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Abstract 
Dopo un’introduzione sulla questione del rapporto arte/architettura durante il 
Ventennio, l’intervento analizza quattro casi significativi nel delicato passaggio storico dal 
Regime all’età repubblicana in Sicilia, per comprendere il ruolo delle decorazioni 
artistiche in facciata in rapporto alle architetture e alla tradizione culturale dell’isola. I 
primi due appartengono alla tipologia monumentale del Palazzo di Giustizia, mentre gli altri 
sono edifici rappresentativi: un Hotel e una Banca. 

After an introduction on the issue of the art-architecture relationship during Fascism, the 
paper analyzes four significant cases in the delicate historical transition from the 
Regime to the republican age in Sicily, in order to understand the role of artistic decorations 
in the facade, in relation to the architecture and cultural traditions of the island. The first 
two belong to the monumental type of the Palace of Justice, while the other two are 
representative buildings: a Hotel and a Bank. 
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Introduzione 
Nel corso del Ventennio la questione del rapporto tra le arti e l’architettura aveva destato 
un significativo dibattito, condensabile in tre episodi: la Triennale di Milano del 1933, 
consacrata alla pittura murale; il Convegno Volta del 1936, sul tema dei «Rapporti 
dell’architettura con le arti figurative»; la ‘legge del 2%’ (L.11/05/1942 n.839 per l’arte 
negli edifici pubblici), che imponeva di «comprendere nei progetti, fra le somme a propria 
disposizione, una quota non inferiore al due per cento dell’importo preventivo dei lavori da 
destinare alla esecuzione di opere d’arte figurativa»1. 

1. Il rapporto arte/architettura nei Palazzi di Giustizia
La tipologia del Palazzo di Giustizia risulta di particolare interesse rispetto a tale tematica
poiché, sin dal modello tardo-ottocentesco romano di Calderini, prevedeva un carattere
monumentale e una magniloquente decorazione artistica. Nonostante i mutamenti sociali, le
tendenze stilistiche e architettoniche alternatesi nei primi decenni del ‘900 e la graduale
semplificazione di forme e decorazioni, la progettazione dei nuovi Tribunali ha continuato a
considerare il rapporto con la tradizione (in virtù dell’alto grado di rappresentatività richiesto) e

1 Gazzetta Ufficiale n.183 del 05/08/1942, p. 3.234. 
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1: F. Fichera, Palazzo di Giustizia di Catania, prospettiva d’insieme, in «Architettura», XVIII, 1939, 10, s.n.p. 

con la modernità, anche rispetto alla ‘legge del 2%’ tuttora in vigore (L.717/1949, poi 
L.352/1997).
Il Palazzo di Giustizia di Milano, realizzato fra il 1932 e il 1940, riassume in maniera
emblematica tutto ciò, in quanto preludio alla legge e modello nazionale per l’interdipendenza
tra aspetti architettonici e artistici e per la ricchezza di opere decorative. Rispetto al contesto
siciliano, i Palazzi di Giustizia di Catania e di Palermo, pur essendo stati realizzati negli stessi
anni, presentano caratteri ed esiti molto diversi: il primo fu commissionato nel 1936 a
Francesco Fichera, tra i maggiori protagonisti della scena catanese; il secondo fu progettato
dai fratelli Gaetano ed Ernesto Rapisardi, siracusani di nascita ma romani d’adozione, che
vinsero il 1° premio al concorso nazionale bandito nel 1937 dal Ministero dei LL.PP.. In
entrambi i casi i lavori furono interrotti a causa della guerra: a Catania la costruzione fu portata
a compimento nel 1953, un anno dopo la morte dell’architetto ma senza sostanziali differenze
rispetto al progetto originario, mentre a Palermo l’edificio, privo di decorazioni artistiche, fu
completato nel 1958 sotto la direzione dell’ing. Giovanni Barresi.

