all’inizio della seconda metà degli anni Sessanta. 

Sono da considerare indirizzi di riflessione di questa manifestazione 
anche i meccanismi socio-culturali, le manifestazioni artistiche e scientifi-
che, le azioni di alcuni protagonisti della cultura del progetto, le teorizza-
zioni, il nuovo ruolo della committenza (sia pubblica che privata) e l’analisi 
problematica di alcuni significativi “casi studio”. Categoria, quest’ultima, 
comprensiva delle “occasioni mancate” (cioè di proposte non realizzate) e 
articolato in varie tematiche come quelle dei progetti di sedi istituzionali 
(pubbliche e private), di piani urbanistici, di restauri, di luoghi del lavoro 
(per la produzione, per il commercio e per l’amministrazione), di opere pub-
bliche (dall’edilizia sanitaria alle sedi della formazione e dei servizi collettivi 
in genere), di abitazioni (dall’edilizia economica a tutte le altre tipologie re-
sidenziali), di infrastrutture, di grafica (in tutte le variabile della comunica-
zione), di allestimenti e strutture temporanee (dalle mostre alle scenografie), 
di architetture degli interni e di arredi. 

Non meno importante, nella documentazione dell’architettura di 
questo specifico scenario degli anni di rinnovamento della società e di rina-
scita economica, è stato l’apporto degli studi specifici sui concorsi di archi-
tettura, anche nell’intento di una valutazione più esaustiva del ruolo delle 
istituzioni quali nuove referenti della cultura del progetto nella Sicilia del 
«Miracolo Economico». 

Partendo dalla fase matura della Ricostruzione post bellica perve-
nendo fino alla seconda metà degli anni Sessanta (a «Miracolo Economico» 
oramai in liquidazione), si è proposta una riflessione (non scevra da aperture 
di problematiche e da eventuali revisioni critiche) sui modi e sulle forme con 
le quali la cultura architettonica nella Sicilia, Regione Autonoma a Statuto 
Speciale, nel nuovo contesto statuale dell’Italia da poco divenuta Repubbli-
ca Democratica, ha saputo, da un lato, fornire risposte adeguate alle mutate 
aspettative della società, dall’altro è stata portatrice di nuovi modelli com-
portamentali (collettivi e non) oppure, infine, è stata anche semplicemente 
interprete, talvolta con esempi rimarchevoli, delle variabili in divenire di un 
“sistema” in profonda trasformazione, anche in quelle direzioni che oggi po-
trebbero essere valutate come negative.

La manifestazione, dunque, si è proposta di analizzare con uno 
sguardo critico retrospettivo, sia pure per pochi e limitati segmenti della 
disciplina architettonica, una formidabile stagione in equilibrio fra rinno-
vate istanze identitarie e contestualizzati slanci di internazionalizzazione, 
durante la quale si è configurato un ventaglio di risposte, da parte della 
cultura del progetto in Sicilia, a quel movimento di rinnovamento della 
società che si può intendere come peculiare “via italiana alla modernità” 
del secondo Novecento. 
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ricerca di un sensibile inserimento nella scena urbana attraverso volu-
metrie più articolate. 

Franco Minissi, dopo aver compiuto sperimentali interventi di re-
stauro nelle aree archeologiche di Gela, Eraclea Minoa e Piazza Armerina, 
darà avvio alla progettazione dei principali musei archeologi dell’isola:   il 
Museo “Pietro Griffo” ad Agrigento (1961), il Museo “Paolo Orsi” a Sira-
cusa (1961), il Museo “Pepoli” a Trapani (1964).

Marcello Nizzoli e Mario Oliveri realizzano il Villaggio ANIC 
(1960-1963) voluto dall’illuminata politica imprenditoriale di Enrico 
Mattei.

Nel 1962, Leonardo Ricci progetta nei pressi di Riesi il Villaggio 
Monte degli Ulivi, frutto della volontà pionieristica del pastore valdese 
Tullio Vinay.

