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Pietro Lojacono nacque a Palermo il 9 di-
cembre del 1900 da una famiglia della 

piccola borghesia, il padre Roberto Lojacono 
Pojero, oltre ad amministrare una società com-
merciale di Palermo, era un abile pittore e dise-
gnatore, formatosi alla scuola del più famoso, 
e solo omonimo, Francesco Lojacono. Roberto 
era anche giornalista e scrittore. Del fermento 
culturale della famiglia di Roberto e della mo-
glie Giuseppa Cianciolo, basti ricordare che dei 
loro sei figli, una, Rosita, percorrerà la carriera 
di pittrice futurista e di scrittrice di testi didat-
tici di Storia dell’Arte, un’altra, Sistina, quella 
di musicista. Di L. i parenti ricordavano la sua 
straordinaria capacità di effettuare mentalmen-
te, fin da bambino, difficili calcoli matematici. 
L. nel 1917 conseguì la maturità classica nel Li-
ceo Garibaldi di Palermo, ove nello stesso anno 
si iscrisse alla Scuola di Applicazioni per Inge-
gneri e Architetti, all’epoca diretta da Giovan-
ni Salemi Pace, le cui lezioni di Fisica tecnica 
avranno un’ampia importanza nella formazio-
ne e nella ricerca scientifica ed umanistica dello 
stesso L. Altrettanto fondamentali risulteranno 
le lezioni dell’architetto Ernesto Basile, succe-
duto, nella Scuola d’Applicazioni di Palermo, al 
padre Giovan Battista nell’insegnamento di Ar-
chitettura tecnica. Nel 1922, a Palermo, L. con-

seguì la laurea in Ingegneria civile. Nella stessa 
città, nel 1934, L. sposò Angela Galeazzi, cono-
sciuta nel corso dei suoi soggiorni di studi nell’i-
sola di Rodi, dalla loro unione nacquero sette fi-
gli. L. nel 1936 venne nominato Cavaliere della 
Corona d’Italia, mentre al momento del pen-
sionamento fu nominato Commendatore, tito-
li dei quali non faceva vanto, come attestano i 
suoi conoscenti. 

Il 1° gennaio 1926 L. iniziò la sua carriera di 
architetto di ruolo presso la Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti nella Soprintendenza 
all’Arte Medievale e Moderna di Sicilia, con 
sede a Palermo. L’anno successivo passò alla Re-
gia Soprintendenza per le Antichità e l’Arte del 
Bruzio e della Lucania, con sede a Reggio Cala-
bria. L. ricordava che il suo maestro nel campo 
del restauro era stato il Soprintendente di Paler-
mo Francesco Valenti, al quale affiancava il pro-
fessore di Storia Enrico Calandra. Negli anni di 
attività presso la Soprintendenza di Reggio Ca-
labria, L. fu autore di numerosi interventi di re-
stauro come quello della cattedrale di Tropea, 
della chiesa di San Marco a Rossano Calabro, 
del battistero e della chiesa di Santa Filomena a 
Santa Severina e del campanile del duomo di 
Melfi. Relativamente a quest’ultimo intervento 
scrisse: «se per restauro s’intende la conservazio-