2. Il Tempio della Giustizia di Catania
Il Palazzo di Giustizia rappresenta l’apice della carriera di Fichera, che aveva già progettato
numerosi edifici pubblici. Nella Relazione di progetto, l’architetto dichiarava: «per concepire il
Tempio della Giustizia in una città che si specchia nello Jonio, ho pensato che si dovesse
riproporre alla considerazione – nel suo spirito, nella sua luce, non nelle sue forme – il clima
artistico dei secoli V, IV e III avanti Cristo, di quel tempo cioè in cui i monumenti siciliani – così
quadrati ed essenziali – assunsero il valore di caposaldi della nascita ed espansione della
civiltà mediterranea», al fine di «creare un’opera di carattere eminentemente mediterraneo, ma
attualmente mediterraneo» [Piacentini 1939, 601]. Tale carattere era ricercato attraverso la
composizione, l’uso di materiali locali – la «pietra lavica etnea, dal tono grigio ferro» per i pilastri
di prospetto alti 18m e la «pietra calcarea di Melilli, dal caldo tono avorio» – e la decorazione
della facciata, immaginata come segue: «Alla sommità di questo paramento emerge il sommo
fregio – alto m.3,50 e lungo m.100 – costituito da quadrelloni di terra cotta decorati con figure
e simboli spiccanti in rosso, bianco e giallo sul fondo generale nero: moderna interpretazione
delle non superate, raffinate e sintetiche decorazioni vascolari siciliane. Tale fregio è destinato
ad esaltare la Giustizia attraverso episodi che, partendo dai tempi biblici (Adamo ed Eva
scacciati dal Paradiso terrestre),  si  concludono,  attraverso  le  successive  epoche,  nell’Era
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2: Palazzo di Giustizia di Catania, dettaglio del fregio di E. Russo e della statua di M. Lazzaro (foto dell’autrice). 

Fascista (la Carta del Lavoro consegnata dall’Italia Fascista alle Corporazioni)» [Piacentini 
1939, 602]. 
Il fregio, realizzato dall’artista catanese Eugenio Russo, insieme alla colossale statua della 
Giustizia caratterizza la facciata dell’edificio, accentuandone il senso di laica sacralità ed 
evocando un ideale tempio classico riletto in chiave contemporanea. Allo sfondo nero pensato 
dal progettista, Russo ne sostituì uno color terracotta, sul quale si stagliano le figure dalle 
delicate cromie e dai contorni netti. Analizzando le scene, costituite da piccoli gruppi, si 
scorgono elementi – un tempio esastilo, un condottiero a cavallo, un’architettura ad archetti 
ecc. – riconducibili all’età greco-romana e medievale ed a quelle più moderne, contraddistinte 
dalla presenza ricorrente di figure porta-bandiera inneggianti alla rivoluzione: il tema di 
un'ideale evoluzione del concetto di Giustizia nei secoli non è stato tradito. Le figure, sintetiche 
e idealizzate, adottano uno stile arcaicizzante accostabile al gusto primitivista o alla lezione di 
Martini più che uno eroico-celebrativo, riconducibile alla pittura vascolare greca. Sebbene tale 
sensibilità espressiva fosse tipica dell’artista, probabilmente il profondo mutamento socio-
politico conseguente alla guerra ha influito sugli esiti dell’opera: se originariamente la 
celebrazione della Giustizia avrebbe dovuto raggiungere il suo culmine nella rappresentazione 
dell’Era Fascista, esaltata dall’ideologico ricorso a iconografie desunte dall’antichità classica, 
negli anni Cinquanta tali ideali furono soppiantati dall’esigenza di una Giustizia astratta, 
universale, a-storica e naturalmente distante dal regime. 
Nella Relazione di progetto Fichera descriveva anche la scultura prevista per il centro della 
facciata, realizzata da Mimì Lazzaro e posta in loco nel 1955: «La statua di otto metri di altezza, 
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3: G. ed E. Rapisardi, concorso per il Palazzo di Giustizia di Palermo, prospettiva generale, in «Architettura», 
XVII, 1938, 11. 

sorgente dalla cella antistante al pronao, raffigura Temi – figlia del Cielo e della Terra, Deadella 
Giustizia – e sarà vestita di marmi policromi, conservando tutti gli attributi classici a meno di 
un particolare: sul globo che essa porta e porge col braccio teso sarà posto un Fascio in acciaio 
in luogo della Vittoria» [Piacentini 1939, 602]. L’opera bronzea dialoga armonicamente con gli 
elementi architettonici circostanti – pilastri, scalinata e apertura corrispondente all’ingresso 
dell’edificio – e con il fregio di Russo, al quale si avvicina stilisticamente per la comune 
semplificazione delle forme e per il ricorso al linguaggio arcaicizzante dai rimandi classici. 
Sebbene priva di attributi tradizionali (spada, bilancia o la Vittoria) e di quelli cui faceva 
riferimento Fichera (globo e fascio), con la sua classica semplicità, spogliata da ogni retorica 
e riletta in chiave moderna, l’opera si inserisce perfettamente nel contesto, risaltando per la 
posa composta e fiera, per l’attributo della corona (che, forse non casualmente, la accomuna 
all’iconografia della Libertà) e per le due figure che accoglie entro i palmi delle mani 
soppesandone l’innocenza e la colpevolezza. Tale particolare rimanda alla figura della Iustitia, 
affrescata nel 1306 ca. da Giotto all’interno della Cappella degli Scrovegni di Padova, benché 
agli angeli dotati di spada Lazzaro abbia sostituito due uomini totalmente nudi e disarmati 
dinanzi al giudizio. 

