
Quanto vale Palermo?
Angelo Torricelli

Perché dedicare questo numero di 
«Architettura Civile» a una città?
Non si tratta di un omaggio rituale alla 
tradizione che si instaurò negli anni 
Sessanta, identificando la città come 
campo di studio e terreno di rifondazione 
disciplinare per il progetto di architettura. 
Per quanto tale riferimento abbia resistito 
nei decenni successivi, anche decretando 
l’affermazione a livello internazionale della 
linea teorica dell’architettura italiana, 
oggi non è concesso limitarsi a rievocare 
nostalgicamente gli apporti conoscitivi e 
finanche i fasti di quella stagione.
L’attenzione critica ai fenomeni in atto 
nella trasformazione delle città denuncia 
l’evidente crisi di razionalità della metropoli 
contemporanea e non può non prendere 
atto del declino – forse della conclusione 
– dell’epopea del progetto urbano e degli 
apparati disciplinari che presero corpo 
e forma entro questa grande utopia 
della cultura architettonica italiana del 
Novecento. 
L’attuale stagione del disincanto sembra 
potersi appagare di figure retoriche 
smaliziate, nelle quali trova rifugio e 
consolazione l’adattamento alla condizione 
dominante, che esclude di fatto il progetto 
urbano in quanto attore dell’interpretazione 
e della trasformazione.
Palermo è una città mitica e mitizzata, forse 
già a partire dai resoconti e dalle descrizioni 
dei mercanti, dei geografi e dei poeti arabi; 
di certo attraverso le rappresentazioni 
letterarie e figurative degli intellettuali e 
degli artisti tra Settecento e Ottocento; 
una città nella quale trovarono espressione 
visioni abbaglianti della modernità, 
dal classicismo all’eclettismo, fino al 
razionalismo. 
Allo stesso tempo Palermo è uno stereotipo, 
emblema della distruzione di un paesaggio 
– la Conca d’Oro – e dei processi di 

incontrollata urbanizzazione che hanno 
rotto il legame tra civitas e urbs. 
Palermo, infine, è una città nella quale 
la dimensione ideologica della sua 
rappresentazione ha tendenzialmente 
opposto resistenza allo studio approfondito 
della sua conformazione, delle sue 
trasformazioni e del suo carattere, quasi 
rendendo ininfluenti le ricerche più fondate.
Quanto vale Palermo?
«Niente...e tutto», riprendendo la battuta di 
Salah ad Din riguardo a Gerusalemme, nella 
finzione cinematografica di Ridley Scott.
Niente, di certo, nella borsa valori degli 
attuali interessi finanziari entro le metropoli 
del mondo globalizzato.
Tutto, se si tenta di intraprendere un 
consapevole riscatto del discernimento 
critico, che interpreta la città nel suo 
profondo, ricomponendo, anzi rendendo 
conoscibili segni e tracce del passato, a 
confronto con le trasformazioni recenti e 
in atto, avvalorando con ciò l’accezione 
progettuale della riscrittura del palinsesto.
Tutto, infine, se si vuole credere 
al contenuto in termini d’arte 
dell’interrogazione del tempo, che non 
è propriamente il “passato”, ma è la 
“memoria”: quel procedere a ritroso 
nell’ordine cronologico, quell’anacronismo 
in cui consiste e si sostanzia, per il progetto 
di architettura, la ricerca dei varchi ancora 
aperti nella stratificazione, quindi la 
re-invenzione delle “possibilità” ancora 
praticabili.
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What’s Palermo worth?
Angelo Torricelli

Why devote this issue of «Architettura Civile» to a city?
This is not a ritual tribute to the tradition established 
in the Sixties, which identifies the city as a field of study 
and area for a disciplinary rethink of the architectural 
project.
Although this reference has endured through the

(continued on p. 48)

Molte Palermo. Temi
Angelo Torricelli, Giuseppe Di Benedetto

Nel tema delle incompiute idee di città 
possibili si riconoscerà il paradigma 
connotativo dello stesso divenire di 
Palermo, lungo un percorso millenario 
di processi di trasformazione nessuno dei 
quali portato a compimento, in virtù di 
quel valore distintivo di exemplum che 
non necessita di ulteriori e conclusive 
dimostrazioni. Il corso della storia, del 
resto, ha imposto a Palermo il ciclico 
riproporsi di destini interrotti. Tale si rilevò 
l’invenzione della città capitale, quella della 
“quadratura geometrica e della croce di 
strade” sovrimpressa a quella archetipica 
e fondativa della Pan-ormos scambiatrice. 
E l’incompiutezza sarà il tratto distintivo 
della città dei rettifili stradali ottocenteschi 
protesi verso traguardi indefiniti, 
espressione sintomatica dell’idea di un 
preordinato effetto di sospensione. Così 
come incompiuta sarà la Palermo dei piani 
riformatori otto-novecenteschi, sino allo 
sviluppo informe della città contemporanea 
e dei nuovi tracciati di fondazione (la 
Circonvallazione), manifesti di un’ulteriore 
“Palermo dell’astrazione” sempre più 
distante dalla “Palermo dei luoghi”. 
Una città, in definitiva, caratterizzata da 
continue metamorfosi, sostituzioni di 
valori, fagocitazioni, oblio e dissacrazioni 
culturali. Proprio da questa distanza si offre 
la possibilità di osservare Palermo da un 
punto di vista marginale, periferico, rispetto 
ai suoi limiti urbani, aprendo uno sguardo 
diverso, penetrante, forse migliore, in grado 
di far comprendere fatti e fenomeni in 
profondità. In questa lettura interpretativa 
delle incompiute idee di città possibili si tenta 
di fare ricorso a sperimentate categorie 
analitiche in necessario rapporto duale e 
antitetico, come quelle di senso diacronico 
e sincronico, o di valore sintagmatico e 
paradigmatico.
Le strutture identitarie e le metamorfosi del 
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paesaggio panormita sono forse quelle che 
meglio possono descrivere le 
lacerazioni profonde subite da Palermo con 
la perdita, a partire dall’ultimo conflitto 
mondiale, del fondativo rapporto tra la 
città e il mare, a tal punto da rendere 
indecifrabile, alla luce dell’attuale 
conformazione della linea di costa, 
le ragioni dell’originario poleonimo. 
Rimangono da comprendere le reali 
motivazioni dell’inefficacia dei tentativi di 
ricostituzione del fronte urbano sul mare 
e del rapido susseguirsi, dal dopoguerra a 
oggi, dei dubitabili assetti dell’area 
portuale e cantieristica a nord, oltre che 
delle colmate lungo il litorale meridionale.
Attraverso il tema autonomia ed 
eteronomia nei processi culturali di 
formazione della città si indaga la Palermo 
frutto di continui innesti di modelli 
architettonici e urbani esogeni declinati 
rispetto alle contingenze culturali autoctone 
dei diversi esempi fondativi e rifondativi 
dell’urbe. Ed è certamente rintracciabile 
una continua osmosi e una reciproca 
compenetrazione di idee nei progetti dei 
protagonisti autoctoni e stranieri che più di 
altri hanno contribuito a segnare la storia 
urbana. Ne costituiscono una emblematica 
testimonianza: il secentesco Teatro del Sole, 
a piazza Villena, dell’architetto fiorentino 
Giulio Lasso; il Gymnasium e i padiglioni 
dell’Orto Botanico progettati da Léon 
Dufourny; la neogotica Casina all’Arenella 
ideata da Carlo Giachery per Vincenzo 
Florio; le molteplici sperimentazioni di 
Giovan Battista Filippo Basile; il Palazzo 
delle Poste di Angiolo Mazzoni; la sede della 
Società Generale Elettrica Sicula (oggi Enel) 
di Giuseppe Samonà, Giuseppina Marcialis 
e Alberto Samonà o lo zen del Gruppo 
Gregotti, Amoroso, Bisogni, Matsui e 
Purini.
Poi vi è un altro aspetto dell’azione 
dell’in-nèctere, questa volta compiuta nella 
direzione opposta dell’ex-portare al di là dei 
confini dell’Isola, con ricadute fecondative 
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nella sfera concettuale del lógos e nelle 
relazioni di questo con il mythos. Del resto 
la principale attitudine della città sembra 
essere stata ed essere, nel corso di una lunga 
storia edificatrice, una disseminazione 
di architetture o di fatti urbani in cui 
rispecchiarsi, in quanto vere e proprie 
sineddoche, parti rappresentative del tutto. 
Così le quinte architettoniche del Teatro 
del Sole (i Quattro Canti di piazza Villena), 
sebbene siano del tutto indifferenti a ciò 
che di fisico accade alle loro spalle, possono 
essere assunte a segno sintetico ed eloquente 
dell’esaltazione spazio-temporale dell’intera 
storia civica, imponendo un centro fisico 
e soprattutto ideale ad una “città di città” 
tendenzialmente policentrica per identità e 
connotazione genetica. 
Parafrasando il celebre aforisma di Karl 
Kraus – «in un vero ritratto si deve 
riconoscere quale pittore esso rappresenta» 
– e traslitterandolo dall’arte pittorica 
a quella architettonica, potremmo 
affermare che in ogni “vera architettura”, 
se profondamente radicata nella cultura e 
nella storia di un luogo, si dovrebbe poter 
riconoscere la città o l’idea di città che 
porta in rappresentazione. In tal modo si 
può provare a restituire l’ontogenesi delle 
incompiute città di Palermo, riassumendola 
nella processualità delle loro filogenesi.

Molte sono state le dimensioni visionarie 
della città, ma quelle offerte dalla 
contemporaneità, espressione di globalizzate 
omologazioni culturali, rischiano di 
compromettere la stessa condizione 
identitaria di Palermo, tale è la distanza tra 
sue antiche anime plurime e quella attuale. 
I recenti e futuri scenari infrastrutturali 
di “Palermo città metropolitana in 
ottica smart land o smart city”, che si 
prospettano, sembrano negare la necessità 
del coesistere e di integrarsi con i modelli 
incompiuti di città precedenti. Il centro 
storico, sottoposto a un caricaturale 
processo di imbalsamazione, è sempre 
più soffocato dal peso di una memoria 
passiva e improduttiva. Il resto della città 
vive il trauma del rapporto tra l’arcaicità 
“pluralistica” del passato e il conformismo 
di una cultura rivolta esclusivamente 
alla “bidimensionalità” esistenziale, 
priva di profondità di pensiero, segnata 
dall’appiattimento e dalla standardizzazione.
Si profila, dunque, il rischio di una 
soluzione di continuità con quella idea 
urbana complessa che ha contribuito alla 
millenaria, continua e coerente riscrittura di 
Palermo. 
Sulla scorta di questa presentazione, agli 
autori dei saggi – invitati o selezionati 
nell’ambito di una International Call for 

Papers – abbiamo proposto i seguenti temi:
– incompiute idee di città possibili;
– autonomia ed eteronomia nei processi 
culturali di formazione della città;
– strutture identitarie e metamorfosi del 
paesaggio panormita;
– progetti per Palermo come paradigmi 
interpretativi della città;
– visionarietà e anacronismi della città 
contemporanea.

(English text on p. 48)

A Valentina Acierno, Antonella Cangelosi e 
Gaetano Licata

Riflettere sulla propria città è un compito 
arduo perché la quotidianità confonde la 
percezione dell’insieme e delle singole parti. 
Tutto si mescola quando l’osservazione 
avviene in modo distratto da prospettive 
casuali. La “messa a fuoco” richiede una 
distanza e solo grazie ad una misura corretta, 
è possibile distinguere le figure presenti. 
La struttura urbana può mostrarsi in 
maniera progressiva più chiara sommando 
delle viste alla lettura di alcune pagine. Una 
selezione di libri1 e di panorami è un modo 
per diradare la nebbia della routine; un 
“girare intorno”, come pratica per decantare 
l’occasionalità giornaliera. Giungere a 
tale presa di coscienza produce, in un 
secondo momento, un reale avvicinamento, 
trasformando l’“allontanamento” in una 
“immersione”.
Nel caso di Palermo si possono porre sul 
tavolo una serie di volumi e sostare su 
alcune alture che, a “corona”, limitano la 
piana su cui si distende la città. Leggere 
e osservare dall’alto sono modalità per 
inquadrare il tema e, insieme, costituiscono 
la premessa per avviare una riflessione. 
Limitando al massimo le due pratiche, ci si 
immagina lungo la Scala vecchia tracciata 

sul versante sud di Monte Pellegrino, che 
giunge sino al Santuario di Santa Rosalia2, 
avendo con sé Il Gattopardo di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa. 
Perché Monte Pellegrino e perché Il 
Gattopardo? Indubbiamente, di primo 
acchito, due scelte banali e consunte; in 
realtà, ancora valide a stimolare possibili 
ermeneutiche. Il primo limita ad est la 
Piana dei Colli e costituisce un baluardo 
geografico straordinario che connota 
in modo indissolubile la città. Nelle 
raffigurazioni di Palermo, il Monte è l’alter 
ego della planimetria del nucleo antico 
diviso in quattro Mandamenti. Al segno 
a croce, disteso sul suolo, corrisponde 
in molte vedute, in maniera altrettanto 
caratteristica, la sagoma del «promontorio 
più bello del mondo», secondo la 
definizione datane da Wolfgang Goethe. 
Per la conoscenza di Palermo Monte 
Pellegrino consente, dai suoi versanti, più 
punti di vista permettendo di inquadrare 
la parte storica e quella contemporanea. Il 
Gattopardo, superando i luoghi comuni e 
anche il famoso “rifiuto” di Elio Vittorini3, 
permette una differente percezione del 
luogo, rispetto a quella offerta da Monte 
Pellegrino e anche una interpretazione 
immaginaria. Tomasi di Lampedusa scrive: 
«Due o tre giorni prima che Garibaldi 
entrasse a Palermo mi furono presentati 
alcuni ufficiali di marina inglesi, in servizio 
su quelle navi che stavano in rada per 
rendersi conto degli avvenimenti. Essi 
avevano appreso, non so come, che io 
posseggo una casa alla Marina, di fronte al 
mare, con sul tetto una terrazza dalla quale 
si scorge tutta la cerchia dei monti intorno 
alla città; mi chiesero di visitare la casa, di 
venire a guardare quel panorama nel quale 
si diceva che i Garibaldini si aggiravano e 
del quale, dalle loro navi, non si erano fatti 
un’idea chiara. Di fatto, Garibaldi era già a 
Gibilrossa. Vennero a casa, li accompagnai 
lassù in cima; erano dei giovanottoni 
ingenui malgrado i loro scopettoni 
rossastri. Rimasero estasiati dal panorama, 
dall’irruenza della luce; confessarono però 
che erano stati pietrificati osservando lo 
squallore, la vetustà, il sudiciume delle 
strade di accesso. Non spiegai loro che una 
cosa era derivata dall’altra, come ho tentato 
di fare a lei. Uno di loro, poi, mi chiese 
che cosa veramente venissero a fare, qui 
in Sicilia, quei volontari italiani. “They are 
coming to teach us good manners” risposi “but 
wont succeed, because we are gods”. “Vengono 
per insegnarci le buone creanze ma non 
lo potranno fare, perché noi siamo dèi”. 
Credo che non comprendessero, ma risero 
e se ne andarono»4. Tuttora affacciarsi, da 
una terrazza del nucleo antico in prossimità 
del mare, regala una serie di panorami 
straordinari che comprendono, ruotando 
progressivamente di 360°, il mare e 
l’orizzonte, la corona dei colli e la complessa 
morfologia dei quattro Mandamenti. 
Si possono intravedere, insieme ad alcuni 
dei lavori messi in atto negli ultimi 
vent’anni in applicazione del p.p.e. del 
1993, su cui si tornerà a riflettere, la recente 
estesa area pedonale e il restauro di palazzo 
Butera voluto da Massimo Valsecchi, con 
una possibile estesa eco. 
Le immagini proposte più che le parole 
utilizzate, sono forse in grado di sintetizzare 
circa duemila anni di storia urbana e far 
intravedere cosa è avvenuto dalla metà 
degli anni Novanta del xx secolo nel 
centro storico ma, quasi nulla possono 
dire su quello che è stato realizzato 
negli ultimi settant’anni al di fuori del 
perimetro “murato”. Allora le parole di 
Tomasi di Lampedusa, si rivelano sfocate 
per descrivere Palermo nella sua attuale 
interezza, svolgendo però un altro ruolo se, 
allontanandosi dalla città intra moenia, si 
pone attenzione alla idea che i palermitani 
hanno della loro stessa città. 
Questa grandiosità – we are gods – è per i 
palermitani un modo di essere e di porsi 
nei confronti della realtà. Se si riconosce 
nella precedente affermazione un aspetto 

forse fino a oggi poco esplorate nel valore 
assunto. Basti pensare, solo per menzionare 
alcuni degli esempi paradigmatici, al 
Neuer Pavillon di Karl Friedrich Schinkel a 
Charlottenburg, di marvugliana memoria; 
alla triplice connessione tra la cappella 
imperiale di Sant’Alessandro Nevskij a 
Peterhof (Schinkel) – la citata Casina 
Florio dei Quattro Pizzi all’Arenella 
(Giachery) – il Padiglione “Renella”, 
sempre a Peterhof, (Andréï Ivanovic 
Stakenschneider); al “trapianto” romano, 
da parte di Ernesto Basile, della massima 
espressione architettonica istituzionale 
dell’Italia post unitaria. In tale reiterata 
trasposizione, dentro/fuori, di idee, figure 
architettoniche ed esperienze è possibile 
riconoscere l’influenza reciproca che 
architetti, intellettuali, artisti indigeni e 
stranieri hanno esercitato l’uno sull’altro. 
Osservazione senz’altro trasferibile anche 
alla Scuola di Architettura di Palermo in 
taluni momenti della sua lunga storia.
Nella lettura dei progetti per Palermo 
intesi quali paradigmi interpretativi della 
città emergono quelle strutture urbane o 
quelle singole architetture nelle quali la 
città sembra ritrarre se stessa, con le sue 
molteplici contraddizioni. Architetture 
e progetti che di Palermo tendono a 
riprodurne la “forma” intesa come eidos, 

1. Ignazio Marabitti, gruppo scultoreo del Genio di 
Palermo all’interno di Villa Giulia a Palermo, 1778.
2. Angiolo Mazzoni, modello al vero di un 
frammento del Palazzo delle Poste di Palermo (1928-
1935), montato nel 1930 dentro l’abside della chiesa 
dello Spasimo. Foto Archivio Dante Cappellani, 
Palermo.
3. Costruzione del portico d’ingresso del Palazzo delle 
Poste di Palermo (1928-1935). Foto Archivio Dante 
Cappellani, Palermo.

1. Ignazio Marabitti, sculptural group of Genio di 
Palermo inside Villa Giulia in Palermo, 1778.
2. Angiolo Mazzoni, a real model of a fragment of the 
Palazzo delle Poste in Palermo (1928-1935),
mounted in 1930 in the apse of the Spasimo church. 
Photo Archive Dante Cappellani, Palermo.
3. Construction of the entrance porch of the Palazzo delle 
Poste in Palermo (1928-1935). Photo Archive Dante 
Cappellani, Palermo.
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strutturale allora, improvvisamente, la 
superficie su cui si distende la città, quasi sul 
livello del mare, si trasforma in un altopiano 
immenso dal quale gli abitanti osservano e 
giudicano il resto del mondo5. Insomma, 
per delineare la città bisogna premettere, 
come caratteri salienti della forma urbis, 
alcuni abiti mentali che, al pari dei volumi 
degli edifici, sono parte costituente della 
morfologia urbana anzi, ne costituiscono 
l’antefatto. Porre in evidenza l’“esagerazione” 
come peculiarità fondamentale della 
struttura urbana, invece di costituire una 
forzatura, rende più netto lo sguardo e, 
conseguentemente, nitida l’osservazione di 
tutto ciò che configura la città che una volta 
fu “tutto porto”, ricordando l’etimologia 
originaria. Notava, infatti, Benedetto 
Gravagnuolo «Palermo è la città degli eccessi. 
Qui tutto si rivela – nel bene e nel male – al 
di sopra della linea media: dalla pasticceria 
alla criminalità, dalla letteratura al paesaggio, 
fino all’architettura. Per questo non se ne può 
discutere con distacco»6.
Questa “distorta” mentalità ha prodotto 
capolavori assoluti come il Teatro Massimo e, 
andando indietro nei secoli, chiese, conventi 
e palazzi di straordinario valore architettonico 
e urbano ma, ad un certo punto della storia, 
ha dato il volto alla Palermo contemporanea, 
distesa con indifferenza, oltre le mura 
storiche, su un luogo ricchissimo di presenze 
antropiche e naturali. 
Quindi la visione ampia, sicuramente 
eccessiva, si è trasformata in una prospettiva 
miope quando la città è stata adagiata su una 
presunta tabula rasa. 
Tali considerazioni iniziali sono, anche se 
attraverso solo pochi accenni, l’antefatto 
culturale alla fase di redazione del Piano 
Regolatore Generale approvato nel 1962; 
una precondizione senza la quale alcuni 
fenomeni rimarrebbero inspiegabili. Le 
concrete necessità dell’inurbamento hanno 
costituito l’humus per una avidità che ha 
falsato i connotati della geografia e della 
storia ritraendo la grande piana al pari di un 
deserto, priva di forma e consistenza.
Quella del Piano Regolatore Generale 
del 1962 è una vicenda nota, narrata con 
precisione da Salvatore Mario Inzerillo7, alla 
quale si dovrebbe associare un sonoro, se 
fosse possibile, registrato allo stesso modo di 
quanto si fa per le immagini con la tecnica 
del Time-Lapse8. Un audio che racchiuda 
in pochi minuti il frastuono delle migliaia 
di cantieri che hanno contraddistinto 
Palermo, dal secondo dopoguerra a oggi. Si 
produrrebbe una sorta di crepitio continuo 
che, probabilmente, nel trentennio ’60-’80 
del xx secolo, toccherebbe l’acme dei decibel.
In effetti, espunto il centro storico, quello 
che si osserva dal Monte Pellegrino sembra 
essere stato realizzato in un arco temporale 
brevissimo. A pochi giorni e metri di 
distanza l’uno dall’altro, migliaia di edifici 
hanno prodotto il disegno della Palermo 
contemporanea. Uno dei più grandi centri 
storici d’Europa è diventato poca cosa 
rispetto a quanto è stato costruito oltre 
i suoi confini. Alle colline è toccato un 
destino simile a quello delle mura del nucleo 
antico; trasformate da limiti a soglie. Le 
frontiere naturali hanno, di fatto, resistito, 
solo in alcune parti e la grandissima onda, 
inizialmente propagatasi dall’originario 
nucleo insediativo – come reazione a un 
unico grande masso lanciato sulla piana – ha 
prodotto una serrata sequenza di fenomeni 
indipendenti. Prima sono state travolte le 
mura della città, poi, in circa duecento anni, 
un fluido densissimo si è riversato sulla piana, 
con forza crescente, inizialmente in direzione 
nord e poi in modo centrifugo. Le colline 
sembrano essere come delle rocce in riva al 
mare in cui gli spruzzi d’acqua, ricchi di sale, 
hanno lasciato delle macchie continue o delle 
costellazioni formate da punti. 
Tornando sulla piana, le strade sembrano 
le uniche masse sottratte a un solido 
continuo. I tracciati rettilinei della parte 
storica sono dei tagli e, a causa della densità 
delle cortine edilizie, altrettanto appaiano 
le vie della città contemporanea. I solchi 

“stradali” dimostrano, nelle logiche 
insediative, come la componente astratta 
del disegno urbano – evidente nella parte 
contemporanea – trovi la sua matrice 
nella parte storica, sicuramente in quella 
successiva al taglio della via Maqueda che 
annulla le depressioni dei fiumi Papireto 
e Kemonia. E, a proposito di elementi di 
continuità, bisogna notare come le masse 
inurbate, nel corso dei decenni, si siano 
adattate a questa città riproponendo, nella 
solitudine dell’edificio condominiale, in 
modo paradossale, l’originario abitare 
episodico e suburbano delle campagne. 
Come se la Conca d’Oro e le aree 
coltivate dei Centri intorno a Palermo 
sopravvivessero nelle abitudini sociali più 
che nelle forme dell’abitare. 
Per comprendere cosa realmente è 
accaduto si aggiunge, ai due punti di 
vista proposti dal Monte Pellegrino e 
dalla terrazza del Gattopardo, una terza 
prospettiva offerta dagli spazi interni 
dei cosiddetti “appartamenti” della 
città realizzata dagli anni Cinquanta 
del xx secolo. Alla prossimità e alla 
totale assenza di intimità, gli abitanti, in 
relazione al loro censo, hanno risposto 
con una politica degli interni. Forse più 
che un’eredità ottocentesca della casa-
custodia, magistralmente descritta da 

Walter Benjamin9, è una reazione, di più, 
una forma di protezione – al pari di una 
malattia autoimmune – nei confronti della 
palazzina condominiale nei suoi aspetti 
privati e pubblici. Da una parte migliaia 
di quinte urbane testimoniano come 
il tema della serialità si sia trasformato 
in una generale sterilità compositiva e 
dall’altra, come l’“opacità” dei prospetti 
nasconda degli spazi domestici per i quali 
si potrebbe usare la stessa metafora, ma 
rovesciandola, de La città alla Potëmkin 
utilizzata da Adolf Loos per descrivere 
Vienna all’inizio del xx secolo. Per gli 
interni le scelte si divaricano tra il culto 
dell’antiquariato o dei mobili in stile e gli 
arredi moderni. Qualche volta, è corretto 
riconoscere, esistono anche delle misurate 
sintesi tra antico e moderno. Nella realtà 
dei fatti – tranne poche quinte urbane 
che, in modo casuale, hanno una vista 
suggestiva – qualunque siano le scelte, 
anche tutte quelle comprese in una 
smisurata fascia intermedia, sembrano 
scaturire per raggiungere un solo obiettivo. 
Infatti tende, tappeti, mobili, quadri e 
soprattutto televisori – sempre più grandi 
– servono a cancellare gli edifici di fronte. 
Se qualcuno di questi dovesse fare capolino 
nello spazio domestico si diffonderebbe un 
senso di angoscia, distruggendo qualunque 

elegante geometria dei cassettoni Luigi xvi 
o, scegliendo un esempio contemporaneo, 
delle sedute di Charles e Ray Eames. 
Improvvisamente il conforto offerto e 
tanto ricercato dagli arredi, svanirebbe. 
La piacevole “falsità” alla Potëmkin degli 
interni rimarrebbe sopraffatta dai tristissimi 
volumi, nei quali il rapporto tra basamento, 
paramento e coronamento è una questione 
irrisolta perché mai affrontata. La 
ripetizione del piano tipo trova una eco 
monotona nella presenza di due elementi: 
le fasce marcapiano e i balconi; questi 
ultimi quasi sempre inutili e corredati da 
improbabili ringhiere. Poche le architetture 
che traggano spunto dall’orientamento, 
come episodiche sono le riuscite variazione 
sul tema, come ad esempio le soluzioni 
d’angolo. Tale indifferenza trova una riprova 
nella parte sommitale, affidata in maniera 
sciatta alle svettanti torrette degli ascensori.
Lungo la via Libertà – prosecuzione a nord 
dell’asse Maqueda, Ruggero Settimo – solo 
l’alberatura dei platani10, il loro ritmo e 
la loro ombra attutisce lo sgomento che 
suscitano alcuni edifici. In buona parte 
da tutte le altre vie prive di alberature, 
l’angoscia dell’assenza dell’architettura e 
di una edilizia dignitosa, prevale su tutto. 
Inoltre il “sudiciume”11 desc  ritto da 
Tomasi di Lampedusa, si declina in altro 

modo prendendo forma, ad esempio, negli 
androni, più comunemente portinerie, degli 
edifici condominiali, dove qualsiasi logica 
distributiva è stata cancellata dal massimo 
profitto. 
A questa ermeneutica si somma il coro di 
critiche sui 21 mc/mq – esito del p.r.g. 
del 1962 – eppure evidenziare solo questi 
aspetti per cui il centro storico è stato 
letto come un’unica grande architettura 
da salvare, mentre la parte più recente, 
come un magma solidificato – una città di 
case12 – in cui è impossibile trovare episodi 
significativi, è contraddetta dai riusciti 
esempi degli edifici di Antonio Bonafede, di 
Armando Barraja e Giuseppe Laudicina, dei 
bbpr, di Leonardo Foderà e Andrea Nonis, 
di Gianni Pirrone, di Giuseppe Carpintieri, 
di Umberto Di Cristina e Luciana Natoli, 
di Pasquale Culotta e Giuseppe Leone e di 
pochi altri13. Queste architetture restano 
evidenti, anche se la città contemporanea è 
priva di una dialettica tra elementi primari 
e residenza. L’impegno degli architetti sopra 
menzionati resta sepolto dal cosiddetto 
“sacco” di Palermo e nulla di veramente 
significativo sembra muoversi per migliorare 
questa parte urbana, la più estesa in 
superficie e la più abitata. 
La condizione determinata dal “sacco” ha 
generato una reazione evidente nell’iper 

1. “Scala Vecchia” tracciata lungo il versante sud di 
Monte Pellegrino che conduce al Santuario di Santa
Rosalia, foto 1925 c.a. Archivio Dante Cappelani, 
Palermo.

1. “Scala Vecchia” drawn along the southern slope of 
Monte Pellegrino leading to the Sanctuary of Santa 
Rosalia, 1925 c.a. Archivio Dante Cappelani, Palermo.

conservativo Piano Particolareggiato 
Esecutivo per il Centro Storico che ha 
negato le precedenti aperture del Piano 
Programma di Giuseppe Samonà, Giancarlo 
De Carlo, Umberto Di Cristina e Anna 
Maria Sciarra14 e la insuperata lezione di 
dialogo tra antico e moderno raccontata da 
Carlo Scarpa all’interno di Palazzo Abatellis 
e quella meno nota e corale guidata da 
Gino Pollini15, insieme ad alcuni giovani 
architetti palermitani, negli spazi dell’ex 
convento della Martorana, sede sino ai 
primi anni Novanta del xx secolo della 
Facoltà di Architettura. Tale approccio ha 
generato due atteggiamenti opposti, per 
il nucleo antico una terapia che Giuseppe 
Guerrera ha definito di “surgelamento”16 e 
per la città contemporanea una complessiva 
trascuratezza che tende a renderla 
sempre meno qualificata. Ad esempio, la 
imprescindibile e indispensabile necessità 
di introdurre dei mezzi di trasporto meno 
inquinanti, come i tram, sembra, almeno 
sino a oggi, infliggere ai tessuti urbani 
più recenti delle ferite profonde, delle 
ulteriori soluzioni di continuità laddove 
sarebbe auspicabile affidarsi ad una logica 
delle connessioni. La sublimazione di 
questo ineluttabile destino è andata in 
sorte a quelle ancor più rare architetture 
pubbliche, su cui più volte si è cercato 

di richiamare l’attenzione17, fra le quali 
spicca il completamento del quartiere 
zen, il cosiddetto zen 2. Un esempio 
per l’architettura residenziale pubblica 
nei primi anni Settanta è diventato negli 
anni successivi, in seguito ad una molto 
parziale realizzazione e ad una occupazione 
abusiva che ha riguardato i quattro quinti 
delle insulae, il ricettacolo di molti luoghi 
comuni sul fallimento dell’eredità del 
Movimento Moderno.
Accennata la questione del quartiere 
zen, piuttosto che proporre un elenco 
incompleto delle altre architetture 
contemporanee si rimanda al libro di 
Gianni Pirrone e alla più recente guida di 
Matteo Iannello e Glenda Scolaro18.
Sarà facile notare, con qualche eccezione, 
come ai quasi cinquant’anni di distanza 
fra i due volumi non corrisponda un 
incremento considerevole delle architetture 
degne di essere menzionate. 
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Per l’architettura della seconda metà del 
xx e dei primi due decenni del xxi secolo 
anche un’ulteriore pubblicazione, si è certi, 
aggiungerebbe veramente poco a quanto già 
recensito. Quello di cui Palermo ha estremo 
bisogno è una nuova guida ragionata dei 
progetti non realizzati che sappia dare 
voce ai tanti approfondimenti che con 
determinazione hanno affrontato molti 
temi ancora oggi irrisolti. Infatti, se prima 
ripetutamente si è fatto riferimento a parole 
come saccheggio e soprattutto “sacco”, 
attraverso un gioco di parole e forse ad una 
associazione impropria dei termini, è facile 
riferirsi ad Alberto Burri e alla sua opera. 
In questo caso non è tanto l’oggetto in sé a 
interessare, il sacco per l’appunto, quanto 
l'azione concettuale espressa dall’artista di 
Città di Castello e alla sua riflessione, nella 
quale alcuni materiali tratti dalla realtà, 
come, oltre ai sacchi, le plastiche, i legni, i 
ferri diventino pittura. «[…] L’oggetto che 
Burri compone con quelle strane materie 
non è figurazione né rappresentazione, 
ma non è neppure l’oggetto plastico del 
cubismo o l’oggetto a funzionamento 
simbolico del surrealismo; è un quadro o, se 
si vuole, la finzione di un quadro, una sorta 
di trompe-l’oeil a rovescio, nel quale non è 
la pittura a fingere la realtà, ma la realtà a 
fingere la pittura»19

La Palermo contemporanea è formata, come 
si è detto, da alcune – per la verità molto 
poche – architetture significative e da molti 
detriti ed è su questa parte che bisognerebbe 
recuperare la lezione dei sacchi di Burri.
Quindi è necessario andare oltre le 
valutazioni espresse e immaginare 
una nuova stagione nella quale anche 
i “materiali” più negletti diventino 
architettura e quindi città. Insieme a 
questa nuova positiva tensione andrebbero 
recuperati alcuni progetti non realizzati 
– molti dei quali in aree degradate – 
inserendoli in un insieme di obiettivi da 
raggiungere e non di occasioni mancate 
come: il Palazzo dello Sport allo Sperone, 
di Roberto Collovà, Álvaro Siza Viera e 
Ove Arup & Partners, La galleria d’arte 
moderna di Mario Botta e Il sistema dei 
nove approdi, coordinato da Pasquale 
Culotta, per l’Esposizione Nazionale del 
199120. E insieme ai progetti di singole 
architetture, indispensabili per invertire una 
rotta che vede Palermo esclusa da qualsiasi 
possibilità di realizzazione di progetti 
contemporanei, si ritiene ancora più 
importante dare massima diffusione a quelle 
ricerche del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo, testimonianza 
di una riflessione costante sulla città. 
Richiamando l’attenzione soltanto su due 

delle tante ricerche che è possibile portare 
in superficie si trova di grande interesse 
ricordare gli approfondimenti che hanno 
un considerevole respiro urbano: uno 
di Roberto Collovà e l’altro di Marcello 
Panzarella. Entrambi hanno alla base, 
l’attività didattica e di ricerca svolta 
presso l’ex Facoltà, oggi Dipartimento, di 
Architettura. Il primo si basa su una nuova 
nozione di “parco” nella sua accezione più 
generica e, allo stesso tempo, più specifica di 
connettivo, di “cosa che tiene insieme altre 
cose” e individua una complessiva strategia 
per l’intero territorio urbano in grado di 
dar vita a delle nuove positive continuità 
fra luoghi di grandi qualità urbane ma 
che tendono a scomparire, a rimanere 
in ombra come aree residuali21. Collovà 
ricuce fra vari brani il “parco della costa”, 
il “parco delle ville”, il “parco delle piazze”, 
il “parco delle mura”, il “parco agricolo”, 
il “parco fluviale”, il “parco storico esteso” 
e la “strada di costa”, dimostrando come 
sia possibile invertire quella tendenza alle 
soluzioni di continuità, alle fratture urbane, 
riuscendo a far emergere quanto ancora 
di naturale può convivere con il sistema 
urbano. «In definitiva i parchi sono come 
grandi smagliature del tessuto costruito 
che fanno affiorare una ricca materia 
di natura o, comunque, di una natura 

artefatta con cura e che conservano uno 
straordinario potenziale di biodiversità e di 
ossigenazione»22. La ricerca di Panzarella si 
riferisce, invece, a un ampio progetto per 
Palermo sud-est, sovrapponendosi solo in 
parte allo studio di Collovà. L’interesse, in 
questo caso, è rivolto a quella vasta area 
che si presenta a chi arriva a Palermo da 
est trovando, per ragioni diverse, l’ambito 
urbano più degradato. Tranne il Piano 
regolatore di Paolo Bonci23 del 1927, 
l’area che lambisce il centro storico che 
si estende a oriente oltre l’Oreto, tra la 
costa e il sistema collinare, è un vasto 
luogo di dimenticanze. L’iniziale motivo 
di interesse è stato la possibilità che a 
Palermo potesse convergere il Corridoio 
Transeuropeo n. 1, infrastruttura che avrebbe 
dovuto connettere l’Europa centrale con 
il Mediterraneo del sud. Anche senza 
tale opportunità, le questioni sulle quali 
ragionare sono tutte meritevoli di grande 
attenzione perché a oggi si presentano come 
gravi patologie sulle quali non si riscontrano 
ipotesi di intervento e quindi di guarigione, 
rimanendo accesa la fiamma del disinteresse 
che provoca ulteriori ustioni. Il corso 
inferiore del fiume Oreto, la linea di Costa 
(da Sant’Erasmo verso sud), l’area compresa 
tra la bretella autostradale e la costa, l’area 
della Stazione centrale e la zona industriale 

di Brancaccio sono i luoghi, le “occasioni”, 
di una attività di studio, di prossima 
pubblicazione, che deve essere interpretata 
come un’onda positiva che da sud-est 
possa riverberarsi sino a nord. Per ottenere 
tale risultato sarà sufficiente dare eco ai 
principi dei tanti progetti che risolvono 
puntualmente nodi mai affrontati. 
Le ricerche di Collovà e Panzarella sono 
utilizzate in questa narrazione sia per i temi 
trattati, sia per la loro intrinseca capacità, in 
senso metonimico, di dare rappresentanza 
al complessivo impegno dei docenti del 
Dipartimento di Architettura di Palermo, 
che si articola tra ricerca e didattica con 
significative ricadute nelle attività di terza 
missione. La qualità e la quantità di questi 
lavori si ritiene sia indispensabile per chi ha 
a cuore i destini di Palermo.
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In the shade of the plane trees
Palermo: the sunset of the good manners and new 
architectural designs
Andrea Sciascia

For Valentina Acierno, Antonella Cangelosi and 
Gaetano Licata

The reflection on own city is a difficult task, because 
everyday life confuses the perception of the whole and 
of its individual parts. Everything mixes itself with 
each other, when the observation has been distracted by 
random perspectives. Put the city into a “focus”, it needs 
a distance and only thanks to a correct measure, it is 
possible to distinguish the present figures.
The urban structure can – progressively and clearer – 
show itself, adding views to the reading of some pages. A 
selection of books1 and panoramas is a way to dispel the 
fog of the routine; an action of “turning around”, as a 
practice to decant the daily circumstance. This reached 
awareness leads, in a second moment, to a real approach, 
transforming the removal into an immersion.
In the case of Palermo, a series of volumes can be placed 
on the table and we can stand on some heights that, 
shaping a crown, limit the plain on which the city is 
placed. The reading and observation from above are ways 
to frame the theme and, at the same time, these are the 
premise starting a reflection.
Rectring to the maximum this two practices, we can 
imagine ourselves being along the Scala vecchia on the 
Southern slope of Pellegrino mountain, that reaches until 
the sanctuary of Santa Rosalia2, having Il Gattopardo, 
written by Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Why 
Pellegrino mountain and why Il Gattopardo? At a 
first glance, these are undoubtedly two banal and worn 
choices; in reality, they are still valid to stimulate possible 
hermeneutics. Pellegrino mountain limits the East side of 
the Colli plain; it’s an extraordinary geographic bastion, 
that indissolubly connotes the city. In the pictures about 
Palermo, this Mount is the alter ego of the planimetry 
of the ancient city nucleus, divided into four districts 
(Mandamenti). 
The cross sign, lying on the ground, corresponds in many 
views, the outline of the «most beautiful promontory 
in the world», according to the definition by Wolfgang 
Goethe. In order to know Palermo, Pellegrino mountain 
allows, from its sides, more points of view, showing 
the historical and the contemporary parts of the city. 
Overcoming the clichés and also the famous “rejection” 
of Elio Vittorini3, Il Gattopardo volume allows a 
different perception of the place, compared to the view 
from the Pellegrino mountain, and also an imaginary 
interpretation. 
Tomasi di Lampedusa writes: «Two or three days before 
Garibaldi has been entered Palermo I was introduced 
to some English naval officers, working on those ships 
that were in the roadstead to make aware of the events. 
They learned, I don’t know how, that I own a house 
in the marine area (Marina), facing the sea, with a 
terrace on the roof from which you can see the whole 
circle of the mountains around the city; they asked 
me to visit the house, to come for have a look at that 
panorama in which it was said that the Garibaldians 
wander and of which, from their ships, they had not 
a clear idea. In fact, Garibaldi was already arrived 
at the city of Gibilrossa. They visited the home, and I 
have accompanied them up to the top; they were naive 
young men, despite their reddish mops. They have 
been remained fascinated by the panorama, by the 
impetuousness of the light; they confessed, however, that 
the observation of the squalor, of the age, and of the filth 
of the access roads have been petrified them. I did not 
explain them that a different thing was derived from the 
other, as I tried to do with you. Then, one of them asked 
me what those Italian volunteers really were doing here 
in Sicily. “They are coming to teach us good manners”, 
I replied. “But they wont succeed, because we are gods”. 
I believe they did not understand, but they laughed and 
they moved back»4. 
In the ancient nucleus, still now a look out, from a 
terrace near the sea, offers a series of extraordinary 
panoramas including, progressively turning 360°, the 
sea and the horizon, the crown of hills and the complex 
morphology of the four districts. We can glimpse, together 
with some of the urban works implemented in the last 
Twenty years after the application of the Detailed and 
Esecutive Plan (Piano Particolareggiato Esecutivo, 
p.p.e.) of 1993 about which we will return to reflect, the 
recent extended pedestrian area and the restoration of 
Butera palace, commissioned by Massimo Valsecchi, with 
a possible extensive echo. 
The images proposed, rather than the words used, are 
perhaps able to synthesize about two thousand years 
of urban history and to glimpse what since the mid-
Nineties of the Twentieth century it happened in the 
historic centre but, almost nothing they can be say 

about what – in the last Seventy years – it has been 
achieved outside the walled perimeter. Thus Tomasi di 
Lampedusa’s words seem blurred to describe Palermo in 
its current entirety, but they play another role if, moving 
away from the intra-moenia city, the attention is focused 
on Palermo people’s idea about own city.
This grandiosity – “we are gods” – is for Palermo’s 
citizens a way of being and to confront with the reality. 
If a structural aspect is recognized in the previous 
statement, then, suddenly, the surface on which the city 
is placed, almost at sea level, turns into an immense 
high plane, from which the inhabitants observe and 
judge the rest of the world5. To outline the city we need 
some mental garments, that are salient features of the 
forma urbis, as well as the buildings volumes, being 
a e relevant part of the urban morphology, indeed 
constituting the background. Put into evidence the 
exaggeration, as a fundamental peculiarity of the urban 
structure, it’s not a forcing, because it makes the gaze 
clearer and, consequently, also that observation of the 
city configuration, being in ancient time “everywhere 
harbour”, remembering its original etymology. Indeed, 
Benedetto Gravagnuolo has noted that «Palermo is the 
city of excesses. Here everything is – for better or for 
worse – revealed above the average line: the patisserie as 
well the crime, the literature as the landscape, until the 
architecture. For this reason we cannot discuss it using a 
detachment»6.
This distorted mentality has produced absolute 
masterpieces, such as the Massimo theatre and, going 
back through the centuries, churches, convents and 
buildings of extraordinary architectural and urban value 
but, from the point of the history, it gave the face to the 
contemporary Palermo, equally expanded beyond the 
historic walls on a place rich in anthropic and natural 
presences. So the certainly excessive and broad vision 
has turned into a short-sighted perspective, when the 

city was built on an supposed tabula rasa. Even if only 
through a few hints, these initial considerations are the 
cultural background to the drafting of the General Town 
Plan (Piano Regolatore Generale, p.r.g.) approved 
in 1962; it was a precondition without which some 
phenomena would remain inexplicable. The concrete 
needs of urbanization constituted the humus for a greed, 
that has distorted the features of geography and history, 
portraying the great plain as a desert, without any shape 
and consistency.
Like Salvatore Mario Inzerillo masterfully described7, 
the 1962 General Town Plan is a well-known story. 
If possible, we should add a sound record, as well the 
images obtained through the Time-Lapse technique8. 
In a few minutes an audio should contain the noise 
of the thousands construction sites that characterized 
Palermo, from the Second post-War period till today. 
It would produce a sort of continuous crackling, that 
probably, in the Thirty years (from the year 1960 to 
the year 1980), would touch the decibel peak. In fact, 
if we don’t consider the historical centre, what we can 
observe from the Pellegrino mountain seems to have been 
realized in a very short time span. Very near in the space 
and in the time, thousands of buildings made the design 
of contemporary Palermo. One of the largest historical 
centres in Europe became little, if compared to what was 
built beyond its borders. 
The hills had a similar destiny to the walls ones in the 
ancient urban nucleus: they were transformed from 
limits to thresholds. In fact, the natural frontiers have 
been resisted and just in some parts the huge wave has 
produced a tight sequence of independent phenomena. 
It was initially propagated from the original settlement 
core, as a reaction to a single large rock launched on the 
plain. First of all, the city walls were overwhelmed and 
then, in about two hundred years, a very dense fluid 
poured onto the plain, with an increasing force, initially 

4.-5. Via Libertà negli anni ’50 
Alla pagina successiva la via Libertà oggi.