Pietro Lojacono
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giornò per alcuni mesi nell’isola di Rodi, allora 
possedimento italiano, in quanto vincitore di due 
assegni, per lo studio dell’architettura paleocri-
stiana e bizantina dell’isola, banditi dall’Istituto 
storico-archeologico Fert di Rodi. Di nuovo a 
Palermo, nel 1936, L. diresse i delicati scavi nel 
palazzo normanno della Cuba. Nello stesso 
anno, oltre che nella conduzione di interventi 
di restauro, L. era anche impegnato negli studi 
e rilievi dell’architetture religiose bizantine ubi-
cate nel Sud d’Italia. Queste ricerche furono 
presentate al Convegno internazionale di Studi 
bizantini, tenutosi a Roma, sempre nel 1936, 
ove L. ribadì l’importanza e l’originalità che tale 
architettura rivestiva in generale all’interno del-
la Storia dell’Architettura. Fra il 1939 e il ’40, L. 
vinse un concorso per il Genio civile dell’Africa 
Orientale italiana, ove lavorò nella città di Gim-
ma, capoluogo delle provincie di Galla e Sida-
ma. Fra il 1940 e il ’46 lavorò alla Soprinten-
denza Monumenti dell’Abruzzo e Molise, con 
sede a L’Aquila, alla Soprintendenza Antichità 
dell’Etruria meridionale, e alla Soprintendenza 
Monumenti del Lazio, entrambe con sede a 
Roma. Dalla fine degli anni Quaranta si registra 
una costante partecipazione di L. ai convegni 
nazionali di Storia dell’Architettura e di Restau-
ro dei Monumenti. Ad esempio al V Congresso, 
Perugia 1948, L. propose l’istituzione di un 
centro ispettivo, composto da esperti di tutte le 
materie attinenti al restauro ed alla tutela pano-
ramica, dotato delle necessarie attrezzature 
scientifiche, con potere ispettivo e deliberante 
su tutto il territorio nazionale. Mentre al VII 
Congresso, tenutosi in Sicilia nel 1950, L. par-
tecipò con due relazioni La Cuba, analisi delle 
strutture e L’Abbazia di Santo Spirito presso Cal-
tanissetta. All’inizio del 1954 L. venne nomina-
to Soprintendente ai Monumenti della Sicilia 
orientale, con sede a Catania, carica che man-
tenne fino al 1963. Dall’analisi degli archivi, 
delle sedi delle Soprintendenze dirette da L., e 
dall’analisi delle varie sue pubblicazioni, emerge 
una notevole quantità di atti, progetti ed inter-
venti per la tutela e il restauro del patrimonio 

ne integrale di un monumento, rispettandone 
per quanto è possibile la struttura e l’ordina-
mento architettonico, ma più ancora le parti 
decorative – perché queste non possono a rigore 
essere ricopiate – resta solo al restauratore la 
scelta del metodo più opportuno per mantenere 
intatta al massimo grado la muratura antica, ap-
portandovi quei consolidamenti che si giudica-
no strettamente necessari» (1936). In questa af-
fermazione riecheggiano tutti i temi, allora fra i 
più attuali, sulla conservazione dei monumenti 
che vedevano in Gustavo Giovannoni il princi-
pale ispiratore, e non a caso alla fine della frase 
appena riportata, a sua volta L. citò proprio 
Giovannoni e il suo volume Questioni di archi-
tettura del 1929. Dalla lettura dei resoconti dei 
lavori di restauro di quel periodo possiamo de-
durre qual’era la metodologia applicata da L. 