3. Il Palazzo di Giustizia di Palermo
Se il caso di Catania rappresenta un’efficace espressione dei valori culturali e sociali fondanti
la nuova Italia repubblicana, pur ponendosi in un percorso di continuità rispetto al periodo
precedente, la facciata del Palazzo di Giustizia di Palermo esprime quella stessa continuità
storico-sociale senza, tuttavia, riuscire a segnare un punto di svolta. Anche a Palermo il
progetto architettonico originario venne mantenuto (gli interventi apposti furono di tipo
strutturale e materico) ma si rinunciò alle decorazioni inizialmente previste, probabilmente per
motivazioni di ordine economico più che estetico. Dall’immagine a corredo dell’articolo
sull’esito del concorso [Muratori 1938, 688] e dai disegni appartenenti all’Archivio Privato di
Gaetano Rapisardi recentemente pubblicati [Ippoliti 2020, 249-255], ascrivibili altresì alla fase
di ripresa dei lavori negli anni Cinquanta, è possibile notare la presenza di elementi decorativi
consoni alla monumentalità della tipologia edilizia, pur non richiamando direttamente la
tradizione culturale siciliana. Dinanzi ai pilastri a tutta altezza con scanalatura centrale
(elemento ricorrente nei progetti dei Rapisardi) erano state, infatti, progettate dieci statue a
tuttotondo, poste su altrettanti piedistalli e separate da una balaustra continua, interrotta solo
in corrispondenza della scalinata e dell’accesso all’edificio. Inoltre al centro di ciascuno dei due
corpi laterali  della facciata,  a  livello  dell’attico,  erano  stati  pensati  due  elementi  scultorei
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4: Hotel Excelsior di Catania, dettaglio del fregio di E. Fegarotti (foto dell’autrice). 

simmetrici che sembrerebbero raffigurare delle aquile – uno dei simboli imperiali desunto, 
come i fasci o i labari, dal repertorio iconografico romano diffuso in quegli anni – riferibile, 
altresì, all’emblema della città di Palermo, l’aquila ad ali spiegate. Tale elemento sarebbe, 
dunque, l’unica concreta connessione con il territorio, insieme alla scelta di marmi locali 
(travertino siciliano per le facciate esterne, ad eccezione dei pilastri in granito scuro della 
Maddalena [Nicosia 2002, 63]) poiché, dal punto di vista storico-architettonico, l’edificio si pone 
in totale discontinuità rispetto al contesto urbano rievocando, invece, il modello meneghino di 
Piacentini (realizzato con l’aiuto di Ernesto Rapisardi). Diversamente, la prevista teoria di 
statue, probabilmente dei giureconsulti, richiamava sia la tradizionale decorazione dei Palazzi 
di Giustizia (da quello di Calderini a quello piacentiniano di Messina, con ritratti scultorei di noti 
giuristi in facciata) sia i progetti degli stessi Rapisardi e le decorazioni monumentali coeve dai 
rimandi rinascimentali e prima ancora romani (ad es. lo Stadio dei Marmi presso il Foro Italico 
di Roma). 