E poi le molte e fondamentali opere realizzate e i progetti di Vit-
torio Gregotti e Gino Pollini e, ovviamente, i citati esempi di Giuseppe, 
Alberto Samonà e Giuseppina Marcialis.

In questo ricco, prolifico e variegato scenario si inseriscono le non 
poche esperienze del Gruppo milanese BBPR, Gian Luigi Banfi (morto 
nel 1945 nel campo di sterminio di Mauthasen-Gusen), Lodovico Barbia-
mo di Belgioso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers. 

Nel 1959 i BBPR esordiscono a Palermo con il negozio Ottica 
Randazzo ubicato all’interno dell’edificio per uffici e abitazioni “La Gal-
leria” progettato nel 1957 da Americo La Penna e Vittorio Ziino. A Pa-
lermo, altre importanti occasioni progettuali per il gruppo Belgiojoso, Pe-
ressutti e Rogers sono rappresentate dalla Banca Commerciale (1962-66) 
in via Mariano Stabile, dagli edifici per abitazioni in via Lincoln (1966), 
contenente la sede del Giornale di Sicilia, e in via della Zecca - piazza San-
to Spirito  (1967), nel centro storico, inopportunamente denominato pa-
lazzo Amoroso4. 

Banca Commerciale Italiana in via Mariano Stabile (1962-66)
Iniziando proprio dall’edificio della Banca Commerciale Italiana 

di via Mariano Stabile, possiamo affermare che questa come le altre ope-
re palermitane dei BBPR e, forse, occorrerebbe includere anche l’altra 
importante e ultima realizzazione siciliana del gruppo milanese, ossia la 
Facoltà di Lettere di Messina del 19735, sembrerebbero essere l’espressio-
ne di un rapporto dialogico e dialettico tra due apparentemente diversi 
e opposti principi: quello del rivestimento, della tessitura, dell’involu-
cro coprente, di semperiana memoria, e quello della espressione forma-
le dell’architettura affidata all’evidenza tettonica, alla verità strutturale 
dove, naturalmente, la forma tecnica è oggetto di una complessa trasmu-
tazione in forma architettonica che fa assumere alla prima il senso di un 
valore estetico compiuto e definito. È in sostanza un rimando continuo a 
quei concetti, apparentemente antitetici e duali, espressi da Quatremére 
de Quincy attraverso i principi del decoro (nel senso del Decor vitruviano) 
analogico e allegorico6. 

È sufficiente osservare la facciata della Banca Commerciale di 
via Mariano Stabile per comprendere l’agire progettuale introdotto dai 
BBPR secondo il principio dell’alterità tra la fascia basamentale ad ordine 
gigante, chiara espressione di una logica tettonica che progressivamente 
disappare per lo stratificarsi di un rivestimento in pannelli marmorei che 
comunque lasciano scorgere, attraverso le cesure orizzontali e verticali esi-
stenti tra pannello e pannello, la sottomessa trama strutturale solai-pilastri. 

Questo agire per scarti di piani ora aggettanti ora rientranti sembra 
segnare molte esperienze progettuali dei BBPR7. In realtà, il vero tema, lo 
ripeto, è quello legato al concetto di “decorazione”. Come scrive lo stesso 

4. Trattandosi di una architettura destinata ad appartamenti condominiali, il sostantivo maschile 
“palazzo” potrebbe perfino apparire inappropriato. Tuttavia, in considerazione dei pochi ma consi-
derevoli resti dell’antica dimora nobiliare, sopravvissuti ai bombardamenti del maggio 1943, sapien-
temente valorizzati e inglobati nella nuova architettura dei BBPR, sarebbe opportuno continuare 
a chiamarlo palazzo De Spucches, in riferimento alla nobile famiglia, i duchi di Santo Stefano, che 
dello stesso palazzo furono per secoli i proprietari e i committenti della sua riforma settecentesca. Il 
nome “Amoroso”, invece, fa riferimento all’impresa edile che realizzò la ricostruzione dell’immobile 
avendo acquisito la proprietà dell’area.
5.  Si veda G. Di Benedetto, Antologia …, cit.
6.  A.-C. Quatrémere de Quincy, voce Decorazione, in Dizionario storico di Architettura (1837), pp. 559-567. 
7.  Si veda: S. Maffioletti (a cura di), BBPR, Zanichelli, Bologna 1994; E. Bonfanti, M. Porta, Città, mu-
seo e architettura. Il gruppo BBPR nella cultura architettonica italiana 1932-1970, Hoepli, Milano 2009.