4.-5. Via Libertà in the 1950s and today.

in a northerly direction and then in a centrifugal way. 
The hills seem to be like rocks on the seashore, where 
rich in salt sprays of water left continuous spots or points 
shaping constellations.
Returning to the plain of Palermo, the streets seem to be 
the only masses subtracted from a continuous solid. The 
straight paths of the historical part are cuts and, as well, 
also the streets of the contemporary city appear due to the 
density of the building curtains. In this settlement logic, 
the “road” grooves show that the abstract component 
of urban design – evident in the contemporary part 
– finds its matrix in the historical part, following the 
utting of the Maqueda main road, that cancelled the 
depressions of the Papireto and Kemonia rivers. With 
regard to elements of continuity, it should be noted 
that over the course of the decades, the urban masses 
changed the original episodic and suburban habitation 
of the countryside, paradoxically in the solitude of the 
condominium building. It seems that the Conca d’Oro 
and the cultivated areas of the centres around Palermo 
have been survived in the social habits, rather than in 
the forms of living. 
To understand what really happened, a third perspective 
from the interior spaces of the apartments of the city 
created by the Fifties of the Twentieth century is added to 
the two points of view proposed by Pellegrino mountain 
and Gattopardo’s terrace. To the proximity and the 
total absence of intimacy, in relation to their wealth, 
the inhabitants have responded with an internal policy. 
Perhaps more than a Nineteenth-century inheritance of 
the house, masterfully described by Walter Benjamin9, 
it’s a reaction, moreover, a form of protection – like 
an autoimmune disease – towards the condominium 
building and its private and public aspects. On the one 
hand, thousands of urban scenes testify that the series has 
been transformed into a general compositional sterility 
and on the other hand, that the opacity of façades hides 

the domestic space, for which the same metaphor of The 
Potëmkin city used by Adolf Loos to describe Vienna in 
the early 20th century could be used, but reversing it. 
In the interiors, the choices are among the cult of 
antiques or stylish furniture and modern furnishings. 
Sometimes, it’s correct to recognize, there are also 
measured syntheses between ancient and modern. Except 
for a few urban scenes that have a striking view, in 
reality – whatever are the choices, even those included 
in a huge intermediate band – a single goal can be 
recognized. Curtains, carpets, furniture, paintings and, 
above all, ever larger televisions serve to erase the opposite 
buildings. If any of these were to appear in the domestic 
space, a sense of anguish would spread, destroying any 
elegant geometry of Louis xvi commodes or, choosing a 
contemporary example, the seating designed by Charles 
and Ray Eames. Suddenly, the offered and sought comfort 
of the furnishings would vanish. The pleasant Potëmkin 
“falseness” of the interior would remain overwhelmed by 
the very sad volumes, in which the relationship between 
basement, façade and crowning is an unresolved issue, 
because it was never been considered. The repetition 
of the standard floor finds a monotonous echo in the 
presence of two elements: the string-course bands on 
the façade surfaces and balconies, the last ones almost 
always useless and with improbable railings. Just few the 
architectures drawing inspiration from orientation into 
space, as well episodic are the successful variations on the 
theme, such as corner solutions. This indifference finds an 
evidence in the upper part, entrusted in a sloppy manner 
to the soaring elevator towers.
Along the North continuation of the Maqueda and 
Ruggero Settimo street axis, the so-called Libertà street, 
only the plane trees10, with their rhythm and their 
shadow, could cushion the dismay that some buildings 
provoke. In large part from all the other streets without 
trees, the anguish of the absence of decent architecture 

and buildings, prevails over everything. Furthermore, 
the filth11 described by Tomasi di Lampedusa, it’s 
declined in another way, taking the form, for example, 
in the condominium buildings of entrance halls, more 
commonly called as “gatehouses” or “porter lodge”, where 
any distribution logic has been cancelled, obtaining the 
maximum profit.
The chorus of criticisms about the 21 cubic meters/square 
meters (mc/mq, that is an outcome of the p.r.g. of 1962) 
is added to this hermeneutics; however, in this optic, the 
historic town is read just as a single great architecture 
to be saved, while the most recent part was considered 
as a solidified magma – a city of residences12– in which 
it’s impossible to find significant episodes, and it’s not 
true. In fact, there are successful examples of buildings 
designed by Antonio Bonafede, Armando Barraja and 
Giuseppe Laudicina, the bbpr, Leonardo Foderà and 
Andrea Nonis, Gianni Pirrone, Giuseppe Carpintieri, 
Umberto Di Cristina and Luciana Natoli, Pasquale 
Culotta and Giuseppe Leone and of few others13. These 
architectures remain evident, even if the contemporary 
city lacks a dialectic between primary elements and 
residence. But the so-called “raid” (sacco) of Palermo has 
been buried the commitment of the architects mentioned 
above and nothing really significant seems to improve 
this urban part, the largest for its surface and also the 
most inhabited.
The “raid” has been caused a condition that generated 
an evident reaction in the conservative Detailed Plan 
(p.p.e.) for the Historic Center. It denied the previous 
openings of the Program Plan designed by Giuseppe 
Samonà, Giancarlo De Carlo, Umberto Di Cristina 
and Anna Maria Sciarra Borzí14 and the unsurpassed 
lesson of dialogue between ancient and modern narrated 
by Carlo Scarpa in the spaces of Abatellis palace, and 
the less known and choral one led by Gino Pollini15, 
together with some young architects from Palermo, in 

the spaces of the ex Convent of the Martorana church, 
that has been the Faculty of Architecture until the early 
Nineties of the xx century. This approach has generated 
two opposite attitudes: for the ancient nucleus a therapy 
that Giuseppe Guerrera defined as deep-freezin16 and 
for the contemporary city, an overall neglect that make 
it less and less qualified. For example, the unavoidable 
and indispensable need to introduce less polluting public 
transport, such as trams – until now – has inflicted 
deeper wounds on the most recent urban tissue and other 
discontinuities, where it would be desirable to entrust to 
a logic of connections. The sublimation of this ineluctable 
destiny has been involved even those rare public 
architectures, on which many times an attention was 
recalled17, among these we can enumerate the completion 
of the z.e.n. district, the so-called z.e.n.2. It’s an 
example for the public residential architecture in the 
early 1970s; in the following years, partial built and an 
abusively occupied for the 4/5 of the insulae, it became 
the receptacle of many clichés about the failure of the 
inheritance of the Modern Movement. After mentioning 
the question of the z.e.n. quarter, rather than an 
incomplete list of other contemporary architectures, we 
send again to the book written by Gianni Pirrone and 
the more recent guide of Matteo Iannello and Glenda 
Scolaro18. It will be easy to notice, with some exceptions, 
that despite the almost fifty years of distance between 
the two volumes it does not correspond a considerable 
increase in the architectures worthy of mention. For 
the architecture of the second half of the Twentieth and 
the first two decades of the Twenty-first century, even a 
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further publication, we are sure, could add very little to 
what has already been reviewed.
What Palermo most needs is a new reasoned guide to 
unrealized architectural designs that can give voice to 
the many in-depth analyses that resolutely tackled many 
issues, still today unresolved. In fact, if before repeatedly 
we have been referred to words such as “raid” (we would 
use the word “sack”, sacco), through a game of words 
and perhaps an improper association of terms, it’s easy a 
reference to Alberto Burri and his work. In this case it’s 
not so much the object itself that interests us, the sack as 
it is, as the conceptual action expressed by the artist of 
Città di Castello and its reflection. In his thought some 
materials taken from the reality, such as, besides to sacks 
also plastics, woods and irons become painting. «[...] The 
object that Burri composed, with those strange materials, 
is neither figuration or not representation, but neither 
it’s the plastic object of Cubism or the symbolic object of 
Surrealism; it was a painting or, if you want, the fiction 
of a painting, a sort of upside down “trompe-l’oeil”, in 
which painting is not pretending the reality, but reality 
to pretend painting»19. The contemporary Palermo is 
formed, as has been said, by some – very few indeed – 
significant architectures and by many debris and it’s on 
this part that we should recover the lesson of Burri’s sacks.
So it’s necessary to go beyond the expressed evaluations 
and imagine a new season in which even the most 
neglected “materials” become architecture and therefore 
cities. Together with this new positive tension, some 
unrealized projects – many of them in degraded areas 
– should be recovered by including them in a set of 
objectives to be achieved and not of missed opportunities 
such as: the Sport Palace at Sperone district, designed 
by Roberto Collovà, Alvaro Siza Viera and Ove Arup & 
Partners, the Modern Art Gallery of Mario Botta and 
the Nine Landing System, coordinated by Pasquale 
Culotta, for the National Exhibition of 199120. 

Together with the designs of single architectures, 
indispensable to reverse a route that sees Palermo 
excluded from any possibility of carrying out 
contemporary projects, it’s considered even more 
important to give maximum dissemination to those 
researches, to those study-activities, of which the 
Department of Architecture of the University of Palermo 
is very rich, as evidence of a constant reflection on the 
city. We want to recall our attention only on two of the 
many researches that it’s possible to bring to the surface, 
it’s of great interest to recall the insights that have a 
considerable urban breadth: one, effected by Roberto 
Collovà, and the other one by Marcello Panzarella. Both 
are based on the didactic and research activity carried 
out at the ex Faculty of Architecture, today Department 
of Architecture. The first is based on a new notion of 
“park” in its more generic sense and, at the same time, 
more specific than connective, of “something that holds 
together other things” and identifies an overall strategy 
for the entire urban area, able to give life to new positive 
continuities between places of great urban quality, but 
which tend to disappear, to remain in shadow as residual 
areas21. Collovà recreates the “coastal park”, the “park 
of villas”, the “park of squares”, the “park of walls, the 
“agricultural park”, the “river park”, the “extended 
historical park” and the “coastal road”, showing how 
it’s possible to reverse that trend to continuity solutions, 
to urban fractures, managing to bring out how much 
natural can cohabit with the urban system. «Ultimately, 
parks are as large stretch marks of built tissue, that bring 
out a rich material of nature or, in any case, of a carefully 
constructed nature and that preserve an extraordinary 
potential of biodiversity and oxygenation»22. Instead, 
Panzarella’s research is referred to a large project for 
the Southeast Palermo, overlapping only in part with 
Collovà’s study. The interest, in this case, is directed to 
a vast area, that who arrive in Palermo from the East 

could find in front of him. This urban environment is 
degraded for different reasons. Except for the Master Plan 
designed by Paolo Bonci23 in 1927, the area near to the 
historical centre, on the East beyond the Oreto river, 
between the coast and the hill system, is a vast place of 
forgetfulness. The initial reason of Panzarella’s interest 
was the possibility that the Transeuropean Corridor 
n.1 crossed Palermo; it was an infrastructure supposed to 
connect central Europe with the southern Mediterranean 
area. Even without this opportunity, the opened issues 
need great attention, like if they were serious pathologies 
on which there are no hypotheses of intervention and 
therefore of healing, where the flame of disinterest causes 
further burns. The lower course of the Oreto river, the 
seacoast (from Sant’Erasmo area o the South), the area 
between the highway link road and the coast, the area of 
the central station and the industrial site of Brancaccio, 
all they are the places, will be the “opportunities” of a 
study activity, coming soon as publication, which must 
be interpreted as a positive wave that from the South-
East can reverberate to the North. In order to obtain 
this result, it will be sufficient to give an echo to the 
principles of the many projects, promptly capably to solve 
problems never addressed. The researches of Collovà and 
Panzarella are used in this narrative, both for the topics 
discussed and for their intrinsic capacity, in a metonymic 
sense, to give representation to the overall commitment 
of the professors of the Department of Architecture of 
Palermo, articulating between research and teaching with 
significant repercussions on the so-called “Third Mission” 
activities. The quality and quantity of these works is 
considered essential for those who care about the destiny 
of Palermo.
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Palermo sfugge alle tassonomie e alle 
categorie che ne renderebbero facile la 
comprensione attraverso un’attenta e 
accurata analisi urbana.
Su Palermo si sono “accumulati”, nel 
tempo, “strati” di pre-giudizi di natura 
politica e sociale che ne hanno confinato 
il valore in un nobile passato – stemperato 
in una dimensione mitica che investe 
l’intero meridione italiano – e che ne 
hanno accreditato un’immagine recente 
non altrettanto nobile, appena migliorata 
dalla designazione quale città della cultura 
per il 2018 e dalle iniziative che ne sono 
conseguite.
Si sa quasi tutto della Palermo normanna 
e degli spettacolari monumenti (ancora 
sede delle odierne istituzioni pubbliche) 
che uno sparuto drappello di uomini del 
Nord – sbarcati in Sicilia nel 1061– riuscì a 
realizzare con l’ausilio di maestranze arabe. 
Molto meno si sa della Palermo araba la cui 
conoscenza basata «sulla silloge di cronache 
raccolta da Michele Amari, veniva costretta 
e oppressa dalle sue interpretazioni. Una 
grande sfiducia si aveva verso le esagerazioni 
presunte degli orientalisti: cifra degli 
abitanti, estensione dell’abitato, bellezza e 
ricchezza. Ed eravamo propensi a ridurne 
l’ampiezza. […] Poi si è verificato un 
movimento impetuoso di scoperte: si sono 
succeduti scavi, il ritrovamento di una carta 
della Sicilia dove la Palermo dei Kalhabiti 
appariva come la pupilla dell’occhio che 
rappresentava l’isola e l’evidenza di una 
grandezza insospettata o piuttosto scartata»1.
Ancor meno si conosce della Palermo 
punica o di quella abitata dalle popolazioni 
autoctone. «Anche i Fenici abitavano in 
Sicilia, dopo avere occupato i promontori 
sul mare e le piccole isole vicino alla costa, 
per promuovere il loro commercio con i 
Siculi. Ma quando i Greci cominciarono 
a giungere in gran numero per mare, 
lasciarono la maggior parte delle loro sedi, 
si riunirono in comunità e occuparono 

Nella pagina seguente / on the next page 

1. Anonimo, Palermo el Antiguo, 1686.
2. La ricostruzione dell’insediamento fenicio;
3.-4.-5. L’insediamento fenicio rispetto alla Conca 
d’Oro e al mare, con l’indicazione ipotetica della 
linea di costa e dell’area occupata dall’alveo dei fiumi 
Papireto e Kemonia;

1. Unknown, Palermo el Antiguo, 1686.
2. The reconstruction of the Phoenician settlement.
3.-4.-5. The Phoenician settlement respect to the Conca 
d'Oro and the sea, with the hypothetical indication of 
the coastline and the area occupied by the riverbed of the 
Papireto and Kemonia rivers.
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Mozia, Solunto e Palermo, vicino agli Elimi: 
avevano fiducia nella loro alleanza con gli 
Elimi e per il fatto che, da queste città, la 
distanza tra Cartagine e la Sicilia richiede 
un tragitto brevissimo»2. 
Si racconta, con enfasi, della Palermo di 
inizio Novecento, quando una famiglia di 
imprenditori siciliani si trasformò in una 
dinastia: quella dei Florio, produttori del 
Marsala, un vino che acquisì, subito, una 
fama internazionale; proprietari di banche, 
alberghi e giornali; promotori di una famosa 
gara automobilista, la Targa Florio, che 
fece conoscere in tutta l’Europa i paesaggi 
delle Madonie. «La parabola dei Florio è 
durata circa 150 anni, durante i quali si è 
consumata la vicenda umana di quattro 
generazioni e si sono sviluppate le più 
importanti iniziative industriali della storia 
dell’isola»3.
La storia di Palermo lambisce spesso il 
versante mitico/leggendario che, tuttavia, 
può tornare utile per conoscere meglio 
questo luogo e per coglierne aspetti 
che potrebbero sfuggire (o non essere 
contemplati) in una trattazione basata su 
una rigorosa documentazione storica troppo 
spesso, in tempi recenti, intrecciata con 
la mafia e con l’“apologia” che ne hanno 
(loro malgrado) fatto i “professionisti” 
dell’antimafia. 

che ha attribuito a tre nuove vie – sempre 
ortogonali alla costa – il compito di fungere 
da elementi misuratori dell’altra direttrice 
dominante, con giacitura sud/nord, che 
attraversa longitudinalmente l’intera “conca” 
di Palermo ed è allineata ai due traguardi 
ottici di Pizzo Sella e Monte Grifone. 
Ma c’è una differenza: mentre il prototipo 
– il Cassaro ovvero via Toledo e, poi, corso 
Vittorio Emanuele – si costituisce come 
elemento irrinunciabile alla media scala 
della città e alla grande scala del paesaggio, 
le nuove strade sarebbero mero segno 
planimetrico se non fosse per la particolare 
configurazione orografica del sito che 
consente – in entrambe le direzioni – di 
chiuderne la prospettiva su un colle.
Il Cassaro nasce come luogo istituzionale 
per eccellenza, raccogliendo – grazie al 
suo tracciato e al suo sviluppo – tutti gli 
elementi naturali e artificiali che connotano 
la città e il suo intorno geografico: il mare 
o la Rocca di Monreale assumono lo stesso 
valore formale della Cattedrale o del Palazzo 
dei Normanni o del Piano della Marina 
e, persino, maggiore qualora si riguardino 
come traguardo ottico e confine materiale 
di una imponente sequenza spaziale. Sicché 
si può affermare che nel Cassaro coincidano 
l’asse generatore del tessuto urbano, l’asse 
sacrale/rappresentativo, l’asse ottico, ancora 

micidiale vento di nord/ovest, il Maestrale – 
fosse il luogo adatto per fondare una nuova 
città. Confortati dalle tracce di insediamenti 
precedenti (degli Elimi o dei Sicani, forse) 
soffermarono la loro attenzione su un 
piccolo promontorio circondato da due 
fiumi che si confondevano con il mare in un 
ampio acquitrino: quella posizione non solo 
consentiva di controllare, a vista, l’intera 
estensione della conca e l’orizzonte lontano 
del mare ma di offrire, anche, una naturale 
difesa a eventuali attacchi da terra.
Sul promontorio le generazioni successive 
continuarono a edificare la città, 
mantenendo e consolidando la giacitura 
est/ovest e rimarcando l’asse principale (il 
Cassaro) con il ruolo, non secondario e 
fortemente simbolico, di connettere i monti 
e il mare attraverso la città oltre che di 
organizzarne la struttura.
È possibile immaginare che siano stati i 
Fenici a determinare la regola – tutt’ora 
leggibile – individuata dal Cassaro che ha 
condizionato, in qualche misura, la crescita 
della città attraverso una “struttura per assi”, 
ortogonali alla costa e con giacitura est/ovest. 
Su questi riferimenti assiali si sono 
attestate, nel tempo, le fabbriche edilizie 
più importanti della città. E tale regola 
è stata rispettata anche dal controverso 
p.r.g. degli anni Sessanta del Novecento 

del rapporto tra la città e il mare – fino a 
renderlo inesistente – ma non tra la città e il 
sistema collinare che delimita la conca.
Con il tracciamento di via Maqueda 
si forma il “modello” per le successive 
espansioni: da quel momento in poi la 
città cresce riproponendo la “croce di 
strade” (la prima dopo i Quattro Canti 
è la settecentesca “croce” Regalmici) 
come “struttura portante” delle addizioni 
extramurarie, struttura che diviene 
però meno incisiva in ragione del ruolo 
dominante assunto dalla direttrice sud/
nord alla fine dell’Ottocento, subito dopo la 
costruzione del viale della Libertà. 
Dunque, dal xix secolo a oggi, la 
predominanza assiale si ritrova in una 
direzione diversa da quella originaria e con 
caratteri formali tipologici e figurativi che 
variano lungo l’intero tracciato. 
Il nuovo viale era stato pensato e progettato 
con sezioni trasversali e lunghezza definiti; 
aveva una direzione privilegiata (da Porta 
Maqueda verso nord, in sequenza con le vie 
Maqueda e Ruggero Settimo); si concludeva 
in un emiciclo che segnava il limite tra la 
città e la campagna; orientava lo sviluppo 
della città sempre più lontano dal mare7.
Negli anni Settanta del Novecento, la 
direttrice sud/nord fu prolungata verso 
sud, al di là di Porta Maqueda, senza nulla 

aggiungere alla storia urbana di Palermo; 
e verso Nord, oltre l’emiciclo, avendo 
come nuovo limes il quartiere (chiamato 
abitualmente zen) progettato da Vittorio 
Gregotti ai Colli. 
È, ora, necessario definire quali siano i 
caratteri distintivi di questo nuovo asse, 
orientato decisamente a nord e formato – a 
differenza del Cassaro – da un sistema di 
strade, in apparenza, non uguali.
Via Maqueda inizia con la Porta omonima; 
si dilata nelle piazze Bellini e Pretoria 
(l’una, di fine Ottocento, è una sorta di 
“scavo” tra i basamenti di tre chiese di 
epoche diverse e del Palazzo di Città; 
l’altra, costruita nel xvi sec., è occupata 
da una fontana fuori scala rispetto alle sue 
dimensioni) prima di tentare una ipotesi 
di “centro” interrompendo il Cassaro 
con la scenografica architettura tardo-
cinquecentesca dei Quattro Canti di Città; 
si conclude con il Teatro Massimo Verdi, 
un gigantesco “esemplare” di architettura 
mitteleuropea la cui costruzione fu iniziata 
nel 1875 su progetto di G. B. F. Basile. 
Via Ruggero Settimo parte dal teatro; 
replica, con il suo asse trasverso, i Quattro 
Canti presso i quali si trovano la piazza 
Ungheria (degli anni Cinquanta del 
Novecento porticata e dominata da 
un “grattacielo”) e il frammento di un 

Nella prefazione alla Storia delle terre e dei 
luoghi leggendari4, Umberto Eco scrive: 
«Si tratta di luoghi romanzeschi che lettori 
fanatici tentano, ancora, di individuare 
senza successo. Altre volte si tratta di luoghi 
romanzeschi ispirati a luoghi reali […]. 
Addirittura accade che luoghi fittizi siano 
stati identificati con luoghi reali […]. Ma 
qui ci interessano terre e luoghi che ora, o 
nel passato, hanno creato chimere, utopie e 
illusioni […]. 
Ci sono state leggende su terre che 
certamente non esistono più, ma che non è 
da escludere che siano esistite […].
Ci sono infine terre che realmente esistono 
ancor oggi, anche se talora sotto forma di 
rovine, ma intorno a cui si è creata una 
mitologia […].
Insomma, le terre e i luoghi leggendari sono 
di vario genere e hanno in comune solo una 
caratteristica: sia che dipendano da leggende 
antichissime […] sia che siano l’effetto di 
una invenzione moderna, essi hanno creato 
flussi di credenze».
Quando nel vii sec a. C. arrivarono dal 
mare nel golfo di Palermo (anticipato, alla 
lunga distanza, dalla peculiare sagoma di 
Monte Pellegrino), i coloni fenici avranno 
certamente compreso come la conca che si 
apriva dinanzi a loro – ricca di vegetazione, 
attraversata da torrenti e protetta dal 

confermati quando la via fu rettificata, 
prolungata e risagomata – da G. B. F. 
Basile nella seconda metà dell’Ottocento – 
assumendo la configurazione odierna.
Nemmeno il taglio cinquecentesco della 
via Maqueda – cioè l’introduzione di un 
altro sistema di regole5 – sarebbe riuscito 
a intaccare il valore assoluto di uno 
spazio urbano confrontabile non solo con 
l’orizzonte lontano del mare e con il bordo 
collinare della conca ma, anche, con il 
cammino del sole che ne costituisce misura 
apparendo all’alba e al tramonto nello 
specchio delle Porte Felice e Nuova. Vi 
avrebbe aggiunto, semmai, una valenza in 
più riconoscibile nell’individuazione di un 
“centro” (i Quattro Canti di Città), al quale 
si riferiscono le tensioni formali del luogo 
delle istituzioni pubbliche (il Cassaro) e del 
luogo dell’aristocrazia (via Maqueda).
Tuttavia la configurazione dell’incrocio, 
la prevalenza gerarchica delle due vie nei 
confronti di quanto stia immediatamente a 
ridosso – unita all’indifferenza delle cortine 
murarie rispetto ai quartieri retrostanti 
– rivelano, a sventramento compiuto, la 
loro totale equivalenza6, anche se il nuovo 
asse sud/nord non si propone di istituire 
relazioni significative alla scala del paesaggio 
quanto, piuttosto, con il “centro”: è questo 
il precedente che ha alterato la natura 
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una distanza di circa 15 km) si manifesta 
come una vera e propria soluzione di 
continuità nel costruito; o, anche, come 
la forma visibile di un processo spazio-
temporale, non lineare, relativamente 
autonomo; o, ancora, come un “catalogo” di 
architetture e di modelli di città.
E ciò è perfettamente coerente con un 
carattere precipuo di Palermo, quello che 
connota i modi della sua crescita attraverso 
due tipi di trasformazione apparentemente 
contraddittori e, invece, originati dalla 
sua stessa storia: “metamorfosi” (cioè la 
mutazione in forme completamente diverse 
dalle precedenti) e “contaminazione” 
(cioè la fusione di elementi di diversa 
provenienza e natura) più chiaramente 
leggibili alla scala dell’edificio nella parte 
più antica e a una scala più ampia nel 
resto della città. Sembrerebbe, quasi, 
che Palermo sia cresciuta su se stessa (a 
prescindere dalla presenza di preesistenze, 
più o meno, importanti) rimescolando 
materiali ed elementi disomogenei, spesso 
esogeni, straniati e ricollocati in contesti 
completamente diversi. Gli stessi Piani che 
si sono avvicendati nel tempo a regolarne 
lo sviluppo – a causa, forse, della loro 
parziale e incompleta applicazione – hanno 
conformato la città lasciando tracce visibili 
delle incongruenze e delle discontinuità 

dove prevale, invece, la scuola islamica. 
L’edificio, nel corso dei secoli, è stato più 
volte distrutto ricostruito e restaurato. 
Negli anni 1683-1687, per mutate esigenze 
rituali, furono demoliti il prospetto 
meridionale e l’abside centrale: quest’ultima 
fu ricostruita su pianta rettangolare, su 
progetto di P. Amato, e poi, alla fine del 
Seicento, ancora demolita e sostituita – 
dallo stesso progettista – con una cappella a 
tarsie marmoree. 
Nel 1740 una nuova facciata fu progettata 
da N. Palma. Nel 1846 fu realizzata 
la ripida scalinata, necessaria per 
raggiungere la chiesa a seguito del notevole 
abbassamento del piano della piazza 
antistante, generato dal ridisegno e dal 
rimodellamento altimetrico del Cassaro9.
Negli anni 1870-1873, la Martorana fu 
sottoposta a un pesante restauro da parte 
dell’architetto G. Patricolo, il quale, 
nell’intento di riportarla a un ipotetico 
status originario, decise – tra l’altro – 
di eliminare i rivestimenti marmorei 
settecenteschi tranne che nella navata e 
nell’abside centrale. 
Le vicende appena descritte non hanno 
mai impresso all’edificio una forma 
“stilisticamente” omogenea; hanno, invece, 
prodotto un organismo costituito da un 
insieme di parti ed elementi incompleti 

disegno stellare a tre centri8 appartenente, 
probabilmente, a un Piano mai realizzato 
del Palma (seconda metà del Settecento); si 
conclude con due piazze su cui insistono un 
palchetto della musica neoclassico, costruito 
nel 1875 dentro un palmeto, e il Politeama 
Garibaldi, edificio del pari neoclassico con 
decorazioni pompeiane, progettato da G. 
Damiani Almeyda nel 1866. Le due strade 
hanno una sezione costante e continua 
formata da isolati a blocco, relativamente 
piccoli, con fronti su strada decorati.
Il viale della Libertà, invece, ha una sezione 
stradale piuttosto varia che ne connoterebbe 
le parti, se le trasformazioni apportate 

nell’ultimo trentennio dello scorso secolo 
non avessero alterato il rapporto tra il 
costruito e la strada. 
Il viale inizia con una sezione tripartita, 
ornata da un doppio filare di platani, 
e definita ai due estremi da isolati a 
blocco a tre o quattro elevazioni e, per il 
resto, da edilizia aperta multipiano che 
ha “rozzamente” sostituito, negli anni 
Sessanta del Novecento, le originarie ville 
con giardino; si conclude nelle due piazze 
gemelle Mordini e Crispi, su cui insistono 
un grande albergo e un finto rudere gotico 
(entrambi di fine Ottocento); intercetta, 
all’incrocio con l’asse trasverso, un sistema 
di giardini che avrebbe dovuto estendersi 
nell’intero corpo della città, sul modello 
ottocentesco dei parchi centrali. 
Da qui il viale prosegue con un’unica 
carreggiata alberata (nel progetto originario 
avrebbe costituito la strada principale di 
una potenziale città-giardino); lambisce 
il quartiere Matteotti (edilizia popolare 
sovvenzionata con decori borghesi) 
costruito nel primo Novecento; si conclude, 
infine, con il Monumento ai Caduti 
(l’emiciclo) che, per forma e orientamento, 
segnerebbe non solo la conclusione del viale 
ma anche la fine della città, appartenendo 
anche al penultimo asse trasverso che dalle 
colline prosegue – consolidandosi in una 

determinate dalla brusca sovrapposizione 
di ciascuno di essi sul precedente, quasi che 
siano esistiti – ed esistano – impedimenti 
“a portare a compimento l’opera” non solo 
di natura economico-politica ma, anche, 
di natura socio-culturale: forse, la storia 
di Palermo (ricca di eredità molteplici ed 
eterogenee) ammette, in generale, solo 
trasformazioni caratterizzate dalla tendenza 
al “non finito”. Tale processo diventa 
evidente se lo si esemplifica attraverso un 
piccolo edificio – la chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio o Martorana – costruito 
su un terrapieno prospiciente una piazza 
tributaria di via Maqueda. 
La costruzione – iniziata nel 1143 
probabilmente sul sedime di una fabbrica 
precedente di epoca araba (una moschea?) – 
si deve al volere di un ammiraglio di origine 
siriana, di fede greco-ortodossa, al servizio 
del re normanno e cattolico Ruggero ii. 
Ha un impianto a croce greca, ampliato con 
un nartece e con un atrio e, nel xiii secolo, 
con un campanile (una costruzione a pianta 
quadrata – con tre ordini di grandi bifore 
e aperta in basso da arcate con colonne 
angolari – che fungeva e funge da ingresso 
alla chiesa). 
È decorato, all’interno, con mosaici di 
scuola bizantina, tranne che negli archi a 
sesto acuto e nei pennacchi della cupola 

– relativamente autonomi e riconoscibili 
– ma consustanziali: una grande facciata 
settecentesca, sospesa a tre metri dal 
suolo, cieca e appoggiata a una fabbrica 
medioevale; un campanile (medioevale) 
la cui base si intravvede alla fine di una 
ripida scala, scavata in un poderoso muro 
di contenimento ottocentesco; mosaici 
bizantini mescolati con affreschi e stucchi 
secenteschi e con marmi policromi; 
colonne in marmi pregiati insieme a nude 
pareti in arenaria. 
Ogni intervento si è aggiunto senza 
cancellare o elidere completamente ciò 
che trovava, con il singolare risultato di 
esaltare i caratteri precipui di ciascuna 
parte per confronto, per contatto, per 
sovraimpressione.

sede stradale – verso il parco della Favorita, 
al piede di Monte Pellegrino.
Esiste, invece, un tratto successivo (recente) 
della direttrice sud/nord, viale Croce Rossa 
– coassiale al precedente con il carattere, 
però, di una strada extraurbana – che 
finisce in uno svincolo di tipo autostradale, 
abbellito da un discutibile “arredo urbano”, 
all’incrocio con l’ultimo asse trasverso della 
sequenza fin qui individuata. Questo tratto 
non sarebbe particolarmente significativo se 
non fosse per una particolare caratteristica 
e, cioè, il residuo di case tra due muri, 
appartenenti a una vecchia strada di 
borgata non completamente cancellata dal 

nuovo tracciato.
Subito dopo la direttrice sud/nord 
fisicamente scompare, ma non nel suo 
prolungamento virtuale verso il quartiere 
zen (su di essa attestato alla maniera del 
quartiere Matteotti), il quale intercetta un 
ulteriore asse trasverso, altrettanto virtuale, 
tra i Monti Billiemi e Pellegrino, il quale 
ultimo fa da sfondo allo stadio del calcio. 
Tuttavia tra l’ultimo incrocio e lo zen si 
trovano gli esemplari superstiti delle ville 
extraurbane cinque-secentesche, costruite 
nelle aziende agricole della Piana dei 
Colli e usate, al loro tempo, come case di 
villeggiatura.
Per l’intero tracciato, la direttrice sud/
nord ha una caratteristica costante: al 
di là dei bordi, la città vi si addossa 
disordinatamente, tranne che nel breve 
tratto in cui insiste la sezione tripartita del 
viale della Libertà. Ciò significa che non 
genera tessuto urbano ma si configura, 
piuttosto, come un luogo dotato di totale 
autonomia e in conflitto, talvolta, con i 
modi di crescita e con la conformazione del 
resto della città; o come se fosse l’esito di 
uno sventramento.
In altri termini, la sequenza di strade 
che attraversa longitudinalmente l’intera 
estensione della Conca D’oro (da Sud a 
Nord, da Monte Grifone a Pizzo Sella, su 

6. Planimetria generale, con indicazione del corso
Vittorio Emanuele o il Cassaro e la direttrice S/N; 
7. Foto aerea con indicazione dei due assi principali in 
direzione E/O e S/N (da Google Earth).
8. La direttrice S/N fotografata da Monte Grifone: sul 
fondo Pizzo Sella e Monte Pellegrino.

6. General plan, with indication of the Corso Vittorio 
Emanueleor the Cassaro and the direttrice S/N.
7. Aerial photo showing the two main axes in the direc-
tion of E/O and S/N (from Google Earth).
8. The “direttrice” S/N photographed by Monte Grifone: 
in the background the Pizzo Sella and Monte Pellegrino.
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La Martorana è una sorta di palinsesto; la 
Martorana è l’esito della commistione di 
culture e tecniche e politiche eteronome 
che, però, assumono qui una connotazione 
unica; la Martorana rappresenta Palermo.
Si è scelto di raccontare Palermo attraverso 
due strutture complesse, rappresentandole 
con i due principali assi ortogonali che 
attraversano la piana: il primo (il Cassaro) 
dà contezza delle relazioni che intercorrono 
tra città, sito e luce; il secondo (la direttrice 
sud/nord) manifesta i modi attraverso i 
quali la città si è sviluppata nel tempo. 
E tale racconto può trasformarsi nella 
descrizione della sua identità, se si mette in 
campo – oltre alla luce – un’altra costante 
extratemporale: l’orografia e, in questo 
caso, quella particolare configurazione 
di piani e rilievi che connotano la costa 
settentrionale dell’isola e che, di volta in 
volta, modificano le reciproche relazioni 
in ragione delle rotte di avvicinamento dal 
mare. I sistemi collinari costieri “proiettano” 
sull’acqua parti di sé, fisicamente separate. 
Intorno o accanto a esse e su di esse si sono 
affastellate le case degli uomini da epoche 
preistoriche: da Ovest a Est, si riconoscono 
– per localizzazione e forma – i Monti Erice 
e Cofano a Trapani; il Monte Pellegrino e il 
Pizzo Sella a Palermo; il Capo Zafferano a 
Bagheria; la Rocca a Cefalù; il Capo Calavà 

a Gioiosa Marea; il Monte Tindari ultimo 
della serie prima di raggiungere, cambiando 
versante, lo stretto e la città di Messina. 
Questa condizione ha reso i rilievi parte 
integrante del profilo urbano. Si potrebbe, 
anzi, sostenere che siano proprio quei rilievi 
a segnalare la presenza delle relative città 
ancor prima che torri, cupole, campanili 
siano visibili; o che le identifichino ancor 
prima che si abbandoni la grande viabilità 
regionale a favore della rete stradale 
secondaria. Nel caso di Palermo, Pizzo 
Sella e, soprattutto, Monte Pellegrino 
caratterizzano la città sia nelle viste marine 
che in quelle terrestri, assumendo tuttavia 
evidenza e consistenza diverse.Chi provenisse 
dal mare, alla lunga distanza, vedrebbe le 
sole colline colorate di un luminoso grigio/
azzurro – sull’intera gamma delle gradazioni 
possibili – con una profondità di campo 
variabile in ragione delle condizioni di luce: 
le “moli ingombranti” di Monte Pellegrino 
e di Pizzo Sella sarebbero, comunque, 
protagoniste assolute. Alla media distanza, 
osserverebbe la città (quasi nella sua 
interezza) adagiata su un piano inclinato 
fino alle aree pedemontane della cintura 
dei colli, ma la vedrebbe anche scomparire 
dietro Monte Pellegrino e bloccarsi al piede 
di Pizzo Sella. Alla corta distanza, in ragione 
della giacitura reciproca dei moli e della 

rotta di avvicinamento che i natanti devono 
seguire per entrare nel porto, si troverebbe 
davanti un agglomerato urbano “schiacciato” 
su Monte Pellegrino, densamente edificato, 
in ombra al tramonto o in piena luce 
all’alba. L’arrivo a Palermo da terra comporta 
un punto di vista affatto diverso, poiché i 
varchi dai quali la cintura collinare permette 
l’accesso sono, mediamente, a una quota di 
circa 100 metri: la prospettiva, accelerata 
dalla naturale pendenza del suolo verso il 
mare, altera la dimensione della città che 
appare molto più estesa di quanto non sia; 
l’edificato perde parte della sua consistenza 
volumetrica; l‘isolamento dei due monti 
costieri, sullo sfondo del mare, diventa 
evidentissimo. Su Palermo si potrebbero 
scoprire altri caratteri o raccontare molti altri 
aspetti o assegnare significati diversi a ciò che 
è rappresentato, più o meno esplicitamente, 
in forma simbolica. I modi attraverso cui 
la città è interpretata e i contenuti stessi 
dell’interpretazione aggiungono nuove 
complessità, individuano nuovi punti 
di vista, trasmettono informazioni – 
contradittorie ma plausibili; controverse ma 
verosimili; leggendarie ma probabili – che 
nel tempo si sovrappongono e mescolano 
contribuendo a formarne la storia.
Su Palermo si potrebbero raccontare molte 
altre storie…

9.-10. La via Maqueda tra la porta omonima e i 
Quattro Canti di Città, cioè l’incrocio con il Cassaro; 
e tra i Quattro Canti di Città e il Teatro Massimo 
Verdi.
11. I Quattro Canti di Città.
12.-13.-14. La via Ruggero Settimo tra il Teatro 
Massimo Verdi e il Politeama Garibaldi. si notano 
l’incrocio con l’asse trasverso nei Quattro Canti di 
Campagna e il “vuoto” della piazza Ungheria.
15. I Quattro canti di Campagna.