nella loro conduzione. Innanzi tutto egli faceva 
precedere gli interventi da una scrupolosa ed ag-
giornata analisi storica. A questa analisi e a quel-
la del contesto urbano univa la fase del rilievo 
geometrico, quasi sempre a scala 1:100 e più 
dettagliata per i particolari e gli opportuni saggi 
in situ. Da questi studi scaturivano le scelte per 
i singoli interventi di restauro. Anche se L. af-
fermava che la finalità dei suoi interventi era 
quella di rimettere in luce le parti antiche dei 
monumenti, invece, in generale, lo scopo dei 
suoi interventi di restauro era quello di eviden-
ziare quanto in questi era originario e di conse-
guenza eliminare le sovrapposizioni ritenute 
arbitrarie. Risale all’ultimo periodo della per-
manenza di L. a Reggio Calabria il progetto di 
una nuova chiesa che doveva contenere la pavi-
mentazione normanna rimossa dalla demolita 
chiesa degli Ottimati della stessa città. I lavori 
per la nuova costruzione iniziarono con la dire-
zione di L., ma lo stesso non li poté completare 
perché, già all’inizio del 1931, era ritornato a 
Palermo. Qui collaborò con il Soprintendente 
Valenti nei lavori di restauro del Palazzo Reale, 
ove impiegò acciaio inossidabile negli interven-
ti, del 1932, di consolidamento strutturale della 
Cappella Palatina. Fra il 1932 e il ’35 L. sog-
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tro storico della città etnea. Durante la direzio-
ne della Soprintendenza ai Monumenti della Si-
cilia orientale, L. fu libero docente nel l’Università 
di Catania e nella Facoltà di Architettura di Pa-
lermo, ove impartiva lezioni di Caratteri stilisti-
ci e costruttivi dei Monumenti. L. partecipò al 
II Congresso Internazionale del Restauro, tenu-
tosi a Venezia nel 1964, con un intervento inti-
tolato Sulla rigenerazione delle murature e delle 
pietre decorative. Egli fece precedere il suo inter-
vento da alcune considerazioni generali: “il re-
stauro degli edifici monumentali è stato inteso 
sino ad oggi come metodo che non rinsalda i 
pezzi deteriorati, ma semplicemente li sostitui-
sce con pezzi nuovi. Ne consegue che, come il 
dentista, il restauratore non cura il male alla ra-
dice, ma ne rimedia gli effetti sostituendo i den-
ti guasti con nuovi elementi inerti, o anche 
otturando le cavità. Allo stesso modo il restaura-
tore estirpa gli elementi murati guasti e li sosti-
tuisce con altri della stessa materia o anche di 
natura differente, allo scopo di rendere evidente 
il restauro”. Per L., a partire dal dopoguerra, si 
stava affermando, invece, l’importanza dell’ap-
plicazione nel restauro di metodi più razionali 
che facevano affidamento alla tecnica moderna, 
sia per il consolidamento delle murature, che 
degli elementi decorativi, senza però “estirpare i 
pezzi autentici corrosi, ma rinforzandoli con 
opportune iniezioni, pennellature o inalazioni”. 
All’inizio del 1963 L. venne trasferito a Roma e 
nominato ispettore della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti, del Ministero della Pub-
blica Istruzione, ove rimase in servizio fino al 
suo pensionamento, nel 1965. 