«Se vi è qualcosa di profondamente e visceralmente connaturato 
alla stessa dimensione esistenziale della città di Palermo, sin dalle sue mol-
teplici e stratificate origini fenicio-puniche, questo è certamente il con-
cetto di ‘innesto’. Ed in analogia con l’innesto agrario, cioè con la pratica 
del far concrescere in una pianta esistente una parte di un altro vegetale, 
al fine di rafforzare il primo soggetto ma modificandolo verso un genere 
diverso da quello iniziale, l’intera storia millenaria della città potrà essere 
riguardata come il frutto di continui, ciclici introduzioni di modelli ar-
chitettonici e urbani esogeni, declinati rispetto alle contingenze culturali 
autoctone dei diversi esempi fondativi e rifondativi dell’urbe»1. 

L’intero corpo fisico di Palermo può, pertanto, essere considera-
to come il risultato di diverse esperienze di inserzioni e di accostamenti 
operati, in ogni caso, con la consapevolezza che ogni nuova scrittura o ri-
scrittura architettonica è stata nel contempo lettura interpretativa dell’esi-
stente. 

Non a caso nei progetti esemplificativi della strategia dell’inne-
sto - come le secentesche quinte architettoniche del Teatro del Sole (i 
quattro Canti di città) di Giulio Lasso, il Gymnasium dell’Orto Bo-
tanico di Léon Dufourny, la Casina dei Quattro Pizzi all’Arenella di 
Carlo Giachery, i giardini all’Inglese, le tipologie del Crescent e dello 
Square sperimentate da Giovan Battista Filippo Basile nel Cassaro e 
a piazza Marina e quella del boulevard utilizzata dallo stesso Giache-
ry per la Real Strada Favorita (via Libertà), il Palazzo delle Poste di 
Angiolo Mazzoni, la sede Enel di Giuseppe, Alberto Samonà, e Giu-
seppina Marcialis, o lo ZEN del Gruppo Gregotti, Amoroso, Bisogni 
e Purini e certamente anche le opere palermitane dei BBPR- è ricono-
scibile la continuità di una intima dialettica tra autonomia ed eterono-
mia dei modelli architettonici e urbani utilizzati.

Per comprendere sino in fondo questi processi occorre però un 
approccio metodologico di lettura in grado di individuare “immissio-
ni”, più o meno esplicite, in cui l’apparente componente esterna di 
quanto introdotto sottende la persistenza e il ruolo delle matrici esi-
stenti. L’architettura del resto, al di là delle proprie origini e conside-
rando che anche nei meccanismi progettuali dell’iterabilità lo «stesso 
(das Selbe) non è mai l’uguale (das Gleich)» come direbbe il filosofo 
Paolo D’Alessandro2, è sempre capace di funzionare organicamente e 
strutturalmente in contesti diversi da quelli in cui è stata generata. 

Di certo, anche la nuova tradizione architettonica siciliana del 
moderno, come per quella del passato può senz’altro rivendicare un 
legittimo riconoscimento sul piano nazionale, rigettando il cronico 
isolamento generato dall’ambiguità di una lettura storica che tende 
ad assimilare gli eventi siciliani a una singolare fenomenologia carat-
terizzata da atavici ritardi culturali, accentuate e compiaciute visioni 
localistiche e particolari condizioni ambientali3. 