9.-10. Via Maqueda between the port of the same name 
and the Quattro Canti di Città, that is the crossing with 
the Cassaro; and between the Quattro Canti di Città 
and the Teatro Massimo Verdi.
11. Quattro Canti di Città.
12.-13.-14. Via Ruggero Settimo between the Teatro 
Massimo Verdi and the Politeama Garibaldi. the 
intersection with the transversal axis can be seen in the 
Quattro Canti di Campagna and the "void" of Piazza
Ungheria.
15. Quattro Canti di Campagna.

Note
1. H. Bresc, Presentazione, in F. Maurici, Palermo 
araba, Kalòs, Palermo 2015.
2. Tucidide, La guerra del Peloponneso, libro vi, 2,6.
3. R. Lentini (a cura di), L’economia dei Florio. Una 
famiglia di imprenditori borghesi dell’800, Sellerio, 
Palermo 1990.
4. U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, 
Bompiani, Milano 2013.
5. M. Fagiolo, M. L. Madonna, Il teatro del Sole, 
Officina, Roma 1981. Nel volume è presentata 
una pianta del centro storico di Palermo con 
l’individuazione della nuova centralità indotta 
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the deadly North/West wind, the Mistral – was the right 
place to found a new city. Encouraged by the traces of 
previous settlements (of the Elimi or Sicani, perhaps) 
they focused their attention on a small promontory 
surrounded by two rivers that flowed into the sea 
forming a wide swamp: that position not only allowed 
to check, on sight, the entire extension of the valley and 
the distant horizon of the sea, but also was able to offer a 
natural defence against possible ground attacks.
The following generations continued to build the city on 
the promontory, maintaining and consolidating the East/
West orientation and entrusting to the main axis (the 
Cassaro) the role, not secondary and strongly symbolic, 
of connecting the mountains and the sea through the city, 
as well as the role of organizing the structure of the city 
itself. We could imagine that the Phoenicians determined 
the rule – still legible – found by the Cassaro that has 
influenced, to some extent, the growth of the city through 
an axis sistem, orthogonal to the coast and with an East/
West orientation.
In time, the most important buildings of the city have 
been constructed in relation to these axial references. And 
this rule was also respected by the controversial 1960’s 
Urban Plan, which attributed to three new streets – 
always orthogonal to the coast – the role of measuring 
elements of the other dominant street, with a South/
North orientation, which crosses longitudinally the entire 
valley of Palermo and is aligned with the two optical 
sights of Pizzo Sella and Monte Grifone.
But there is a difference: while the prototype – the 
Cassaro or via Toledo and, later, Corso Vittorio 
Emanuele – represents an essential element to the 
medium scale of the city and to the large scale of the 
landscape, the new streets would be a mere planimetric 
sign if not were for the particular orographic 
configuration of the site that allows – in both directions 
– to close their perspective on a hill.

The Cassaro was built as an institutional place for 
excellence, collecting – thanks to its planned route 
and its development – all the natural and artificial 
elements that characterize the city and its geographical 
surroundings: the sea or the Rocca di Monreale assume 
the same formal value of the Cathedral or of the Palazzo 
dei Normanni or of the Piano della Marina and, even, 
more formal if they are seen as optical sight and material 
border of an imposing spatial sequence. So, it can be 
said that in the Cassaro the generating axis of the fabric 
of the city, the sacral/representative axis, the optical axis 
coincide; and they were confirmed when the street was 
rectified, prolonged and reshaped – by G. B. F. Basile 
in the second half of the nineteenth century – assuming 
today’s configuration.
Neither the sixteenth-century cut of the Via Maqueda – 
that is to say, the introduction of another system of rules5 

– would have been able to undermine the absolute value 
of an urban space comparable not only with the far 
horizon of the sea and with the hilly edge of the valley, 
but also with the path of the sun that constitutes its 
size, appearing at dawn and at the sunset in the mirror 
of Porta Felice and of Porta Nuova. That cut would 
have added, if anything, a more recognizable value for 
identifing a town center (the Quattro Canti di Città), 
to which the formal tensions of the place of public 
institutions (the Cassaro) and the place of the aristocracy 
(via Maqueda) together refer.
However, the configuration of the crossing, the 
hierarchical prevalence of the two streets in relation to 
what is immediately close to them – joined together 
with the indifference of the building curtain as to the 
lying behind neighbourhoods – reveal, at accomplished 
cutting, their total equivalence6, even if the new axis 
South / North does not propose to establish significant 
relationships on the scale of the landscape but rather 
with the town center: and this is the precedent that has 

altered the relationship between the city and the sea – till 
to make this relationship non-existent – but not between 
the city and the hilly system that delimits the valley.
The tracing of via Maqueda has formed the model for 
the following expansions: from that moment the city 
grows re-proposing the cross of streets (the first after 
the Quattro Canti is the eighteenth-century Regalmici 
cross) as carrying structure of out of the wall building 
additions; but this structure becomes less incisive because 
of the dominant role undertaken by the South/North axis 
at the end of the nineteenth century, immediately after 
the construction of the viale della Libertà.
Therefore, from the nineteenth century to today, the axial 
predominance is found in a different direction from the 
original one and with formal typological and figurative 
characters that change along the whole route.
The new avenue had been conceived and planned 
with definite transversal sections and length; it had a 
privileged direction (from Porta Maqueda to the north, 
in sequence with the streets Maqueda and Ruggero 
Settimo); it ended in a hemicycle that marked the 
boundary between the city and the countryside; and it 
steered the development of the city further away from the 
sea7. In the seventies of the twentieth century, the South/
North axis was extended to the south, beyond Porta 
Maqueda, without adding anything to the urban history 
of Palermo; and to the north, beyond the hemicycle, 
having as new limes the new district (usually called 
zen) planned by Vittorio Gregotti at the Colli. It is now 
necessary to look over the distinctive features of this new 
axis, decisively oriented to North and composed – unlike 
the Cassaro – of a system of apparently different streets.
Via Maqueda begins with the homonymous city gate; the 
street wides in the Bellini and Pretoria squares (the first 
one of the late nineteenth century, is a sort of excavation 
between the bases of three churches of different ages and 
the Town Hall, the other one, built in the sixteenth 

dall’apertura di via Maqueda.
6. L’equivalenza gerarchica di Cassaro e Maqueda, 
in conseguenza della costruzione fisica del “centro” 
(cioè dei Quattro Canti di Città), nonché il valore di 
“cortina” che assumono gli edifici di bordo sono ben 
rappresentati in una incisione di A. Bova del 1761: le 
due strade sono disegnate con una prospettiva molto 
deformata al cui centro campeggia uno dei Quattro 
Canti.
7. S. M. Inzerillo, Urbanistica e società negli ultimi 
duecento anni a Palermo, in «Quaderno», n. 9, 
Istituto di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, 
Palermo 1980. «L’estendersi dell’edificazione 
coincide con un periodo in cui la Sicilia – e, 
soprattutto, Palermo – vivono un momento magico. 
Il commercio, unitamente ad altre attività industriali 
e imprenditoriali, aveva innescato un processo di 
rinnovamento della parte più qualificata e operosa 

della borghesia, che fece sentire il suo peso anche nelle 
realizzazioni edilizie».
8. A. Samonà, La costruzione delle croci Toledo-Maqueda 
e Regalmici a Palermo, Ilapalma, Palermo 1978.

Palermo vs Panormus
Marcella Aprile

Palermo escapes taxonomies and categories that would 
make easy its comprehension through a careful and an 
accurate urban analysis.
On Palermo there were accumulated, in time, layers 
of prejudices of political and social nature that have 
confined its value in a noble past – tempered in a 
mythical dimension that invests the entire Italian 
South – and that have confirmed its recent image not 
as much noble, hardly improved by the designation as a 
city of culture for the year 2018 and by the initiatives 
that followed.
We know almost everything about the Norman Palermo 
and the spectacular monuments (still the site of today’s 
public institutions) that a small group of men coming 
from the North – disembarked in Sicily in the year 1061 
– managed to build with the aid of arabian workers.
Much less is known of the arabian Palermo whose 
knowledge based «on the sylloge of chronicles collected 
by Michele Amari, was forced and oppressed by his 
interpretations. There was a great distrust towards the 
supposed overstatements of the Orientalists: number 
of inhabitants, extension of built-up area, beauty and 
wealth. And we were inclined to reduce its wideness. [...] 
Then there was an impetuous movement of discoveries: 
there were excavations, the discovery of a map of Sicily 
where the Palermo of the Kalhabiti appeared as the pupil 
of the eye that represented the island and the evidence of 
an unsuspected greatness or rather discarded»1.

Still less it is known of Punic Palermo or of the town 
inhabited by autochthonous populations. «Even 
Phoenicians lived in Sicily, after having occupied the 
promontories on the sea and the small islands near the 
coast, to promote their trade with the Siculi. But when 
the Greeks began to arrive in large numbers by sea, 
they left most of their residences, united in communities 
and occupied Mozia, Solunto and Palermo, close to 
the Elimi: they trusted in their alliance with the Elimi 
for the fact that, from these cities, the distance between 
Carthage and Sicily requires a very short journey»2.
It is said, with emphasis, of Palermo in the early 
twentieth century, when a family of Sicilian 
entrepreneurs became a dynasty: that of the Florio, 
producers of Marsala, a wine that immediately acquired 
an international reputation; owners of banks, hotels and 
newspapers; promoters of a famous car race, the Targa 
Florio, which let know Madonie’s landscapes throughout 

Europe. «The Florio parabola lasted about 150 years, 
during which the human event of four generations has 
been consummated and the most important industrial 
initiatives of the island’s history have developed»3.
The history of Palermo often touches the mythical/
legendary side that, however, can be useful in order to 
know better this place and to understand aspects that 
could escape (or not be contemplated) in a treatment 
based on a rigorous historical documentation too often, 
in times recent, intertwined with the mafia and with its 
apology that the “anti-mafia professional men” (despite 
themselves) made of this criminal phenomenon.
In the preface to the History of the lands and legendary 
places4, Umberto Eco writes:
«These are fictional places that fanatical readers still 
try to identify without success. Other times these are 
romantic places inspired by real places [...]. It even 
happens that fictitious places have been identified with 
real places [...]. But here we are interested in lands and 
places that now, or in the past, have created chimeras, 
utopias and illusions [...]. There have been legends about 
lands that certainly no longer exist, but it cannot be 
excluded that they existed [...].
At last, there are lands that really exist even today, 
although sometimes only as ruins, but around which a 
mythology has been created [...].
In conclusion, the legendary lands and places are of 
various kinds and they share only one characteristic: 
whether they depend on very ancient legends [...] or 
whether they are the effect of a modern invention, they 
have created streams of beliefs».
When in the seventh century b. C., the Phoenician 
settlers arrived from the sea in the Gulf of Palermo 
(anticipated, at long distance, from the peculiar shape of 
Monte Pellegrino), they certainly understood as the valley 
that opened before them (the so-called Conca d’oro) – 
rich in vegetation, crossed by streams and protected by 

16. Il viale della Libertà, nel tratto tripartito tra il 
Politeama Garibaldi e le due piazze gemelle Mordini 
e Crispi.
17. Il “residuo” della fascia di giardini che avrebbe 
dovuto marcare il passaggio di viale della Libertà dal 
tratto tripartito a quello in unica corsia.
18. Il quartiere Matteotti è collegato al viale della 
Libertà attraverso un’esedra e un basamento.
19.-20. Il viale della Liberà si conclude con un 
emiciclo porticato e un obelisco spiccato da un 
basamento con bassorilievi: sull’obelisco la statua in 
bronzo di un “angelo” guerriero rivolto verso la città.

16. Viale della Libertà, in the tripartite stretch
between the Politeama Garibaldi and the two twin
squares Mordini and Crispi.
17. The “residue” of the gardens that should have marked 
the passage of Viale della Libertà from the tripartite 
section to the one in a single lane.
18. Matteotti district is connected to Viale della Libertà 
through an exedra and a base.
19.-20. Viale della Liberà ends with a arcade hemicycle 
and anobelisk standing out from a base with bas-reliefs: 
on the obelisk the bronze statue of a warrior “angel” 
facing the city.

century, is occupied by a fountain out of scale compared 
to its size) before attempting a hypothesis of center by 
interrupting the Cassaro with the scenographic late-
sixteenth-century architecture of the Quattro Canti di 
Città; the street ends with the Teatro Massimo Verdi, a 
colossal exemplar of central european architecture whose 
construction was begun in the year 1875 on a G. B. F. 
Basile’ design.
Via Ruggero Settimo begins from that Theatre; the 
street repeats, with its transversal axis, the Quattro 
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Canti where, close to this cross, Piazza Ungheria 
(built during the fifties of the twentieth century with 
an arcade and dominated by a “skyscraper”) and the 
fragment of a stellar design with three centers8, probably 
belonging to a Plan never realized by the architect Palma 
(second half of the eighteenth century); the street ends 
with two squares where there are a small neoclassical 
bandstand, built in the year 1875 in a palm grove, and 
the Politeama Garibaldi, a neoclassical building with 
pompeian decorations, designed by G. Damiani Almeyda 
in the year 1866. The two streets have a constant and 
continuous section formed by blocks, relatively small, 
with decorated street fronts.
The Viale della Libertà, on the contrary, has a street 
section rather varied that would have been able to 
connote its parts, if the transformations made in the last 
thirty years of the past century would have not changed 
the relationship between its buildings and the avenue.
The avenue begins with a tripartite section, adorned by 
a double row of plane trees, and defined at the two ends 
by three or four elevations blocks and, for the remaining 
part, by ugly and tall buildings that have replaced 
roughly, in the sixties of the twenties century, the 
original villas with gardens; the tripartite section ends 
in the twin squares Mordini and Crispi, where there is 
a large hotel and a fake Gothic ruin (both things built 
at the end of the nineteenth century); then the avenue 
intercepts, at the crossing with the transverse axis, a 
system of gardens that should have extended throughout 
all the city, on the nineteenth-century model of the 
central parks.
From here the avenue continues with a single tree-
lined carriageway (in the original project it would 
have constituted the main road of a potential garden 
city); and it skims the Matteotti district (public 
houses with bourgeois decorations) built in the early 
twentieth century; finally, the avenue ends with the 

Monumento ai Caduti (the hemicycle) that, by form and 
orientation, would mark not only the conclusion of the 
street but also the end of the city, belonging also to the 
penultimate transverse axis that continues from the hills 
– consolidating into a roadway – towards the park called 
La Favorita, at the foot of Monte Pellegrino.
There is, instead, a subsequent (recent) section of the 
South/North axis, Viale Croce Rossa – coaxial to the 
previous one with the character of an extra-urban road – 
which ends in a sort of motorway junction, embellished 
by disputable decorations, and that crosses the last 
transversal axis of the sequence so far identified. This 
stretch of avenue would not be particularly significant 
if it were not for this specific feature: some residual row 
houses, belonging to an old village-road, not completely 
erased by the new street.
Immediately after, the South/North axis disappears 
physically, but not in its virtual extension toward the 
zen district (located on that axis in the manner of the 
Matteotti district), that intercepts a further transversal 
axis, equally virtual, between the Billiemi and Pellegrino 
mountains, the latter being the background to the 
football stadium. However, between the last crossing 
and the zen there are the surviving examples of the 
fifth-seventeenth-century suburban villas, built into the 
farms of the Piana dei Colli and used, in their time, 
as holiday homes too. For the entire route, the South/
North axis has a uniform feature: beyond the edges, the 
city leans disorderly on it, except in the short part where 
the tripartite section of Viale della Libertà is located. 
This means that it does not generate urban texture, but 
it takes rather a form completely autonomous and in 
conflicting, sometimes, with the growth and with the 
conformation of the city; or as if it were the result of a 
partial demolition of the city.
In other words, the sequence of streets that crosses 
longitudinally the entire length of the Conca D’oro 

(from South to North, from Monte Grifone to Pizzo 
Sella, with a distance of about 15 km) seems as a real 
interruption in the built; or, also, as the visible form 
of a space-temporal, non-linear, relatively autonomous 
process; or, again, as a catalogue of architectures and of 
cities’ models.
And this is perfectly consistent with a main character 
of Palermo, the one that connotes the ways of its 
growth through two types of apparently contradictory 
transformation that are instead originated from its 
own history: metamorphosis (i.e. mutation in forms 
completely different from the previous ones) and 
contamination (i.e. the fusion of elements of different 
origins and nature) more clearly legible on the scale of 
the building in the oldest part and on a larger scale in 
the remaining part of the city. It seems, almost, that 
Palermo has grown on itself (regardless of the presence of 
pre-existences, more or less, important) stirring materials 
and elements unhomogeneous, often exogenous, estranged 
and relocated in completely different contexts.
The same Urban Plans that have regulated the 
development of Palermo – because of their partial and 
incomplete application, perhaps – have shaped the city, 
leaving visible traces of incongruities and discontinuities 
determined by the sharp superimposition of each of 
them on the previous, almost that there existed – and 
exist – impediments to complete the work not only of an 
economic-political nature, but also of a socio-cultural 
nature: perhaps, the history of Palermo (rich of various 
and heterogeneous heritages) admits, generally, only 
transformations characterized by the tendency towards a 
not-finished form.
This process becomes evident through an example 
concerning a small building – the church of Santa 
Maria dell’Ammiraglio or Martorana – built on an 
embankment near Via Maqueda.
The construction – begun in the year 1143 probably on 

the site of a previous building of arabian era (a mosque?) 
– is due to the will of an admiral of syrian origin, of 
greek orthodox faith, in the service of the norman and 
catholic king, Roger ii.
The church has a greek-cross plan, expanded with a 
narthex and an atrium and, in the thirteenth century, 
with a bell tower (a square-shaped building – with three 
orders of large double lancet windows and opened at the 
bottom by arcades with angular columns – which served 
and serves as the entrance of the church). It is decorated 
inside with byzantine mosaics, except in the ogive arches 
and in the pendentives of the dome where the islamic 
decoration prevails.
The building, over the centuries, has been repeatedly 
destroyed and rebuilt and restored.
In the years 1683-1687, due to changed ritual needs, the 
southern front and the central apse were demolished: the 
latter was rebuilt on a rectangular plan, designed by P. 
Amato, and then, at the end of the seventeenth century, 
it was again demolished and replaced – from the same 
designer – with a chapel covered with marble marquetry.
In in the year 1740, a new façade was designed by N. 
Palma. In the year 1846, a steep flight of steps was built, 
for the necessity to reach the church after the considerable 
lowering of square in front of it, generated by the 
altimetric redesign and reshaping of the Cassaro.
In the years 1870-1873, the Martorana was subjected to 
a heavy restoration by the architect G. Patricolo, who, in 
order to bring the church back to a hypothetical original 
status, decided – among other things – to eliminate the 
eighteenth century marble lining, except in the nave and 
in the central apse.
The events described above have never impressed the 
building with a stylistically homogeneous form; instead, 
they produced an organism formed by a set of incomplete 
parts and elements – relatively autonomous and 
recognizable – but consubstantial: a large eighteenth-

century façade, suspended three meters above the soil, 
blind and leaning against a medieval building; a 
(medieval) bell tower whose base can be glimpsed at 
the end of a steep flight of steps, dug into a mighty 
nineteenth-century containment wall; Byzantine mosaics 
mixed with 17th century frescoes and stuccos and with 
polychrome marbles; columns in precious marble together 
with bare sandstone walls.
Each intervention was added without deleting or 
completely removing what it was found, with the 
singular result of enhancing the primary characters of 
each part by comparison, by contact, by overprinting.
La Martorana is a kind of palimpsest; the Martorana is 
the result of the mixture of heteronomous cultures and 
techniques and policies that, however, take a unique 
connotation here; the Martorana represents Palermo.
It has been chosen to give a description of Palermo 
through two complicated structures, representing them 

with the two main orthogonal axes that cross the plain: 
the first (the Cassaro) supports the relationships that 
exist between the city, the site and the light; the second 
(the South/North axis) shows the ways of the city’s 
development in time.
And this narration can be transformed into the 
description of its identity, if one puts into the field 
– in addition to the light – another extratemporal 
constant: the orography and, in this case, that particular 
configuration of planes and reliefs that characterize 
the northern coast of the island and that, from time to 
time, change the reciprocal relations by reason of the 
approaching courses from the sea.
The coastal hilly systems project onto the water physically 
separate parts of themselves. Around or near these parts 
and on them the houses of men have been piled up 
from prehistoric times: from West to East, it is possible 
to recognize – by location and form – the Erice and 
Cofano Mountains at Trapani; Mount Pellegrino and 
Pizzo Sella at Palermo; the Capo Zafferano at Bagheria; 
the Rocca at Cefalù; the Capo Calavà at Gioiosa 
Marea; Mount Tindari last of the series before reaching, 
changing side, the strait and the city of Messina.
For this condition the reliefs are an integral part of the 
urban profile. Indeed, it could be asserted that those 
reliefs signal the presence of the various cities even 
before towers, domes, and bell towers are visible; or that 
identify the cities even before the traveller abandon the 
great regional road network in favour of the secondary 
road network.
In the case of Palermo, Pizzo Sella and, above all, 
Mount Pellegrino characterize the city both in the 
marine and in the terrestrial views, assuming however 
different evidence and consistency.
Who would come from the sea, at long distance, would 
see only the hills coloured of a bright gray/blue – on the 
entire range of the possible gradations – with a variable 

depth of field due to the conditions of the light: the 
cumbersome masses of Monte Pellegrino and Pizzo Sella, 
however, would be the absolute protagonists.
At medium distance, who comes from the sea would 
observe the city (almost in its wholeness) lying on a 
inclined plane till the piedmont of the hills’ belt; but 
he would also see the city to disappear behind Monte 
Pellegrino and to block at the foot of Pizzo Sella.
At short distance, due to the mutual position of the 
piers and to the course that boats must follow for 
entering into the port, the traveller would see an urban 
conglomeration, densely built, in shade at sunset or in 
full light at the sunrise, crushed on Monte Pellegrino.
The arrival in Palermo from the land involves a 
completely different point of view, since the passages 
from which the hill belt allows the access to the city 
are, on average, at an altitude of about 100 meters: the 
perspective, accelerated by the natural slope of the land 

21. Il viale Croce Rossa, tripartito, è compreso tra 
due rotonde: la prima è l’emiciclo che conclude viale 
della Libertà; la seconda è costituita da una sorta di 
svincolo a raso con arredi; contiene, lungo i bordi, 
“frammenti” di case tra due muri appartenenti a una 
vecchia borgata.
22. Alcune delle ville extraurbane cinque-seicentesche 
della Piana dei Colli, tra l’ultimo incrocio della 
direttrice S/N e il quartiere zen.
23. Quartiere zen ai Colli.
24.-25. L’asse trasverso orientato tra i Monti 
Pellegrino e Billiemi.

21. Croce Rossa avenue, tripartite, is between two 
roundabouts: the first is the hemicycle that concludes 
Viale della Libertà; the second consists of a sort 
of highway junction, it contains, along the edges, 
“fragments” of rowhouses belonging to an old village.
22. Five-seventeenth-century suburban villas of Piana 
dei Colli, between the last intersection of the S/N line 
and the zen district.
23. zen district.
24.-25. The transverse axis oriented between the 
Pellegrino and Billiemi Mountains.

towards the sea, alters the size of the city that appears 
much more extensive than it is; the building loses part 
of its volumetric consistency; the isolation of the two 
coastal mountains, on the background of the sea, becomes 
most evident. About Palermo it is possible to discover 
other characters or to tell many other aspects or to assign 
different meanings to what is represented, more or less 
explicitly, in symbolic form.
The manners to interpret the city and the contents of the 
interpretation itself add new complexities, identify new 
points of view, transmit information – contradictory but 
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plausible; controversial but likely; legendary but probable 
– that overlap and mix in time, helping to form its history.
On Palermo you could tell many other stories...

Notes
1. H. Bresc, Presentazione, in F. Maurici, Palermo 
araba, Kalòs, Palermo 2015.
2. Tucidide, La guerra del Peloponneso, libro vi, 2,6.
3. R. Lentini (edited by), L’economia dei Florio. Una 
famiglia di imprenditori borghesi dell’800, Sellerio, 
Palermo 1990.
4. U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, 
Bompiani, Milano 2013.
5. M. Fagiolo, M. L. Madonna, Il teatro del Sole, 
Officina, Roma 1981. The volume presents a plan of the 
historic centre of Palermo that show the new centrality 
defined by the via Maqueda.  
6. The hierarchical equivalence of Cassaro and 
Maqueda, as a consequence of the physical construction 
of the “center” (ie of the Quattro Canti di Città), as well 
as the value of the “curtain” assumed by the buildings on 
board are well represented in an engraving by A. Bova 
of 1761: the two streets are drawn with a very deformed 
perspective in whose center stands one of the Quattro 
Canti.
7. S. M. Inzerillo, Urbanistica e società negli ultimi 
duecento anni a Palermo, in «Quaderno», n. 9, Istituto 
di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Palermo 
1980. «The extension of the construction coincides with 
a period in which Sicily – and, above all, Palermo – live 
a magical moment. Trade, together with other industrial 
and entrepreneurial activities, had triggered a process of 
renewal of the most qualified and industrious part of the 
bourgeoisie, which made its weight felt even in building 
projects».
8. A. Samonà, La costruzione delle croci Toledo-
Maqueda e Regalmici a Palermo, Ilapalma, Palermo 
1978.

26.-29. Martorana: navata centrale, soffitto con 
affreschi e mosaici relativi alle diverse trasformazioni 
subite dalla chiesa. Si notano: le pareti esterne in 
arenaria, le colonne in marmi di varia origine, 
il pavimento in tarsie marmoree, le decorazioni 
parietali.
30. Martorana: la facciata esterna sulla piazza Bellini;
31. Planimetria dei Quattro Canti di Città con le 
piazze Pretoria e Bellini: su quest’ultima si trova la 
chiesa della Martorana.
32. Pianta della chiesa della Martorana.
33.-34. Palermo: profilo costiero alla lunga distanza, 
al tramonto e all’alba.
35. Francesco Lojacono, Palermo e Monte Pellegrino 
da un terrazzo, 1865-70.
36. Palermo: rotta di avvicinamento al porto.
37. L’ingresso al porto.
38. Palermo dal mare, verso Ovest.

26.-29. Central nave, ceiling with frescoes and mosaics 
related to the differenttransformations suffered by the 
church. Note the outer walls in sandstone, the marble 
columns of various origins, the marble inlays, the wall 
decorations.
30. The external façade on Piazza Bellini.
31. Map of Quattro Canti di Città with the Pretoria 
and Bellini squares: on the latter is the church of the 
Martorana.
32. Martorana’ plan.
33.-34. Palermo: coastal profile at long istance, at sunset 
and sunrise.
35. Francesco Lojacono, Palermo e Monte Pellegrino 
da un terrazzo, 1865-70.
36. Palermo: approach route to the port.
37. Admission to the port.
38. Palermo from the sea, to West.

26 27 28
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Se vi è qualcosa di profondamente e 
visceralmente connaturato alla stessa 
dimensione esistenziale della città di 
Palermo, sin dalle sue molteplici e 
stratificate origini fenicio-puniche, questo è 
certamente il concetto 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 continue, cicliche 
introduzioni di modelli architettonici 
e urbani esogeni, declinati rispetto alle 
contingenze culturali autoctone dei diversi 
esempi fondativi e rifondativi dell’urbe. 
L’intero corpo fisico di Palermo può, 
pertanto, essere considerato come il 
risultato di diverse esperienze di inserzioni 
e di accostamenti operati, in ogni caso, 
con la consapevolezza che ogni nuova 
scrittura o riscrittura architettonica è 
stata nel contempo lettura interpretativa 
dell’esistente. Non a caso nei progetti 
esemplificativi della strategia dell’innesto – 
come le secentesche quinte architettoniche 
del Teatro del Sole (i quattro Canti di città) 
di Giulio Lasso, il Gymnasium dell’Orto 
Botanico 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 Giachery per la Real 
Strada Favorita (via Libertà), il Palazzo delle 
Poste di Angiolo Mazzoni, la sede Enel di 
Giuseppe e Alberto Samonà, e Giuseppina 
Marcialis, o lo zen del Gruppo Gregotti, 
Amoroso, Bisogni, Matsui e Purini – è 
riconoscibile la continuità di una intima 
dialettica tra autonomia ed eteronomia dei 
modelli architettonici e urbani utilizzati.
Per comprendere sino in fondo questi 
processi occorre però un approccio 
metodologico di lettura in grado di 
individuare “immissioni”, più o meno 
esplicite, in cui l’apparente componente 
esterna di quanto introdotto sottende la 
persistenza e il ruolo delle matrici esistenti. 
L’architettura del resto, al di là delle proprie 
origini e considerando che anche nei 
meccanismi progettuali dell’iterabilità lo 
«stesso (das Selbe) non è mai l’uguale (das 
Gleich)»1, è sempre capace di funzionare 
organicamente e strutturalmente in contesti 
diversi da quelli in cui è stata generata. 
Questo tipo di lettura necessita, tuttavia, 
di analisi “decostruttive” in grado di 
individuare i punti di congiunzione 

portatrice di contributi originali, ricevendo 
il riconoscimento ufficiale, nel quadro più 
generale della cultura nazionale post-unitaria 
e acquistando coscienza delle sue relazioni 
storiche con quella europea in generale. 
Poi vi è un altro aspetto dell’azione 
dell’in-nèctere, questa volta compiuta nella 
direzione opposta dell’ex-portare al di là dei 
confini dell’Isola, con ricadute fecondative 
forse fino ad oggi poco esplorate nel valore 
assunto. Basti pensare, solo per menzionare 
alcuni degli esempi paradigmatici, al 
Neuer Pavillon di Karl Friedrich Schinkel 
a Charlottenburg, del 1824-1825, le cui 
origini sono rintracciabili nelle architetture 
di Giuseppe Venanzio Marvuglia ancor 
prima che nel dichiarato modello della 
regia casina napoletana del Chiatamone; 
alla triplice connessione “circolare” tra 
la cappella imperiale di Sant’Alessandro 
Nevskij a Peterhof, costruita tra il 1831 
e il 1833 da Schinkel, vera fonte di 
ispirazione per la Casina dei Quattro 
Pizzi all’Arenella, progettata da Giachery 
nel 1844 su commissione di Vincenzo 
Florio, e il Padiglione “Renella”, sempre a 
Peterhof, replica fedelissima, quest’ultimo, 
della più emblematica dimora “borghese” 
palermitana, affidata all’architetto della corte 
zarista Andréï Ivanovic Stakenschneider 
nel 1847; al “trapianto” romano di 

sul destino e sulla dimensione della cultura 
italiana nel dopoguerra, forti della loro 
intrinseca “sicilianità”, ovvero di quella 
sostanza, «di quella nozione della Sicilia che 
è insieme luogo comune, idea corrente, e 
motivo di univoca e profonda ispirazione 
nella letteratura e nell’arte»5. Questi siciliani 
si chiamavano Vitaliano Brancati, Elio 
Vittorini, Salvatore Quasimodo, per citare 
solo i più noti. Naturalmente Samonà 
era “barbaro” e “provinciale”, alla stregua 
dei suoi conterranei, in una misura che è 
esclusivamente simbolica o, per meglio dire, 
ideologica di chi è capace, in una fase di 
transizione culturale epocale di decadenza, 
di saper offrire nuove e rinnovate condizioni 
cui fare riferimento.

Archeologia e identità culturale
«Le molte piante che ero abituato a vedere 
solo nelle case e nei vasi, e per la maggior 
parte, solo nelle serre, qui (a Palermo) 
allignano vegete e fresche all’aria aperta; 
sì che, conformandosi interamente al loro 
destino, ci diventano anche maggiormente 
intellegibili. Alla presenza di tante forme 
nuove o rinnovate, mi tornò alla mente 
un’antica fantasia: perché in tanta ricchezza 
di vegetazione, non dovrei scoprire la 
Urpflanze, ossia, la pianta originaria?»6. 
Le riflessioni e l’interrogarsi di Goethe, 

tra la “pianta originaria” – ritornando 
alle analogie con l’innesto vegetale – e i 
significati e i valori di ciò che si configura 
come un extraneus ma innovativo 
apporto culturale. L’esigenza a Palermo 
dell’assimilazione delle più aggiornate 
esperienze in campo architettonico 
appare certamente aspetto cogente per 
tutto l’Ottocento ed oltre. L’adesione al 
razionalismo e al positivismo francese e 
tedesco, ad esempio, troverà i suoi più 
originali interpreti e proseliti dentro e 
fuori l’Università della città: da Giuseppe 
Venanzio Marvuglia ad Antonio Gentile, 
da Domenico Lo Faso Pietrasanta, duca di 
Serradifalco, a Francesco Saverio Cavallari. 
Il grand tour siciliano compiuto dagli 
intellettuali e dagli artisti di mezza Europa, 
che vede Palermo come immancabile 
tappa privilegiata e, al contrario, i viaggi 
di studio e di formazione, altrettanto 
assidui, intrapresi dagli architetti locali, 
costituiscono uno straordinario fenomeno 
osmotico tra realtà culturali differenti, ma 
interdipendenti. Non si esagera poi, se si 
afferma come la dimensione sopranazionale 
sia sicuramente presente nelle opere e nel 
pensiero teorico dei menzionati G. B. 
Filippo Basile e Carlo Giachery, che fanno 
sì che la stessa cultura architettonica a 
Palermo del xix secolo diventi a sua volta 

Ernesto Basile della massima espressione 
architettonica istituzionale dell’Italia post 
unitaria rappresentata dal progetto per la 
Camera dei Deputati a Montecitorio. 
In tale reiterata trasposizione, dentro/fuori, 
di idee, figure architettoniche, esperienze è 
possibile riconoscere l’influenza reciproca 
che architetti, intellettuali, artisti indigeni 
e stranieri hanno esercitato l’uno sull’altro. 
Osservazione senz’altro trasferibile anche 
alla Scuola di Architettura di Palermo in 
taluni momenti della sua lunga storia2 o 
a singoli personaggi come, per esempio, 
Giuseppe Samonà: «un barbaro, un 
ingegnere, un aristocratico siciliano, un 
provinciale»3, giunto a Venezia nel 1936, 
ma che in breve tempo «seppe diventare 
imperatore»4; capace di scardinare il 
conservatorismo e le convenzioni che 
la scuola di Architettura lagunare aveva 
ereditato dall’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, proiettandola in una dimensione 
nuova, di vera e propria “ricostruzione” che 
la trasformerà in una delle migliori scuole di 
architettura in Italia e in Europa.
È sintomatico che negli stessi anni altri 
siciliani, coetanei o quasi di Giuseppe 
Samonà e pertanto altrettanto “barbari” e 
“provinciali”, approdavano a Roma, Firenze, 
Milano, divenendo anche loro “imperatori” 
in grado di incidere in modo determinante 

al di là del planetario sguardo botanico 
sulla natura, si prestano più che mai 
ad altre interpretazioni, proprio perché 
maturate in quel luogo – la Flora Julia, 
la mitopoietica “dimora” del Genius Loci 
della città – la mattina del 17 aprile del 
1787. Nel comprendere la necessità della 
ricerca dell’esistenza di una Urpflanze, 
«l’ultimo uomo universale a camminare 
sulla terra», come lo definì George Eliot, ha 
una straordinaria intuizione epistemologica 
che tende a rintracciare e mettere in un 
rapporto di corrispondenze e dipendenze, 
di un preciso campo teorico «quei modelli 
fondamentali, quegli archetipi o quei 
dispositivi che si configurano come 
principi»7, ma anche come aspetti iniziali, 
primari e costitutivi di qualcosa. D’altronde 
«come potrei riconoscere – affermava 
Goethe – che questa o quella forma è una 
pianta, se non fossero tutte conformate 
sulla base di un unico modello?»8. Ed è un 
caso che questo ritrovamento delle origini 
di ogni cosa avvenga nell’antica Panormos, 
la città che ancor prima delle genti fenicie, 

1. Enzo Venezia, Monte Pellegrino e l’isola dei
morti, da Böcklin, 1997, china su carta.

1. Enzo Venezia, Monte Pellegrino and the island of 
the dead, from Böcklin, 1997, china on paper.

1
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vide la presenza dei Sicani, dei Cretesi e 
degli Elimi? Quesito retorico che ancora 
una volta trova risposta nella parole di 
Goethe: «Non è possibile formarsi un’idea 
giusta dell’Italia, senza avere visto la Sicilia; 
qui sta la chiave di tutto»9. 
Ciò che affronta Goethe è sostanzialmente 
il tema dell’ “archeologia” ma da non 
intendersi soltanto nel senso del recupero 
di una memoria collettiva per mezzo del 
disseppellimento dei documenti tangibili 
di una storia millenaria. È anche l’idea 
di un’archeologia corrispondente alla 
capacità analitica e indagatrice in grado 
di far emergere, tramite lo studio critico 
delle antiche vestigia, modelli fondativi e 
archetipici «nei quali origini cronologiche 
e strutturali, valori paradigmatici e principi 
teorici si fondono»10.
Un’idea forse corrispondente allo spirito 
vero e profondo con il quale artisti e 
architetti del resto d’Europa guardavano 
all’Isola e, in modo specifico alla sua 
capitale, come punto di riferimento 
essenziale per quel tentativo, messo in 
atto da più parti, di riscrivere la storia 
della cultura in Occidente, tanto più che 
la Sicilia, in quel periodo, risultava una 
rassicurante alternativa ad un viaggio in 
terra ellenica. Per i tedeschi si trattava, 
oltretutto, di trovare qui le proprie 

principe di Biscari, massime autorità sulle 
antichità siciliane, promotori di vasti 
programmi di scavi e di rilevamenti di 
vestigia archeologiche. Le loro iniziative, 
quanto mai emblematiche di un eruditismo 
indigeno colto e aggiornato, troveranno 
un’importante cassa di risonanza nei 
“diari” di viaggio di Goethe e di altri 
noti intellettuali e artisti stranieri giunti 
in Sicilia. In particolare, l’attenzione 
all’archeologia mostrata da Léon Dufourny 
nel Gymnasium dell’Orto Botanico di 
Palermo va intesa come il tentativo di 
attuare una rifondazione disciplinare della 
storia dell’architettura basata finalmente 
sullo studio diretto dei monumenti della 
classicità da cui trarre, eventualmente, 
materiali e indicazioni per le scelte da 
compiere nel percorso progettuale. Ruderi 
e frammenti intesi come traccia senza 
tempo di configurazioni scomparse che 
evocano ed auspicano ulteriori compimenti 
e ricomposizioni verificati attraverso il 
progetto del nuovo. Le vestigia del passato 
remoto – in questo caso il tempio di 
Segesta – sono interpretate come occasione 
di ricostituzione del rapporto con la 
storia e la loro riutilizzazione è assunta 
quale principio ed elemento generatore 
della nuova forma architettonica. La sua 
esperienza siciliana nella veste di studioso di 

“nativo”: «Lo stimolo superficiale, l’esotico, 
il pittoresco agiscono soltanto sul forestiero. 
Perché un nativo giunga a rappresentare 
l’immagine di una città occorrono motivi 
diversi e più profondi. Motivi che inducono 
a viaggiare nel passato anziché in luoghi 
lontani. Se una persona scrive un libro 
sulla propria città, esso avrà sempre una 
certa affinità con le memorie; non per 
nulla l’autore ha trascorso la sua infanzia 
nel luogo descritto»11. Si può ritenere, 
tuttavia, che le affermazioni di Benjamin 
per quanto vere e per quanto valgano per le 
tante città da lui raccontate12 si applichino 
con particolare difficoltà a Palermo e a 
tutti gli stranieri che l’hanno descritta e 
interpretata. Il sistema delle loro narrazioni 
critiche elaborate sulla principale realtà 
urbana dell’Isola, infatti, trae risorsa nella 
profondità dei meandri della memoria della 
città stessa, intesa come ineludibile luogo di 
approdo, ricettacolo dei tesori dello spirito e 
delle esperienze sensoriali. Come ha scritto 
Angelo Torricelli, proprio descrivendo 
Palermo, l’essere «abituato a non 
disgiungere il “saper fare” dalla ricerca e dal 
confronto delle possibilità dell’architettura 
verificate e radicate nel rapporto con la 
storia e negli studi urbani, impongono una 
sorta di imperativo morale: quello cioè di 
formarsi una interpretazione della città 
[…]. A questo imperativo, e alla curiosità 
intellettuale che vi è inevitabilmente 
connessa, corrisponde l’inquieto indagare 
entro le storie, i materiali cartografici e 
iconografici, le descrizioni letterarie; e lo 
stesso girovagare per le strade ricalcando 
percorsi e luoghi già raccontati, o 
immaginando narrazioni apocrife di 
itinerari e di trasformazioni che non ci sono 
mai stati, come avrebbero potuto essere»13. 