4. Il fregio dell’Excelsior di Catania
L’Hotel Excelsior, realizzato tra il 1952 e il 1956 dagli ingegneri S. Inserra e S. Armao e
dall’architetto A. Piazzese, presenta un legame diretto con il Palazzo di Giustizia di Catania, in
quanto entrambi si affacciano su piazza G. Verga, separati solo dalla via XX Settembre.
L’edificio riprende i due elementi maggiormente caratterizzanti la facciata del Tribunale, ovvero
gli alti ed esili pilastri dell’ampio porticato e il fregio decorativo, in questo caso realizzato da
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Eugenio Fegarotti, come indicato in alto sulla destra. L’opera, che si discosta dalla precedente 
produzione dell’artista (di cui è un esempio la tarsia marmorea realizzata per il Ristorante 
Ufficiale dell’E42 [1987, 492]), richiama il fregio di Russo per composizione, materiale e stile 
(nonostante le differenze a livello contenutistico e cromatico) e sembra rispondere alla 
descrizione di Fichera per il fregio sulla Giustizia, essendo composta da «quadrelloni di terra 
cotta decorati con figure e simboli spiccanti» ed evocando in chiave moderna le «raffinate e 
sintetiche decorazioni vascolari siciliane». Il tema del bassorilievo – la rappresentazione 
allegorica della Sicilia – ne rivela i caratteri e il valore preminentemente comunicativo, anche 
rispetto alla destinazione dell’edificio: per molti decenni l’hotel è stato considerato non soltanto 
una struttura ricettiva bensì un luogo strategico della città, preposto ad ospitare eventi e incontri 
culturali. Attraverso un linguaggio semplificato, uno stile fortemente evocativo e dei rimandi 
all’antico riletti in modo sintetico e contemporaneo, l’opera presenta le maggiori città siciliane, 
quasi in chiave promozionale, ricorrendo ai simboli e al patrimonio artistico e architettonico che 
le caratterizza. Oltre alla Trinacria vi si scorgono, infatti: episodi mitologici, elementi folkloristici 
legati alle tradizioni culturali isolane (il carretto siciliano e i paladini), il Liotru (l’elefante) di 
Catania e architetture tipiche come i templi di Agrigento, Selinunte e Segesta o San Giovanni 
degli Eremiti per Palermo. Se il fregio del Tribunale poteva solo parzialmente divenire portatore 
dei valori e dell’identità della Sicilia in virtù del tema (necessariamente astratto dal contesto 
locale poiché connesso a un’ideale Giustizia), l’opera di Fegarotti risponde pienamente a tale 
esigenza, fungendo da manifesto della ‘sicilianità’ o, per riprendere il pensiero di Fichera, della 
‘mediterraneità’ insita nella cultura dell’isola. I valori ideali della nuova Repubblica sono, in 
questo caso, sostituiti dai valori storico-culturali rappresentativi della Sicilia, in piena continuità 
rispetto al periodo precedente ma riproposti in chiave maggiormente sintetica ed efficace. 

5. L’allegoria del Banco di Sicilia di Palermo
La vicenda della sede del Banco di Sicilia di via Ruggero Settimo, nata negli anni Venti, ha
trovato compimento solo nel 1957, dopo un concorso per la sistemazione del rione Villarosa
ed uno vinto da Salvatore Cardella ma realizzato, come variante dello stesso, da un
collaboratore di Piacentini esperto nella progettazione di edifici bancari, l’ing. Cesare
Pascoletti2. Il Palazzo si pone in continuità rispetto alla produzione architettonica del Ventennio
– e quindi in dialogo con il Palazzo di Giustizia, distante appena 700m – poiché «ricorda gli
edifici pubblici realizzati tra le due guerre, nelle dimensioni, nei rivestimenti marmorei (bicromi),
nell'utilizzo di pannelli decorativi, di motivi a bassorilievo dalle tematiche celebrative» [Cottone,
Basiricò, Bertorotta 2007, 45]. Sulla facciata principale, che costituisce uno dei cosiddetti
‘Quattro Canti di campagna’ (in contrapposizione ai ‘Quattro Canti di città’, di cui è riprodotto
l’impianto ottagonale [Lo Giudice 2014, 32]), si trova il bassorilievo La Sicilia e le sue attività
lavorative, a coronamento del doppio ordine di finestroni inquadrati da cornice marmorea rosa,
del fregio in marmo decorato da motivi astratti incisi e del porticato, costituito da pilastri a
doppia scanalatura, altro elemento richiamante il Tribunale. Sebbene non esista una
bibliografia specifica sull’argomento, l’opera, coronata dalla didascalia marmorea ‘Banco di
Sicilia’, è attribuibile a Nino Geraci, scultore palermitano che, nel periodo tra le due guerre,
aveva già realizzato decorazioni per la prima sede della banca, in via Roma. In luogo delle
«allegorie del risparmio, della ricchezza, e di tutti i valori legati all’attività di un istituto di credito
siciliano» previste dal progetto di Cardella [Messina 2015, 171], la scultura sintetizza la storia