Gli apporti “stranieri” all’architettura siciliana e, nel nostro 
caso, a Palermo, di fatto sono sempre esistiti. E proprio sullo scorcio de-
gli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta del Novecento, cioè negli 
anni della rinascita e del dopoguerra, negli anni del cosiddetto “miraco-
lo economico”, tali contributi giocheranno un ruolo strategico. 

Basti ricordare solo alcuni esempi tra i tanti.
Nel 1954 Marco Zanuso è chiamato a progettare a Tommaso 

Natale a Palermo il complesso industriale Cedis costituito dallo stabi-
limento per la produzione delle ceramiche, dagli uffici e da un piccolo 
gruppo di case a schiera per i dipendenti. 

A Catania, tra il 1955 e il 1956, Piacentini realizza il Teatro 
Metropolitan, utilizzando dei modi espressivi finalmente acquietati 
dagli eccessi della retorica magniloquente dei progetti anteguerra, alla 

1. G. Di Benedetto, Palermo tra innesti e piante originarie, in «Architettura Civile», n. 23/24, 2019, p. 13. 
2. P. D’Alessandro, Oltre Derrida. Per un’etica della lettura, in P. D’Alessandro e A. Potestio (a cura di) 
Su Jacques Derrida. Scrittura Filosofica e pratica di decostruzione, LED, Milano 2008, p. 30, nota 41.
3. Si veda G. Di Benedetto, Antologia dell’architettura moderna in Sicilia, 40Due Edizioni, Palermo 2018.

I BBPR a Palermo tra innesti di modelli 
esogeni e influenze endogene 

di
Giuseppe Di Benedetto
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do, secondo l’originaria linea spezzata del preesistente palazzo De Spucches 
con il palazzo Massa Pojero situato all’imbocco con la via Butera. 

La scelta è quella di un’architettura tendente ad una dimensione 
tendenzialmente stereotomica esaltata dalla soluzione di un involucro di 
grande compattezza monomaterica (in calcestruzzo a faccia vista) e mo-
nocromatica, ma particolarmente sensibile agli effetti della luce e vibrante 
per quelle listellature basamentali immaginate come scanalature tendenti, 
man mano che ci si alza di livello, alla rarefazione sino alla superficie li-
scia dei piani superiori scandita dalla corrugazione delle linee di incisione 
orizzontale che segnano gli interpiani. Ed ancora una volta ritorna il tema 
del ‘decoro’, ma come affermava Rogers, la scelta dei BBPR era quella «per 
una decorazione che esalta l’oggetto nella sua realtà. Che un bicchiere sia 
un bicchiere e una città una città»10. Ciò non voleva dire scarnificare l’og-
getto, ma esprimere quella realtà. «Quando si intonaca un muro - affer-
mava Rogers - lo si orna intenzionalmente poiché si allude intenzional-
mente al valore essenziale del piano della parete»11 che nondimeno può 
avere una forte tensione icastica ed espressiva. 

Per la coerenza del linguaggio della loro architettura, l’azione de-
corativa, come nel caso della listellatura di palazzo De Spucches, non di-
storce affatto il carattere dell’edificio, anzi integra e potenzia il suo signifi-
cato. Questo era il concetto di decoro per i BBPR12.

E, infine, un breve accenno allo scomparso negozio Foto Ottica 
Randazzo, al piano terra del Palazzo “La Galleria”, nella centralissima via 
Ruggero Settimo, altro significativo esempio architettonico di quegli anni, 
opera, come già detto, degli architetti Americo La Penna e Vittorio Ziino. 

Lo spazio commerciale, la cui pianta è un lungo spazio longitu-
dinale diviso in due parti dal sistema di teche espositive, fa emergere ed 
evoca le molte mirabili esperienze museografiche condotte dai BBPR.

Un eloquente vestibolo d’ingresso, di forma poligonale, fungeva 
da mediazione con l’esterno urbano. Purtroppo, tutto questo non è più, 
poiché scomparso e sostituito.