Palermo come campo di sperimentazione 
progettuale
Visti nel loro insieme i molteplici “innesti”, 
soprattutto quelli operati tra la fine del 
Settecento e tutto l’Ottocento, restituiscono 
l’immagine di una città estremamente 
propensa a divenire laboratorio di 
sperimentazione progettuale proprio 
attraverso l’introduzione delle più colte 
ed aggiornate espressioni architettoniche 
dell’epoca. È questa la Palermo radicalmente 
europea che ritrova la propria e mai sopita 
dimensione cosmopolita dell’età normanna 
e sveva e delle radici che affondano, 
mediante i rinvenimenti archeologici, nella 
Magna Grecia. 
È questa la Palermo riconoscibile nelle 
prestigiose infrastrutture culturali della 
sua giovane istituzione universitaria (la 
Stamperia Reale, l’Orto Botanico, la 
Quadreria, i musei e le biblioteche), nei 
teatri di Giovan Battista Filippo Basile e di 
Giuseppe Damiani Almeyda, nei mercati 
coperti, nei cimiteri post-napoleonici e nei 
giardini urbani informali. 
È questa, infine, la Palermo degli anni 
in cui l’intera cultura ruota intorno a 
questioni emergenti da ambiti disciplinari 
afferenti direttamente o indirettamente 
all’architettura. 
A tutte queste Palermo, corrisponde la 
città possibile immaginata nei numerosi 
piani ottocenteschi e nei tanti progetti 
non realizzati, nuove forme e simboli di 
un’idea di città moderna. E in coerenza con 
la storia stessa della città, che è una storia 
fatta da continue, cicliche rifondazioni, 
sovraimpressioni di differenti idee di 
realtà urbane, ancora una volta si intuisce 
come l’ammodernamento dell’imago urbis 
debba essere segnato prevalentemente 
attraverso la riqualificazione o meglio la 
riconfigurazione dei suoi spazi di relazione 
più rappresentativi, attraverso i quali si 
poteva determinare un intervento diretto 
sulle architetture che ne definivano gli 
ambiti costruiti. 
La prima grande occasione di tale processo 
di modificazione si presenta con l’attuazione 
dei lavori di rimodellamento del suolo 
urbano e del rifacimento di buona parte 
del sistema viario interno ed esterno della 

città. Opere avviate già negli ultimi due 
decenni del governo borbonico e riprese, 
con maggiore vigore, per le mutate 
condizioni politiche e sociali, nei decenni 
successivi all’Unità d’Italia. Tra queste 
riveste una importanza determinante, per 
le implicazioni sul tema assai dibattuto del 
decoro urbano e per essere, nei fatti, un 
ulteriore atto di ridisegno morfologico della 
città, alla stregua e nella tradizione del taglio 
della “croce di strade” cinque-secentesco, la 
ricostruzione della via Toledo (il Cassaro, 
attuale corso Vittorio Emanuele) ad opera 
degli architetti Michele Zappulla e Rosario 
Torregrossa con interventi conclusivi di G. 
B. Filippo Basile14. 
Vi è poi la sequenza serrata dei piani 
delle trasformazioni architettoniche e 
urbane della città sancite dal «Progetto 
di decorazione e riforma» del 1861; dal 
«Piano Regolatore dei Mandamenti interni» 
di Luigi Castiglia del 1884, dal «Progetto 
grandioso» dei Piani di risanamento e 
di ampliamento di Felice Giarrusso del 
1885, 1886 e 188915. Da tutte queste 
proposte, prefigurazioni di una nuova città 
avverabile se non attuabile, che ancora 
una volta tendevano ad una «Palermo 
dell’astrazione»16, emerge sempre una 
visione di città basata sulla reciproca 
corrispondenza e dipendenza tra il centro 
antico, riconfigurato da nuovi interventi 
capillari e diffusi, spesso segnati da vaste 
azioni demolitorie dell’esistente, e la nuova 
espansione urbana verso nord già sancita 
dalla creazione dell’asse della via Libertà. 
In tutti questi interventi era chiara 
l’esigenza di un radicale ammodernamento 
della città in linea con quanto avveniva 
nelle altre capitali europee, ma prevaleva 
soprattutto l’intento di risemantizzare, 
tramite l’introduzione di aggiornati 
apparati figurali, rispondenti ad un colto 
linguaggio architettonico, l’immagine 
complessiva di Palermo. Esiste, 
principalmente, l’urgenza di creare nuovi 
“simboli”, dando forma agli ideali e 
alle aspirazioni di una classe borghese 
emergente, anch’essa poco autoctona, ma 
egemone ed economicamente forte, che 
ricercava nelle opere pubbliche, nei nuovi 
“monumenti” urbani, un sistema di segni 
atto ad esprimere le proprie conquiste 
sociali. A questo si associava l’esigenza 
del consolidamento e dell’affermazione 
dell’immagine dello Stato espressa attraverso 
gli edifici simbolo dei poteri istituzionali. 
Le ragioni celebrative e di rappresentanza 
finirono con il prevalere su quelle di una 
riforma complessiva della città, capace di 
investire anche il degrado edilizio e sociale 
delle aree urbane più interne. È tuttavia in 
questi decenni che si realizzano, o soltanto 
si progettano, gli edifici più significativi 
dell’Ottocento palermitano se si considera 
che anche i grandi ‘monumenti’ borghesi 
post-unitari e sino agli inizi del Novecento 
rappresentano soltanto il punto di arrivo di 
un processo pianificatorio della città iniziato 
molti anni prima. 
Nonostante tutto, come osserva Marcella 
Aprile: «Palermo non riuscì mai a 
trasformarsi in una capitale borghese, 
come si evince dalla scarsa presenza di 
quei monumenti, servizi e spazi pubblici 
di cui si erano pur dotate le grandi città 
centro europee a partire dalla seconda 
metà del xix secolo; come è testimoniato, 
anche, dalla parziale esecuzione del piano 
Giarrusso del 1885. Il teatro della lirica 
[Teatro Massimo, ndr.] e il Politeama 
furono due eccezioni, affatto singolari, cui 
non seguirono altre operazioni analoghe 
per importanza, sebbene in quello stesso 
periodo l’espansione economica e fisica della 
città fosse degna di nota»17. 
Se non fu mai capitale borghese, se 
non fu mai come Barcellona o Berlino, 
Palermo seppe comunque inscrivere la 
propria vicenda sociale ed urbanistica, con 
un proprio riconoscibile ed autonomo 
carattere, nel lento processo di unificazione 
nazionale. E, in tale ambito, avrebbe 
potuto sviluppare un percorso coerente 

radici, rintracciando nel classicismo d’età 
federiciana tutta l’eredità della componente 
greca. La scoperta della Sicilia archeologica, 
tuttavia, non è frutto soltanto degli studi 
compiuti dai viaggiatori stranieri, semmai a 
loro si deve la successiva efficace e capillare 
azione divulgativa. I primi segnali del 
rifiorire degli interessi scientifici e culturali 
per il patrimonio antiquario provengono 
dall’interno. Il merito è, soprattutto, 
delle scuole teatine sorte in tutta la Sicilia 
nei primi decenni del Settecento che, in 
aperta concorrenza con quelle gesuitiche, 
ridanno vigore alle ricerche cognitive sulla 
civiltà greca. Non a caso nei loro collegi 
si formerà il meglio dell’intelligentia 
locale; primi tra tutti il palermitano 
Gabriele Lancellotto Castelli, principe di 
Torremuzza, e il catanese Ignazio Paternò, 

archeologia e palermitana come progettista 
non mancherà di suscitare l’attenzione 
degli esponenti di primo piano della 
cultura architettonica europea. L’interesse 
dei viaggiatori, inizialmente limitato alle 
sole antiche rovine monumentali, che 
rappresentano l’immagine mitica, un po’ 
astratta della Sicilia ma carica d’irresistibili 
attrattive, una volta a contatto con una 
realtà storico-artistica decisamente più 
ampia ed inaspettata, si estenderà a buona 
parte del patrimonio monumentale isolano, 
con particolare attenzione al medioevo. 
Donaldson, Von Klenze, Schinkel, 
Hittorff e lo stesso Dufourny, nonostante 
siano profondamente condizionati 
dal dogmatismo ideologico di matrice 
neoclassica, non mancano di mostrare 
curiosità per i monumenti arabi, normanni 
o svevi cui non di rado riservano accurati 
studi e rilievi. La presenza a Palermo di 
questi personaggi produrrà delle incidenze 
sulla cultura architettonica locale sempre 
di più aperta ad un processo di totale 
rinnovamento e disponibile, quindi, 
all’assorbimento di modelli culturali 
provenienti dall’esterno. 
Walter Benjamin rifletteva, in suo saggio, 
sulle differenze esistenti nel modo in cui 
si costruisce e si percepisce l’immagine 
di una città in uno “straniero” o in un 

2. Carl Friedrich Werner, Santa Maria della Catena, 
1836, Collezione Sicilcassa, Palermo. Nel dipinto, 
oltre ad essere rappresentata la scalinata della chiesa, 
è introdotto il monumento equestre a Bartolomeo 
Colleoni del Verrocchio, rivolto verso il Porto della 
Cala.

2. Carl Friedrich Werner, Santa Maria della Catena, 
1836, Sicilcassa Collection, Palermo. In the painting, in 
addition to being represented the stairway of the church, 
the equestrian monument to Bartolomeo Colleoni of 
Verrocchio is introduced, facing the Porto della Cala.
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con la sua storia se l’immobilismo culturale 
e ideologico delle classi sociali egemoni, 
vecchie e nuove, del passato come del 
tempo presente – costrette dalla propria 
atavica condizione storica, a rimanere 
uguali a se stesse per sottrarsi ai mutamenti 
epocali in virtù di incomparabili “destini” 
già compiuti – non fosse stato stravolto 
dalla furia distruttiva e lacerante di un 
prevaricante potere politico-mafioso. 
Furono sufficienti appena cinquant’anni 
dal secondo dopoguerra perché Palermo 
deperisse, si disfacesse e languisse 
miseramente, riducendosi le testimonianze 
memorabili del suo passato in lacerti appena 
riconoscibili di antiche configurazioni oggi 
definitivamente scomparse. 

Note
*. Alcuni dei temi di fondo dell’articolo sono stati 
trattati negli scritti, di seguito menzionati, cui si 
rimanda per ulteriori approfondimenti: G. Di 
Benedetto, La scuola di architettura di Palermo, 1779-
1865, in Per una storia della Facoltà di Architettura di 
Palermo, a cura di C. Ajroldi, Officina, Roma 2007, 
pp. 42-126; G. Di Benedetto, Palermo tra Ottocento 
e Novecento, Graffil, Palermo 2009, voll. I e II; G. Di 
Benedetto, Carlo Giachery, 1812-1865, Flaccovio, 
Palermo 2011; G. Di Benedetto, A tempo e luogo, 
Palermo e le forme della temporalità, in A. Torricelli, 
Palermo interpretata, a cura di G. Di Benedetto, 
LetteraVentidue, Siracusa 2016, pp. 19-33.
1. P. D’Alessandro, Oltre Derrida. Per un’etica della 

12. Cfr. W. Benjamin, Immagini di città (1963), 
Einaudi, Torino 2007. Opera postuma del filosofo, 
scrittore tedesco, che raccoglie le descrizioni dedicate 
a Napoli, Mosca, Weimar, Parigi, Marsiglia, San 
Gimignano, Marsiglia e l’amata Berlino, luogo 
d’infanzia.
13. A. Torricelli, Goethe, Schinkel e il principe di 
Salina, in Id., Palermo interpretata, cit. pp. 47-49.
14. Cfr. G. Di Benedetto, La riforma dei suoli il piano 
per la via Toledo, in M. Aprile, Palermo Panormus, 
Flaccovio, Palermo 1999.
15. Sulle vicende urbanistiche della città tra fine 
Settecento e metà Novecento si cfr. S. M. Inzerillo, 
Urbanistica e società negli ultimi duecento anni 
a Palermo, (vol. I 1981, vol. II 1984), ristampa 
anastatica a cura del Dipartimento di Architettura di 
Palermo in unico volume, 40due Edizioni, Palermo 
2017.
16. Cfr. A. Torricelli, Palermo dei luoghi, Palermo 
dell’astrazione, in Id., Palermo interpretata, cit. 6, pp. 
87-97.
17. M. Aprile, Palermo Panormus, cit., p. 12.

Palermo between grafts and native plants*

Giuseppe Di Benedetto

If there is something deeply and viscerally inherent to 
the actual existential dimension of the city of Palermo, 
from the time of its multiple and layered Phoenician 
origins, this is certainly the concept of a graft. And on 
analogy with the agricultural graft, namely the practice 
of growing together with an existing plant a part of 
another plant, in order to strengthen the former but 
modifying it to become a different genus from the initial 
one, the entire millennial history of the city may be 
regarded as the fruit of continuous, cyclic introductions of 

notion of Sicily which is both commonplace, current 
idea, and reason for univocal and profound inspiration 
in literature and art»5. These Sicilians were Vitaliano 
Brancati, Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo, to name 
only the best known. Of course Samonà was “barbaric” 
and “provincial”, like his countrymen, to a purely 
symbolic extent, or, rather, ideological, for those who in 
an epochal period of cultural transition of decadence, can 
offer new and renewed conditions as points of reference.

Archaeology and cultural identity
«The many plants that I was used to see only in houses 
and pots, and for the most part, only in greenhouses, here 
(in Palermo) are open air fresh and vegetated; so that, 
conforming entirely to their destiny, they become even 
more intelligible to us. In the presence of so many new or 
renewed forms, an ancient fantasy returned to my mind: 
why, in such a wealth of vegetation, should I not discover 
the Urpflanze, that is, the original plant?»6. Goethe’s 
reflections and questioning, beyond the all-embracing 
botanical consideration of nature, lend themselves more 
than ever to other interpretations, precisely because 
they ripened in that place – the Flora Julia being the 
mythopoeic “dwelling” of the city’s Genius Loci – on 
the morning of April 17, 1787. In understanding the 
need to search for the existence of an Urpflanze, «the 
last universal man to walk the earth» to quote George 
Eliot, has an extraordinary epistemological insight 
that tends to track down and put in a relationship of 
correspondences and dependencies, of a precise theoretical 
field «those basic models, those archetypes or devices that 
are configured as principles»7 as well as initial aspects, 
primal and constitutive of something. Besides, «how 
could I recognize – says Goethe – that this or that form is 
a plant, if they did not all conform to the basis of a single 
model?»8. And it is no coincidence that this discovery 
of the origins of all things occurs in ancient Panormos, 

lettura, in Su Jacques Derrida. Scrittura Filosofica e 
pratica di decostruzione, a cura di P. D’Alessandro e A. 
Potestio, LED, Milano 2008, p. 30, nota 41.
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aprile 2018 e Studiare Architettura a Palermo, in 
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Palermo, tratteggia un quadro generale della Scuola 
di Architettura dalla sua fondazione, nel 1779, 
all’istituzione nel 1944 della Facoltà di Architettura 
sino ai giorni nostri. 
3. L. Semerani, Why not?, in Studi in onore di 
Giuseppe Samonà, Officina, Roma 1988, p. 381.
4. Ibidem.
5. L. Sciascia, La corda pazza. Scrittori e cose di Sicilia, 
Einaudi, Torino 1970, p. 9. In questa raccolta di 
saggi, Sciascia, nello scritto introduttivo su Sicilia 
e similitudine, in realtà, conia il suffisso sicilitudine 
pur non essendone, come da lui dichiarato, il vero 
onomaturgo (il termine è riferibile allo scrittore 
palermitano Crescenzio Cane). In realtà, rispetto 
all’altro suffisso derivativo – “sicilianità”, che 
designa positivamente la peculiarità identitaria della 
cultura siciliana – “sicilitudine” ha subito, ben oltre 
l’intendimento dello stesso Sciascia, un negativo 
processo di stereotipizzazione. 
6. J. W. Goethe, Viaggio in Italia (1829), traduzione 
di E. Castellani, Mondadori, Milano 1983, p. 269.
7. V. Ugo, I luoghi di Dedalo. Elementi teorici 
dell’architettura, Dedalo, Bari 1991, p. 106.
8. J. W. Goethe, Viaggio in Italia, cit.
9. Ibidem.
10. V. Ugo, op. cit., p. 89.
11. W. Benjamin, Il ritorno del flâneur, in Id., Ombre 
corte, Einaudi, Torino 1993, p. 468.

exogenous urban and architectural models, modulated in 
accordance with native cultural contingencies of different 
foundational and refoundational examples of the urbs.
The entire physical corpus of Palermo can thus be 
considered as the result of different experiences of 
insertions and deliberate combinations, in every case, 
with the knowledge that every new architectural writing 
or rewriting has been at the same time an interpretive 
reading of the existing one. 
It is no coincidence that in the exemplary projects of 
the graft strategy – such as the seventeenth-century 
architectural backdrops of the Teatro del Sole (the city’s 
Quattro Canti) by Giulio Lasso, the Gymnasium in 
the Botanical Gardens by Leon Dufourny, the Casina 
dei Quattro Pizzi in Arenella by Carlo Giachery, the 
English Gardens, the Crescent and the Square typologies 
explored by Giovan Battista Filippo Basile in Cassaro 
and Piazza Marina, and the boulevard concept for the 
Real Strada Favorita (Via Libertà) also by Giachery, 
the Post Office building by Angiolo Mazzoni, the 
Enel headquarters by Joseph and Alberto Samonà and 
Giuseppina Marcialis, or the zen project by Gregotti, 
Amoroso, Bisogni, Matsui and Purini – is recognizable 
the continuity of an intimate dialectic between 
autonomy and heteronomy of architectural and urban 
models used. 
To completely understand these processes, however, we 
need a methodical approach to the interpretation which 
can identify more or less explicit ‘insertions’, in which 
the apparently external component to what has been 
inserted underlies the persistence and the role of existing 
matrices. The architecture of the rest, beyond the origins 
and considering that even in the design mechanisms 
of replication, the same (das Selbe) is never the «same 
(das Gleich)»1, it is still able to operate organically and 
structurally in different contexts from those in which it 
was generated. 

the city that even before the Phoenicians, was occupied 
by the Sican, the Cretans and the Elimi? A rhetorical 
question which yet again is answered in the words of 
Goethe: «You can not form a fair idea of Italy without 
having seen Sicily; therein lies the key to everything»9. 
What Goethe tackles is basically the theme of archaeology 
but understood not only in the sense of recovering a 
collective memory through the unearthing of tangible 
documents of centuries of history. It is also the idea 
of archaeology corresponding to the analytical and 
investigative capacity able to bring out, through 
the critical study of ancient ruins, archetypal and 
foundational models «in which chronological and 
structural origins, paradigmatic and theoretical 
principles values merge together»10.
An idea perhaps corresponding to the true and profound 
spirit in which artists and architects in the rest of Europe 
looked at Sicily and specifically its capital, as a point of 
reference for this attempt made by many to rewrite the 
history of culture in the West, especially as Sicily, at the 

3. La Casina dei Quattro Pizzi progettata da Carlo 
Giachery nel 1844 per Vincenzo Florio nella tonnara 
dell’Arenella a Palermo.
4. Il padiglione Renella nel parco Alexandria a Peterhof 
realizzato, tra il 1848 e il 1853, da Andréï Ivanovic 
Stakenschneider nel 1848 sul modello della Casina dei 
Quattro Pizzi.

3. The Quattro Pizzi Cottage designed by Carlo 
Giachery in 1844 for Vincenzo Florio in the Tonnara 
dell’Arenella in Palermo.
4. The Renella Pavilion in the Alexandria park in 
Peterhof built, between 1848 and 1853, by Andréï 
Ivanovic Stakenschneider, on the model of the Quattro 
Pizzi Cottage.

However, this interpretation requires a “deconstructivist” 
analysis capable of locating the joins between the 
“original plant” – to go back to the metaphor of the graft 
– and the meanings and values of what is configured as 
an “extraneous” yet innovative cultural contribution. 
The need for Palermo to assimilate the latest architectural 
experiences certainly appears a cogent aspect throughout 
the nineteenth century and beyond. Rationalism and 
French and German positivism, for example, find their 
most original interpreters and followers inside and 
outside the city’s University; from Giuseppe Venanzio 
Marvuglia to Antonio Gentile, Domenico Lo Faso 
Pietrasanta, Duke of Serradifalco, to Francesco Saverio 
Cavallari. The Sicilian Grand Tour undertaken by 
intellectuals and artists from all over Europe, which 
saw Palermo as an obligatory and special port of call 
and, on the other hand, study and training trips, no less 
assiduous, undertaken by local architects, constitute an 
extraordinary osmosis between different cultural, but 
interdependent. Indeed it is no exaggeration to say that 
the the supranational dimension is certainly present 
in the works and theoretical thinking of the above-
mentioned G. B. Filippo Basile and Carlo Giachery, 
who make the architectural culture of nineteenth 
century Palermo become in turn a carrier of original 
contributions, receiving official recognition within the 
broader framework of post-Unification national culture 
and gaining awareness of its historical relations with that 
of Europe in general. 
Then there is another facet of the graft, of in-nectere, 
this time achieved in the opposite direction to the ex-
portare beyond the island’s boundaries, with fertile 
repercussions which perhaps have hitherto been too little 
considered in the value they have assumed. Just to take a 
few paradigmatic examples, the Neuer Pavillon by Karl 
Friedrich Schinkel in Charlottenburg, of 1824-1825, 
whose origins can be traced back to the architecture of 

Giuseppe Venanzio Marvuglia even before the explicit 
model of the Neapolitan royal cottage of Chiatamone; 
the triple “circular” concession between the imperial 
chapel of St. Alexander Nevsky in Peterhof, built between 
1831 and 1833 by Schinkel, a real inspiration for the 
Casina dei Quattro Pizzi in Arenella, designed by 
Giachery in 1844 and commissioned by Vincenzo Florio, 
and the “Renella” Pavillion, also at Peterhof, which is a 
faithful replica of the most emblematic “bourgeois” house 
in Palermo, designed by the tsarist court architect Andréï 
Ivanovich Stakenschneider in 1847; to the Roman 
“transplant” by Ernesto Basile of the greatest architectural 
expression of post-Unification Italy, namely the project 
for the Chamber of Deputies in Montecitorio. 
In this reiterated transposition, whether internal or 
external, of ideas, architectural figures and experiences 
one can recognise the mutual influence that architects, 
intellectuals, native and foreign artists have had on 
one another. An observation which undoubtedly is no 
less applicable to the Palermo School of Architecture in 
certain moments of its long history2 or to individual 
characters such as, for example, Giuseppe Samonà: 
«A barbarian, an engineer, a Sicilian aristocrat, a 
provincial»3, arrived in Venice in 1936, but he soon 
«become emperor»4; being able to break the conservatism 
and conventions that the School of Architecture in 
Venice had inherited from the Venice Academy of 
Fine Arts, projecting it into a new dimension, a real 
“reconstruction” which would transform it into one of the 
best schools of architecture in Italy and Europe.
It is symptomatic that in the same years other Sicilians, 
contemporaries of Giuseppe Samonà and therefore 
equally barbaric and provincial ones, landed in Rome, 
Florence, Milan, becoming also “emperors” capable 
of influencing in a decisive way the destiny and the 
dimension of Italian culture after the war, strong of their 
intrinsic “Sicilianity”, which is that substance, «of that 
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time, was a reassuring alternative to a trip to Greece. For 
the Germans it was mainly a question of finding their 
roots here, exploring the Greek element in the classicism 
of the age of Frederick the Great.
The discovery of archaeological Sicily, however, is not 
merely the outcome of the studies made by foreign 
travellers; if anything, we owe them the subsequent 
effective and widespread dissemination. The first signs 
of revival of cultural and scientific interests for the 
antiquarian heritage come from within. The merit 
is, above all, of the Theatine colleges which flourished 
throughout Sicily in the early decades of the eighteenth 
century which, in open competition with the Jesuits, 
gave fresh vigour to the cognitive research into Greek 
civilization. It is no coincidence that it was in their 
colleges that the best of the local intelligentia was 
educated, including first and foremost Palermo’s 
Gabriele Lancellotto Castelli, Prince of Torremuzza, 
and Catania’s Ignazio Paternò, Prince of Biscari, 
leading authorities on Sicilian antiquities, sponsors 
of vast programmes of excavations and surveys of 
archaeological remains. Their initiatives, emblematic of 
a local educated and uptodate scholarly tradition, found 
an important sounding board in the travel “diaries” of 
Goethe and other well-known intellectuals and foreign 
artists who made it to Sicily. 
In particular, the attention to archaeology shown by 
Léon Dufourny in the Gymnasium of the Botanical 
Garden of Palermo should be understood as the attempt 
to implement a disciplinary refoundation of the history of 
architecture based on the direct study of the monuments 
of classical antiquity from which to draw, if necessary, 
materials and indications for the choices to be made in 
the design process. Ruins and fragments intended as a 
timeless trace of disappeared configurations that evoke 
and hope for further completion and recomposition 
verified through the design of the new. The vestiges of 

to the many cities he describes12 apply with particular 
difficulties in Palermo’s case and with all the foreigners 
who have described and interpreted it. Indeed, their 
critical narratives elaborated on Sicily’s main urban 
reality have their source in the depth of the city’s memory 
pool, seen as an unavoidable landing place, a receptacle 
of spiritual treasures and sensory experiences. In the 
words of Angelo Torricelli, writing about Palermo, 
being «used to not separating “know how” from research 
and the comparison of architectural possibilities which 
are verified and rooted in the relationship with history 
and urban studies, impose a kind of moral imperative, 
namely to shape one’s own interpretation of the city 
[...]. To this imperative, and the intellectual curiosity 
that is inevitably associated with it, thee corresponds a 
restless exploration inside the stories, the cartographic 
and iconographic materials, literary descriptions; and 
that roaming the streets tracing routes and places already 
narrated, or imagining apocryphal stories of itineraries 
and transformations that have never existed, as they 
might have been»13. 

Palermo as a field for design experimentation
Taken together the many “grafts”, particularly those 
made in the late eighteenth and the nineteenth century, 
give us an image of a city with an extremely propensity 
to becoming a laboratory of design experimentation 
precisely by the introduction of the most educated and up 
to date architectural expressions of their time. 
This is the radically European Palermo which finds 
its own never dormant cosmopolitan dimension of the 
Norman and Swabian periods and with roots which, 
through archaeological finds, go back to Ancient Greece. 
This is the Palermo recognizable in prestigious cultural 
infrastructure of its young university (the Royal Printing 
House, the Botanical Gardens, the Picture Gallery, the 
museums and libraries), in theatres by Giovan Battista 

reform” of 1861; the “Plan for the inner districts” of Luigi 
Castiglia of 1884, the “grandiose project” of the Plans for 
reorganization and expansion of Felice Giarrusso 1885, 
1886 188915. From all these proposals, foreshadowing 
a new possible city if not feasible, which again tended 
to a «Palermo of abstraction»16, there always emerges 
a vision of the city based on mutual dependence and 
correspondence between the ancient centre, reconfigured 
by new capillary and widespread interventions, often 
marked by major demoliton of existing buildings, and the 
new urban expansion northward already sanctioned by 
creating the axis of Via Libertà. 
In all these interventions there was clearly a need 
for a radical modernisation of the city in line with 
what was happening in other European capitals, 
but above all there was the intention to give new 
meaning to the overall image of Palermo through 
the introduction of the latest figurative apparatus, 
responding to a sophisticated architectural language. 
There was, primarily, the urgent need to create new 
“symbols”, giving shape to the ideals and aspirations 
of an emerging middle class, generally not native, but 
dominant and economically strong, which through 
public works and new urban “monuments”, sought 
a system of signs to express their social achievements. 
To this was associated the need for consolidation and 
affirmation of the image of the State expressed through 
the buildings as symbols of institutional powers. The 
celebratory and representational rationale ultimately 
prevailed over those of an overall reform of the city, able 
to tackle even the dilapidation and social degradation 
of the inner urban areas. However, in recent decades 
the most significant buildings of nineteenth century 
Palermo are being completed or just planned when we 
consider that even the great bourgeois post-unification 
‘monuments’ and until the early twentieth century are 
only the culmination of a the city planning process 

5. Fase di costruzione del Palazzo delle Poste Centrale
di Palermo (1928-1935) di Angiolo Mazzoni.

5. Construction phase of the Palazzo delle Poste Centrali 
in Palermo (1928-1935) by Angiolo Mazzoni.

Nella pagina seguente / on the next page
1. Carta manoscritta francese, fine xvii-inizio xviii 
secolo, Biblioteca Nazionale di Parigi
(da: C. De Seta e L. Di Mauro, Palermo, collana Le 
città nella storia d’Italia, Laterza, Bari 2002).
2. Francesco Maria Emanuele e Gaetani, marchese 
di Villabianca, e Nicolao Anito, Pianta geometrica e 
novella secondo lo stato presente della città di Palermo..., 
1777, Collezione R. La Duca
(da: A. Torricelli, Il Castello a mare di Palermo, 
Documenti e studi palermitani di architettura, n. 3, 
Flaccovio, Palermo 1999). 

1. French hand-drawn map, end xvii-beginning xviii 
century, Paris Bibliotheque Nationale
(from: C. De Seta and L. Di Mauro, Palermo, Le città 
nella storia d’Italia, Laterza, Bari 2002).
2. Francesco Maria Emanuele and Gaetani, marchese 
di Villabianca, and Nicolao Anito, Pianta geometrica 
e novella secondo lo stato presente della città di 
Palermo..., 1777, R. La Duca collection
(from: A. Torricelli, Il Castello a mare di Palermo, 
Documenti e studi palermitani di architettura, n. 3, 
Flaccovio, Palermo 1999). 

di Palermo, edited by C. Ajroldi, Officina, Rome 2007, 
pp. 42-126; G. Di Benedetto, Palermo tra Ottocento e 
Novecento, Graffil, Palermo 2009, vol. I and II; 
G. Di Benedetto, Carlo Giachery, 1812-1865, 
Flaccovio, Palermo 2011; G. Di Benedetto, A tempo 
e luogo, Palermo e le forme della temporalità, in 
A. Torricelli, Palermo interpretata, edited by G. Di 
Benedetto, LetteraVentidue, Syracuse 2016, pp. 19-33.
1. P. D’Alessandro, Oltre Derrida. Per un’etica della 
lettura, in Su Jacques Derrida. Scrittura Filosofica e 
pratica di decostruzione, edited by di P. D’Alessandro e 
A. Potestio, LED, Milan 2008, p. 30, note 41.
2. In two recent articles – Una riflessione sulla 
formazione in Architettura a Palermo, in «Rassegna di 
Architettura e Urbanistica» n. 154, January-April 2018 
and Studiare Architettura a Palermo, in «Agathon» 
n. 3, 2018 – Andrea Sciascia, in focusing on today’s 
architectural training in Palermo, paints a general 
picture of the School of Architecture since its founding in 
1779, up to the establishment in 1944 of the Faculty of 
Architecture and on to the present day. 
3. L. Semerani, Why not?, in Studi in onore di 
Giuseppe Samonà, Officina, Rome 1988, p. 381.
4. Ibid.
5. L. Sciascia, La corda pazza. Scrittori e cose di 
Sicilia, Einaudi, Turin 1970, p. 9. In this collection 
of essays, Sciascia, in the introduction to Sicilia e 
similitudine he coined the term sicilitudine despite 
not being, as he himself admitted, the real inventor of 
the concept (the term comes from the Palermo writer 
Crescenzio Cane). In fact, compared to the other 
derivative suffix – sicilianità which positively designates 
the identity peculiarities of Sicilian culture – sicilitudine 
it has undergone, far beyond the understanding of 
Sciascia, a negative stereotyping process.
6. J. W. Goethe, Viaggio in Italia (1829), Italian 
translation by E. Castellani, Mondadori, Milan 1983, 
p. 269.
7. V. Ugo, I luoghi di Dedalo. Elementi teorici 
dell’architettura, Dedalo, Bari 1991, p. 106.
8. J. W. Goethe, Viaggio in Italia, cit.
9. Ibid.
10. V. Ugo, op. cit., p. 89.
11. Cfr. W. Benjamin, Immagini di città (1963), 
Einaudi, Turin 2007. Posthumous work of the 
philosopher, the German writer, bringing together 
the descriptions of Naples, Moscow, Weimar, Paris, 
Marseilles, San Gimignano, and his beloved Berlin, his 
childhood home.
12. Cfr. W. Benjamin, Immagini di città (1963),
Einaudi, Turin 2007. Posthumous work of the
philosopher, the German writer, bringing together
the descriptions of Naples, Moscow, Weimar, Paris,
Marseilles, San Gimignano, and his beloved Berlin, his
childhood home.
13. A. Torricelli, Goethe, Schinkel e il principe di 
Salina, in Id., Palermo interpretata, cit., pp. 47-49. 
14. Cfr. G. Di Benedetto, La riforma dei suoli il piano 
per la via Toledo, in M. Aprile, Palermo Panormus, 
Flaccovio, Palermo 1999.
15. On the urban history of the city between the late 
eighteenth and mid-twentieth century see. S. M. 
Inzerillo, Urbanisitica e società negli ultimi duecento 
anni a Palermo (vol. I 1981, vol. II 1984), reprint 
by the Department of Architecture of Palermo in one 
volume, 40due Editions, Palermo 2017. 
16. Cfr. A. Torricelli, Palermo dei luoghi, Palermo 
dell’astrazione, in Id., Palermo interpretata, cit. 6, 
pp. 87-97.
17. M. Aprile, Palermo Panormus, cit., p. 12.

the remote past, as in this case the temple of Segesta, are 
interpreted as an opportunity to rebuild the relationship 
with history and their reuse is assumed as a principle and 
generating element of the new architectural form.
His Sicilian experience as a scholar of archaeology 
and as a designer from the period lived in Palermo 
developed the interest of leading exponents of European 
architectural culture.
The interest of travellers, initially limited solely to 
the ancient monumental ruins, representing the 
mythical and somewhat abstract image of Sicily but 
full of irresistible attractions, once in contact with a 
historic-artistic reality which was much broader and 
unexpected, extending well into the island’s monumental 
heritage, with particular reference to the Middle Ages. 
Donaldson, Von Klenze, Schinkel, Hittorff as well as 
Dufourny, although deeply conditioned by the ideological 
dogmatism of neoclassicism, do not fail to show curiosity 
about the Arab, Norman and Swabian monuments 
which were often the subject of thorough studies and 
surveys. The presence of these characters in Palermo, 
could not but have an impact on local architecture 
increasingly open to a complete renewal process and 
therefore receptive to the absorption of cultural models 
from outside. 
Walter Benjamin, in his essay on the differences in the 
way the image of a city is constructed and perceived by 
a “foreigner” or a “native”: «The surface stimulation, 
the exotic, the picturesque only have an effect on the 
foreigner. For a native to represent the image of a city 
requires diffeent and more profound reasons. Reasons 
that lead to travelling back to the past rather than to 
distant places. If a person writes a book about their city, 
it will always have a certain affinity with memories; it is 
no coincidence that the author spent their childhood in 
the place described»11. It can be assumed, however, that 
the claims of Benjamin however valid and applicable 

Filippo Basile and Giuseppe Damiani Almeyda, in 
covered markets, in the post-Napoleonic cemeteries and 
informal municipal gardens. 
This then is the Palermo of the years when the whole 
culture revolved around issues emerging from disciplines 
directly or indirectly related to architecture. 
To all these different Palermo corresponds the possible city 
as imagined in numerous nineteenth century plans and 
the many unrealised projects, new forms and symbols 
of an idea of the modern city. And in keeping with 
the history of the city, which is a history of continuous, 
cyclical refoundations, overlays of different ideas of urban 
realities, once again we can see that the modernization 
of the imago urbis should be marked mainly through 
the upgrading or rather the reconfiguration of its most 
representative relationship between spaces, through 
which one might determine a direct intervention on 
architectures that defined the built areas. 
The first big chance of such a modification process 
occurred with the implementation of the city’s ground 
remodelling and the remaking of much of the internal 
and external road system of the city. Works had 
already started in the last two decades of the Bourbon 
government and resumed with greater vigour, given the 
changed political and social conditions, in the decades 
following the Unification of Italy. Among these, of 
decisive importance for its implications on the hotly 
debated topic of urban quality and because it would 
indeed be a further act of morphological redesign of the 
city, in the same way and in the tradition of cutting the 
fifteenth to seventeenth century “cross roads”, was the 
reconstruction of Via Toledo (the Cassaro, now Corso 
Vittorio Emanuele) by the architects Michele Zappulla 
and Rosario Torregrossa with final work done by G. B. 
Filippo Basile14. Then there is the tight sequence of the 
plans for the architectural and urban transformation 
of the city enshrined in the “Project of decoration and 

which began many years earlier. Nevertheless, as noted 
by Marcella Aprile: «Palermo was never able to develop 
into a bourgeois capital, as evidenced by the limited 
presence of these monuments, services and public spaces 
to be found in with the big Central European cities in 
the second half of the nineteenth century; as it is also 
testified by the partial implementation of the Giarrusso 
plan of 1885. The opera house [Teatro Massimo, 
editor’s note] and the Politeama were two exceptions, 
quite unique, which were not followed by other similarly 
important interventions, though in that same period the 
city was undergoing considerable economic and physical 
expansion»17. But if it was never a bourgeois capital, 
if it was never like Barcelona or Berlin, Palermo still 
knew how to mark its social and urban history, with its 
own recognisable and independent nature, in the slow 
process of national unification. And, in that context, the 
city could develop a consistent path with its history if the 
cultural and ideological immobility of the ruling social 
classes, old and new, of the past and present – forced 
by their hereditary historic condition to remain true 
to themselves to escape the epochal changes by virtue of 
incomparable “destinies” already achieved – had it not 
been overturned by the destructive and lacerating fury of 
a prevaricating political mafioso power. Just fifty years 
after World War II sufficed for Palermo to deteriorate, 
fall apart and languish miserably, the memorable 
accounts of the city’s past being reduced to barely 
recognizable fragments of ancient configurations which 
have now disappeared for ever. 