2 Palermo. ASBS. Atti del CdA del Banco di Sicilia, registro n.97, seduta del 20/09/1952, pp.281-284. 
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e la ricchezza dell’isola ricorrendo a una 
composizione che ne accosta su diversi 
piani le principali risorse e il patrimonio 
artistico-architettonico e naturale.  
La Sicilia è impersonata da una figura 
femminile allegorica fuori scala rispetto 
all’insieme, in posa frontale, solenne e 
dallo sguardo fiero, che richiama diverse 
iconografie mitologiche: Venere/Galatea 
per le acque e i delfini ai suoi piedi; Cerere 
o Abbondanza/Fortuna per l’attributo della
cornucopia. Alla fissità della parte
superiore si contrappone il movimento di
quella inferiore, evocato dal marcato
panneggio della veste mossa da elementi
naturali (acqua e vento) e accentuato dai
tre delfini. Tre sono anche gli uomini, dalle
fattezze eroiche e rievocanti la statuaria
classica in chiave semplificata, che
affiancano la Sicilia incarnando le
principali attività lavorative dell’isola, ossia
l’agricoltura, la pesca e il lavoro edile –
ovvero l’operosità del popolo siciliano
quale elemento ottimistico e di progresso
–, simboleggiate rispettivamente dai frutti
della terra, da un’ancora, una corda e una
rete da pesca (che avvolge la figura
centrale quasi fosse un serpente) e da una
pala, sebbene in questo caso la
rappresentazione sia completata dal
grande traliccio con carrucola posto in
secondo piano. Concludono il bassorilievo

dei grappoli d’uva alternati a limoni e due edifici monumentali depositari della cultura 
architettonica dell’isola, corrispondenti ai periodi maggiormente rievocati della storia siciliana 
(Magna Grecia e regno normanno): lo scorcio di un tempio dorico, probabilmente quello di 
Segesta, e la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, spesso assunta in chiave turistico-
promozionale per rappresentare Palermo. 

Conclusioni 
Dall’analisi dei casi proposti emergono un certo grado di continuità tra il periodo del Regime 
e l’età repubblicana dal punto di vista architettonico e artistico e la comune ricerca di valori 
ed espressioni riconducibili alla tradizione culturale siciliana. 
Nel caso del Palazzo di Giustizia di Catania, avendo mantenuto intatto il progetto pre-bellico, 
il compito di rappresentare una Giustizia universale, a-storica e distante dal regime è stato 
demandato alla decorazione artistica. Il fregio di Russo e la scultura di Lazzaro, essendosi 
spogliati da ogni possibile rimando fascista, hanno reso la facciata una concreta espressione 
dei nuovi valori repubblicani, seppure in modo astratto e idealizzato. La continuità con la 

5: Palazzo del Banco di Sicilia nel rione Villarosa, Palermo, 
dettaglio della facciata con bassorilievo di N. Geraci (foto 
dell’autrice). 
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tradizione precedente e con le radici greco-romane della Sicilia e l’espressione della 
‘mediterraneità’ sono state rese tramite il rimando all’ideale classico e il ricorso ad un 
linguaggio sintetico di gusto primitivista. 
La mancanza di elementi architettonici o decorativi in grado di richiamare la tradizione storico-
culturale siciliana rendono, invece, la facciata del Palazzo di Giustizia di Palermo un episodio 
architettonico della città contemporanea incapace di dialogare con il proprio passato e con il 
contesto urbano. Pur trattandosi di un’imponente costruzione monumentale, a differenza del 
caso catanese l’edificio non dichiara immediatamente la sua funzione: sebbene il pronao 
costituito dagli otto pilastri centrali possa essere letto quale riferimento all’idea del Tempio della 
Giustizia, tale elemento risulta poco rappresentativo ed alieno rispetto alla tradizione 
architettonica siciliana ripresa, invece, da altri edifici monumentali del Ventennio presenti a 
Palermo, come il Palazzo delle Poste di Mazzoni, con il caratteristico colonnato dorico 
rievocante il passato greco dell’isola. 
Malgrado attualmente risulti trascurato e non valorizzato, il fregio dell’Hotel Excelsior 
costituisce un’ideale presentazione dei simboli e delle bellezze dell’isola per i fruitori della 
struttura, donando un’identità alla facciata e testimoniando la persistenza dei valori insiti nella 
cultura siciliana nonostante i mutamenti storico-sociali e urbanistici e le evoluzioni stilistiche, 
attraverso una sintetica reinterpretazione del linguaggio della pittura vascolare greca in chiave 
contemporanea. 
Il medesimo intento emerge, infine, anche nel bassorilievo che decora la facciata principale 
del Banco di Sicilia di via Ruggero VII, sebbene tale decorazione presenti un maggior grado di 
sintesi – per l’esigenza di esprimere l’identità siciliana in un’unica scena e non in un insieme di 
episodi – e un linguaggio più tendente al classico. 
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