Conclusioni
Gli anni in cui i BBPR operano a Palermo possono essere senz’al-

tro guardati come un periodo segnato da “nuove crisi” e “nuove strategie”, 
ma anche di sperimentazioni esemplari, come certamente lo furono i loro 
progetti, iniziali modelli esogeni ma che si fanno carico dell’interpretazio-
ne dei caratteri insediativi del luogo d’intervento e ne verificano la possi-
bilità di una nuova disegnabilità attraverso la lettura analitica delle varie 
componenti morfologiche dell’esistente, intese nella loro essenza autono-
ma, nell’essere causa ed effetto di altri aspetti particolari e nelle relazioni 
che si istituiscono con le scelte di progetto, in un ambito che è, per sua 
natura, ambito dialettico13. 

Nello stesso anno in cui i BBPR realizzavano la Banca Commercia-
le l’amministrazione comunale approvava il nuovo piano regolatore della 
città. Uno strumento urbanistico fortemente stravolto nelle sue idee gui-
da iniziali e asservito agli interessi speculativi e politico-mafiosi, capace di 
generare lo sviluppo incontrollato che ha caratterizzato la storia successiva 
di Palermo, accerchiando e isolando e soffocando quei pochi “contrap-
punti” di modernità architettonica resistenti come lo sono e lo sono stati 
i progetti dei BBPR14. Architetture, una in particolare, che hanno resistito 
anche all’anacronismo involutivo del PPE di Pier Luigi Cervellati che ben 
aveva pensato di demolire l’edificio del Giornale di Sicilia per un grottesco 
ripristino filologico di quanto era preesistente: il demolito palazzo Alù. 

10.  E. N. Rogers, op. cit., p. 227.
11.  Ibidem.
12.  E.N. Rogers, Esperienza dell’architettura …, cit. Si veda in particolare il capitolo della parte secon-
da, L’energia decorativa, pp. 207-239.
13.  Si veda A. Sciascia, Architettura contemporanea a Palermo, L’Epos, Palermo 1998.
14.  Si veda S. M. Inzerillo, Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo. Crescita della città 
e politica amministrativa dalla “ricostruzione” al piano del 1962, Quaderno dell’Istituto di Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale della Facoltà di Architettura di Palermo, n. 14, Palermo 1980.

Ernesto Nathan Rogers: «il ritmo, l’allitterazione, l’insistenza di un mo-
tivo sollecitano la percezione del grandioso e documentano la tensione 
decorativa»8.

L’edificio al piano rialzato è attraversato, per tutta la sua estensione 
longitudinale dalla grande sala destinata, un tempo, agli sportelli banca-
ri e ai clienti. Uno spazio di vaste dimensioni caratterizzato, non casual-
mente, da un “impianto basilicale” a più navate, scandito da sequenze di 
pilastri poligonali e da un sistema di lucernari a cassettonato. Due pareti 
curve basamentali, accompagnano lo scalone d’ingresso di raccordo tra il 
“vestibolo” d’accesso alla sala e la via Mariano Stabile. Da notare la presen-
za, in questi spazi particolarmente qualificati, di due significative opere di 
Renato Guttuso9.

Uffici e abitazioni in via Lincoln (1966)
Nell’edificio per uffici e abitazioni in cui trova sede il Giornale di 

Sicilia, in via Lincoln, di fronte e la Villa Giulia e l’Orto Botanico, e col-
laterale la Porta Carolina (poi Reale), prevale invece, piuttosto che il tema 
dell’involucro, del rivestimento, quello della trama ortogonale dell’inte-
laiatura strutturale, esibita anche laddove i tompagnamenti giungono a 
delimitare il perimetro esterno dell’edificio. 

Ancora una volta, i BBPR introducono una tripartizione verticale, 
coincidente in questo caso anche con le diverse funzioni assolte da questa 
architettura. Una parte basamentale a tre livelli scandita dall’ordine gi-
gante di otto pilastri-paraste verticali, coincidente con gli spazi della sede 
del Giornale di Sicilia. Su questa si innesta una seconda parte, compresa 
tra il quarto e il settimo piano, destinata alle abitazioni e caratterizzata dal 
ritmo serrato delle pilastrature verticali. Infine, il coronamento dell’edifi-
cio appare segnato, innanzitutto, dall’aggetto continuo di contratti balco-
ni poligonali, e poi da un doppio livello di arretrati piani attici. 