Notes
*. Some of the basic issues dealt with in the article have 
been dealt with in the publications listed below, to 
which we refer the reader for more information: G. Di 
Benedetto, La scuola di architettura di Palermo, 1779-
1865, in Per una storia della Facoltà di Architettura 
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«Per me, la verità non è la verità come essa è, 
ma quale si è depositata nella mia memoria. 
E se nella mia memoria la verità ha subito 
mutamenti e correzioni, vuol dire che la verità 
aveva bisogno di essere corretta e modificata».
Alberto Savinio

«L’invenzione è una rapida e sagace 
penetrazione nella vera essenza di tutto 
ciò che costituisce l’oggetto della nostra 
contemplazione».
Henry Fielding

Tra le carte che di Palermo e del suo 
territorio restituiscono più efficace e 
sintetica astrazione, v’è quella francese 
disegnata tra la fine del xvii e l’inizio 
del xviii secolo1 [fig. 1], nella quale la 
città entro le mura è ridotta a un piano 
neutro, solcato dalla croce di strade che 
lo divide nei quattro mandamenti. Di 
questi nulla si rappresenta, riconoscendo 
nella sola geometria ortogonale dei due 
rettifili – il Cassaro e via Maqueda – e 
nella loro intersezione – il Theatro del Sole 
di piazza Vigliena – i capisaldi del nuovo 
ordine urbano monocentrico, perseguito 
a partire dal Cinquecento e sovraimpresso 
ai luoghi più antichi della città marittima 
e mercantile. Quest’ultima si era invece 
costruita coerentemente ai dati naturali 
e alle predisposizioni del suolo. Unico 
indizio di quei luoghi, la linea curva della 
Cala che s’insinua nel mandamento di 
Castellammare, violandone l’integrità e la 
perfezione formale.
Proprio da quella geometria e da 
quell’incrocio sembra originare il fitto 
reticolo dei giardini che, nella carta, regola, 
occupandola per intero, tutta la parte 
della Conca d’Oro stretta tra il mare e la 
cintura dei monti. O forse vale il contrario: 
è il tessuto dei quadrati alberati e ripetuti 
all’infinito – impossibile a dismagliarsi 
nemmeno a ridosso del Monte Pellegrino – 
che, quando incontra il circuito dei bastioni 
nell’arco di Porta Nuova, lascia proseguire 

un solo filo dell’ordito per farlo giungere 
alla Porta Felice, ritrovando nel mezzo 
un’unica linea della trama esterna.
Ciò che emerge è comunque il carattere 
mistificatorio della rappresentazione 
che altera di certo la realtà dei fatti, ma 
riesce a suscitarne un’interpretazione 
alquanto interessante; selezionandoli 
e semplificandoli, coglie infatti alcuni 
dei tratti fondamentali del paesaggio 
palermitano e, su tutti, l’aspetto che già nel 
x secolo doveva essersi palesato, cioè quello 
di una città circondata da uno straordinario 
e vasto sistema di spazi verdi. Mistificatoria 
è anche la scacchiera regolare entro la quale 
i giardini sono costretti, eppure anticipa la 
strategia d’espansione urbana che di fatto 
la città avrebbe seguito verso settentrione, a 
partire dal tardo Settecento con la crociera 
dei Quattro Canti di Campagna e i vari 
prolungamenti della via Maqueda, per 
continuare nei piani otto-novecenteschi e 
fino agli incontrollati e discutibili sviluppi 
più recenti, in un progressivo svilimento del 
modello per assi e intersezioni ortogonali. 
La mistificazione che della città e del 
suo territorio restituisce questa carta 
affiora maggiormente se letta in parallelo 
all’invenzione di Palermo rappresentata 
nella pianta del marchese di Villabianca 
del 1777 [fig. 2]: una Palermo “inventata” 
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che rendono così articolata e complessa 
anche la verità di Milano. Attenti alle 
relazioni tra la città e il territorio e agli assetti 
morfologici del tessuto edilizio, de Finetti e 
Caniggia compiono indagini di archeologia 
urbana che smontano la teoria dominante 
di una Milano monocentrica, cresciuta 
in modo omogeneo in tutte le direzioni; 
per contro, riconoscono il carattere di una 
“città arcipelago”, dove coesistono strutture 
insediative diverse, frammenti di piani mai 
portati a fine e sistemi urbani incompleti e 
alternativi [fig. 4].
Per diversi secoli tutta l’iconografia urbana 
di Palermo, a partire dalla prima pianta 
della città a essere stampata, quella di Natale 
Bonifazio del 1580 [fig. 5], si fonda su 
un’esplicita finzione e opera una rotazione 
che orienta la mappa in modo insolito, 
portando il nord in basso, verso destra.
Questo artificio, che graficamente rende 
il rettifilo del Cassaro asse fondamentale 
della composizione, riconosce e manifesta 
lo strettissimo rapporto che proprio lungo 
la via s’inscena tra Palermo, il paesaggio 
del mare a nord-ovest e quello della corona 
dei monti che chiudono a sud-est la Conca 
d’Oro. Rettificato e prolungato nel tardo 
Cinquecento, verso il mare e – sul lato 
opposto – fino a Monreale, già dalla sua 
fondazione Palermo si riconosce tutta nel 

nel senso più proprio del termine, cioè 
trovata, riconosciuta e, quindi, scoperta 
perché già c’era. L’esame della città è 
condotto con rigore scientifico e il disegno 
sposta l’attenzione sul corpo costruito 
all’interno dei bastioni; è così che nella carta 
s’individua la verità – o meglio, le verità – 
di Palermo nella convivenza dei segni della 
rifondazione geometrica ed “astratta” con la 
concretezza delle stratificazioni più antiche. 
E, soprattutto, nel non prevalere dell’una 
sull’altra2.
Alla razionale divisione in quattro 
mandamenti s’aggiunge la tripartizione 
rivelata dall’evidenza della traccia dei due 
corsi d’acqua che in origine lambivano 
l’abitato nel loro procedere verso il porto 
della Cala, di cui peraltro, nella pianta, si 
colgono le diverse colmate che ne ridussero 
l’estensione: al centro, l’altura del cosiddetto 
“piede fenicio”; a destra e a sinistra, le 
compagini urbane che digradavano verso 
il mare, rispettivamente nella piana del 
Castello e nella zona della Kalsa. 
Una città per parti, dunque, un montaggio 
di pezzi con giaciture, caratteri e morfologie 
contrastanti; con la sequenza degli isolati 
edificati lungo gli alvei a misurare le 
differenze, complicando la composizione 
ma risolvendo allo stesso tempo 
accostamenti e adattamenti reciproci. Tutto 

trattenuto nel recinto delle mura, unica 
garanzia dell’equilibrio dell’insieme.
L’esatta formula di Edoardo Caracciolo su 
Palermo “città di città”, s’adatta – non senza 
sorpresa – anche a Milano che, per quanto 
distante e diversa, ugualmente s’oppone a 
farsi comprendere da chi la voglia osservare 
solo in superficie.
Tra le restituzioni ideali che di Milano ci 
sono pervenute, l’incisione Mediolani, ut 
ante Aenobarbi cladem extitit, iconographia 
del 1735 [fig. 3], in curiosa analogia alla 
carta francese di Palermo, presta grande 
attenzione e dettaglio al disegno della 
campagna circostante e all’elenco dei campi, 
mentre la città murata è sintetizzata nei 
soli monumenti antichi, posati su un piano 
astratto che niente dice della maglia degli 
isolati o del sistema dei percorsi. Il ruolo di 
caposaldo per la rifondazione urbana, che 
per Palermo si credeva di riconoscere nella 
croce di strade, a Milano si affidava dunque 
alle architetture di epoca romana, capaci di 
imprimere un rinnovato ordine gerarchico 
nel tessuto apparentemente compatto della 
città.
Saranno poi gli studi condotti – pur nella 
diversità degli approcci – da Giuseppe de 
Finetti e Gianfranco Caniggia a far scaturire 
le intuizioni sulla forma urbis3 evidenziando 
stratificazioni e giaciture, tracciati e anomalie 

5. Natale Bonifazio, Pianta di Palermo, 1580, 
Gabinetto delle Stampe, Roma
(da: C. De Seta e L. Di Mauro, Palermo, cit.). 
6. Antonino Bova, Prospetto della porta Felice, 1580, 
in: A. Leanti, Lo stato presente della Sicilia, Francesco 
Valenza, Palermo 1761
(da: A. Torricelli, Il Castello a mare di Palermo, cit.).

3. Mediolani, ut ante Aenobarbi cladem extitit, 
iconographia, in: P. Grazioli, De praeclaris Mediolani 
aedificiis quae Aenobarbi cladem antecesserunt 
dissertatio..., Stamperia Regia, Milan 1735(from: 
L. Gambi, M. C. Gozzoli, Milan, Le città nella storia 
d’Italia, Laterza, Bari 1997, first edition 1982).
4. Giaciture, tracciati e anomalie di Milano romana, 
in: Aree archeologiche e progetto di architettura. La 
zona dell’Anfiteatro romano di Milano, graduation 
thesis by G. Sortino (supevisor A. Torricelli, Facoltà di 
Architettura Civile del Politecnico of Milan, academic 
year 1999-2000).
- The table explores and redesigns the forma urbis of 
Milan highlighting the ancient Forum and original 
castrum, the walls of the Roman city (second perimeter 
wall and the Maximian), some of the main buildings 
and the area of Porta Ticinese. Comparing the different 
hypotheses on the origin and development of the city with 
analysis of the different strata, morphologies and signs 
that emerge in the built fabric, it proposes a synthesis 
which sees a configuration by and ecognises the ordering 
role of certain buildings and fomal systems -.
5. Natale Bonifazio, Pianta di Palermo, 1580, 
Gabinetto delle Stampe, Rome
(from: C. De Seta and L. Di Mauro, Palermo, cit.). 
6. Antonino Bova, Prospetto della porta Felice, 1580, 
in: A. Leanti, Lo stato presente della Sicilia, Francesco 
Valenza, Palermo 1761(from: A. Torricelli, Il Castello a 
mare di Palermo, cit.).

3. Mediolani, ut ante Aenobarbi cladem extitit, 
iconographia, in: P. Grazioli, De praeclaris Mediolani 
aedificiis quae Aenobarbi cladem antecesserunt 
dissertatio..., Stamperia Regia, Milano 1735
(da: L. Gambi, M. C. Gozzoli, Milano, collana Le 
città nella storia d’Italia, Laterza, Bari 1997, prima 
edizione 1982).
4. Giaciture, tracciati e anomalie di Milano romana, 
in: Aree archeologiche e progetto di architettura. La zona 
dell’Anfiteatro romano di Milano, tesi di laurea di G. 
Sortino (relatore A. Torricelli, Facoltà di Architettura 
Civile del Politecnico di Milano, a.a. 1999-2000).
- La tavola indaga e ridisegna la forma urbis di Milano 
evidenziando l’antico Foro e il castrum di fondazione, 
le mura della città romana (secondo perimetro 
e tracciato massimianeo), alcune delle principali 
architetture e la zona di Porta Ticinese. Mettendo a 
confronto le differenti ipotesi sulla formazione della 
città con l’esame delle stratificazioni, delle morfologie 
e dei segni che affiorano nel tessuto costruito, 
propone una sintesi che individua una configurazione 
per parti e riconosce il ruolo ordinatore di certi edifici 
e sistemi formali -.

tracciato di questa strada che raduna nel 
suo sviluppo i luoghi e i monumenti più 
importanti della città: dal palazzo degli 
Emiri e dei Normanni – l’antico Castrum 
superius – al Castrum maris, affacciato sulla 
Cala; dal piano della Cattedrale a quello 
della Marina, lambendo a circa metà del 
tragitto l’invaso di piazza Pretoria. Una 
straordinaria sequenza di spazi aperti e 
forme costruite che resiste nel tempo 
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come campo privilegiato di progetti 
e realizzazioni, almeno fino a quando 
l’apertura della via Libertà sposterà la 
crescita della città in un’altra direzione, 
dimenticando il mare. Un laboratorio di 
confronto e sperimentazione nell’ambito 
quale – riprendendo una raffinata 
opposizione lessicale che Francesco Venezia 
trae dalla lingua greca4 – la trasformazione 
di ciò che preesiste, dunque la sua 
“metamorfosi”, procede di pari passo con 
la “metafora”, ovvero con il trasferimento 
di significati, di relazioni. E dove gli esiti 
sono sempre il frutto della collisione tra 
l’astrazione delle idee e la concretezza 
spietata dei luoghi.
Lo stesso prolungamento del Cassaro 
[fig. 6] ne è un chiaro esempio: pensato 
per esaltare la splendida prospettiva dal 
mare ai monti e forse memore5 della via 
Toledo aperta a Napoli tre decenni prima, 
torna ad essere oggetto di attenzione dalla 
metà dell’Ottocento, quando si avvia una 
radicale rinnovamento della sua immagine 
sul modello di altre capitali europee. 
Questa ricerca di modernità richiede però 
pesanti interventi di riforma del suolo, di 
razionalizzazione dei livelli della strada e di 
rifacimento degli attacchi a terra di molte 
costruzioni6, in un’inversione della normale 
prassi esecutiva, che vorrebbe prima la 

La seconda [fig. 8], disegnata per essere 
realizzata nei pressi di piazza Vigliena, 
modifica sensibilmente la disposizione 
planimetrica delle parti, rinunciando a 
un braccio e alla simmetria d’insieme per 
meglio adattarsi al tessuto esistente degli 
edifici e al circuito delle strade.
Anche per il Tipo generico delle Piazze-
Mercati da costruire in Palermo [fig. 9], del 
1865, la soluzione è suggerita da modelli 
nati altrove, in Italia e all’estero: la pianta 
prevede la ripetizione in serie dei moduli 
in muratura, distribuiti da ampi percorsi e 
ritmati dal passo delle strutture metalliche 
che sostengono la copertura vetrata. Poco 
più tardi, però, Damiani Almeyda realizzerà 
un mercato coperto vicino ai bastioni del 
Castello a mare [fig. 10], riconoscendo 
in quel luogo uno dei punti strategici per 
saldare il centro e le espansioni della città, 
oltre le mura abbattute. Del prototipo il 
nuovo mercato conserva il «sapore europeo, 
con tanto di struttura in ghisa»8, ma dilata 
e riscrive la sua forma per l’aggiunta di 
una piazza con quadriportico vetrato che 
risolve l’intervallo tra la nuova fabbrica e il 
Castello. Proseguendo con il “gioco delle 
somiglianze” di sciasciana memoria – «uno 
scandaglio delicato e sensibilissimo, uno 
strumento di conoscenza»9 – e traslandolo 
dalla fisiognomica all’architettura, tornano 

Indagandone la sezione ci si accorge poi 
che, lungo il suo sviluppo, si materializza la 
progressiva conquista del suolo e della sua 
profondità da parte dell’architettura. Così 
lo dovette intuire Charles Louis Boussois 
se, nel 1912, lo progettava in forma di viale 
che dal cuore centrale della Villa giungeva 
agli Inferi, per proseguire proprio nel 
sottosuolo11. A non molta distanza, sulla 
vetta di Tivoli, Pirro Ligorio – che nella 
Villa Adriana aveva condotto indagini, 
scavi e rilievi – realizza la Villa d’Este [fig. 
13] impostando la sequenza dei percorsi e 
dei terrazzamenti del giardino secondo una 
matrice all’incirca ortogonale all’asse dei 
due teatri adrianei e degli Inferi. Il progetto 
originario prevedeva l’ingresso dal basso 
e il movimento in salita, per giungere a 
dominare dall’alto il paesaggio del fiume 
Aniene e coinvolgere la facciata della Villa 
come fondale scenico della composizione. 
Come ha notato Antonella Ranaldi12, il 
progetto sfruttava la presenza delle altre ville 
tiburtine disposte a semicerchio intorno alla 
città antica, eleggendole a grande cavea di 
un teatro en plein air.
Rivisto attraverso l’invenzione erudita 
di Pirro Ligorio, anche il progetto di 
riforma del Cassaro, nel suo penetrare la 
città dal basso e attraversarla in salita e in 
lunghissimo rettilineo fino allo sperone di 

imperturbabile rispetto a quanto accade 
alle sue spalle e perché promotrice di un 
presunto identico valore gerarchico tra 
l’antico asse del Cassaro e il nuovo rettilineo 
della via Maqueda14.
Si è detto del probabile influsso che 
l’incrocio romano delle Quattro Fontane 
ebbe sul progetto del Lasso15. Circa 
cinquant’anni prima, sempre a Roma, 
ma sull’angolo tra la via Flaminia e la via 
dell’Arco Oscuro, Pirro Ligorio costruisce 
un palazzo per Pio iv [figg. 15-16],
riutilizzando il muro di cinta con portale 
della vigna di papa Giulio iii e la fontana 
che Bartolomeo Ammannati aveva 
realizzato per lo stesso papa. Rispetto al caso 
palermitano i dati di partenza s’invertono, 
perché queste preesistenze connotano già il 
luogo: la straordinaria invenzione ligoriana 
sta, innanzitutto, nella scelta di incastonarle 
nei muri del nuovo edificio, dando forma 
a un’azione di spoglio che mantiene però 
gli elementi in situ; e nel guardare poi a 
quei frammenti e alla loro geometria come 
dispositivi per un insolito tipo di palazzo 
dalla pianta non simmetrica, con una corte 
esagonale generata proprio dalla fontana 
esistente schiacciata sull’angolo. La figura 
del palazzo si ricompone solo nel prospetto 
laterale del livello superiore, con la teoria di 
finestre ripetute in serie e la loggia, mentre 
l’assenza di aperture al piano terra conserva 
la memoria del vecchio recinto murario.
L’ultima vera invenzione di Palermo, 
anche in questo caso – e purtroppo – 
“dimenticata” dall’Amministrazione e 
rimasta incompiuta, è il Piano Programma 
per il centro storico [fig. 17], approvato 
nel 198316. Il gruppo che lo redige, 
guidato da Giuseppe Samonà, conduce 
un’approfondita indagine morfologica, 
attraverso la quale si riconoscono e ritrovano 
tutti gli indizi di una verità altra rispetto a 
quella che divide il nucleo della città in sole 
quattro parti. Tanto che il progetto prevede 
undici differenti contesti d’intervento, 
ognuno dei quali caratterizzato da specifiche 
relazioni tra edifici costruiti e sistemi 
spaziali vuoti. Oltre all’incrocio di piazza 
Vigliena con i suoi Quattro Canti, altri 
centri e altri luoghi sono, infatti, disposti tra 
le pieghe del tessuto edilizio, molti dei quali 
si possono conquistare solo attraversando 
le cortine dei palazzi, penetrando gli isolati 

alla mente altre celebri planimetrie che 
hanno modificato l’orientamento delle 
realtà rappresentate.
È il caso della Villa di Adriano a Tivoli 
che, dalla prima pianta seicentesca di 
Francesco Contini fino a quella redatta 
dalla Scuola degli Ingegneri di Roma nel 
1905, viene disegnata ruotando il nord 
in senso antiorario. Il medesimo criterio 
grafico e d’impaginazione è confermato 
nella straordinaria pianta progettata da 
Gian Battista Piranesi pubblicata nel 1781 
e in quella di Agostino Penna d’inizio 
Ottocento10. Anche a Tivoli come a 
Palermo, l’artificio sembra mosso dalla 
volontà di riconoscere una verità più 
profonda; nel caso specifico della Villa, il 
ruolo compositivo di uno in particolare 
tra gli assi che ordinano il grappolo delle 
sue architetture: quello che, dal piano 
del Pantanello all’Altura, la traversa tutta 
allineando in sequenza il Teatro Greco, il 
Teatro Marittimo e la Grotta degli Inferi. È 
questo l’asse che separa le parti residenziali 
e più private della Villa dai luoghi dei 
suoi monumenti più noti e spettacolari; e 
che, per effetto della rotazione, conquista 
una andamento longitudinale orizzontale, 
finendo per collocarsi in posizione mediana 
rispetto al formato allungato delle mappe 
[figg. 11-12].

Monreale, sembra dare forma al magnifico 
teatro della Conca d’Oro, con la scena 
infinita dell’orizzonte marino e l’emiciclo 
dei monti come cavea [fig. 14].
Considerate in sequenza, molte delle più 
importanti rappresentazioni cartografiche 
di Palermo e di Villa Adriana potrebbero 
far da traccia a una delle mirabili “finzioni” 
di Jorge Luis Borges13, dove mistificazioni 
e invenzioni, riscritture e riletture, 
s’intrecciano a rivelare tutte le forme che la 
verità può assumere, comprese quelle più 
paradossali e distorte. A volte risultando 
più vere della realtà stessa, altre, ed è il 
caso di Palermo, tracciando una storia e 
un’immagine differente, parallela e non 
sempre conforme a quella della città. 
Paradigmatica in tal senso è la finzione che 
mette in atto la “scenografia” dei Quattro 
Canti di Città, per quanto il risultato 
architettonico e spaziale sia di grande 
valore. Il cosiddetto Theatro del Sole di 
piazza Vigliena, che Giulio Lasso progetta 
all’inizio del Seicento per sistemare in 
senso monumentale e simbolico il luogo 
deputato a divenire centro assoluto della 
nuova città, si afferma non tanto come 
inventio, quanto come “creazione” fatta dal 
nulla e non derivata da alcuna condizione 
o materia esistente. Senza dubbio bella ma 
niente affatto vera, verrebbe da dire. Perché 

predisposizione del suolo naturale a farsi 
base per l’architettura e poi l’innalzamento, 
su di esso, degli edifici.
E proprio nel tratto finale della via 
rinnovata, a piazza Marina con il giardino 
Garibaldi e a piazza Santo Spirito con il 
“progetto di decorazione”, Giovan Battista 
Filippo Basile “trasferirà” rispettivamente i 
tipi dello square e del crescent, declinandoli 
però in una versione fortemente 
palermitana. I suoi progetti, diffusi tra 
centro e periferia, danno forma concreta 
alla Palermo della perfetta e geometrica 
“quadratura”, rendendo più vera la 
mistificazione che l’aveva originata e che a 
lungo si è voluta alimentare perché risultasse 
vincente. Per quella stessa città Giuseppe 
Damiani Almeyda compone molti progetti, 
alcuni dei quali misurano le potenzialità di 
modelli e prototipi con lo stato concreto di 
luoghi densamente stratificati e, pertanto, 
possono essere riletti con la lente della 
metafora e della metamorfosi7.
Tra questi, il progetto per una galleria 
urbana, che Damiani Almeyda produce 
in due versioni. La prima [fig. 7] guarda 
direttamente all’esempio milanese in piazza 
del Duomo, per trarne una versione tipo, 
decontestualizzata e con un impianto 
fortemente bloccato nella croce dei bracci 
che s’intersecano nell’ottagono centrale. 

7. Giuseppe Damiani Almeyda, Galleria - icnografia, 
in: Scuola italiana di Architettura civile, ante 1884
(da: P. Barbera, Giuseppe Damiani Almeyda: artista 
architetto ingegnere, Pielle, Palermo 2008).
8. Giuseppe Damiani Almeyda, Progetto per una 
galleria urbana nei pressi dei Quattro Canti, disegno 
planimetrico, Palermo, Archivio Damiani
(da: M. Giuffrè, Palermo. Le città di Giovan Battista 
Filippo Basile e di Giuseppe Damiani Almeyda, in: Il 
disegno e le architetture della città eclettica, a cura di 
L. Mozzoni e S. Santini, Liguori, Napoli 2004).
9. Giuseppe Damiani Almeyda, Tipo generico 
delle Piazze-Mercati da costruire in Palermo, pianta 
(particolare), 1865 
(da: P. Barbera, Giuseppe Damiani Almeyda: artista 
architetto ingegnere, cit.).
10. Giuseppe Damiani Almeyda, Nuovo mercato 
coverto nella Piazza dei xiii Martiri (Palermo); 
planimetria e sezioni, in: Nuovi Annali di Costruzioni 
Arti e Industrie, anno I, agosto 1869
(da: A. Torricelli, Palermo interpretata, a cura di 
G. Di Benedetto, LetteraVentidue, Siracusa 2016).

7. Giuseppe Damiani Almeyda, Galleria - icnografia, 
in: Scuola italiana di Architettura civile, ante 1884
(from: P. Barbera, Giuseppe Damiani Almeyda: artista 
architetto ingegnere, Pielle, Palermo 2008).
8. Giuseppe Damiani Almeyda, Progetto per una 
galleria urbana nei pressi dei Quattro Canti, sketch 
and planimetric drawing, Palermo, Archivio Damiani
(from: M. Giuffrè, Palermo. Le città di Giovan Battista 
Filippo Basile e di Giuseppe Damiani Almeyda, 
published: Il disegno e le architetture della città 
eclettica, a cura di L. Mozzoni e S. Santini, Liguori, 
Napoli 2004).
9. Giuseppe Damiani Almeyda, Tipo generico delle 
Piazze-Mercati da costruire in Palermo, section plan, 
(detail), 1865 
(from: P. Barbera, Giuseppe Damiani Almeyda: artista 
architetto ingegnere, cit.).
10. Giuseppe Damiani Almeyda, Nuovo mercato 
coverto nella Piazza dei xiii Martiri (Palermo); 
planimetry and sections, in: Nuovi Annali di 
Costruzioni Arti e Industrie, year I, August 1869
(from: A. Torricelli, Palermo interpretata, edited by G. 
Di Benedetto, LetteraVentidue, Siracusa 2016).
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e sfruttando la permeabilità che trasforma 
limiti apparenti in soglie da oltrepassare. 
Proprio quella permeabilità diffusa che il 
Piano Programma individua come carattere 
e chiave di lettura del centro antico e che il 
progetto urbano svela proponendo una fitta 
trama di percorsi e itinerari. Aggiungendo, 
quindi, poco a quel che già c’è nella città; 
come una vera investigazione che, per 
scoprire qualcosa, non può che confrontarsi 
con quanto è accaduto prima.
Mistificazione e invenzione, metamorfosi e 
metafore sembrano, dunque, essere i termini 
attraverso i quali condurre un’indagine su 
Palermo in senso decisamente operativo, 
capace di spingersi oltre gli inganni che 
la città mette in scena nelle sue apparenze 
reali, al fine di ri-trovare una realtà più 
vera e in grado di suggerire le ragioni e le 
possibilità per la sua metamorfosi.
Con quale Palermo confrontarsi è 
l’inevitabile domanda da porsi al principio 
di ogni progetto urbano e d’architettura 
[figg. 18.-21.]. 
Perché Palermo – “città non vera” e 
“non città”, come sospettava Leonardo 
Sciascia con il consueto acume17 – non 
è una sola, ma la somma incompiuta e 
quasi indecifrabile di molte, forse troppe, 
illusioni urbanistiche, mai concluse per 
davvero; contraddittorie e sempre sconfitte 

nell’ambizione di rifondare e cancellare 
quanto permaneva del passato.
Una città che esclude disegni unitari, 
accomodanti e consolatori, ammettendo sì 
equilibri, ma instabili e precari. Non certo 
definitivi e meno che mai assoluti; alcuni tra 
i tanti possibili.

Note
1. Si fa riferimento alla carta manoscritta di cui 
trattano C. De Seta e L. Di Mauro in Palermo, 
Laterza, Bari 2002 (collana Le città nella storia 
d’Italia, prima edizione 1980) e pubblicata per la 
prima volta in M. Giuffrè, Palermo “città murata” dal 
xvi al xix Secolo, in «Quaderno», n. 8, dell’Istituto 
Dipartimentale di Architettura e Urbanistica, 
Università di Catania, Catania-Caltanissetta 1976.
2. Per l’opposizione tra la Palermo dell’astrazione e 
quella dei luoghi, si rimanda alla prefazione di A. 
Torricelli al libro di M. Aprile, Palermo Panormus. 
Occasioni per indagare sulla città e sul progetto urbano 
contemporaneo, Documenti e studi palermitani 
di architettura, n. 11, Flaccovio, Palermo 1999; 
con il nuovo titolo di Palermo dei luoghi, Palermo 
dell’astrazione, il saggio di A. Torricelli compare 
ora nel suo Palermo interpretata, a cura di G. Di 
Benedetto, LetteraVentidue, Siracusa 2016, insieme 
agli altri suoi scritti sulla città e con i contributi di M. 
Aprile, G. Di Benedetto e A. Sciascia.
3. L’indagine della formazione di Milano romana 
svolta da G. de Finetti è riportata nel capitolo La 
città poligonale del libro Milano. Costruzione di una 
città, a cura di G. Cislaghi, M. De Benedetti, P. 
Marabelli, Etas Kompas, Milano 1969; gli studi di 
G. Caniggia sono pubblicati nel suo libro Strutture 

che raccoglie gli esiti delle indagini conoscitive e le 
ipotesi progettuali sulla Villa, elaborate nell’ambito 
del Laboratorio di Laurea Magistrale coordinato da 
A. Torricelli alla Facoltà di Architettura Civile del 
Politecnico di Milano, dal 2006 al 2015.
11. Si vedano in proposito i disegni di C. L. Boussois 
per la Villa imperiale di Tibur del 1912 (e, in 
particolare, la Pianta restituita), pubblicati in: Italia 
Antiqua, École nationale supérieure des beaux-arts, 
Parigi 2002.
12. A. Ranaldi, Pirro Ligorio e l’interpretazione delle 
ville antiche, Quasar, Roma 2001.
13. J. L. Borges, Finzioni, Adelphi, Milano 2003 (ed. 
originale 1944, prima edizione italiana Einaudi 1955).
14. Il differente valore insediativo e urbano 
del Cassaro rispetto alla via Maqueda è stato 
perfettamente messo in luce da M. Aprile nel suo Assi 
e incroci, in: M. Aprile, Palermo Panormus, cit.
15. C. De Seta e L. Di Mauro, Palermo, cit. e C. De 
Seta, M. A. Spadaro, S. Troisi, Palermo città d’arte, 
Kalós, Palermo 2004.
16. Per un approfondimento sulla vicenda e i 
contenuti del Piano si segnala La ricerca sui centri 
storici. Giuseppe Samonà e il Piano Programma 
per Palermo, a cura di C. Ajroldi, Aracne, Roma 
2014, con scritti di C. Ajroldi, F. Cannone, G. Di 
Benedetto, E. Palazzolo, A. Sciascia.
17. L. Sciascia, Palermo felicissima, in L. Sciascia, 
Cruciverba, cit. (già apparso in L. Sciascia, R. La 
Duca, Palermo felicissima, Il Punto, Palermo 1973).

The invention of truth
Gianluca Sortino
     
«For me, the truth is not the truth as it is,
but what it has stored in my memory.

And if in my memory the truth has undergone
changes and corrections, it means that the truth
needed to be corrected and amended».
Alberto Savinio
«Invention is a rapid and insightful penetration 
into the true essence of all that constitutes 
the object of our contemplation».
Henry Fielding

Among the maps of Palermo and the surrounding area 
one of the more effective and synthetic abstractions is 
the French map drawn in the late seventeenth and early 
eighteenth century1 [img. 1], in which the city within 
the walls is reduced to a neutral plan, furrowed by the 
cross of roads that divides it into its four districts. Of 
these nothing is shown, recognizing only the orthogonal 
geometry to the two straight thoroughfares – the Cassaro 
and via Maqueda – and their intersection – the 
Theatro del Sole of Piazza Vigliena – the cornerstones 
of the new monocentric urban order, pursued since the 
sixteenth century and superimposed on the older sites of 
the maritime and mercantile city, which conversely had 
been built following natural contours and the lie of the 
land. The only hint of those places is the curved line of 
the Cala that winds its way through the Castellammare 
district, in violation of its integrity and formal 
perfection.
It is precisely that intersection and that geometry that 
seems to generate a dense network of gardens which on 

dello spazio antropico. Studi e note, Alinea, Firenze 
1981, all’interno dei capitoli Lettura delle preesistenze 
antiche nei tessuti urbani medioevali e Ipotesi su Milano 
romana.
4. F. Venezia, La natura poetica dell’architettura, 
Giavedoni, Pordenone 2010.
5. Pur riconoscendo la differenza tra le due strade, 
C. De Seta e L. Di Mauro sostengono con 
convinzione l’ipotesi dell’influenza della via Toledo 
napoletana sul progetto di modifica del Cassaro (cfr. 
C. De Seta e L. Di Mauro, Palermo, cit.).
6. Per la puntuale e approfondita ricostruzione della 
vicenda relativa agli interventi progettati e realizzati 
per la via Toledo si rimanda a: G. Di Benedetto, La 
riforma dei suoli, il piano di via Toledo, in M. Aprile, 
Palermo Panormus, cit.
7. Un interessante confronto delle idee e dei progetti 
per Palermo di G. B. F. Basile e G. Damiani Almeyda 
è, tra i molti altri, quello di M. Giuffrè, Palermo. Le 
città di Giovan Battista Filippo Basile e di Giuseppe 
Damiani Almeyda, pubblicato in Il disegno e le 
architetture della città eclettica, a cura di L. Mozzoni e 
S. Santini, Liguori, Napoli 2004.
8. A. Torricelli, Goethe, Schinkel e il principe di Salina, 
p. 11, in A. Torricelli, Il Castello a mare di Palermo, 
Documenti e studi palermitani di architettura, n. 3, 
Flaccovio, Palermo 1999; ora ripubblicato in 
A. Torricelli, Palermo interpretata, cit.
9. L. Sciascia, L’ordine delle somiglianze, in L. Sciascia, 
Cruciverba, Adelphi, Milano 1998, p. 35 (prima 
edizione Einaudi 1983).
10. Per la disamina in sequenza delle principali piante 
di Villa Adriana si rimanda al catalogo contenuto 
in: Villa Adriana. Una storia mai finita, a cura di 
M. Sapelli Ragni, Electa, Milano 2010; si segnala, 
inoltre, il recente Villa Adriana in progetto, a cura 
di G. Sortino, Araba Fenice, Boves (CN) 2016, 

north on the left, acknowledges the unbreakable 
relationship at the Villa Adriana between the orders of 
nature and those of architecture. -
The studio sketch assembles the actual situation with 
various design hypotheses, highlighting the line of the 
median horizontal that form the Teatro Greco cuts across 
the Teatro Marittimo and on to the Inferi. - 
13. Gian Battista Piranesi, Veduta della Villa Estense 
in Tivoli, in: G. B. Piranesi, Vedute di Roma 
disegnate ed incise da Giambattista Piranesi architetto 
veneziano (from: Piranesi. Antichità Romane-Vedute 
di Roma, edited by R. Resch, Mazzotta, Milan 2000).
14. Villamage, Vue de la ville et Port de Palerme, 
1699, Paris Bibliotheque Nationale (from: C. De Seta 
and L. Di Mauro, Palermo, cit. and first published 
in: M. Giuffrè, Palermo “città murata” dal xvi al xix 
Secolo, in «Quaderno», n. 8, Istituto Dipartimentale 
di Architettura e Urbanistica, Università di Catania, 
Catania-Caltanissetta 1976).
15.-16. Pirro Ligorio, Palazzetto di Pio IV, Rome, from 
1561; view from the crossing between Via Flaminia 
and Via dell’Arco Oscuro (from: G. Chierici. Il palazzo 
italiano. Dal secolo xi al secolo xix, Vallardi, Milan 
1957) and plan of the first floor (from: P. M. Letaroully, 
Edifices de Rome modern. Ou recueil des palais, 
maisons, églises, couvents et autre monuments 
publics et particuliers les plus remarcables de la ville 
de Rome, Typographie de Firmin Didot Frères, Paris 
1840).
17. Piano Programma. Tavola dei Contesti(from: G. 
Di Benedetto, Contesti, sistemi e centralità diffusa, 
published in: La ricerca sui centri storici. Giuseppe 
Samonà e il Piano Programma per Palermo, edited by 
C. Ajroldi, Aracne, Rome 2014).

Villa Adriana si manifesta tra gli ordini della natura e 
dell’architettura. -
- Lo schizzo di studio monta lo stato di fatto con 
alcune ipotesi di progetto, rimarcando il tracciato 
della mediana orizzontale che dal Teatro Greco 
intercetta il Teatro Marittimo e giunge agli Inferi. - 
13. Gian Battista Piranesi, Veduta della Villa Estense in 
Tivoli, in: G. B. Piranesi, Vedute di Roma disegnate ed 
incise da Giambattista Piranesi architetto veneziano 
(da: Piranesi. Antichità Romane-Vedute di Roma, a 
cura di R. Resch, Mazzotta, Milano 2000).
14. Villamage, Vue de la ville et Port de Palerme, 1699, 
Biblioteca Nazionale di Parigi (da: C. De Seta e L. Di 
Mauro, Palermo, pubblicata per la prima volta in: M. 
Giuffrè, Palermo “città murata” dal xvi al xix Secolo, 
in «Quaderno», n. 8, dell’Istituto Dipartimentale di 
Architettura e Urbanistica, Università di Catania, 
Catania-Caltanissetta 1976). 
15.-16. Pirro Ligorio, Palazzetto di Pio IV, Roma, dal 
1561; vista dall’incrocio tra la via Flaminia e la via 
dell’Arco Oscuro (da: G. Chierici. Il palazzo italiano. 
Dal secolo xi al secolo xix, Vallardi, Milano 1957) e 
pianta del piano primo (da: P. M. Letaroully, Edifices 
de Rome modern. Ou recueil des palais, maisons, églises, 
couvents et autre monuments publics et praticuliers les 
plus remarcables de la ville de Rome, Typographie de 
Firmin Didot Frères, Parigi 1840).
17. Piano Programma. Tavola dei Contesti
(da: G. Di Benedetto, Contesti, sistemi e centralità 
diffusa, pubblicato in: La ricerca sui centri storici. 
Giuseppe Samonà e il Piano Programma per Palermo, a 
cura di C. Ajroldi, Aracne, Roma 2014).