La complessa personalità di L. traspare attra-
verso i restauri svolti e i saggi pubblicati come 
un operatore aderente alle linee culturali più se-
guite in quel tempo, connotandosi come uno 
studioso con indirizzo rivolto al ripristino (so-
prattutto nella sua iniziale attività), ma attento 
alle informazioni che si potevano ricavare nel-
le stesse fabbriche che ha avuto la possibilità di 
restaurare. Inoltre si osserva la sua totale fidu-
cia nell’uso del calcestruzzo di cemento armato 

architettonico e ambientale della Sicilia orienta-
le. Si ricorda che, ad esempio, fra il 1953 e il ’59 
L. lavorò anche alla conservazione del teatro 
Vittorio Emanuele di Messina, che di fatto ven-
ne salvato da quanti ne volevano la demolizio-
ne. E ancora nel 1955 L. progettò e diresse i re-
stauri della chiesa dell’Annunziata dei Catalani 
di Messina. L’edificio era stato già interessato da 
numerosi interventi di restauro, compreso quel-
lo del suo maestro Valenti, ma oltre ai problemi 
statici, L. volle pure risolvere quelli relativi alla 
corretta lettura che si doveva garantire alla fab-
brica. L. nel suo saggio La ricostruzione dei cen-
tri della Val di Noto dopo il terremoto del 1693 
rammentò l’importanza, della conoscenza della 
storia, dei materiali, delle tecniche costruttive 
tradizionali dei monumenti e dei valori paesag-
gistici del territorio assegnato. Partendo da que-
sto convincimento L. ricordava che, fra il 1953 
e il ’63, aveva restaurato circa 200 monumenti 
della Sicilia orientale, compreso, ad esempio, il 
duomo di Catania, il Palazzo comunale e la 
chiesa di San Marziano di Siracusa, la chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo a Casalvecchio Siculo 
(ME), la badia Vecchia di Taormina, il Castello 
di Lombardia e la chiesa Madre di Enna. L. si 
preoccupava della conservazione del patrimonio 
architettonico ed ambientale, e nello stesso tem-
po denunziava il persistente degrado in cui ver-
savano i monumenti e il paesaggio siciliano, do-
vuto a varie motivazioni, non ultime le scelte 
effettuate dai politici. Un esempio della lotta in-
trapresa, nel 1954, dalla Soprintendenza di Ca-
tania per la tutela dell’ambiente urbano è quella 
relativa alla salvaguardia dell’ex ospedale San 
Marco, che costituiva un interessante architet-
tura dei primi del XVIII sec. La Giunta comu-
nale invece aveva stabilito che al suo posto do-
veva sorgere la Galleria della città. L. in accordo 
con la Direzione Generale alle Antichità e Belle 
Arti di Roma, all’epoca diretta da Guglielmo de 
Angelis d’Ossat (con il quale L. aveva anche col-
laborato nello studio e rilievo del castello Ma-
niace di Siracusa), bloccò l’iniziativa e grazie alla 
sua azione ancora oggi l’edificio fa parte del cen-
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dell’VIII Congresso di Studi Bizantini, Palermo 
1951, vol. II, Roma, pp. 173-174 e pp. 175-
186; 1954, La cura del nostro patrimonio artisti-
co, «Tecnica e Ricostruzione», n. 5-6, pp. 91-94; 
L’abbazia di Santo Spirito presso Caltanissetta, 
«Palladio», gennaio-giugno, pp. 77-80; 1955, 
Relazione sull’attività svolta dalla Soprintenden-
za ai Monumenti della Sicilia orientale, dal gen-
naio 1951 al dicembre 1954, «La giara», numero 
speciale dedicato all’attività dell’Ass. P.I., 1951-
55, pp. 296-298; Burocrazia o restauri, «Tecnica 
e Ricostruzione», 9-10, pp. 208-212; Un nuo-
vo metodo di Scienze delle costruzioni, «Tecnica e 
Ricostruzione», 11-12, pp. 254-258; 1956, Su-
gli ultimi restauri eseguiti alla chiesa dell’Annun-
ziata dei Catalani di Messina, «Palladio», luglio 
settembre, pp. 171-175; Valorizzare l’architet-
to restauratore, in Atti del V Convegno Nazio-
nale di Storia dell’Architettura, Perugia 1948, 
Firenze, pp. 1-7; Un nuovo metodo di Scienze 
delle costruzioni, «Tecnica e Ricostruzione», n. 
3-4, 5-6, 9-10; La chiesa del priorato di Sant’An-
drea a piazza Armerina prototipo del gotico sici-
liano, «Palladio», luglio settembre, pp. 171-175; 
1957, Valorizzare l’architetto restauratore, in Atti 
del V Congresso nazionale di Storia dell’Archi-
tettura, Perugia 1948, pp. 137-143, Firenze; La 
chiesa del priorato di S. Andrea a Piazza Armerina 
prototipo del gotico siciliano, «Palladio», gennaio-
marzo, pp. 133-137; Statica degli archi a forma 
circolare, Catania, pp. 1-25; 1958, Il restauro 
della facciata della chiesa di S. Giovanni Battista 
in Vizzini, «Tecnica e Ricostruzione», pp. 3-12; 
Sortino chiesa del monastero di Montevergine del-
le suore benedettine, «Tecnica e Ricostruzione», 
1-2, pp. 1-9; La ricostruzione del Teatrino del 
Bonajuto in Caltagirone, «Tecnica e Ricostru-
zione», 5-6, pp. 117-123; Caltagirone Ingresso 
S. Luigi, «Tecnica e Ricostruzione», 9-10, pp. 
285-294; Il consolidamento del palazzo comuna-
le vecchio di Siracusa, «Tecnica e Ricostruzione», 
11-12, pp. 285-294; 1959, Recenti restauri ai 
monumenti della Sicilia Orientale. Il restauro del 
duomo di Catania, «Tecnica e Ricostruzione», 
3-4, pp. 53-109, pp. 249-257; 1960, La chie-

(nascosto nelle strutture portanti). Ancora si ri-
corda, soprattutto a partire dalla seconda metà 
del XX sec., che L. raccomandava l’applicazio-
ne di nuovi prodotti plastici consolidanti nel re-
stauro dei materiali lapidei, come unico metodo 
che poteva assicurare la conservazione dell’au-
tenticità dei monumenti. L. nel corso della sua 
lunga attività è stato un generoso e attento di-
vulgatore delle sue ricerche e dei suoi interventi, 
infatti si spense il 30 gennaio del 1972, mentre 
teneva una conferenza a Roma, proprio sui temi 
del Restauro.
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