Per il suo sviluppo verticale e in relazione al contesto storico in cui 
si inserisce, nel complesso appare quasi come un incombente fuori scala. 
Tuttavia, i BBPR, affidano ad alcune scelte compositive il compito di agi-
re da elementi di mediazione con le architetture limitrofe. La parte basa-
mentale, infatti, appare misurata rispetto all’ala ad esedra che si diparte 
dalla Porta Carolina. Verso il vicolo del Pallone, tale misura trova ulteriore 
corrispondenza del palazzo dei baroni Mistretta Palmeri, progettato da 
Giuseppe Venanzio Marvuglia. 

Altro fondamentale elemento di mediazione è costituito dall’inin-
terrotto loggiato che media il rapporto tra la stessa parte basamentale e i 
piani superiori. Un vuoto che alleggerisce, che scava la massiccia sagoma 
volumetrica, costituendo, oltretutto, se lo si percorre, uno straordinario 
punto di vista contemplativo, ad una quota insolita, sull’Orto Botanico, 
su Villa Giulia e sul Foro Italico. 

Edificio per abitazioni in via della Zecca - piazza Santo Spirito (1967)
A poca distanza da questa architettura, imboccando il Cassaro da 

Porta Felice tra piazza Santo spirito e il superiore vicolo della Zecca tro-
viamo l’altro straordinario caposaldo architettonico dei BBPR. Forse la 
testimonianza, ancora presente, di maggiore rilievo e significato per gli 
esiti ottenuti.