11.-12. Villa Adriana. Suolo, rovine, alberature e 
geometrie, in: Villa Adriana in progetto, edited by G. 
Sortino, Araba Fenice, Boves (CN) 2016
- The planimetric view with shading, oriented with 

11.-12. Villa Adriana. Suolo, rovine, alberature e 
geometrie, in: Villa Adriana in progetto, a cura di G. 
Sortino, Araba Fenice, Boves (CN) 2016.
- La planimetria con le ombre, orientata con il nord 
a sinistra, riconosce l’inscindibile rapporto che a 
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the map regulates and occupies the whole of the Conca 
d’Oro squeezed between the sea and the mountains. 
Or maybe the opposite is true: it is the fabric of the 
tree-lined square repeated ad infinitum – impossible 
to unravel even behind Monte Pellegrino – that, when 
it meets the circuit of the ramparts at the Porta Nuova 
gate, with just one thread of the “weave” continuing on 
to the Porta Felice, returning to the one line of the outer 
weft in the middle.
What emerges in any case is the distorting character 
of the representation that certainly alters the facts, but 
manages to give rise to a rather interesting interpretation; 
by selecting and simplifying them, it captures some of 
the fundamental features of the Palermo countryside 
and, above all, the appearance which already in the 
tenth century must have been evident, i.e. that of a 
city surrounded by an extraordinary and extensive 
system of green spaces. No less misleading is the regular 
chequerboard pattern within which the gardens are 
confined, yet it anticipates the urban expansion strategy 
northwards that the city would follow from the late 
eighteenth century with the cross of the Quattro Canti di 
Campagna and the various extensions of Via Maqueda, 
to continue in the nineteenth and twentieth century 
plans and up to the uncontrolled and questionable latest 
developments in a gradual degradation of model axes 
and orthogonal intersections. 
The distortion that the map restores to the city and 
surrounding area emerges even more clearly when read 
together with the invention of Palermo as shown in the 
1777 map by the Marquis of Villabianca [img. 2]: a 
Palermo “invented” in the original meaning of the term, 
i.e. found, recognized and thus discovered because it was 
already there. The examination of the city is conducted 
with scientific rigour and shifts the focus onto the corpus 
built within the ramparts; that is how on the map the 
truth – or rather the truths emerge – of a Palermo in 

the city’s seemingly compact fabric.
It will be the studies conducted – despite the diversity 
of approaches – by Giuseppe de Finetti and Gianfranco 
Caniggia to draw out insights on the forma urbis3, 
highlighting stratifications and position, routes and 
anomalies that also make Milan’s truth so detailed and 
complex. Aware of the relationships between the city, the 
surrounding area and the morphological structure of the 
building fabric, de Finetti and Caniggia’s researches into 
their urban archaeology demolish the dominant theory of 
a mono-centric Milan growing evenly in all directions; 
rather, they recognize the character of an “archipelago 
city”, where different settlement structures coexist, 
fragments of plans never concluded and incomplete and 
alternative urban systems [img. 4]. 
For several centuries the whole urban iconography of 
Palermo, from the first printed plan of the city, by Natale 
Bonifazio in 1580 [img. 5], is based on an explicit 
fiction and rotates the map in an unusual orientation, 
bringing the north down to the right.
This device, which graphically renders the straight line of 
the Cassaro the main axis of the composition, recognizes 
and shows the very close relationship along that street 
between Palermo, the seascape to the northwest and 
the mountain ridges closing the Conca d’Oro to the 
south-east. Straightened and extended seawards in the 
late sixteenth century and in the other direction as far 
as Monreale, the essential core of Palermo, ever since it 
was first founded, has been the route of this road which 
brings together in its development the city’s key sites and 
monuments: the palace of the Emirs and the Normans – 
the ancient Castrum superius – to the Castrum maris 
overlooking the Cala; from the Cathedral level down 
to the Marina, and about half way along meeting the 
intrusion of Piazza Pretoria. An extraordinary sequence 
of open space and built form that endures over time as 
a privileged field of projects and achievements, at least 

the lens of metaphor and metamorphosis7. 
Among them was the project for an urban galleria, for 
which Damiani Almeyda produced two versions. The 
first [img. 7] looks directly to the Milanese example in 
Piazza del Duomo, to extract a decontextualized version 
firmly locked into the plan of crossing transepts which 
intersect at the central octagon. The second [img. 8], 
designed for a site near Piazza Vigliena, significantly 
modifies the planimetric disposition of the parts, 
jettisoning one transept and the overall symmetry of so as 
to better adapt to the existing fabric of the buildings and 
street layout. 
Also for the Tipo generico delle Piazze-Mercati da 
costruire in Palermo [img. 9] of 1865, the solution 
is suggested by models created elsewhere in Italy and 
abroad: the plan envisages the serial repetition of brick 
modules, distributed by wide paths in counterpoint to 
the metal structures which support the glass roof. A little 
later, however, Damiani Almeyda realizes a covered 
market close to the Castle ramparts towards the sea [img. 
11], recognizing in that place one of the strategic points 
to bind the centre together to the city’s expansion beyond 
the demolished walls. With respect to the prototype the 
new market retains the “European flavour, complete 
with a cast iron structure”8 but it expands and re-writes 
the form through the addition of a porticoed piazza with 
glass that solves the interval between the new structure 
and the Castle. 
Continuing with the “game of similarities” as Sciascia 
might have put it – «a delicate and sensitive sounding, 
an instrument of knowledge»9 – and transposing it from 
physiognomy to architecture, other famous site plans 
are evoked which have modified the direction of the 
represented realities. 
This is the case of Villa Adriana in Tivoli which from the 
first seventeenth-century map by Francesco Contini up to 
that drawn in 1905 by the School of Engineers in Rome, 

the coexistence of the signs of geometrical and “abstract” 
re-establishment and with the concreteness of the older 
stratifications. And, above all, with neither prevailing 
over the other2. 
The rational division into four districts is enhanced by 
the tripartite division revealed by evidence of the traces 
of two water courses that originally flowed through the 
town towards the port at Cala, with the map showing 
them full of water and thereby reducing its extent: 
at the centre, the heights of the so-called “Phoenician 
foot”; to the right and left, the twin urban areas sloping 
down towards the sea in the Castello plain and the 
Kalsa area respectively. So a city made up of parts, a 
montage of pieces with contrasting settings, features 
and morphologies; with the sequence of street blocks 
built along the riverbeds measuring out the differences, 
complicating the composition, but at the same time 
resolving combinations and mutual adaptations. All held 
in by the city walls, sole guarantor of the equilibrium of 
the whole.
Edoardo Caracciolo’s precise definition of Palermo as 
“city of cities”, can also be adapted, surprisingly, to 
Milan which, however distant and different, equally 
resists being understood by those who want to look only 
at the surface.
Among the ideal renderings of Milan to have reached us 
is the engraving Mediolani, ut ante Aenobarbi cladem 
extitit, iconographia 1735 [img. 3], which in a curious 
analogy to the French map, pays great attention to the 
drawing and detail of the surrounding countryside and 
to the list of fields, while the walled city is summarized 
only through its ancient monuments, laid on an abstract 
plan that says nothing about the pattern of the blocks 
or the route system. The role of cornerstone for urban 
re-foundation, which in Palermo’s case was felt to be 
in the cross of streets, in Milan relied on Roman era 
architecture, able to give renewed hierarchical order in 

until the opening of Via Libertà shifted the growth of 
the city in a different direction, turning its back on the 
sea. A laboratory for comparison and experimentation in 
which – taking a fine lexical opposition that Francesco 
Venezia derives from the Greek4 – the transformation of 
what exists before, i.e. its “metamorphosis”, goes hand 
in hand with the “metaphor”, i.e. with the transfer of 
meanings and relationships. And where the results are 
always the result of the collision between the abstraction 
of ideas and the ruthless practicality of places.
The same extension of the Cassaro [img. 6] is a clear 
example of this: designed to enhance the stunning view 
from the sea to the mountains and perhaps mindful5 
of Via Toledo opened in Naples three decades earlier, it 
becomes a focus of attention from the mid-nineteenth 
century, when there is a major revamp of its image 
on the model of other European capitals. This quest 
for modernity, however, called for heavy interventions 
in land reform, rationalization of road levels and 
rebuilding the foundations of many buildings6, in 
a reversal of normal practice, which would start by 
preparing the natural ground to be the basis for the 
architecture and then erecting buildings on it. 
And in the final stretch of the renovated street, Piazza 
Marina with the Garibaldi Garden and Piazza Santo 
Spirito with the “decoration project”, Giovan Battista 
Filippo Basile “transfers” the square and crescent 
respectively albeit in a version which is decidedly 
palermitano. His projects, spread between centre and 
periphery, would give concrete form to the Palermo of 
perfect and geometric “squaring”, making the artifice 
that had given rise to it more real and which was 
encouraged over time to make it triumphant.
For that same city Giuseppe Damiani Almeyda produced 
many projects, some of which measure the potential of 
models and prototypes with the concrete state of densely 
stratified places and as such can be reinterpreted through 

rotates the north counterclockwise. The same graphic and 
layout criterion is confirmed in the extraordinary plan by 
Gian Battista Piranesi published in 1781 and Agostino 
Penna’s at the start of the nineteenth century10.
At Tivoli too, as in Palermo, the artifice seems driven by 
a desire to recognize a deeper truth; in the specific case 
of the Villa, the role of a composition and in particular 
between the axes ordering the cluster of its architecture: 
from the plane of Pantanello to the Altura, crosses the 
site aligning the whole sequence in the Greek Theatre, 
the Maritime Theatre and the so-called Cave of the 
Underworld. This is the axis that separates the residential 
and more private parts of the Villa from the sites of its 
most famous and spectacular monuments; and which, on 
account of the rotation, shows a horizontal longitudinal 
tendency, ending up placed in a median position with 
respect to the elongated format of the maps [img. 11-12]. 
Investigating it in section one notices that, along its 
length, there is a progressive conquest of the ground 
and its depth by the architecture. Such must have been 
Charles Louis Boussois’ intuition when in 1912 he 
planned an avenue going from the central heart of the 
Villa to the cave, to continue on below ground level11. 
Not far away, at the top of Tivoli, Pirro Ligorio – who 
had surveyed, excavated and investigated the Villa 
Adriana – built the Villa d’Este [img. 13] setting the 
sequence of paths and garden terraces on a matrix 
roughly perpendicular to the axis of the two theatres and 
the cave. The original design included the access from 
below and upward movement, to come to dominate 
from above the landscape of the river Aniene and 
engage the facade of Villa as a scenic backdrop to the 
composition. As noted by Antonella Ranaldi12 the project 
took advantage of the presence of other Tiburtine villas 
arranged in a semicircle around the ancient city, creating 
a large theatre auditorium en plein air. 
Revisited through the erudite inventiveness of Pirro 

Ligorio, the redevelopment plan for the Cassaro, in his 
entering the city from the bottom and cross it uphill and 
long straight up the spur of Monreale, seems to shape the 
magnificent theater of the Conca d’Oro with the infinite 
sea horizon scene and the hemicycle of the mountains as 
the auditorium [img. 14]. 
When taken in sequence, many of the most important 
maps of Palermo and Villa Adriana could lead us in 
the diexction of one of Jorge Luis Borges’ admirable 
“fictions”13, where hoaxes and inventions, rewrites and 
re-readings, intertwine to reveal all the forms truth can 
take, including the most paradoxical and distorted. 
Sometimes it is more real than reality itself; at other 
times, as in the case of Palermo, tracing a different 
history and image, parallel and not always consistent 
with that of the city. 
Typical in this sense is the fiction that implements 
the “stage-set” of the Quattro Canti di Città, with its 
impressive architectural and spatial results. The so-called 
Theatro del Sole of Piazza Vigliena, designed by Giulio 
Lasso in the early seventeenth century as a monumental 
and symbolic setting for the spot chosen to be the absolute 
centre of the new city, proclaims itself not so much as 
inventio but rather as a “creation” made from nothing 
and not derived from any pre-existing condition or state 
of affairs. Beautiful no doubt but not remotely true, one 
might say. Because it continues unperturbed by what’s 
going on behind and because it promotes an assumed 
identical hierarchical value between the old axis of the 
Cassaro and the new straight route of Via Maqueda14. 
Reference has been made to the likely influence of the 
Roman Quattro Fontane crossing on Lasso’s plan15. 
About fifty years ago, again in Rome, but this time on 
the corner of the Via Flaminia and the Via dell’Arco 
Oscuro, Pirro Ligorio build a palace for Pius iv [img. 
15-16] reusing the city wall with Pope Julius iii’s 
vinyard gate and the fountain Bartolomeo Ammannati 

had created for the same pope. Compared to the situation 
in Palermo the starting points are inverted, because 
these pre-existing situations already connote the place: 
Ligorio’s extraordinary originality is seen first of all in 
the decision to incorporate them into the walls of the 
new building, giving shape to the spoliation which 
nonetheless maintains the elements in situ; and then to 
consider those fragments and their geometry as devices 
for an unusual type of palazzo with an asymmetrical 
plan, having a hexagonal court generated by the existing 
fountain squeezed into the corner. The figure of the 
palazzo is restored only in the higher-level side elevation, 
with the idea of the windows repeated in series and the 
loggia, while the absence of openings on the ground floor 
preserves the memory of the old city wall.
Palermo’s last real element of inventiveness, in this case 
unfortunately “forgotten” by the local authority and 
unfinished, is the Piano Programma for the historic 
centre [img. 17], approved in 198316. The group that 
drew it up, led by Giuseppe Samonà, conducted a 
thorough morphological study, through which all the 
signs are recognized and restated of a truth other than 
that which divides the city’s core into just four parts. 
So much so that the project includes eleven different 
intervention contexts, each characterized by specific 
relationships between buildings and empty space systems. 
In addition to the intersection of Piazza Vigliena with 
the Quattro Canti, other centres and places are sited in 
the folds of the building fabric, many of which can only 
be accessed through the curtain walls of the buildings, 
penetrating the blocks and exploiting the permeability 
which transforms apparent limits into thresholds to be 
crossed. That very widespread permeability that the 
Piano Programma identifies as a feature and key to the 
interpretation of the historical centre and that the urban 
design reveals through a dense network of routes and 
itineraries. So without adding much to what is already 
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there in the city, it becomes a genuine investigation that, 
to make discoveries, can only compare itself with what 
has happened before.
Thus artifice and invention, metamorphosis and 
metaphor seem to be the terms through which to conduct 
a survey on Palermo in a decidedly operational sense, 
capable of going beyond the deceptions that the city 
displays in its actual appearances, in order to re-find a 
truer reality and be able to suggest the reasons and the 
possibilities for its metamorphosis.
Which Palermo to take as starting point is the inevitable 
question to ask at the beginning of each urban and 
architectural project [img. 18-21]. 
Why Palermo – “an untrue city” and “non-city”, as 
Leonardo Sciascia suspected with his customary acumen17 
– it is not only one, but the unfinished and almost 
incomprehensible sum of many, perhaps too many, urban 
illusions, never really concluded; contradictory and 
always defeated in their ambition to reshape and delete 
what remained from the past. 
A city that excludes unitary designs, accommodating and 
comforting, while admitting balance, but an unstable 
and precarious balance. Certainly not definitive let alone 
absolute; just some of the many possible solutions.

Notes
1.Reference is made to the manuscript paper discussed 
by C. De Seta and L. Di Mauro in Palermo, Laterza, 
Bari 2002 (series Le città nella storia d’Italia, first 
edition 1980) and published for the first time: M. 
Giuffre, Palermo “città murata” dal xvi al xix secolo, 
in «Quaderno», n. 8, Istituto Dipartimentale di 
Architettura e Urbanistica, Università di Catania, 
Catania-Caltanissetta 1976. 
2. For the opposition in Palermo between abstraction 
and places, see A. Torrricelli’s preface to M. Aprile’s 
Palermo Panormus. Occasioni per indagare suilla città 

e sul progetto urbano contemporaneo, Documenti 
e studi palermitani di architettura, n. 11, Flaccovio, 
Palermo 1999; with the new title Palermo dei luoghi, 
Palermo dell’astrazione, the essay by A. Torricelli 
appears now in his Palermo interpretata, edited by 
G. Di Benedetto, LetteraVentidue, Siracusa 2016, 
along with other writings about the city and with 
contributions from M. Aprile, G. Di Benedetto and 
A. Sciascia. 
3. The survey of the development of Roman Milan 
by G. de Finetti is in the chapter La città poligonale 
in Milano. Costruzione di una città, edited by G. 
Cislaghi, M. De Benedetti, P. Marabelli, Etas Kompas, 
Milan 1969; the essays by G. Caniggia are published in 
his book Strutture dello spazio antropico. Studi e note, 
Alinea, Florence 1981, in the chapters Lettura delle 
preesistenze antiche nei tessuti urbani medioevali and 
Ipotesi su Milano romana.
4. F. Venezia, La natura poetica dell’architettura, 
Giavedoni, Pordenone 2010.
5. While recognizing the difference between the two 
roads, C. De Seta and L. Di Mauro strongly support the 
hypothesis of the influence of the Neapolitan Via Toledo 
on the redevelopment plan for the Cassaro (see: C. De 
Seta and L. Di Mauro, Palermo, cit.).
6. For timely and thorough reconstruction of the story 
of these planned and implemented interventions for 
Via Toledo, see: G. Di Benedetto, La riforma dei 
suoli, il piano di via Toledo, in: M. Aprile, Palermo 
Panormus, cit. 
7. For an interesting comparision of the ideas and 
projects for Palermo by G. B. F. Basile and G. Damiani 
Almeyda, among many others, see M. Giuffre, Palermo. 
Le città di Giovan Battista Filippo Basile e di 
Giuseppe Damiani Almeyda, published in: Il disegno 
e le architetture della città eclettica, edited by 
L. Mozzoni and S. Santini, Liguori, Naples 2004.

8. A. Torricelli, Goethe, Schinkel e il principe di 
Salina, p.11, in: A. Torricelli, Il Castello a mare di 
Palermo, Documenti e studi palermitani di architettura, 
n. 3, Flaccovio, Palermo 1999; republished in: 
A. Torricelli, Palermo interpretata, cit.

Market completed between 1867 and 1870 to designs by 
Giuseppe Damiani Almeyda. The montage is completed 
by the drawing of the urban layout facing onto Piana 
del Castello, with the row of long narrow street blocks in 
counterpoint to the alleyways going up to the fortress. In 
the citadel of the Castello is the oldest and compact core, 
roughly square, with two main towers – and the fortified 
polygonal perimeter, with bastions, the rampart tower 
and the Porta Aragonese, all facing the city; between 
the two parts, the large parade ground which acted as 
mediator and resolution of the contrasting buildings. On 
the Cala the “peninsular” of the Castello finished directly 
at the sea, adapting itself to the folds of the coastline.
The pianta dello stato di fatto instead shows the current 
situation: the fragmentary remains of the fortress can 
scarcely find space in the overall disorder of the port 
structures, massed on the trapezoid pier and erasing the 
original proximity of the Castello to the sea. Backing 
on to the Porta Aragonese, the Fish Market completed 
in 1958 and the tall residential block in Via Crispi, 
interposed between the city and the archaeological area.
On the opposite edge it cuts into the network of buildings 
dominated by the church of San Giorgio ai Genovesi and 
where there the remains uncovered by the archaeological 
digs begin in 1986: towards the Cala, what remains of 
a probable Arab burial site and later housing; alongside 
Piazza xiii Vittime, a section of the sixteenth century 
walls and other walls maybe dating back to Arab times. -
20. The city on the Cala, the ruins, the sea and the 
new architecture. Ideas for project guidelines (author’s 
drawing).
- The wholesale destruction caused by the widening of 
Via Crispi, the unresolved situation around the church 
of San Giorgio ai Genovesi and the chaotic buildings 
on the trapezoid pier pressing in on the remains of the 
Castello, do not prevent the design from acknowledging 
the area between Piazza San Domenico and the Cala as 
a strategic site for reuniting the sea to the city. The ruins 
and the need to safeguard them thus become a pretext 
and opportunity for a broad project of urban renewal, 
alongside some additions to existing work. The creation 
of an archaeology park, already envisaged in the past for 
the Castello area, is confirmed and extended beyond Via 
Crispi, with a sequence of walled gardens which include 
the remains found behind the street. The park has a 
Museum of the City and a Centre for Urban Studies, 
located respectively in accordance with the orientations 
of the main tower and the Porta Aragonese. Among 
these, the parade ground, occupied in part by the new 
“shards” of ground that go up to the fortified perimeter. 
The dialogue between Palermo and the Urban Studies 
Centre is entirely morphological: seeking continuation 
of the pedestrian routes that traverse the built forms in 
order to take up the voids and open spaces behind the 
building lines; the diffuse centrality and permeability 
that the Piano Programma considered decisive for every 
urban transformation. The City Museum on the other 
hand invites us to compare Palermo in archaeological 
terms the situation in the Castello area: a scant 
palimpsest of fragments incapable of evoking the original 
whole, squeezed as they are by the needs of the port, 
and in some parts, by the invasion of nature. However, 
it is still happy to stage a remote dialogue with certain 
places, architectures and ideas which in Palermo are 
elsewhere (the Norman Palace for example, the Zisa, 
the Spasimo or inside the Cathedral) and here transfers 
them like pieces of a broad and interrupted composition. 
A City Museum, then, firstly for how it is conceived and 
only subsequently for the collections, testimonies and 
documents which it houses. -
21. Which Palermo? Traces, footprints and pieces of 
city (author’s drawing).
- Starting with acknowledgement of the different 
arrangement of the fragments of the Castello, the table 
traces possible correspondences with the buildings and 
areas of Palermo’s ancient core which would suggest a 
stratification of urban systems not limited to the original 
crossroads with the four districts and the so-called 
“Phoenician foot”. 
A first ordering is dictated by the orientation of the main 
tower and repeated beyond the Cala by the square of 
Palazzo Steri which, like the fortress, is built in one the 
probable sites by the sea of Arab Palermo.
It is also the inclination of Via Patti adjacent to the 
Castello, which continues into the first section of Via 
Cavour and, once past the Teatro Massimo, reaches 
the area of the Law Courts. Along the way a number 
of buildings and street blocks appear to confirm the 
same direction of settlement and, in accepting the 
approximation, other echoes seem evident further along, 
in the monuments of Piazza Pretoria and the Royal 
Palace. A second system regards the fortified arm of 
the Castello with the Porta Aragonese, the rotation of 
which follows the line of the ancient Cassaro before its 
extension and straightening. In this case too, beyond the 
Cala, there is the first similarity: the church of Santa 
Maria della Catena, so called, as is well known, because 
on one its walls the chain – catena – was hung which 
from the Castello was used to close off the port. There 
are other confirmations in the church of San Domenico 
and within the Monte di Pietà district where, beyond 
the Cathedral, many courtyards, streets and buildings 
reveal a similar footprint. Similarly, on the other side of 
the Cassaro, there are the crossroads of Via Albergheria 
and Via del Giudice Michele. Apart from the narrow 
historic predictability of the conjectural proposals and 
the correspondences found, the design shows a number 
of formal matrices and systems, which in following the 
ground configuration, restores a composite Palermo 
articulated through its parts, in a more complex web 
than what the apparent reality and dominant urban 
iconography appears to want to communicate. -

dei percorsi pedonali che traversano le forme 
costruite per conquistare i vuoti e gli spazi aperti 
dietro le cortine edilizie; quella centralità diffusa 
e permeabilità che il Piano Programma valutava 
decisiva per ogni trasformazione urbana. Il Museo 
della Città, invece, riporta il confronto con Palermo 
sul piano dell’architettura. Per un verso accetta 
lo stato di cose dell’area del Castello: un esiguo 
palinsesto di frammenti incapaci di evocare il tutto 
originario, stretti come sono dalle necessità del porto 
e, in alcune parti, dall’invasione della natura. Non 
rinuncia, però, a inscenare un dialogo a distanza con 
certi luoghi, architetture e idee che a Palermo stanno 
altrove (al Palazzo dei Normanni, per esempio, alla 
Zisa, allo Spasimo o all’interno della Cattedrale) e 
qui le trasferisce come pezzi di una composizione più 
ampia e interrotta. Un Museo della Città, dunque, 
innanzitutto per com’è fatto e, solo successivamente, 
per le collezioni, le testimonianze e i documenti che 
ospita al suo interno. -
21. Quale Palermo? Tracciati, giaciture e pezzi di città 
(DdA). 
- A partire dal riconoscimento della differente 
disposizione dei frammenti del Castello, la tavola 
rintraccia possibili corrispondenze con edifici e zone 
del centro antico di Palermo che suggerirebbero 
una stratificazione di sistemi urbani non limitata 
alla croce di strade con i quattro mandamenti e al 
cosiddetto “piede fenicio”. Un primo ordine è dettato 
dall’orientamento della torre mastra e ripetuto, oltre 
la Cala, dal quadrato di palazzo Steri che, come la 
fortezza, si costruisce in uno dei probabili luoghi 
a mare della Palermo araba. È anche l’inclinazione 
della via Patti adiacente al Castello, che prosegue 
nel primo tratto di via Cavour e, superato il teatro 
Massimo, giunge al quartiere del palazzo di Giustizia. 
Lungo l’itinerario alcuni edifici e isolati sembrano 

confermare la stessa direzione insediativa e, accettata 
l’approssimazione, altri echi paiono manifestarsi 
più lontano, nei complessi monumentali di piazza 
Pretoria e palazzo Reale. Un secondo sistema 
coinvolge, invece, il braccio fortificato del Castello 
con la porta Aragonese, la cui rotazione si mostra 
coerente con il tracciato che l’antico Cassaro pare 
avesse prima del prolungamento e della rettificazione. 
Anche in questo caso, oltre la Cala, s’individua la 
prima somiglianza: è la chiesa di Santa Maria della 
Catena, così denominata, come noto, perché su 
un suo muro s’agganciava la catena che, proprio 
dal Castello, si tendeva a chiudere il porto. Altre 
conferme si possono individuare nella chiesa di San 
Domenico e all’interno del mandamento Monte di 
Pietà dove, oltre alla Cattedrale, molte corti, vie e 
costruzioni rivelano una simile giacitura. Così come, 
sul lato opposto rispetto al Cassaro, fa la croce delle 
vie Albergheria e del Giudice Michele. Al di là della 
stretta attendibilità storica delle congetture proposte 
e delle corrispondenze rinvenute, il disegno evidenzia 
diverse matrici formali e sistemi che, coerenti alla 
conformazione del suolo, restituiscono una Palermo 
composita e articolata per parti, in un intreccio 
più complesso di quello che la realtà apparente e 
l’iconografia urbana dominante sembrano voler 
trasmettere. -

18.-19. Palermo’s castle on the sea. Plan of the 
current situation and plan restored to the previous 
configuration prior to the 1972 demolitions (author’s 
drawing).
- The drawings cover the Castello area between the sea 
and the San Pietro area. The pianta restituita shows 
the virtually definitive reconstruction of the Castello 
(end xvi century.) with the plans of the sixteenth century 
church of Santa Maria di Piedigrotta and the Covered 

A ridosso della porta Aragonese, il Mercato Ittico 
completato nel 1958 e l’alto edificio residenziale 
sulla via Crispi, che si frappone tra la città e l’area 
archeologica.
Sul margine opposto sfrangia il tessuto degli edifici 
tra i quali emerge la chiesa di San Giorgio ai Genovesi 
e affiorano i resti messi in luce con le campagne di 
scavo avviate nel 1986: verso la Cala, quel che rimane 
di una probabile area sepolcrale araba e di successive 
abitazioni; accanto alla piazza xiii Vittime, un tratto 
della cinta urbana del xvi secolo e altri muri forse di 
età araba. - 
20. La città sulla Cala, le rovine, il mare e le nuove 
architetture. Idee per un progetto guida (DdA).
- Lo sventramento realizzato per ampliare la via 
Crispi, lo stato irrisolto intorno la chiesa di San 
Giorgio ai Genovesi e il disordine delle strutture del 
molo trapezoidale che premono sui resti del Castello, 
non impediscono al progetto di riconoscere l’area 
compresa tra piazza San Domenico e la Cala come 
luogo strategico per restituire il mare alla città.
Le rovine e la necessità della loro salvaguardia 
divengono in tal senso pretesto e occasione per un 
ampio progetto di restauro urbano, che affianca 
alcune addizioni all’intervento sull’esistente.
La destinazione a parco archeologico, già prevista 
in passato per l’area del Castello, è confermata ed 
estesa oltre la via Crispi, con una sequenza di giardini 
murati che ospitano i resti rinvenuti a ridosso della 
strada. Il parco viene dotato di un Museo della 
Città e di un Centro Studi Urbani, che si insediano 
rispettivamente secondo gli orientamenti delle torri 
mastre e della porta Aragonese. Tra queste, la piazza 
d’armi, occupata in parte dalle nuove “schegge” di 
suolo che salgono alla quota del perimetro fortificato.
Il dialogo che con Palermo instaura il Centro Studi 
è tutto in chiave morfologica: ricerca la continuità 

18.-19. Il Castello a mare di Palermo. Pianta dello stato 
di fatto e pianta restituita alla configurazione precedente 
le demolizioni del 1922 (DdA). 
- I disegni inquadrano la zona del Castello compresa 
tra il mare e l’area del rione San Pietro.
La pianta restituita monta la configurazione pressoché 
definitiva del Castello (fine xvi sec.) con le piante 
della cinquecentesca chiesa di Santa Maria di 
Piedigrotta e del Mercato Coperto realizzato tra il 
1867 e il 1870 su progetto di Giuseppe Damiani 
Almeyda. Il montaggio è completato dal disegno della 
trama urbana che si affacciava sulla piana del Castello, 
con la schiera di isolati stretti e lunghi, ritmati dai 
vicoli che giungevano alla fortezza. Nella cittadella 
del Castello si distinguono il nucleo più antico e 
compatto – all’incirca quadrato, con due torri mastre 
– e il perimetro poligonale fortificato, con i bastioni, 
la torre-baluardo e la porta Aragonese, tutti rivolti 
verso la città; tra le due parti, l’ampia piazza d’armi 
che mediava e risolveva le giaciture contrastanti. Sulla 
Cala la “penisola” del Castello finiva direttamente 
a mare, adeguandosi alle pieghe della costa. La 
pianta dello stato di fatto testimonia, invece, la 
condizione attuale: gli esigui frammenti della fortezza 
trovano spazio a fatica nel disordinato insieme delle 
fabbriche del porto, disposte sulla colmata del molo 
trapezoidale che ha cancellato l’originaria prossimità 
del Castello al mare.
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9. L. Sciascia, L’ordine delle somiglianze, in: 
L. Sciascia, Cruciverba, Adelphi, Milan 1998, p. 35 
(first edition Einaudi 1983).
10. For a detailed analysis in sequence of the main plans 
of Villa Adriana, please refer to the catalogue contained 
in: Villa Adriana. Una storia mai finita, edited by 
M. Sapelli Ragni, Electa, Milan 2010; see also the recent 
Villa Adriana in progetto, edited by G. Sortino, Araba 
Fenice, Boves (CN), 2016, which contains the results of 
the cognitive and the design assumptions regarding the 
Villa, developed by the Laboratorio di Laurea Magistrale 
coordinated by A. Torricelli at the Scuola di Architettura 
Civile at the Politecnico di Milano, 2006-2015. 
11. cfr. C. L. Boussois’ designs for the Villa imperiale di 
Tibur 1912 (and, in particular, the Pianta restituita), 
published in: Italia Antiqua, École nationale supérieure 
des beaux-arts, Paris 2002. 
12. A. Ranaldi, Pirro Ligorio e l’interpretazione delle 

ville antiche, Quasar, Rome 2001. 
13. J. L. Borges, Finzioni, Adelphi, Milan 2003 (first 
Italian translation published by Einaudi 1955). 
14. The different urban and settlement value of the 
Cassaro compared to the via Maqueda was perfectly 
highlighted by M. Aprile in Assi e incroci, in: 
M. Aprile, Palermo Panormus, cit. 
15. C. De Seta and L. Di Mauro, Palermo, cit., and 
C. De Seta, M. A. Spadaro, S. Troisi, Palermo città 
d’arte, Kalós, Palermo 2004. 
16. For a discussion on the matter and content of the 
Piano see: La ricerca sui centri storici. Giuseppe 
Samonà e il Piano Programma per Palermo, edited by 
C. Ajroldi, Arachne, Rome 2014, with essays by 
C. Ajroldi, F. Cannone, G. Di Benedetto, E. Palazzolo, 
A. Sciascia. 
17. L. Sciascia, Palermo felicissima, in: L. Sciascia, 
Cruciverba, cit., (already published in: L. Sciascia, R. 
La Duca, Palermo felicissima, Il Punto, Palermo 1973).

Le immagini seguenti (22.-26.) sono tratte da:
Palermo a mare. Il Museo della Città nel mandamento 
della distrutta fortezza della Cala.
Tesi di laurea di G. Barbuto, F. Esposito, P. Fagnano, 
S. Stuppino; Scuola di Architettura Civile del 
Politecnico di Milano, anno accademico 2016-2017;
relatore: A. Torricelli; correlatore: G. Sortino.

Il Centro Studi Urbani s’insedia a cavallo della via 
Crispi, senza accettarne il tracciato ma scegliendo la
giacitura inclinata della porta Aragonese.
Al di sopra della via, il nuovo blocco di residenze per 
gli studiosi borda un massiccio terrapieno che si erode 
nella zona centrale, per lasciare spazio ai resti qui 
rinvenuti a partire dal 1986.
Con le medesime geometrie e inclinazioni, il 

Centro Studi prosegue verso il mare, appropriandosi 
parzialmente del pomerio del Castello. Le fabbriche 
esistenti del Mercato Ittico sono coinvolte in un 
progetto di riforma e invenzione che le riscrive come 
parti di un più ampio complesso, disposto attorno a 
una corte passante. 
Gli spazi del Museo della Città sono radunati, 
invece, intorno ai resti delle due torri mastre, in 
una disposizione dettata dallo sviluppo del percorso 
espositivo. Rovine e addizioni, insieme, evocano il 
nucleo quadrato originario, al quale è “restituito” ciò 
che rimane delle torri.
Un primo volume si erige direttamente sui muri di 
fondazione della cinta lungo la via Patti, confermando 
la pratica di innalzare sopraelevazioni sul perimetro 
del Castello. Da qui, il percorso si snoda al di sotto 
di un grande coperto, sorretto da una fitta trama di 
esili colonne che trovano spazio tra i resti. Lungo 

il percorso e tra le colonne si registra lo svolgersi 
dei fatti architettonici – antichi e nuovi – e dei 
fotogrammi sulla città e sul mare, in un itinerario 
che sollecita lo sguardo, associando gli oggetti esposti 
alla visione diretta dei luoghi dai quali quegli oggetti 
provengono.
Una rampa in curva raggiunge il piano del Castello, 
permettendo di scorgere la scena mutevole della costa 
e del mare, che torna – solo per un breve tratto – a 
infrangersi sulle strutture difensive del Castello.
Il percorso si conclude in un “giardino di delizie”, un 
riposo all’ombra delle palme e di nuovi muri che si 
accostano a quelli di fondazione di uno dei due masti, 
seguendone la traccia.
Superando il limite del Castello, il parco archeologico 
prosegue in un lungo cortile che completa la sua 
forma oltre il tracciato della via Crispi. È una fossa 
murata che accoglie il tratto della cinta urbana 
cinquecentesca e alcune strutture antecedenti. Insieme 
ad altri tre giardini di pietra e palme, avvia la serie 
di recinti aperti che alludono all’antico sistema a 
ventaglio degli isolati del rione San Pietro; di questi 
riportano in luce solo l’impronta al suolo, ma in 
una variazione sintetica e incompleta, regolandoli a 
un’unica giacitura (quella della chiesa di S. Giorgio) e 
rinunciando al ricalco fedele.
Un’archeologia virtuale che oppone, dunque, alla 
ricostruzione il dare forma allo spazio vuoto di 
un’assenza e che traduce in positivo gli esiti dei 
bombardamenti bellici, cercando in ciò che resta gli 
indizi della trasformazione possibile.
22. Il Museo della Città, il Centro Studi Urbani e il 
Parco archeologico. Planimetria con le ombre.
23. Il Museo della Città, il Centro Studi Urbani e il 
Parco archeologico. Planimetria dei piani terra. 
24. Il Centro Studi Urbani. Sezione prospettica.
- La sezione evidenzia il progressivo abbassamento 

dei nuovi volumi e della quota di suolo, dall’edificio a 
lama fino al mare. -
25.-26. Il Museo della Città. Sezioni e pianta del piano 
primo.
- La pianta e la sezione prospettica mostrano 
l’articolazione del percorso espositivo tra le rovine 
del Castello e il nuovo colonnato che sorregge la 
copertura del museo. La serie delle sezioni indaga il 
rapporto tra i resti delle due torri mastre e la nuova 
architettura. -

The following images (22-26) are taken from:
Palermo a mare. Il Museo della Città nel 
mandamento della distrutta fortezza della Cala.
Graduation thesis by G. Barbuto, F. Esposito, 
P. Fagnano, S. Stuppino; Scuola di Architettura Civile 
del Politecnico di Milano, academic year 2016-2017;
supervisor: A. Torricelli; joint supervisor: G. Sortino.

The Urban Studies Centre is located across Via Crispi, 
without following its route but instead opting for the 
sloping footprint of the Porta Aragonese.
Above the street, the new student residential block 
borders an earth mound which eats into the central area, 
so as to leave space for the remains discovered here from 
1986 onwards. 
With the same geometries and inclines, the Studies 
Centre continues towards the sea, appropriating part 
of the pomerium of the Castello. The existing buildings 
of the Fish Market are involved in a project of reform 
and invention which rewrites it as parts of a broader 
complex, arranged around a passing court. 
The spaces of the City Museum are grouped around the 
remains of the two main towers, in an arrangement 
dictated by the development of the route display. Ruins 
and additions together evoke the original square core, to 
which what remains of the two towers is “returned”.
A first volume is created directly on the foundation walls 
of the city wall along Via Patti, confirming the practice 
of raising cants on the perimeter of the Castello. From 
here the route stretches under a large roof, supported by 
a thick network of slim columns among the remains. 
Along the route and between the columns the evolution 
of the architectural features – ancient and modern – and 
the photos of the city and the sea, in an itinerary which 
encourages us to look, associating the objects on display 
with the direct vision of the places whence those objects 
originate. 
A curved ramp reaches the level of the Castello, allowing 
use to see the changing scene of the coast and sea, which 
ultimately – albeit briefly – breaking onto the defensive 
structures of the Castello.
The route concludes in a “garden of delights”, a place to 
rest in the shade of the palms of the new walls which run 
alongside the foundations of one of the two main towers, 
keeping to its alignment. 

Beyond the limits of the Castello, the archaeological 
park continues in a long courtyard which completes its 
form beyond the route of Via Crispi. It is a walled ditch 
which accommodates the stretch of sixteenth century city 
wall and some previous structures. Together with three 
other gardens of stone and palms it initiates the series 
of open enclosures that allude to the ancient fan-shaped 
layout of the street blocks of the San Pietro district; only 
a footprint is exposed, but in a synthetic and unfinished 
variant, basing them on the ancient footprint of the San 
Giorgio church rather than following it too rigidly. 
Thus a virtual archaeology which confronts the 
reconstruction by giving shape to the empty space of an 
absence and which gives a positive twist to the results of 
wartime bombing, seeking among the remains clues as to 
a possible transformation. 
22. The City Museum, Urban studies Centre and the 
Archaeological Park. Planimetric view with shading.

23. The City Museum, Urban Studies Centre and the 
Archaeological Park. Planimetric view of the ground 
floors. 
24. Urban Studies Centre. Perspective section.
- The section shows the progressive lowering of the new 
volumes and the ground level, from the blade building 
down to the sea. -
25.-26. The City Museum. Plan of first floor and 
section views.
- The plan and perspective section show the articulation 
of the expositional route among the ruins of the Castello 
and the new colonnade supporting the museum roof. The 
series of section views investigates the relationship between 
the two main towers and the new architecture. -
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1. Planimetria del centro storico di Palermo con 
evidenziati i paleoalvei dei fiumi Papireto e Kemonia. 
Al centro sono riportati alcune delle principali 
ricostruzioni del tracciato del Cassaro.
2. Ortofoto Google Earth© di una porzione di 
Via Vittorio Emanuele. Si noti come i vicoli a sud 
(a sinistra nell’ortofoto) presentino una leggera 
declinazione rispetto all’ortogonale di via Vittorio 
Emanuele e come questa sia maggiore nei vicoli a 
nord (a destra nell’ortofoto).

1. Plan of the historical center of Palermo with 
the paleo-river beds of the Papireto and Kemonia 
highlighted. Dotted lines represent some of the main 
reconstructions of the Cassaro.
2. Google Earth© orthophoto of a portion of Via 
Vittorio Emanuele. Notice how the southern alleys (on 
the left) present a slight rotation with respect to the 
orthogonal of Via Vittorio Emanuele and how this angle 
is greater in the northern side alleys (on the right).

«Le due città, quella medievale e quella 
manierista, hanno apparentemente invertito 
il ruolo che ebbero al finire del secolo XVI; 
poiché sembra che la crociera conservi memorie 
che all’interno dei mandamenti si dissolvono 
nell’obsolescenza edilizia». 
M. Giorgianni, A. Santamaura, 1989.