Le ragioni sono, probabilmente legate al particolare tipo di ‘in-
nesto’, per ritornare al tema di apertura, praticato, in questo caso, su una 
“pianta” di particolare valore, per quanto in parte sradicata dalla furia de-
gli eventi bellici. Si tratta dei resti di ciò che fu il palazzo dei De Spucches 
(o De Spuches) principi di Galati e duchi di Santo Stefano sul cui sedi-
me l’edificio immaginato dai BBPR si fonda, includendo anche ciò che 
del palazzo era rimasto: il portale d’ingresso situato sul piano alto della 
via della Zecca e buona parte dell’androne coperto da una poderosa volta 
a crociera. Il “costruire nel costruito”, restituendo volumetrie e giaciture 
distrutte, conferisce a questa architettura un fondamentale ruolo urbano 
all’interno del centro storico, in una delle aree maggiormente ricche di va-
lori aulici e monumentali. Fondamentale, da questo punto di vista il raccor-
8.  E. N. Rogers, Esperienza dell’architettura (1958), a cura di L. Molinari, Skira, Milano 1997, p. 209.
9.  La prima opera, dal titolo Pescatori, è costituita da un’ampia vetrata colorata che fa da fondale al 
salone centrale e sulla quale è raffigurato un gruppo di pescatori intenti a remare. La seconda opera 
commissionata a Guttuso, realizzata in ceramica e intitolata Paesaggio siciliano, coincide con il rive-
stimento della parete della scala ellittica che scende al piano seminterrato. 
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Gli archivi di architettura presentano, sovente, nutrite raccolte 
dedicate all’editoria, nelle quali, in particolare, emergono cospicue col-
lezioni delle principali testate di settore. Da una prospettiva storiografi-
ca, indagare sulla presenza dei periodici all’interno degli archivi, analiz-
zandone aspetti quantitativi e qualitativi, aiuta a comprendere più com-
piutamente i percorsi di architettura contemporanea. Sono   innegabili 
il valore e l’importanza che la diffusione dei periodici riveste nell’ambi-
to di una analisi critica dell’architettura, anche al fine di comprendere la 
reciproca influenza tra lo scenario nazionale e l’ambito regionale. Non a 
caso è possibile osservare, nel contesto dello sviluppo economico sicilia-
no del dopoguerra, un incremento dell’interesse della stampa di settore 
nei confronti del fenomeno architettonico regionale. Analizzando le 
principali testate, si può notare come, a partire dagli anni Cinquanta, 
l’editoria nazionale focalizzi la sua attenzione nei confronti della Sicilia 
e dei suoi professionisti. Pertanto, dopo la fase compresa tra i due con-
flitti mondiali, caratterizzata da una scarsa presenza dell’architettura 
siciliana nell’editoria, determinata sia dalle dinamiche relazionali fra i 
protagonisti dell’architettura, sia dalla portata di alcuni eventi che si 
verificano in questa fase, si assiste ad un ritorno dell’interesse della stam-
pa nei confronti della situazione siciliana. Fin dalla dichiarata autono-
mia regionale del 1948 appare chiaro come la Sicilia rappresenti un’op-
portunità per i progettisti di tentare di intraprendere nuove vie espressi-
ve, merito, soprattutto, dell’occasione fornita dalla messa in atto dei 
Piani di Ricostruzione. La Sicilia diventa terreno sperimentale per ec-
cellenza, assumendo una posizione di rilievo rispetto alle nuove questio-
ni teoriche sull’architettura e l’urbanistica, non solo grazie alla volontà 
degli intellettuali dell’epoca di intraprendere nuovi indirizzi sperimen-
tali, ma anche per motivazioni di stampo prettamente economico. In 
quest’ottica va letta la scelta di Palermo, nel 1948, quale sede per il II 
Congresso delle Associazioni di Architettura Moderna, il cui intento 
programmatico è espresso nell’articolo di Bruno Zevi in «Metron»1. 
Qui l’autore espone le motivazioni della scelta della Sicilia quale luogo 
preposto alla discussione intorno all’architettura moderna. Zevi ricon-
duce questa scelta alla volontà di espandere il dialogo intorno alle nuove 
questioni dell’architettura in tutta Italia, allontanandosi dal “centro” 
milanese. Tuttavia, è innegabile che la conquistata autonomia, e quindi 
una maggiore libertà economica e amministrativa, susciti l’interesse dei 
progettisti. Sarà a partire da questo momento che inizierà non solo una 
nuova stagione per l’architettura siciliana, imputabile alla presenza dei 
più grandi esponenti italiani dell’architettura riunitisi nelle associazioni 
dell’APAO (Associazione per l’Architettura Organica) e del MSA (Mo-
vimento di Studi per l’Architettura), ma anche un rinnovato interesse 
della pubblicistica per l’architettura. Negli anni del Miracolo Economi-
co, in particolare, si può assistere ad una proliferazione di articoli affe-
1. Il II congresso delle associazioni di architettura moderna, in «Metron», XI, 29,1948, pp. 7-9