Non è dato sapere, con esattezza, a quali 
“memorie” si riferiscano Mario Giorgianni 
e Antonio Santamaura nell’introduzione 
a Palermo Restaurato1, tuttavia, quando il 
lavoro alla tesi di dottorato Indagine sulla 
forma urbana di Palermo volgeva ai termini, 
si manifestò con sempre più insistenza un 
“rumore di fondo”; un pattern che ricorreva 
durante le lunghe operazioni di ridisegno 
dei piani terra degli edifici del centro 
storico. Si tratta di uno schema scaturito 
principalmente da permanenze di origine 
fondiaria che “flette” la città; piega gli assetti 
interni degli edifici su una giacitura di 
poco divergente da quella su cui si àncora, 
tuttora, la città di Palermo anche nelle sue 
zone più periferiche.
Il pattern ricorrente nei vicoli, nelle piazze 
e nelle articolazioni interne del centro 
storico, suggestivamente coincidente con 
quello delle evidenze archeologiche più 
antiche, non può che ricondursi a tempi 
remoti, all’impianto urbano originario, 

ovvero al principio insediativo di una città 
fortificata costruita su un altipiano il cui 
asse portante – Al-Simat, strada del Cassaro 
o via Marmorea – doveva le sue forme ad 
asperità orografiche e ragioni idrauliche. 
Via via che la ricerca sulle trasformazioni 
dei suoli del centro storico di Palermo 
procedeva, a fianco del pattern affioravano 
indizi geologici2 e urbanistici, orografici 
e insediativi, che resero necessaria una 
digressione. Studiando la sostanza della città 
seicentesca si è palesata la struttura urbana 
più antica, il cui disegno è sufficientemente 
chiaro da permettere la produzione di 
alcune considerazioni sulle ragioni della 
forma di Panormo antica. 
Nella storiografia di Palermo da decenni 
si oppongono due tesi diametralmente 
opposte rispetto alla forma della città 
antica e al suo rapporto con quella 
post cinquecentesca; vi è una ipotesi 
di continuità3 e una famiglia di ipotesi 
di discontinuità4; la prima prevede che 
l’attuale via Vittorio Emanuele, già via 
Toledo, ricalchi il tracciato dell’asse più 
antico, regolarizzato nei fronti e allargato 
nella sezione alla fine del sedicesimo secolo; 
il secondo gruppo di ipotesi propone invece 
l’esistenza di una strada retta più antica, 
oggi scomparsa, e declinata di circa sei 
gradi in senso antiorario rispetto all’asse 

cinquecentesco5.
L’ipotesi dell’esistenza di un tracciato antico, 
«sempre sostenuto e mai dimostrato»6, 
divergente da quello attuale, si regge sulle 
descrizioni delle tre vie di Palermo di Ugo 
Falcando7 nonché su un riscontro piuttosto 
solido legato alla declinazione di molti vicoli 
e di alcuni monumenti di origine anteriore 
alla rettifica8; ricostruendo una ipotetica 
topografia della città, gli studiosi hanno 
tracciato una strada adoperando i due punti 
di riferimento di Falcando9. La natura labile 
del primo punto di riferimento (la torre 
Pisana)10 e l’incerta ubicazione del secondo 
(il foro dei Saraceni)11, nonché la mancanza 
di evidenze concrete rendono tuttavia 
precaria questa classe di ricostruzioni.
Per tracciare una retta su un piano, però, 
non sono necessari due punti; una linea 
può essere tracciata col medesimo rigore 
geometrico adottando un solo punto e 
un angolo. Quest’ultimo è facilmente 
desumibile dalla “geometria degli incroci” 
nonché dalle numerose giaciture rilevate 
nelle articolazioni interne degli edifici 
durante l’operazione di ridisegno, ovvero 
– ipotizzando una verosimile coerenza 
dell’impianto al sistema orografico 
originario – desumendo lo sviluppo del 
crinale dell’acrocoro.
I vicoli sul versante settentrionale della 

via Vittorio Emanuele, dal Palazzo 
Arcivescovile sino all’incrocio con la via 
Roma, salvo alcune eccezioni, si dispongono 
di poco ruotati dalla perpendicolare all’asse 
cinquecentesco. A ogni vicolo sul versante 
nord si oppone un vicolo sul lato sud. La 
corrispondenza tra le imboccature, però, 
non è sempre soddisfatta; questa presenta 
degli “sfalsamenti”, ovvero un piccolo scarto 
che incrementa la sua ampiezza procedendo 
da monte a valle. 
La relazione tra le coppie di vicus sembra 
però essere più complessa di quanto 
appare; la direttrice assunta dai vicoli sud 
sembra essere la stessa del primo tratto 
dei corrispondenti a nord; questa curiosa 
relazione geometrica è assente nella parte 
più a monte e si manifesta con maggiore 
enfasi man mano che si procede verso valle. 
In altre parole, se si prolungasse la direttrice 
delle coppie di vicoli opposti, la loro 
intersezione si rileverebbe più a nord della 
via Vittorio Emanuele.
La disposizione e lo sviluppo delle traverse 
e la loro relazione geometrica potrebbe 
indicare un “dislocamento” del punto 
di intersezione rispetto alla via Vittorio 
Emanuele il cui incremento aumenta 
progressivamente da monte a valle; se 
si presuppone l’unitarietà dell’impianto 
antico e la corrispondenza delle coppie di 

vicus, lo sfalsamento tra il loro incrocio 
e l’asse cinquecentesco sembrerebbe dar 
credito all’ipotesi di una rotazione della la 
via Toledo rispetto alla strada del Cassaro; 
i punti di flesso restituirebbero quindi una 
traccia degli incroci. 
L’origine della retta disposta secondo 
suddetta declinazione può essere individuata 
in palazzo Castrone12. Fissati quindi un 
punto e un angolo, note le dimensioni della 
sezione stradale13, è possibile tracciare una 
prima ipotesi su cui saggiare corrispondenze 
ed effettuare verifiche. 
La direttrice ottenuta si estende sino al 
ciglio dell’acrocoro, in corrispondenza 
della salita San Antonio, verso la torre 
campanaria dell’omonima chiesa. Questo 
tracciato sembra ricalcare con precisione 
il crinale14 che si esauriva sulla torre 
chiaramontana accanto alla chiesa di San 
Antonio; un displuvio la cui consistenza 
venne obliterata dalle ingenti operazioni 
di scavo e di sbanco, avvenute durante 
il sec. xvi e nei decenni successivi, che 
abbassarono sensibilmente il livello dei suoli 
urbani, inducendo gli edifici a insediarsi, a 
loro volta, a una quota più bassa15. A partire 
dalla fine del cinquecento, e ancor più 
quando venne completata la croce di strade, 
la città di Palermo venne rappresentata 
orientando il disegno sulla giacitura dei due 

nuovi assi; ciò induce alla percezione di una 
via Toledo in posizione baricentrica rispetto 
al tessuto medievale e al travisamento di 
una orografia che difficilmente affiora 
dalle planimetrie a scala urbana. Il crinale 
geometrico si trova, in realtà, declinato di 
qualche grado rispetto alla via Toledo, posta 
quasi sempre sulla verticale e al centro del 
disegno; spia di tale morfologia è la chiesa 
di San Antonio, posta sulla punta estrema 
dell’acrocoro, sull’ultima propaggine del 
sistema orografico del “piede fenicio”, 
troncato tra i sec. xix e xx per consentire 
il passaggio della via Roma; la recisione 
prodotta da quest’ultima strada è forse 
quella che ha indotto più confusione 
rispetto non solo al sistema orografico 
ma anche viario tanto da provocare errori 
nell’interpretazione della forma urbis. Uno 
dei più diffusi di questi si individua in una 
errata interpretazione del tracciato murario 
che esclude la propaggine anzidetta e che, 
in alcuni casi, collega la salita San Antonio 
(una shari16) alla via degli Schioppettieri 
(una via ai piedi delle mura).
Una via Marmorea disposta sulla dorsale 
instaurerebbe coi vicoli un rapporto 
diverso da quello sino a oggi proposto. 
Il rapporto con traverse e monumenti 
che le strade delle due famiglie di ipotesi 
tessevano unicamente con i vicus di uno 
dei due lati lascia qui il posto a un struttura 
viaria a spina di pesce che si incastra con 
tutto il costruito e soddisfa le condizioni 
di contorno. L’asse portante intercetta le 
traverse nel “punto di flesso”, ovvero sulla 
bisettrice dell’angolo formato dalle coppie 
di vicoli. Ritenendo questa una condizione 
imposta dal “progetto” della centro urbano 
è possibile avanzare una ipotesi sulle ragioni 
che avrebbero spinto gli “architetti” della 
città a questa scelta. La lieve declinazione 
dei vicoli verso monte potrebbe ricondursi 
alla gestione dei suoli urbani nel sistema 
orografico originario; la natura dell’acrocoro 
calcarenitico prevedeva, non senza 
irregolarità, delle sezioni trasversali a schiena 
d’asino17. Alla luce di tale morfologia, un 
vicolo perpendicolare alla strada potrebbe 
incorrere in una pendenza eccessiva; 
al contrario, declinando verso monte 
le giaciture, le livellette topografiche 
sarebbero risultate più morbide, garantendo 
comunque la pendenza minima per 
un adeguato smaltimento delle acque 
meteoriche verso i paleoalvei dei due fiumi.
Sovrapponendo la strada tracciata per 
punto e angolo alla planimetria sezionata 
con un piano parallelo alla via Vittorio 
Emanuele, si comprende come la prima 
ricadesse in zone interessate da modifiche 
al sistema orografico18. Lo scavo risultante 
dalle operazioni per la realizzazione dell’asse 
cinquecentesco, insieme alle sue varie 
“propaggini” prodotte dalle operazioni 
di sbancamento per i nuovi sedimi degli 
edifici, ha portato all’asportazione del 
suolo su cui si sviluppava l’antica strada. 
A ben vedere, però, sembrerebbero esserci 
alcune porzioni scampate agli sbanchi; una 
di queste si trova proprio al termine della 
via, su salita San Antonio. Se si sovrappone 
la ricostruzione dell’asse alla restituzione 
tridimensionale disponibile su Google Earth, 
si nota una suggestiva corrispondenza: la 
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la “penisola” di San Antonio sarebbe 
stata solo lambita26; il ricolmo necessario 
sarebbe stato inferiore, visto che il percorso 
avrebbe intercettato la penisola a ‘corno’ 
in corrispondenza di via Paternostro. 
Proseguendo, la nuova via si sarebbe 
esaurita nel piano della Marina; il nuovo 
asse avrebbe così tenuto insieme due parti 
di città sino ad allora distanti, collegando 
il centro del potere aristocratico del piano 
a mare con quello del palazzo Reale, 
viaggiando tangente al palazzo Pretorio. 
Per eseguire l’opera si doveva dunque dar 
ordine di collegare con lenza il palazzo dei 
Castrone con la porta dei Patitelli27; appare 
quindi cristallino il termine esecutivo 
dell’operazione che consisteva nel «sdiropare 
li casi di la strata di lo cassaro incomenzando 
de la cantonera del m.co jacopo lo castrone 
maiore et venedo a baxi a man destra insino 
alla porta delli patitelli di santo antonio lo 
cassaro»28; perché se la strada esistente e 
quella nuova fossero state divergenti come 
lo sono in questa ipotesi, nel tracciare il 
nuovo fronte sarebbe stata necessaria la 
demolizione del lato destro della strada, 
mentre sul lato sinistro rimaneva in piedi, 
via via più in alto. 
La storiografia e le ricerche, tanto antiche 
quanto moderne, anche nel riconoscere 
una possibile rotazione dell’asse hanno 

edifici in M. Livadiotti et al. (a cura di), Theatroeideis. 
L’immagine della città, la città delle immagini. Atti del 
Convegno Internazionale, Bari, 15-19 giugno 2016, 
Thiasos Monografie 11, vol. iii, L’immagine della città 
moderna, Roma 2018, p. 244.
1. M. Giorgianni, A. Santamaura, Il primo restauro 
di Palermo, in V. Di Giovanni, Palermo Restaurato, 
Sellerio ed., Palermo 1989, p. 22.
2. I dati e le ricerche geologiche adoperate 
nell’indagine provengono principalmente da: 
M. S. Giammarinaro, V. Canzoneri, R. Spotorno, 
A. Sulli, R. Catalano, Historical Centre of Palermo: 
effects of the lithotechnical successions on the bulk 
contribution to seismic response in «Memorie della 
società geologica italiana», n. 55, Roma 2000;
P. Todaro, Palermo. Geologia del centro storico. Atlante 
stratigrafico del centro storico di Palermo, ed. Flaccovio, 
Palermo 1995.
3. Rispetto all’ipotesi di continuità di tracciato si 
vedano, tra gli altri: O. Belvedere, Appunti sulla 
topografia antica di Panormo, in «Kokalos», n. 33, 
Palermo 1987; A. Casamento, La rettifica della strada 
del Cassaro, Flaccovio, Palermo 2000; F. D’angelo, 
La città di Palermo nel Medioevo, Officine Medievali, 
Palermo 2002.
4. Rispetto all’ipotesi di una rotazione dell’asse si 
vedano, tra gli altri, M. Giorgianni, A. Santamaura, Il 
primo restauro di Palermo, in V. Di Giovanni, Palermo 
Restaurato, Sellerio ed., Palermo 1989; G. Bellafiore, 
Palermo. Guida della città e dei dintorni, ed. privata, 
Palermo 2002. M. Scarlata, Caratterizzazione dei 
quartieri e rapporti di vicinato a Palermo fra xiii e xv 
secolo, in Actes du colloque de Rome (1er-4 décembre 
1986), Roma 1989.
5. Tale rotazione trova ragione in un fatto urbano e 
uno documentale: alcuni assetti del tessuto edilizio, 
quali l’orientamento di alcuni vicoli e monumenti 

antichi, sembra suggerire una direttrice differente 
dalla attuale, inoltre alcune fonti storiografiche 
affermano che l’antico asse collegava la Via Coperta 
al Forum Saracenorum, entrambi non più esistenti e 
di ubicazione incerta. Per un quadro più dettagliato 
di questa ipotesi Cfr. M. Scarlata, Caratterizzazione 
dei quartieri e rapporti di vicinato a Palermo fra xiii e 
xv secolo, in Actes du colloque de Rome (1er-4 décembre 
1986), Roma 1989. 
6. M. Scarlata, Caratterizzazione dei quartieri e 
rapporti di vicinato a Palermo fra xiii e xv secolo, in 
Actes du colloque de Rome (1er-4 décembre 1986), 
Roma 1989, p. 688.
7. Cfr. S. Tramontana, Lettera a un tesoriere di 
Palermo, Sellerio, Palermo 1988.
8. Nel tessuto storico della metà a nord di via 
Vittorio Emanuele si trovano «edifici che tuttora 
mantengono l’impianto d’origine in direzione E/O, 
principalmente la cattedrale del xii secolo, la chiesa di 
Montevergini, la chiesa del cancelliere e […] ancora, 
che le vie trasversali sono perpendicolari a questa» in 
M. Scarlata, Caratterizzazione dei quartieri e rapporti 
di vicinato a Palermo fra xiii e xv secolo, in Actes du 
colloque de Rome (1er-4 décembre 1986), Roma 1989, 
p. 688.
9. Ugo Falcando descrive, tra le altre cose, le tre 
vie che reggono il sistema urbano del quartiere del 
Cassaro, ovvero le due shari (le vie sopra le mura) e 
la via centrale (la via del Cassaro o via Marmorea). 
Secondo l’autore della lettere al tesoriere di Palermo 
quest’ultima ha inizio nei pressi della parte superiore 
della via Coperta, transita di fronte il palazzo degli 
arabi e prosegue sino alla porta inferiore, vicino al 
forum saracenorum. Nelle ricostruzioni topografiche 
più recenti gli studiosi collocano il foro dei saraceni in 
prossimità del Monastero delle Vergini, nell’omonima 
piazzetta. Tuttavia questa ubicazione sembra entrare 
in contraddizione col fatto che il forum saracenorum 
era iutxa (accanto) alla porta inferiore (la cui 
localizzazione, sebbene incerta, ricade a sud della 
chiesa di San Antonio).
10. La localizzazione della torre Pisana è indubbia, 
tuttavia Ugo Falcando si riferisce a questa solo 
indirettamente; il suo punto di riferimento è, in 
realtà, la via Coperta, di cui è nota la relazione stretta 
con la suddetta torre. «La via Marmorea […] è 
riservata alle mercanzie, si estende in linea retta dalla 
parte più elevata della via Coperta fino al palazzo 
Arabo […]». Cfr. S. Tramontana, Lettera a un tesoriere 
di Palermo, Sellerio, Palermo 1988, p. 139.
11. Nell’ambito della tesi è stata proposta una nuova 
localizzazione del forum saracenorum compatibile 
col tipo urbano e con la struttura viaria, aderente 
alle descrizioni antiche, confermata da una fonte 
documentale. 
12. Si leggeva nei documenti cinquecenteschi che 
per tracciare la strada Toledo «si hanno a sdiropare 
li casi di la strata di lo cassaro incomenzando de la 
cantonera del m.co jacopo lo castrone maiore et 
venedo a baxi a man destra insino alla porta delli 
patitelli di santo antonio lo cassaro»; perché ciò 
sia possibile, è necessario che il primo punto di 
riferimento (il Palazzo Castrone), si trovi sulla strada 
del Cassaro o, al limite, i metri necessari ad allargare 
l’originaria sezione stradale senza demolire suddetta 
fabbrica.
13. La sezione stradale dell’antica via del Cassaro 
aveva una misura compresa tra i sei e sette metri.
14. Le città che si insediano su un rilievo dallo 
sviluppo longilineo presentano solitamente o 
una strada maestra nel luogo di punti di minima 
pendenza, ovvero sul crinale. Una scelta di questo tipo 
deriva sostanzialmente da questioni di convenienza 
rispetto alle necessità idrauliche e distributive.
15. Come accennato in precedenza, nel tracciare 
la via Toledo è stata snaturata l’orografia originale 
dell’antico insediamento. Se si aggiunge anche 
l’obliterazione della propaggine della chiesa di San 
Antonio, sbancata in occasione della realizzazione 
della via Roma, si comprendono gli equivoci nella 
localizzazione del crinale.
16. Col termine shari o sheri si fa riferimento alla 
strada che si sviluppa sulla parte sommitale delle 
mura, sul lato interno. Cfr. F. D’angelo, V. Zoric, 
La città di Palermo nel Medioevo, Officina di studi 

3. Scatto ripreso da vicolo San Giuseppe d’Arimatea 
verso vicolo Ragusi. Si noti come la giacitura del 
primo prosegua per un tratto del secondo per poi 
scartare su un’altra direttrice.
4. Ricostruzione orografica dell’area del centro storico 
di Palermo prima delle modifiche dei suoli con 
sovrapposta parte della struttura urbana originaria. 
Si noti come l’asse ricalchi con precisione il crinale 
dell’acrocoro sino alla propaggine terminale su cui 
sorge la chiesa di San Antonio.
5. Ricostruzione geometrica del Cassaro passante per 
palazzo Castrone e declinata secondo le geometrie 
degli incroci.

3. Picture taken from Vicolo San Giuseppe d’Arimatea 
towards Vicolo Ragusi. Notice how the direction of the 
first one continues for a portion of the second one and 
then rotates on another direction.
4. Orographic reconstruction of the area of the 
historical center of Palermo before land’s transformation 
overlapped by the original urban structure. Notice how 
the axis accurately traces the ridge of the plateau from the 
higher part to the church of San Antonio.
5. Geometric reconstruction of the Via del Cassaro 
passing by Palazzo Castrone and oriented according to 
the geometry of the alleys.

parte terminale del tracciato coincide con 
ciò che nei disegni dei piani terra del p.p.e. 
appare come una corte con accesso dalla 
salita19, e che nel modello tridimensionale 
si mostra come un tronco di strada con i 
fronti opposto e paralleli, distanti tra loro 
circa sette metri, che curvano insieme per 
intercettare perpendicolarmente la predetta 
salita. Non si giustifica un accesso così 
amplio su una strada così stretta se non 
si ipotizza che questo esistesse prima dei 
fenomeni insediativi sopra le mura20 che 
ebbero inizio almeno tre secoli avanti la 
rettifica. Numerosi dati21 sembrerebbero 
indicare che ciò che ora si presenta come un 
cortile potrebbe essere l’unico tratto rimasto 
dell’antica via del Cassaro che, proprio in 
quel punto, piegava per intercettare una 
rampa che l’avrebbe guadagnato la quota 
“bassa” della città, fuoriuscendo dalla 
fortificazione.
Lo studio della geometria dei vicoli 
ha dimostrato come le permanenze di 
origine fondiaria persistano anche dopo 
abbassamenti e innalzamenti del suolo 
urbano; se esiste una continuità nei confini 
tra proprietà private e spazio pubblico, 
allora è probabile che la stessa possa 
registrarsi tra i limiti proprietari all’interno 
degli stessi isolati, ovvero nelle aggregazioni 
di più lotti in assenza di un lavoro di 

sostituzione integrale. Si è ritenuto quindi 
imprescindibile un approfondimento mirato 
a saggiare le articolazioni interne degli 
edifici; è stato necessario recuperare i rilievi 
delle singole architetture22 per restituirle 
a un’unica scala su una base planimetrica 
urbana. Il vaglio ha coinvolto alcuni 
complessi compresi tra la salita San Antonio 
e il palazzo Geraci, a monte del quale la 
strada del Cassaro comincia condividere il 
suo sedime con la via Vittorio Emanuele, e 
poco più su, a monte del Palazzo Castrone, 
passa dall’altro lato23. 
Lo scandaglio nell’intimo delle case della 
città antica rivela il percorso della strada 
del Cassaro; il suo sviluppo – ironicamente 
a metà strada rispetto alle due antitesi 
citate in apertura – mostra una via non 
perfettamente retta, corrotta forse nella 
geometria dalle irregolarità del suolo e da 
decine di secoli di operazioni edilizie; la 
strada sembra seguire senza eccezioni il 
citato crinale, manifestando una aderenza 
alla consuetudine – e al buonsenso – 
degli insediamenti posti su di un rilievo; 
disponendosi sul crinale, la via avrebbe 
assunto la pendenza più dolce e, al tempo 
stesso, avrebbe smaltito le acque nei vicoli 
declinati di poco verso monte che dettavano 
la forma degli isolati e forse, alle prime 
origini, dei campi coltivati24.

Lo studio della morfologia urbana sin 
qui condotto ci permette comunque 
l’individuazione dei motivi architettonici 
per i quali, in occasione dei lavori 
cinquecenteschi per il Restauro di Palermo si 
scelse un altro tracciato; un primo problema 
va ricercato negli aspetti orografici: la via 
Marmorea, come si è detto, correva lungo 
il crinale, ovvero sul luogo di punti più 
alto del rilievo rispetto al suo traverso; 
se si fosse deciso di operare direttamente 
su quest’ultima i lavori di scavo e sbanco 
richiesti risulterebbero oggi ben più 
ingenti di quelli che invece ebbero luogo; i 
movimenti di terra a carico dei privati che 
esigevano ingressi in relazione diretta con 
lo spazio pubblico avrebbero avuto costi 
ben più elevati; il complesso della chiesa di 
San Antonio e l’intera propaggine tufacea, a 
causa della loro interferenza con la via, oggi 
non esisterebbero più. Infine, aldilà delle 
spese e delle difficoltà costruttive, si sarebbe 
ottenuta una strada priva di “fondale” e 
chiusura, lontana dagli edifici pubblici e 
privati di interesse primario25. La direttrice 
declinata di qualche grado verso est avrebbe, 
al contrario, goduto di particolari vantaggi: 
innanzitutto, divaricandosi dal crinale, 
il nuovo tracciato poteva approfittare di 
una pendenza naturale maggiore e, di 
conseguenza, di scavi meno profondi; 

curiosamente teso all’appiattimento delle 
differenze tra le due vie. Questa distinzione, 
però, non può essere ridotta al loro sviluppo 
planimetrico, divergente o coincidente 
che sia; la via del Cassaro e la via Toledo 
sono due strade appartenenti a due idee di 
città diverse. Quella dei fenici, insediata 
su una propaggine calcarenitica alla cui 
orografia aderiva un tipo urbano preciso, 
e quella moderna che, imponendo i suoi 
percorsi attraverso la modellazione dei suoli, 
suggerì un nuovo principio insediativo 
basato su due direttrici perpendicolari al 
quale Palermo si aggrappò, in occasione 
delle prime espansioni extra moenia 
ottocentesche, quando l’asse di via Maqueda 
fece capolino attraverso le mura nord. 

Note
*. Il seguente testo è una versione – priva di numerosi 
apparati, dati e disegni – di alcuni dei risultati della 
tesi di dottorato Indagine sulle ragioni della forma 
urbana di Palermo. Il suolo, sue modificazione, effetti 
sulla città, prodotta nell’ambito del xxx ciclo del corso 
di dottorato Architettura: innovazione e patrimonio. 
(icar 14) del consorzio Argonauti (Dip. di 
Architettura RomaTre – Politecnico di Bari), seguita 
dai proff. Archh. Francesco Cellini e Marco Rosario 
Nobile. Una piccola parte dei risultati della ricerca 
utili alla comprensione di questo testo, riguardanti gli 
aspetti progettuali della fondazione della città e della 
realizzazione della via Toledo, sono stati pubblicati in 
G. Ferrarella, Indagine sulle ragioni della forma urbana. 
Il suolo di Palermo, le sue trasformazioni, gli effetti sugli 
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medievali, Palermo 2002, p. 20.
17. Cfr. M. S. Giammarinaro, V. Canzoneri, 
R. Spotorno, A. Sulli, R. Catalano, Historical Centre 
of Palermo: effects of the lithotechnical successions on 
the bulk contribution to seismic response in «Memorie 
della società geologica italiana», n. 55, Roma 2000, 
pp. 439-447.
18. Per una breve sintesi delle operazioni di scavo si 
veda G. Ferrarella, Indagine sulle ragioni della forma 
urbana. Il suolo di Palermo, le sue trasformazioni, gli 
effetti sugli edifici in M. Livadiotti et alii (a cura di), 
Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle 
immagini Atti del Convegno Internazionale, Bari, 
15-19 giugno 2016, Thiasos Monografie 11, p. 244. 
vol. III, L’immagine della città moderna, Roma 2018.
19. L’edificio in questione è citato come palazzo 
Playa nel p.p.e. di Palermo. I disegni della fabbrica 
riportati in Fig. 6 e 8, sono stati gentilmente concessi 
dagli archh. Fabia Adelfio e Enrico Anello che hanno 
curato il progetto di recupero del manufatto.
20. Durante il medioevo si è verificato una progressiva 
saturazione edilizia lungo il tracciato della mura 
antiche; Per un approfondimento sull’argomento: M. 
Vesco, Fenomeni insediativi sulle mura del Cassaro a 
Palermo: un caso di studio, in A. Casamento,  
E. Guidoni, Le Città medievali dell’Italia meridionale e 
insulare, Roma 2004.
21. I dati che sembrerebbero confermare questa 
ipotesi, documentati nella Tesi di Dottorato di 
prossima pubblicazione, riguardano la posizione, 
la morfologia, i fenomeni insediativi, una 
conferma documentale risalente al sec. xv e alcune 
corrispondenze all’interno del palazzo Vatticani, tra 
le quali una precisa corrispondenza tra l’imboccatura 
della via del Cassaro e una presunta porta urbana 
individuata nel nucleo antico dell’edificio Cfr. 
M. Vesco, Fenomeni insediativi sulle mura del Cassaro 

a Palermo: un caso di studio, in A. Casamento, E. 
Guidoni, Le Città medievali dell’Italia meridionale e 
insulare, Roma 2004.
22. Questa fase della ricerca si è avvalsa della 
gentilissima collaborazione di numerosi architetti, 
ingegneri, geometri e tecnici del comune di Palermo 
la cui disinteressata collaborazione ha permesso la 
produzione di uno dei più consistenti risultati tesi di 
dottorato.
23. È molto probabile che tracce della strada 
marmorea si trovino negli edifici sul versante sud 
a monte di palazzo Castrone, dove gli scavi e gli 
sbancamenti sono sicuramente meno ingenti di quelli 
incontrati a valle. 
24. Non è da escludere che la lieve e variabile 
declinazione dei vicoli sia da ricondurre a un controllo 
delle livellette stradali; piegandoli più o meno verso 
monte era certamente possibile controllare tanto la 
pendenza dei vicoli quanto quella delle lunghe aree 
rettangolari definite dal passo costante.
25. Mentre a monte, da secoli, il “governo” della città 
trovava luogo nel “castro”, ovvero a Palazzo Reale, nei 
secoli precedenti i lavori di restauro cinquecentesci 
si sviluppò un nuovo polo nei pressi del porto, 
principalmente a ridosso del piano della Marina.
26. È probabile che in percorso tangente a quest’ultima 
propaggine potesse approfittare anche di una pendente 
particolarmente favorevole “trasversale” all’orografia.
27. Per ragione di sintesi non è possibile riportare 
tutti ragionamenti e i dati (geologici e documentali), 
che suggeriscono una porta Patitelli situata a quota 
inferiore rispetto all’acrocoro, aperta sulla linea di 
mura che si esauriva sulla propaggine di San Antonio.
28. A. Casamento, La rettifica della strada del Cassaro, 
Flaccovio ed., Palermo 2000, p. 34.

Readings of an Urban Study*

Thoughts upon Cassaro architecture in Palermo
Giuseppe Ferrarella

«Le due città, quella medievale e quella manierista, 
hanno apparentemente invertito il ruolo che ebbero 
al finire del secolo XVI; poiché sembra che la crociera 
conservi memorie che all’interno dei mandamenti si 
dissolvono nell’obsolescenza edilizia»1. 
M. Giorgianni, A. Santamaura

It is not well known which “memories” Giorgianni and 
Santamaura refer to in the introduction to Palermo 
Restaurato2; however, when the work on the Ph.D. 
thesis upon the urban form of Palermo turned to its 
terms, a “background noise” showed up as a pattern 
recurred during the long operations of redrawing 
building’s ground floors of the historical center. It is a 
scheme that originates mainly from permanence of land 
properties that “flexes” the city form; that bends the 
internal structure of buildings on a direction divergent 
from the contemporary one.
The recurring pattern is suggestively coinciding with the 
oldest archaeological evidences. It is found in the alleys, 
in the squares and among the building’s interiors of 
the historical center, can only be linked to the original 
urban plan, or to the settlement principle of a fortified 
city built on a plateau, when the main axis – Al-Simat, 
Strada del Cassaro or via Marmorea – owed its shapes 
to orographic roughness and hydraulic engeneering. As 
the Ph.D. research about the transformation of the soils 
of the historic center of Palermo proceeded, next to the 
pattern emerged geological3, urbanistic, orographic and 
urban clues and suggestions, which required a digression 
from the main topic. By studying the substance of the 
seventeenth-century city, the oldest urban structure has 
been revealed sufficiently clear to allow the production 

of some considerations upon the reasons for the form of 
ancient Panormo.

About the shape of the ancient city and its relation with 
the sixteenth century urban structure the historiography 
of Palermo shows two diametrically opposed theses; there 
is a hypothesis of continuity4 and a family of hypotheses 
of discontinuity5. The first one foresee that the current 
via Vittorio Emanuele, already known as via Toledo, 
follows the trace of the oldest axis, regularized in the 
facades and enlarged in the section at the end of the 
sixteenth century. The second group of hypotheses proposes 
the existence of a more ancient straight road, rotated 
about six degrees in an anti-clockwise direction to the 
sixteenth-century axis6 that has now disappeared. 
The hypothesis of the existence of an ancient urban 
layout, «always supported and never shown»7, diverging 
from the current one, is based on two evidences: the 
description of the three streets of Palermo by Ugo 
Falcando8 and on a rather solid response linked to the 
declination of many lanes and some monuments of pre-
reforming origin9. In order to reconstruct a hypothetical 
topography of the city, researchers and scholars have 
drawn the main street using the two points of reference 
of Falcando10. The labile nature of the first point of 
reference (the Pisana tower)11 and the uncertain location 
of the second (the Forum Saracenorum)12, as well as the 
lack of tangible evidence, however, make these class of 
reconstructions precarious.
However, lines can be drawn with the same accuracy 
adopting a single point and an angle. The pivot point 
can be easily deduced from the “crossroads geometry” as 
well as from the numerous layers found in the buildings 
ground floors, or – assuming coherence of the urban 
plan to the original orographic system – deducing the 
development of the ridge of the plateau.
Alleys located on the northern side of via Vittorio 

Emanuele, between the Archbishop’s Palace and the via 
Roma (with some exceptions), are slightly rotated from 
the perpendicular to the sixteenth-century axis. Each 
alley on the south side is opposed an alley on the north 
side. However alley’s mouths does not seem to match, as 
there is a small gap that increases its width proceeding 
from upstream to downstream.
The relationship between couples of vicus seems to be 
more complex than it appears; directions assumed by 
southern alleys seems to be the same as the first part of 
the corresponding alleys on the other side; this curious 
geometric relationship is almost absent in the upper part 
and appears with greater emphasis in the lower part of 
the street. In other words, if the directions of the pairs of 
opposite alleys were extended, their intersections would 
turn out to the north side of sia Vittorio Emanuele.  
The arrangement and development of the cross streets 
and their geometric relationship could indicate a 
“displacement” of the intersection point with respect to 
sia Vittorio Emanuele. Offsets between intersections and 
the sixteenth-century axis would seem to indicate that the 
hypothesis of a rotation of the via Toledo with respect to 
the old Cassaro could be true; in that case, intersection 
points would then show the track of the old street.
The origin of the line arranged according to the 
aforementioned declination can be identified in Palazzo 
Castrone13. As we have a fixed a point and an angle, 
known the dimensions of the road section14, it is possible 
to draw a first hypothesis on which carrying out checks. 
The obtained route extends up to the edge of the plateau, 
next to San Antonio church, towards its bell tower. 
This track seems to trace precisely the ridge15 which ran 
out on the medieval tower next to the church of San 
Antonio; that result matches precisely the orographic 
displuvium, whose consistency was erased by the huge 
excavation and roadworks, which took place during the 
xvi century. Those operations plus others during following 

decades significantly lowered the level of urban lands, 
causing the buildings to settle at a lower level16. From 
the end of the sixteenth century, and even more when 
the main roadcross was completed, the city of Palermo 
was represented by orienting the drawing on the position 
of the two new axes. This leads to the perception of a 
Toledo street in a barycentric position with respect to the 
medieval city and the misrepresentation of an orography 
that hardly emerges from the urban scale plans. The 
true orographic ridge is declined a few degrees counter 
clockwise compared to the Via Toledo, which is always 
placed vertically at the center of the drawings. Clue to see 
this morphology is the church of San Antonio’s location 
at the Est edge of the plateau, on the last branch of the 
orographic system of the “Phoenician city”, now laying on 
an isolated rock cut off between the xix and xx centuries 
to allow the construction of Via Roma.
The cutting of via Roma is perhaps the one that has led 
to more confusion to the study of the orographic system 
and maybe to the understanding of the ancient forma 
urbis. One of the most widespread of these mistake 
consist in a wrong interpretation of the urban walls that 
excludes the aforementioned cut-off rock of San Antonio 
and that, in some cases, connects the salita San Antonio 
street (a shari)17 to the via degli Schioppettieri (a street 
developing at the foot of the walls).
If the forgotten via Marmorea were placed on the ridge 
it would establish a different relationship with alleys 
than the one taking place nowadays. The two families of 
hypothesis give way to a fishbone-shaped urban structure 
that fits all circumstances. The axis intercepts the side 
streets in the “inflection point”, or else on the bisector of 
the angle formed by the pairs of alleys. Considering this 
a condition imposed by the “project” of the first urban 
settlement, we can assume the reasons upon urban form. 
The slight uphill rotation of the alleys could be due to the 
management of urban lands on the original orographic 

system; the nature of the calcarenitic hill shows, not 
without irregularities, humpbacked cross sections18. Due 
of this morphology, an alley perpendicular to the ridge 
street could experience an excessive slope; by declining 
alleys uphill, the slope would have been softer, while still 
guaranteeing the minimum inclination for an adequate 
rainwater drain towards the two rivers.
By overlapping the road traced by point and angle to 
the map drawn down with a section plan parallel to 
the via Vittorio Emanuele, we can understand how the 
ancient road passed trough areas affected by changes to 
the orographic system19. The excavation resulting from 
the construction of the sixteenth-century axis, together 
with the various digs produced for new buildings, led 
to a complete removal of the soil on which the old road 
developed. On closer inspection, however, there would 
seem to be some portions that survived the exacavations; 
one of these is right at the end of the road, on the Salita 
San Antonio.
If we overlap this reconstruction on the three-
dimensional Google Earth map, appears a promising 
correspondence: the end of the path matches with a 
court20 with access from the salita San Antonio, that 
on Google Earth appears as a stub of a closed street 
seven meters wide. Such access is not realistic on such a 
narrow road unless we hypothesize that this existed before 
the buildings built over the urban walls21, which can 
be dated at least three centuries before the xvi century 
reforms. Numerous data22 would seem to indicate that 
what now looks like a courtyard could be the only 
remaining part of the ancient via del Cassaro that, at 
that point, bents to intercept a ramp that would have 
gained the “low” part city.
The study of the urban structure shows how the land 
ownership tends to preserve original form even after 
orographic modifications. If there is a historical 
continuity kept in the boundaries between private 

6. Planimetria dello stato di fatto precedente le opere 
di recupero e parziale ricostruzione dell’edificio 
[Tavole dello stato di fatto del Recupero e parziale 
ricostruzione di un edificio nel centro storico di 
Palermo - Archh. Fabia Adelfio e Enrico Anello - 
adelfioanello architetti]. 
7. Planimetria dei piani terra del centro storico di 
Palermo sezionata con un piano parallelo alla via 
Vittorio Emanuele e sollevato da questo di 1m. Si 
noti come l’ipotetica strada del Cassaro ricada quasi 
integralmente in zone interessate da scavi e sbanchi.
8. Alzati dell’edificio su salita San Antonio [Tavole di 
progetto del Recupero e parziale ricostruzione di un 
edificio nel centro storico di Palermo - Archh. Fabia 
Adelfio e Enrico Anello - adelfioanello architetti] 
9. Vista aerea da Google Earth con ricostruzione 
dell’ultimo tronco di strada del Cassaro.

6. Plan of the buildings prior to the restoration works 
[Tavole dello stato di fatto del Recupero e parziale 
ricostruzione di un edificio nel centro storico di Palermo 
- Archh. Fabia Adelfio e Enrico Anello - adelfioanello 
architetti].
7. Plan of the ground floors of the historic center of 
Palermo sectioned with a plane parallel to Via Vittorio 
Emanuele and raised by this of 1m. Notice how the 
hypothetical Strada del Cassaro falls almost entirely into 
areas affected by excavations.
8. Facade of the building on Salita San Antonio [Tavole 
di progetto del Recupero e parziale ricostruzione di un 
edificio nel centro storico di Palermo - Archh. Fabia 
Adelfio e Enrico Anello - adelfioanello architetti].
9. Aerial view from Google Earth with reconstruction of 
the last section of the Strada del Cassaro.
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properties and public space, then it is probable that the 
same phenomena can be seen in the blocks interiors, or 
in the aggregations of several lots of the same block. 
Was therefore essential an in-depth analysis of the 
internal articulations of the buildings. Consequently, it 
was necessary to get detailed drawings of the individual 
architectures23 to put them on an urban plan. The 
screening involved some blocks laying between the Salita 
San Antonio and the Geraci palace, uphill from which 
the Cassaro street begins to share its ground with via 
Vittorio Emanuele. A little further, above of the Palazzo 
Castrone, it pass to the other side24.  
The explorations in the intimate of the houses of the 
ancient city reveals the path of the forgotten strada 
del Cassaro. Its path – ironically halfway to the two 
antitheses mentioned at the beginning – shows a 
not perfectly straight road, perhaps corrupted by the 
orography irregularities and by dozens of centuries of 
building operations. The road seems to follow without 
exception the mentioned ridge, demonstrating adherence 
to the habit – and to the common sense – of the 
settlements placed on a hill relief. Following a ridge, 
the road would have taken the gentle slope and, at the 
same time, would have drained of the water in the alleys 
(declined slightly uphill) that defined the shape of the 
blocks and perhaps, at the beginning, cultivated fields25.
The study of urban morphology allows us to identify the 
architectural ideas for which, on the xvi century works 
for the restoration of Palermo, “roadmasters” choose 
another direction. A first problem had to be found 
among orographic aspects: via Marmorea, as we said, ran 
along the ridge. If they had decided to operate directly 
on that street, the required excavation works would 
have been be much larger than those that took place. 
Private individuals who demanded entrances on street 
level would have paid much more for lands movements. 
San Antonio’s church complex and the whole rock, due 

to their interference with the street, would no longer 
exist today. Finally, beyond the costs and constructive 
difficulties, the resulting road would be lacking a proper 
“background”, ending far from public and private 
buildings of primary interest26. On the contrary, the 
line declined a few degrees clockwise would have got 
particular advantages. First, by diverging from the ridge, 
the new route could take advantage of a greater natural 
slope and, consequently, of less deep excavations. The 
peninsula of San Antonio would have been spared27. 
The necessary land refill would have been lower, since 
the route would have intercepted the peninsula “horn” 
in correspondence with via Paternostro. New route 
would ended in the harbour square. Thus, new axis 
would have held together two distant parts of the 
city, connecting the center of the aristocratic power on 
the sea level with that of the Royal Palace, traveling 
tangentially to the Palazzo Pretorio.
To perform the roadwork, it was therefore necessary to 
give orders to connect the Palazzo Castrone with the 
Patitelli28 city gate. The executive term of the operation 
that consisted in the «sdiropare li casi di la strata di 
lo cassaro incomenzando de la cantonera del m.co 
jacopo lo castrone maiore et venedo a baxi a man 
destra insino alla porta delli patitelli di santo antonio 
lo cassaro»29 [demolish the houses of the Cassaro road 
starting from the corner of the large house of Jacopo 
lo Castrone and, coming down on the right side up to 
the Porta dei Patitelli at the church of San Antonio del 
Cassaro] now appears clear. If the existing road and the 
new one were diverging as they are in this hypothesis, in 
tracing the new facades it would have been necessary to 
demolish the right side of the road, while on the left side 
remained standing, gradually higher.  
Historiography and research, both ancient and modern, 
even in recognizing a possible rotation of the axis, have 
curiously tended to flatten the differences between the 

two ways. This difference, however, cannot be reduced to 
their planimetric development. The via del Cassaro and 
via Toledo are two streets belonging to two of different 
city ideas. The Phoenicians city, with is precise urban type 
settled on a calcarenitic plateau, and the modern city, 
which imposed its paths by modeling the land in depth. 
Four centuries later, the modern city suggested a new 
settlement principle, based on two perpendicular 
directions, to which Palermo clung on the first extra 
moenia expansions, when the axis of via Maqueda peeks 
through the north walls. 