renti alle opere e alla situazione urbanistica palermitana. Non stupisce 
la presenza di un brano di Gianni Pirrone in «Urbanistica»2, il quale 
propone un preciso schema della situazione edilizia di Palermo indivi-
duando gli orientamenti più plausibili alla risoluzione dei problemi del-
la città. Dopo queste prime analisi di stampo urbanistico si può osserva-
re una cospicua presenza di articoli dedicati alle nuove opere architetto-
niche siciliane e, in particolar modo, palermitane. Prima «Metron» 
poi «L’Architettura- cronache e storia» propongono opere siciliane fin 
dai primi numeri di pubblicazione. Il rilancio dell’economia siciliana è 
alla base dell’interesse sempre maggiore della stampa nazionale, la quale 
documenta la nascita delle nuove industrie e le nuove espansioni urba-
ne, proponendo attraverso i periodici opere di grande interesse, in linea 
con i principi razionalisti e organici. È esemplare l’articolo del 1952 sul 
nuovo Cotonificio di Mondello in «Metron»3, dal quale si comprende 
il clima di fermento e la volontà della regione di rientrare nell’attivo del 
dibattito architettonico nazionale, così come l’Hotel Palace a Mondel-
lo di Edoardo Caracciolo, raccontato nell’articolo di Giuseppe Samonà4 
per «L’Architettura- cronache e storia», pubblicato nel primo numero 
della rivista. A sua volta anche Samonà diventa protagonista della stessa 
testata, con la villa Scimemi del 1955, in un articolo di Maria Calandra5. 
L’eccezionalità di queste opere rispetto al contesto non solo regionale 
ma anche italiano fa da apripista per la presentazione di quella corrente 
di rinnovamento caratterizzata dalla produzione di numerose nuove co-
struzioni. Ne è testimonianza anche l’ingente presenza di opere sicilia-
ne, dai primi anni Cinquanta fino al 1961, nel periodico «Vitrum», 
rivista specialistica incentrata sull’uso del vetro nell’architettura. Tra le 
principali testate, «L’Architettura – cronache e storia» è il periodico 
che lascia maggiore spazio alla Sicilia, alternando ai toni entusiastici an-
che qualche polemica. A Palermo, la confluenza di progettisti da ogni 
parte d’Italia, porta ad un successo pubblicistico ancora maggiore. La 
presenza di Carlo Scarpa nel 1953 per l’intervento presso il palazzo 
Abatellis conduce alla produzione di svariati testi nei principali periodi-
ci coevi. Primo fra tutti l’articolo di Mazzariol in «L’Architettura, Cro-
nache e Storia» uscito nel 19556 in cui, in un percorso monografico 
sull’architetto è presente anche l’allestimento per il palazzo Abatellis. 
Saranno più tardi gli articoli di «Domus»7 che pubblicherà l’operato 
di Scarpa nel 19628. Nel numero di «Domus» del 1962 è presente un 

2. G. Pirrone, Palermo: la sua storia i suoi problemi, in «Urbanistica», XX, n. 6, ottobre – dicem-
bre,1950, pp. 34- 46.
3. P. Ajroldi e F. Gioè, Cotonificio a Mondello, in «Metron», VII, n. 47, dicembre,1952, pp.23-26.
4. G. Samonà, Albergo a Mondello dell’arch. Eduardo Caracciolo, in «L’Architettura, Cronache e 
Storia», I, n. 1, maggio - giugno, 1955, pp. 17-20.
5. M. Calandra, Villa Scimemi a Mondello dell’architetto Giuseppe Samonà, in «L’Architettura, 
Cronache e Storia», I, n.2, luglio – agosto, 1955, pp. 165-172.
6. G. Mazzariol, Opere dell’architetto Carlo Scarpa (museo di palazzo Abatellis a Palermo), in 
«L’Architettura, Cronache e Storia», I, n. 3, settembre - ottobre, 1955, p. 340-367.
7.  L’opera di Carlo Scarpa a palazzo Abatellis a Palermo, in «Domus», 388, marzo, 1962, pp. 17-22.
8.  anche se più tardi, comparirà in «Casabella» nel 1982 (Il palazzo Chiaramonte “Steri” a Paler-
mo, Un restauro postumo di Scarpa, in «Casabella», n. 480, maggio, 1982, p. 33) e poi in «Lotus» 
nel 1987( S. Polano, Frammenti siciliani. Carlo Scarpa e Palazzo Abatellis, in «Lotus Internatio-
nal» n. 53, 1987).  

1) BBPR, Banca Commerciale Italiana 
in via Mariano Stabile, 1962-66 (foto 
dell’autore).

2) BBPR, Edificio per uffici e abitazioni in via 
Lincoln, contenente la sede del Giornale di 
Sicilia, 1966 (foto dell’autore). 

3) BBPR, Edificio per abitazioni realizzato sui resti 
di Palazzo De Spucches in via della Zecca, 1967 (foto 
dell’autore).

4) Il portale d’ingresso del palazzo De Spucches in via 
della Zecca inglobato nell’edificio progettato dai BBPR 
(foto dell’autore).
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