Notes
*. The following text represents a synthesis – extremely 
brief and lacking of a number of data and drawings 
– of the results of the doctoral thesis Indagine sulle 
ragioni della forma urbana di Palermo. Il suolo, sue 
modificazione, effetti sulla città, written within the 
xxx cycle of the Ph.D. course Architecture: innovation 
and heritage (icar 14) of the Consorzio Argonauti 
(Roma Tre Dept. of Architecture-Polytechnic of Bari), 
supervised by prof. Archh. Francesco Cellini and Marco 
Rosario Nobile. A small part of the research results 
useful to understand this text, concerning the design 
aspects of the founding of the city and the construction 
of the Via Toledo, have been published in G. Ferrarella, 

Indagine sulle ragioni della forma urbana. Il suolo di 
Palermo, le sue trasformazioni, gli effetti sugli edifici 
in M. Livadiotti et other (edited by), Theatroeideis. 
L’immagine della città, la città delle immagini. Atti 
del Convegno Internazionale, Bari, 15-19 giugno 
2016, Thiasos Monografie 11, vol. iii, L’immagine della 
città moderna, Roma 2018, p. 244.
1. «The two cities, the medieval and the mannerist one, 
have apparently reversed the role they had at the end 
of the sixteenth century; since it seems that the crossing 
streets preserves memories that are dissolved within the 

building obsolescence».
2. M. Giorgianni, A. Santamaura, Il primo restauro 
di Palermo, in V. Di Giovanni, Palermo Restaurato, 
Sellerio ed., Palermo 1989, p. 22.
3. Data and geological researches come mainly from: 
M. S. Giammarinaro, V. Canzoneri, R. Spotorno, A. 
Sulli, R. Catalano, Historical Centre of Palermo: 
effects of the lithotechnical successions on the 
bulk contribution to seismic response in «Memorie 
della società geologica italiana», n. 55, Roma 2000; 
P. Todaro, Palermo. Geologia del centro storico. 
Atlante stratigrafico del centro storico di Palermo, ed. 
Flaccovio, Palermo 1995.
4. With respect to the hypothesis of route continuity, see, 
among others, O. Belvedere, Appunti sulla topografia 
antica di Panormo, in «Kokalos», n. 33, Palermo 
1987; A. Casamento, La rettifica della strada del 
Cassaro, Flaccovio, Palermo 2000; F. D’angelo, La 
città di Palermo nel Medioevo, Officine Medievali, 
Palermo 2002.
5. With respect to the hypothesis of route discontinuity, 
see, among others, M, Giorgianni, A. Santamaura, 
Il primo restauro di Palermo, in V. Di Giovanni, 
Palermo Restaurato, Sellerio ed., Palermo 1989; 
G. Bellafiore, Palermo. Guida della città e dei 
dintorni, ed. privata, Palermo 2002. M. Scarlata, 
Caratterizzazione dei quartieri e rapporti di vicinato a 
Palermo fra xiii e xv secolo, in Actes du colloque de 
Rome (1er-4 décembre 1986), Roma 1989.
6. This rotation finds reason in an urban and a 
documentary fact: some structures of the building 
pattern, such as the orientation of some alleys and 
ancient monuments, seem to suggest a different 
direction from the current one. Moreover certain 
historiographical sources affirm that the ancient axis 
connected the Via Coperta to the Forum Saracenorum, 
both no longer existing and of uncertain location. For 

more details about this hypothesis Cfr. M. Scarlata, 
Caratterizzazione dei quartieri e rapporti di vicinato a 
Palermo fra xiii e xv secolo, in Actes du colloque de 
Rome (1er-4 décembre 1986), Roma 1989.
7. M. Scarlata, Caratterizzazione dei quartieri e 
rapporti di vicinato a Palermo fra XIII e XV secolo, in 
Actes du colloque de Rome (1er-4 décembre 1986), 
Roma 1989, p. 688.
8. Cfr. S. Tramontana, Lettera a un tesoriere di 
Palermo, Sellerio, Palermo 1988
9. In the northern half of Cassaro discrict there are 
«buildings that still maintain the original layout towards 
the East/West orietation; mainly the 12th century 
cathedral, the church of Montevergini, the church of the 
chancellor and [...] again, the crossroads» M. Scarlata, 
Caratterizzazione dei quartieri e rapporti di vicinato a 
Palermo fra xiii e xv secolo, in Actes du colloque de 
Rome (1er-4 décembre 1986), Roma 1989, p. 688.
10. Ugo Falcando describes, among other things, the 
three streets that support the urban system of the Cassaro 
district: the two shari (the streets above the walls) and 
the central street (via del Cassaro or via Marmorea). 
According to the author of the lettera al tesoriere di 
Palermo, via Marmorea begins near the upper part 
of the via Coperta, passes in front of the Arab palace 
and continues to the lower gate, near the saracenorum 
forum. In the most recent topographical reconstructions, 
researchers place the Saracen forum near the Monastery 
of the Virgins in the square of the same name. However, 
this location seems to contradict the fact that the forum 
saracenorum was iutxa (next) to the lower gate (whose 
location, although uncertain, appears to be around the 
church of San Antonio).
11. The location of the Torre Pisana is undoubted, 
however Ugo Falcando refers to that only indirectly; 
its reference point is, in reality, the via Coperta, 
whose close relationship with the aforementioned 

tower is known. «The via Marmorea [...] is reserved 
for market, extending straight from the highest part 
of the via Coperta to the Arabic building [...]». See 
S. Tramontana, Lettera a un tesoriere di Palermo, 
Sellerio, Palermo 1988, p. 139.
12. The thesis propose a new location, compatible with 
the urban type and structure, matching the ancient 
descriptions (a documentary source seems to confirm 
the hypothesis). 
13. Sixteenth-century documents states that to trace the 
new via Toledo «si hanno a sdiropare li casi di la strata 
di lo cassaro incomenzando de la cantonera del m.co 
jacopo lo castrone maiore et venedo a baxi a man 
destra insino alla porta delli patitelli di santo antonio 
lo cassaro». [the buildings on the Cassaro street must 
be demolished starting from the corner of the Jacopo lo 
Castrone palace and, coming down on the right side up 
to the Patitelli city gate near the church of San Antonio 
del Cassaro]. In order to accomplish this, it is necessary 
that the first reference point (Palazzo Castrone) to be on 
the Cassaro street.
14. Several documents describe the size of the road 
section of the ancient Strada del Cassaro; this was 
between six and seven meters.
15. Cities settled on a long-limbed relief tend to present a 
main road in the place of points of minimal slope, or on 
the ridge. A choice of this kind derives substantially from 
the hydraulic needs and distribution.
16. As previously mentioned, the original orography of the 
ancient settlement was modified during the construction 
of the new Toledo street. If we also add the obliteration 
of the rock of the church of San Antonio, which was dug 
out for the construction of Via Roma, we understand the 
misunderstanding the ridge of the plateau.
17. The word shari or sheri refers to a road developing 
above urban walls. See F. D’angelo, V. Zoric, La città 
di Palermo nel Medioevo, Officina di studi medievali, 

Palermo 2002, p. 20.
18. Cfr. M. S. Giammarinaro, V. Canzoneri, R. 
Spotorno, A. Sulli, R. Catalano, Historical Centre 
of Palermo: effects of the lithotechnical successions 
on the bulk contribution to seismic response, in 
«Memorie della società geologica italiana», n. 55, Roma 
2000, pp. 439-447
19. For a brief summary of the excavation operations 
see G. Ferrarella, Indagine sulle ragioni della forma 
urbana. Il suolo di Palermo, le sue trasformazioni, gli 
effetti sugli edifici in M. Livadiotti et other (edited by), 
Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle 
immagini Atti del Convegno Internazionale, Bari, 15-
19 giugno 2016, Thiasos Monografie 11, p. 244. vol. 
III, L’immagine della città moderna, Roma 2018.
20. Palermo Masterplan [p.p.e. di Palermo] refers to this 
historical building as Palazzo Playa. Restauration project 
blueprints in Img. 6 and Img. 8 was kindly offered by it’s 
autors: architects Fabia Adelfio and Enrico Anello.
21. During middle age people started to build above 
the urban walls; this process went on untill the complete 
covering of the whole defence structure. See M. Vesco, 
Fenomeni insediativi sulle mura del Cassaro a 
Palermo: un caso di studio, in A. Casamento, E. 
Guidoni, Le Città medievali dell’Italia meridionale e 
insulare, Roma 2004.
22. The Ph.D. Thesys reports several data that seem to 
confirm this hipotesys. Among those, a matching between 
a city gate found inside Palazzo Vatticani and the end of 
the Cassaro Street. See M. Vesco, Fenomeni insediativi 
sulle mura del Cassaro a Palermo: un caso di studio, 
in A. Casamento, E. Guidoni, Le Città medievali 
dell’Italia meridionale e insulare, Roma 2004.
23. This phase of the research has made use of the very 
kind collaboration of numerous architects, engineers, 
researchers and technicians of the municipality of 
Palermo whose disinterested contribution has allowed 
the production of one of the more important result of the 
doctoral thesis.
24. It is very likely that traces of the via del Cassaro can 
be found among buildings on the southern side uphill 
of Palazzo Castrone, where excavations are certainly less 
large than those encountered downhill. 
25. It is very likely that the small variable rotation of 
the alleys was due to the designing of the urban slopes. 
Rotating them more or less uphill they could control the 
slope of the streets and of the long rectangular shaped 
blocks between those.
26. While uphill, for centuries, the “government” of the 
city was taking place in the castro, at the Royal Palace, 
before the urban restoration a new pole was developed 
near the port, mainly near the Piano della Marina.
27. Probably the path tangent to this last offshoot could 
also benefit from a particularly favorable slope.
28. This brief synthesis doesn’t allow to report all the 
reasoning and data (geological and documentary), which 
suggest that Porta Patitelli was located at a lower level 
than the plateau, opened on the urban walls that ran out 
on the rock of San Antonio.
29. A. Casamento, La rettifica della strada del Cassaro, 
Flaccovio ed.,Palermo 2000, p. 34.

10. Ricostruzione dello sviluppo della strada del 
Cassaro sulla base delle articolazioni interne di alcuni 
dei palazzi indagati. [L’elaborato, tratto dalle tavole 
della tesi di dottorato citata in apertura, riporta una 
ricostruzione topografica completa di ipotesi e dati 
non riportati nel presente articolo].
11. Porta Felice e via Vittorio Emanuele riprese dal 
braccio nord del porto di Palermo [Ph. Roberto De 
Crecchio].
12. Foro Italico e via Vittorio Emanuele dal mare.

10. Reconstruction of the Strada del Cassaro based on 
the internal structures of some of the buildings examined. 
[The drawing, taken from the panels of the doctoral 
thesis mentioned at the beginning, shows a topographic 
reconstruction complete with hypotheses and data not 
reported in the present article].
11. Picture of Porta Felice and Via Vittorio Emanuele 
taken from the sea. [Ph. Roberto De Crecchio]
12. Foro Italico e via Vittorio Emanuele seen from the sea.

Nella pagina seguente / on the next page
1. Vista di insieme del quartiere zen (elaborato di 
concorso).

1. View of the zen neighborhood (drawing competition).
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Credo che per parlare dello sviluppo 
vertiginoso della città e della sua densità a 
partire dagli anni Cinquanta del xx secolo, 
si debbano anzitutto evidenziare gli sforzi 
condotti, sulla scorta delle esperienze 
migliori delle new town e poi dei quartieri 
razionalisti disegnati in risposta allo 
sviluppo industriale in Europa negli anni 
Trenta; si debba altresì confessare che è 
l’idea stessa di periferia fatta di quartieri di 
case popolari il suo vero obbiettivo e come 
una parte rilevante dello sviluppo urbano 
vada subita, discussa e contestata, proprio 
perché è caratterizzata dall’unità dello strato 
sociale che la abita, dall’assenza di luoghi di 
lavoro articolati e connessi, della presenza 
di servizi troppo elementari e dall’assenza 
di luoghi straordinari capaci di attribuire 
ad essa un’importanza attrattiva anche 
per il resto di quelle che definiamo città. 
Il problema centrale ormai da molti anni 
è non solo di migliorare lo stato attuale 
delle periferie ma di demolire l’idea stessa 
di periferia e fare di essa una parte della 
città o un sistema finito multifunzionale 
e multisociale all’interno di un sistema di 
centri di media grandezza che formano un 
insieme urbano. 
Il quartiere zen (zona esterna nord) da 
noi progettato nel 1969 muoveva proprio 
da questo tentativo di costruire una 
parte autonoma e riconnessa al sistema 
Palermo a partire da alcuni elementi della 
localizzazione, della mescolanza sociale 
degli abitanti con la presenza di luoghi 
di lavoro ed una vastità dei servizi che si 
rivolgono anche all’insieme del paesaggio 
territoriale circostante, anche se a contatto 
con un precedente quartiere di case popolari 
costruito pochi anni prima secondo i 
principi convenzionali elaborati negli anni 
Cinquanta dalle esperienze iacp. 
È però necessario considerare anche lo 
stato della discussione intorno al tema 
del quartiere residenziale autonomo 
così come si presentava alla fine degli 
anni Sessanta, influenzata da tre diverse 

esperienze postbelliche: quella anglosassone 
della razionalizzazione dei bisogni e delle 
incertezze sul concetto stesso di autonomia 
del quartiere, quella nordica, fonte di 
importanti realizzazioni positive sul piano 
sociale che mescolavano in modo empirico 
diverse tipologie edilizie, quella italiana 
che muoveva appena in quegli anni verso 
il tema del “quartiere coordinato”, capace 
di superare gli interventi dispersi. In quegli 
anni si discuteva ancora poi intorno ai limiti 
del quartiere esclusivamente residenziale ed 
essenzialmente monoclasse, strutturale ad 
una definizione organizzata della periferia. 
Di fronte a queste discussioni il progetto 
dello zen di Palermo faceva appello a 
una diversa triplice tradizione e alla sua 
(forse impossibile) coniugazione. La 
tradizione degli anni eroici del Movimento 
moderno, il valore ideologico e politico 
della Siedlung e della sua compattezza 
sociale e morfologica, la tradizione degli 
insediamenti siciliani contadini organizzati 
e non ed il loro spostamento verso la 
città. Risolvere con questo armamento le 
tradizionali difficoltà del costruire in Sicilia 
è stato, mi rendo conto, un atto temerario 
e utopico che è naufragato nelle mille 
difficoltà politiche e sociali, di inefficienza 
e di corruzione di cui, non solo la Sicilia, 
ma molte parti dell’Italia sono ancora oggi 

Piccoli paesi bellissimi ma in difficoltà 
economiche, e quindi anche una grande 
corsa per entrare nella vita della città di 
Palermo, per trasformarsi da agricoltori in 
proletari urbani, anche se già allora la città 
di Palermo era una città di servizi dove la 
parte produttiva era molto debole.
Noi dovevamo far fronte con il nostro 
progetto anche all’idea di descrivere gli 
esiti fisici di questo tipo di trasformazione, 
cercando di mantenere alcuni caratteri 
comunitari positivi delle diverse 
provenienze da cui nascevano i nuovi 
abitanti della città. Il carattere comunitario, 
la famiglia, le strade, e la lunga tradizione 
dell’abitare. Abbiamo anche guardato al 
modello insediativo delle piccole città del 
xviii secolo, ricostruite dopo il terremoto 
in Sicilia, strutture architettonicamente ben 
definite, molto precise nei principi, ben 
insediate all’interno del paesaggio, tipologie 
unitarie e semplici. In qualche modo però 
guardavamo anche alle molte contraddizioni 
critiche della tradizione del Movimento 
moderno per quanto riguarda il problema 
della sua interpretazione dell’abitazione 
popolare come quartiere autonomo e 
monofunzionale. Questa critica però si 
misurava però anche con il forte richiamo 
da parte della mia generazione (ma anche 
di quella di Franco Purini) all’importanza 

valesse la pena del tentativo. 
Abbiamo anche cercato di trovare, entro i 
limiti in cui si poteva forzare il programma 
dato, di inserire all’interno del progetto 
alcuni luoghi di lavoro (artigianato e 
piccole attività industriali) tentando di 
riconnettere l’insieme del progetto con 
una serie di servizi che noi pensavamo 
potessero esser centrali anche per tutto 
il sistema circostante, con un centro di 
quartiere molto articolato nelle sue funzioni 
di lavoro e di servizi, un’attrezzatura 
sportiva articolata, scuole ed asili oltre a 
un piccolo commercio diffuso anche nelle 
piazze secondarie del sistema. Dietro tutto 
questo devo dire c’era anche l’ideologia 
della cittadella proletaria, cioè di utilizzare il 
limite di un insieme monoclasse e farne un 
elemento di conversione sociale, un elemento 
nel quale questa coesione facesse riconoscere 
una forza collettiva all’interno di questa 
comunità e trasferisse quella stessa forza che 
guidava le piccole comunità agricole in una 
forza più grande che le connetteva assieme 
e le confrontava con la città, così come si 
era sviluppata in quegli anni con tutte le sue 
contraddizioni e i suoi errori.
Vi erano poi altri due problemi che 
stavano emergendo (parlo di problemi 
perché in questo progetto c’erano più cose 
poste come ipotesi che come cose risolte), 
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ammalate. Tuttavia l’esempio del progetto 
del quartiere zen di Palermo (progettato 
da Amoroso, Bisogni, Gregotti, Matsui e 
Purini) fu oggetto di attenta osservazione e 
di molte discussioni nell’Europa di quegli 
anni. Credo fosse una considerazione giusta 
quella del suo modello di parte di città e 
anche quella del modo di rapportarsi con 
il paesaggio. Lo dico perché ci furono due 
o tre discussioni non solo locali sullo zen 
come progetto che devo ricordare. Una con 
James Stirling, che stava facendo negli stessi 
anni l’insediamento a Runcorn. Un altro 
incontro fu in Francia con gli architetti che 
lavoravano alle villes nouvelles che avevano 
assunto lo zen come modello insediativo, 
ed ultimo, interessante, in Portogallo, una 
volta passata la “rivoluzione dei garofani”, 
nel 1974-75 quando Nuno Portas era 
diventato ministro dell’urbanistica e ci aveva 
chiamato per applicare i principi insediativi 
dello zen per l’ampliamento della città di 
Setubal. Analogamente a Berlino un’intera 
riunione preparatoria dell’ iba fu dedicata a 
discutere il progetto zen. 
Il concorso è stato vinto nel 1971. Io ero 
stato nominato professore a Palermo nel 
1968, quindi ho cominciato a conoscere un 
po’ meglio la città ed a cercare di capire le 
ragioni dei fenomeni di immigrazione dalla 
campagna a cui la città cercava di far fronte. 

del carattere di internazionalismo critico 
della cultura del Movimento moderno, 
specialmente per quanto riguarda l’Europa. 
Di qui anche il tentativo di riprendere 
quegli insegnamenti dal punto di vista 
dello studio delle tipologie e dei modi di 
assemblarle sino a costituire un insieme 
urbano unitario ed aperto alle questioni 
della relazione con la storia del contesto 
antropogeografico. Tutto questo mentre 
in Italia c’era invece nelle arti una vasta 
tensione verso un’interpretazione neorealista 
della società. 
Questa contraddizione era difficile da sanare 
ma era anche l’elemento interessante che 
ha prodotto, a nostro avviso, alcune idee 
all’interno dello stesso progetto insediativo 
dello zen. Una prima è quella di cercare 
di vedere di superare il sistema fatto da 
un insieme di edifici singoli, di trovare 
una dimensione urbana, più ampia, che 
per noi è stata quella dell’isolato (che 
noi chiamavamo “insula” nel nostro 
linguaggio di lavoro), in modo da spostare 
l’attribuzione del significato più importante 
dell’architettura singola verso un insieme di 
elementi di valore urbano. Ci sembrava che 
l’insieme urbano, seppur parziale, seppur 
finito, seppur collocato con una serie di 
limiti quali quelli della sua popolazione 
“monoclasse” ma di circa diecimila abitanti, 

per esempio il problema del “contesto” 
antropogeografico, assolutamente 
straordinario e molto meno intaccato di 
quanto non lo sia oggi. Una geografia 
della piana semiagricola che guardava il 
mare e le montagne che la definiscono, 
con la quale in qualche modo pensavamo, 
attraverso lo zen, di costituire un sistema 
di misura. Volevamo, cioè, tenere conto 
della condizione geografica specifica, 
ma non volevamo che questa diventasse 
fondamento di un nuovo folclore. 
Allora tanto più preciso e “misurato” 
era l’insieme del nostro sistema, tanto 
più questo, secondo noi, si poneva 
dialetticamente nei confronti anche come 
misura della geografia del paesaggio.
Abbiamo fatto anche qualche ricerca 
sociologica per esempio sulla composizione 
delle famiglie, sulla costituzione dei gruppi 
di provenienza, su come si potevano, 
all’interno dell’insula, riconsolidare le 
comunità e allo stesso tempo aprire con la 
presenza di spazi collettivi più ampi che 
stavano a fianco, misurarle come parte 
di città. Sarebbe certamente interessante 
rileggere anche l’intera relazione nella forma 
originale che accompagnava il concorso ed a 
cui il progetto è stato rigorosamente fedele 
ed a cui faceva riferimento anche l’intervista 
della popolazione prevista. 
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Il quartiere, mai terminato, viene man 
mano occupato in gran parte abusivamente 
da abitanti indipendenti dai destinatari 
originali e si costituisce così una situazione 
sociale insostenibile che lo ha reso celebre. 
Anche le ultime amministrazioni comunali 
non riescono a risolvere il problema 
dei servizi, e persino il nuovo piano di 
Palermo non solo non propone alcuna 
soluzione al problema, ma attribuisce al 
progetto la responsabilità del fallimento, 
che è invece interamente dipendente 
dal comportamento irresponsabile delle 
amministrazioni comunali che si sono 
succedute a Palermo in quegli anni nonché 
dalla generale difficilissima gestione dei 
rapporti economici e sociali connotati, 
specie negli anni sessanta e forse sino ad 
oggi da una pesante atmosfera mafiosa. 
Intanto il contesto attorno si riempie di 
iniziative edilizie che mutano radicalmente 
il contesto originale.
Per parte mia sono tanto convinto di quel 
progetto (nonostante o forse a causa della 
sua forte intenzionalità ideologica) che 
nonostante il mutamento del contesto 
proporrei di raderlo al suolo e rifarlo così 
come era stato veramente progettato: 
possibilmente sistemando anche 
l’antropogeografia circostante con molte 
demolizioni. 

A part of the city
The 1969 competition for the zen neighbourhood 
in Palermo
Vittorio Gregotti

I believe that to speak of the city’s rapid development 
and density since the 1950’s, we must, first of all, 
highlight the efforts that were made, based on the best 
experiences of the New Towns and then the Rationalist 
neighbourhoods designed in response to industrial 
development in Europe in the thirties; we have to confess 
that it is the very idea of the suburbs, consisting of public 
housing estates as their goal and a significant part of 
urban development to be sustained, discussed and argued 
over, precisely because they are characterized by the 
unit of the social stratum that lives there, by the lack of 
articulated workplaces connected to them, the presence 
of only the most basic services and the absence of those 
special places that would also make them significantly 
attractive for the rest of what we characterise as the city. 
The central problem for many years now has been not 
only how to improve the current state of the suburbs 
but also to demolish the very idea of suburb and make 
it a part of the city or a finite multifunctional and 
multisocial system part of a system of medium-sized 
centres forming an urban whole. 
The zen quarter (northern outer area) which we 
planned in 1969 started from this attempt to build 
an autonomous part reconnected to the rest of Palermo 
using some elements of the location, the social mix of 
the population with the presence of workplaces and 
a breadth of services that are also accessible by all the 
surrounding area, despite being next to an earlier public 
housing district built a few years before on conventional 
lines developed in the fifties by the experiences of the iacp. 
However, we must also consider the nature of the 
discussion of the theme of autonomous residential areas 

zen as a model for settlement, and lastly, interestingly, 
in Portugal, once the “Carnation Revolution” was past, 
in 1974-75 when Nuno Portas had become planning 
minister and called us to apply the principles of 
settlement at zen to the expansion of the city of Setubal. 
Similarly in Berlin an entire preparatory meeting of the 
iba was dedicated to a discussion of the zen project. 
The competition was won in 1971. I had been appointed 
professor in Palermo in 1968, so I started to get to know 
the city better and to try and understand the reasons 
for the migration from the countryside which the city 
was trying to cope with. Small beautiful villages but in 
economic difficulties, and so there was also a great rush 
to get into the life of the city of Palermo, to transform 
farmers into urban proletarians, although even then 
Palermo was a city of services where the productive 
element was very weak.
Our project also had to cope with the idea of describing 
the physical outcomes of this type of transformation, 
trying to maintain some positive community elements 
from the different backgrounds the new inhabitants 
of the city had come from. The community aspect, the 
family, the streets, and the long tradition of habitation. 
We also looked at the settlement pattern of small 
eighteenth-century towns, rebuilt after the earthquake 
in Sicily, architecturally well-defined structures on very 
precise principles, well established within the landscape, 
unified and simple types. In some way, however, also we 
were also looking at many of the critical contradictions of 
the Modern Movement tradition regarding the problem 
of its interpretation of social housing as an autonomous 
and mono-functional neighbourhood. But this criticism 
was countered by the strong pull on my generation (and 
Franco Purini’s) of the importance of the character of 
critical internationalism of the Modern Movement 
culture, especially in Europe. Hence also the attempt to 
reprise those teachings from the point of view of the types 
and ways of assembling them so as to form a unified 
urban complex open to the issues of the relationship with 
the history of the anthropo-geographical context. All 
this while the arts in Italy were feeling a huge impulse 
towards a neo-realist interpretation of society. 
This contradiction was difficult to resolve but it was also 
the interesting factor that in our opinion generated some 
of the ideas within the zen project. The first was to try 
and overcome the system made up of a set of individual 
buildings, to find a broader urban dimension, which for 
us was the street block (which we referred to as insula in 
our working language), so as to move the attribution of 
the most important significance of the single architectural 
element towards a complete set of elements with urban 
value. We felt that the urban whole, albeit partial, albeit 
finite, albeit placed with a number of limitations such as 
its “one-class” population but with about ten thousand 
inhabitants, was something worth attempting. 
We also tried to find, within the limits in which we 
could force the program given, to insert into the project 
some workplaces (crafts and small-scale industrial 
activities) attempting to reconnect the whole project with 
a series of services that we thought could also be central 
to the surrounding system, with a highly articulated 
quarter for employment and service functions, an 
articulated sports facility, schools and kindergartens as 
well as a small-scale shops extending into the less central 
piazze. Behind all this I have to say there was also the 
ideology of the proletarian citadel, i.e. to use the limit of a 
set monoclass and make it an element of social conversion, 
an element in which this cohesion would recognize a 
collective strength within this community and transfer 
that same force that drove the small farming communities 
into a larger force that would be joined together and 
confront them with the city, as it had developed in those 
years with all its contradictions and errors.
Then there were two problems that were emerging (I say 
“problems” because there were more things in this project 
posed as hypotheses than there were things resolved), 
for example the problem of the anthropo-geographical 
“context”, which is quite extraordinary and much less 
significant than is the case today. A geography of the semi-
agricultural plain facing the sea and the surrounding 
mountains, which with the zen project we hoped to 
somehow correlate to. In other words we wanted to 
take into account the specific geographic conditions, but 
without this becoming the basis for a new folklore. Then 
the more precise and “measured” our system was in its 
totality, the more in our opinion it was placed dialectically 
as a measure of the geography of the landscape.
We also did some sociological research, for example 
on family composition, on the establishment of groups 
of origin, how within the insula, communities could 
re-consolidate and at the same time open up with the 
presence of larger communal spaces alongside, measure 
them as part of the city. It would certainly be interesting 
to re-read the whole report in the original form that 
accompanied the competition and which the project 
adhered to faithfully and relating to which the intended 
population was interviewed. 
To all this I want to add a note about the subsequent 
events that have made the zen neighbourhood of 
Palermo one of the most regrettable examples of 
subsidized housing projects in Italy. The jury declared 
our group the winner in March 1971. Only after 
five years of obstructive arguments at local authority 
level, in March 1976 did the city council delegate the 
Palemo iacp to begin work on the location. The winning 
designers were commissioned to develop together with the 
iacp the detailed design of an insula model, but we were 
excluded from any subsequent liability.
Despite the resignation in protest of the president of the 
iacp Nino Cangemi, the procurement proceeded with 
numerous irregularities. Plans for the infrastructure were 
also entrusted to the iacp, and which were approved 
in 1984, but everything remained dormant for years. 

A tutto questo voglio aggiungere una nota 
intorno ai fatti successivi che hanno fatto 
del quartiere zen di Palermo uno degli 
episodi più tristi delle realizzazioni di 
edilizia sovvenzionata in Italia. 
La commissione giudicatrice dichiarò 
vincitore del concorso il nostro gruppo 
nel marzo del 1971. Solo dopo cinque 
anni di contrasti quanto meno oscuri 
all’interno della pubblica amministrazione, 
nel marzo del 1976 il consiglio comunale 
delegò lo iacp di Palermo di iniziarne la 
localizzazione. I progettisti vincitori furono 
incaricati di sviluppare insieme allo iacp 
il progetto esecutivo di un’insula modello, 
ma noi fummo esclusi da qualsiasi altra 
responsabilità successiva.
Nonostante le dimissioni per protesta 
del presidente dello iacp Ingegner Nino 
Cangemi, gli appalti procedettero con 
non poche irregolarità. Vengono anche 
affidate allo iacp le progettazioni delle 
infrastrutture, che sono approvate nel 
1984, ma tutto resta sospeso per anni. 
Senza alcuna guida il progetto prosegue 
molto lentamente con trasformazioni e 
mutilazioni; soprattutto non viene realizzata 
nessuna delle strutture di servizio: scuole, 
asili, spazi sportivi, centro di quartiere, 
spazi per la piccola produzione sono 
definitivamente “rinviati”. 

at the end of the sixties, influenced by three different 
post-war experiences: the Anglo-Saxon rationalization 
of the needs and uncertainties within the concept of 
neighbourhood autonomy, the Nordic approach with its 
important positive achievements at a social level that 
produced an empirical mix of different building types, 
and the Italian approach which hardly moved at all in 
those years towards the idea of the “coordinated district”, 
capable of overcoming dispersive interventions. In those 
years, we were still discussing the limits of exclusively 
residential and essentially one-class neighbourhoods, seen 
as inherent to a coherent organization of suburbia. 
Against the background of these discussions the Palermo 
zen project appealed to a different triple tradition and 
its (perhaps impossible) expession. The tradition of the 
heroic years of the modern movement, the ideological 
and political value of the “Siedlung” and its social and 
morphological compactness, the tradition of Sicilian 
peasant villages whether organised or not, and moving 
them towards the city. I am only too aware that applying 
this argument to solve the traditional difficulties of 
construction in Sicily was a reckless and utopian act 
which has come to grief amid a thousand political and 
social problems, inefficiency and corruption which still 
afflict many parts of Italy and not just Sicily.
However the example of the Palermo zen project 
(designed by Amoroso, Bisogni, Gregotti, Matsui and 
Purini) was at the time the subject of careful observation 
and a lot of discussion in Europe. 
I think it was right to see it as a model part of the city 
as well a model way for interacting with the landscape. 
I say that because there were two or three discussions 
about the zen project, and not only at the local level, 
that I would here like to recall. One was with James 
Stirling, who at the time was working on the settlement 
in Runcorn. Another meeting was in France with the 
architects working on the villes nouvelles who took the 
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2. Prospettiva delle insulae lungo una strada interna al 
quartiere (elaborato di concorso).

Without any guidance the project proceeded very slowly 
through various transformations and mutilations; in 
particular the service facilities failed to materialize: 
schools, kindergartens, sports facilities, a community 
centre, small production units are definitively 
“postponed”. 
The neighbourhood, never finished, gradually came to 
be occupied mainly by squatters who were nothing to do 
with those for whom the project was originally intended 
and thus has created an unsustainable social situation 
that has made the area infamous. Even the most recent 
municipal administrations have failed to resolve the 
services issue, and even the new city plan for Palermo not 
only does not propose any solution to the problem, but 
considers the project itself to be the reason for its failure, 
but which is actually entirely due to the irresponsible 
behaviour of successive local authorities in Palermo in 
those years as well as the generally difficult management 
of the economic and social relationships, especially in 
the sixties and perhaps until now characterised by heavy 
mafia involvement. Meanwhile, the surrounding area 
is full of building initiatives that will radically change 
the original context. For my part I am so convinced 
of the project (despite or perhaps because of its strong 
ideological intentionality) that despite the change of 
context I would have it all demolished and rebuilt as it 
was really designed to be: ideally demolishing much of 
the surrounding anthropo-geography. 

Note/Notes
*Testo inedito, 1978

*Unpublished text, 1978

3. Planivolumetrico generale (elaborato di concorso).
4. Prospettiva dell’interno dell’insula con l’asilo 
(elaborato di concorso).
5. Foto aerea odierna del quartiere.
6. Prospetti (elaborato di concorso).
7. Prospettiva del quartiere con i servizi generali in 
primo piano (elaborato di concorso).

2. View of the insulae along a road inside the 
neighborhood (drawing competition).
3. General plan (drawing competition).
4. Inner area of the “insula” with the infant school 
(drawing competition).
5. Today’s aerial photo of the neighborhood.
6. Elevations (drawing competition).
7. View of the neighborhood with the general services in 
the foreground (drawing competition).
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A Palermo in via Alloro, nel Mandamento 
Tribunali1, si trova il Palazzo Abatellis2 sede 
dal 1954 della Galleria Regionale della 
Sicilia, a pochi metri dalla chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. Varcato il portale, in 
una giornata di sole, gli occhi dei visitatori 
scoprono, in modo inconscio, l’alternanza di 
spazi in ombra e in piena luce, senza ancora 
sapere che tale sequenza sarà uno dei motivi 
conduttori dell’allestimento. Tale intuizione, 
maturata ancor prima di acquistare il biglietto, 
deve essere preceduta dall’esplicitazione di 
alcune ragioni del progetto. Innanzitutto 
ci si chiede perché Carlo Scarpa, nei primi 
anni Cinquanta del xx secolo, sia presente a 
Palermo. Si possono distinguere due itinerari 
che guidano l’architetto veneziano nell’Isola3. 
Il primo è generato da occasioni di lavoro: nel 
1952 allestisce, nell’Ala Napoleonica di piazza 
San Marco a Venezia, una mostra su Toulouse 
Lautrec e, nel 1953, nel Palazzo municipale 
di Messina, quella su Antonello da Messina e il 
Quattrocento siciliano. Sarà Roberto Calandra, 
favorevolmente impressionato dalla mostra 
veneziana, a maturare «la decisione di affidare 
a Scarpa il compito di allestire la rassegna 
messinese»4. Il successo nella città dello Stretto 
motiva l’incarico allo stesso Scarpa da parte di 
Giorgio Vigni – soprintendente alle Gallerie 
e alle opere d’arte della Sicilia – del progetto 
della Galleria Nazionale della Sicilia e 

e lo stupore generati dalla play room e dalla 
ziggurat costruendo, pur con i vincoli della 
architettura preesistente, tutta la narrazione 
spaziale necessaria a produrre quel tipo di 
effetti. Senza entrare, almeno per ora, nel 
merito e nel ruolo importantissimo delle 
sezioni, pure ad uno sguardo sommario, le 
piante del piano terreno e del primo piano 
traducono con immediatezza, e con qualche 
relativa eccezione, come a spazi compressi 
seguono quelli dilatati, costruendo un ritmo 
che sembra avere nella sala “iii A”, del 
piano terra, se non un assoluto modulo di 
riferimento, una dimensione in base alla 
quale graduare le sensazioni spaziali. Il 
movimento sistolico riguarda ovviamente 
l’intera sequenza – dalla soglia su via Alloro 
sino all’ultima sala – e la dimensione di 
ogni singolo vano riceve delle modifiche, 
attraverso una serie di calibrati accorgimenti 
architettonici. Nel gioco di compressioni e 
dilatazioni si sviluppa una sintassi rafforzata 
dall’uso della luce. Come nelle citate opere 
di Wright, agli spazi ampi corrisponde una 
luce diffusa proveniente dall’alto e agli spazi 
più minuti, dei fasci puntuali. Questo tipo 
di “meccanismo” fa contrarre e ampliare la 
pupilla trasformando la spazialità interna in 
una successione di spazi aperti e chiusi. Parte 
integrante di questo modo di comporre lo 
spazio è il rapporto figura – sfondo utilizzato 

e progetto museografico si manifestano nel 
progredire del percorso.
Varcato il portale d’accesso su via Alloro, 
si rivela la grande corte del palazzo, la 
cui parte centrale è sistemata a prato. Per 
iniziare l’itinerario ci si ferma al di sotto 
della loggia del primo piano, rivolgendo 
le spalle allo scalone principale. Da questo 
punto di vista si osserva il prospetto che 
limita la corte a nord-est dove, nella fascia 
del piano terreno, si notano due diversi 
modi di trattare la luce. Un po’ fuori asse 
rispetto al centro della facciata, si trova 
l’ingresso della prima sala, la cui soglia 
sembra essere accentuata dalla presenza di 
un velo grigio scuro, in realtà inesistente, 
e, sempre sullo stesso lato, sul margine del 
lato sud, in contrapposizione, rifulge, come 
da un antro scavato, la Grande anfora del 
tipo Alhambra, detta anche Vaso di Malaga 
(sec. xiv). Percorsa in diagonale la corte 
si entra nella prima sala, all’interno della 
quale, i primi elementi che si notano 
sono due sculture della sala successiva, la 
Carità e la Provvidenza (scuola napoletana 
xv sec.) su fondo ligneo, poste al di sopra 
di un parallelepipedo bianco. L’attrazione 
verso le sculture, e la conseguente fuga in 
avanti, è frenata a destra, dallo Stipite di 
porta di casa Marturano (Arte fatimita, 
sec. xii) che, leggermente ruotato, invita a 
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conseguentemente del restauro e della 
sistemazione museale di Palazzo Abatellis5.

L’itinerario bizantino
Richiamate alla memoria le ragioni 
professionali che conducono Scarpa nella città 
della Conca d’Oro, parallelamente, si ricorda 
come lo stesso progettista, attento studioso 
dell’architettura di Joseph Hoffmann6, sia 
stato definito da Manfredo Tafuri: «maestro 
d’età bizantina casualmente vissuto nel xx 
secolo, e che conseguentemente usa scritture 
attuali per far parlare verità antiche»7. 
L’architettura e l’arte bizantina costituiscono 
una delle fonti principali della wagnerschule, 
di cui Hoffmann faceva parte. Infatti Roberto 
Gargiani scrive: «Nel concentrarsi sui valori 
di superficie come mezzo privilegiato del 
linguaggio architettonico, le ricerche dei 
protagonisti della “Moderne Architektur” 
hanno individuato riferimenti fondamentali 
in culture nelle quali la superficie aveva 
assunto un ruolo simbolico e formale 
centrale. Non è un caso che tappe 
fondamentali nell’itinerario di viaggio 
di studio degli allievi della wagnerschule 
fossero Venezia e Ravenna e che potenti 
riflessi dell’architettura bizantina, islamica 
e giapponese si riscontrino nelle opere di 
Wagner, Hoffmann, Olbrich e dei loro 
epigoni»8. Seguendo l’interpretazione 
di Tafuri, il maestro bizantino ritrova 
nell’architettura di Hoffmann parte degli 
echi delle sue fonti originarie, e il viaggio in 
Sicilia, prima a Messina e poi a Palermo, si 
trasforma in un ritorno irrinunciabile alla 
ricerca delle “verità antiche”. 

Frank Lloyd Wright a Palermo
Dal punto di vista sopra menzionato l’Austria 
e la Sicilia diventano terre d’elezione, legate 
in diverso modo dall’itinerario bizantino, 
indispensabile a spiegare una parte dell’humus 
su cui si fonda il progetto di Palazzo Abatellis 
il quale, tuttavia, trova radici ancora più 
salde nell’architettura di Frank Lloyd Wright. 
Infatti, negli anni immediatamente precedenti 
e contemporanei al progetto palermitano, 
Scarpa progetta e realizza una serie di opere 
dichiaratamente wrightiane come: il Padiglione 
del Libro d’Arte (1950) e la Biglietteria e nuovo 
ingresso alla Biennale a Venezia (1952), la 
casa Romanelli a Udine (1950-1955), e la 
Villa Zoppas a Conegliano (1952-1953). 
D’altra parte lo stesso architetto veneziano 
afferma: «Ho sempre ammirato Mies e Aalto, 
ma per me l’opera di Wright è stata un 
“colpo di fulmine” […]. In alcune mie case 
dei primi anni credo di aver sfiorato il limite 
dell’adulazione»9. Allora bisogna chiedersi 
in che modo, negli stessi anni, resti viva la 
lezione del maestro americano a Palermo; in 
caso contrario bisognerebbe spiegare come 
mai il riferimento privilegiato sia stato 
cancellato. Si torna all’intuizione iniziale 
relativa alla sequenza di spazi in ombra e in 
piena luce, percepiti appena valicata la soglia 
d’ingresso. E, in effetti, Scarpa a Palermo 
distilla e matura quella concatenazione di 
eventi spaziali che Wright con coerenza 
elabora, seppur in forme diverse, dalla 
sua casa di Oak Park del 1889 sino alle 
sue ultime opere, fra le quali spicca il 
Guggenheim di New York. Scegliere queste 
due architetture – casa e museo – fra le 
tante possibili è un modo per affrontare 
ed enucleare il fulcro tematico attorno al 
quale ruota la spazialità del progetto di 
sistemazione museale di Palazzo Abatellis. 
In particolare ci si riferisce, per la casa di 
Oak Park, alla sorpresa che si ha, arrivando 
da spazi più contenuti, entrando nella play 
room, conclusa da una volta a botte illuminata 
dall’alto. E, per il Guggenheim, dopo avere 
superato l’ingresso particolarmente compresso, 
alla sensazione provocata dal grande vuoto 
della cosiddetta ziggurat del museo, definita 
perimetralmente dal percorso a spirale e in 
alto chiusa dallo straordinario lucernario. 
Esistono dei rimandi figurativi a Wright a 
Palazzo Abatellis, come i gradini esagonali 
della scala posta a conclusione della sala 
dei capitelli, ma Scarpa va oltre la citazione 
riuscendo a fare rivivere a Palermo, l’emozione 

per attrarre l’attenzione del visitatore e 
migliorare la leggibilità delle opere. L’effetto 
complessivo di tutte queste azioni è molto 
più di un omaggio al maestro di Taliesin, 
testimoniato dagli esiti di un insegnamento 
finalmente appreso e interpretato in modo 
sapiente. Scarpa attraverso la lezione di 
Wright produce una mutazione radicale di 
status negli elementi esposti trasformandoli 
da oggetti a soggetti che riescono ad 
intrattenere con chi li osserva, un rapporto 
attivo. Pitture, sculture e tutte le altre opere 
sviluppano dei campi di energia all’interno 
dei quali il pubblico si muove con ordine, 
senza alcun bisogno di altre indicazioni. 
Esito di questo modus operandi è una densità 
spaziale inusitata, dove accelerazioni e pause 
nell’incedere della visita sono regolate da 
principi architettonici, tanto apparentemente 
invisibili quanto concretamente presenti. 
Per motivi di sintesi, una parte consistente 
della collezione10 sarà vista en passant, mentre 
con più determinazione ci si soffermerà sulla 
interazione che alcuni capolavori hanno nella 
costruzione dello spazio.

Le sale e il tema della soglia
Presentate alcune delle ragioni alla base del 
progetto sulle quali si tornerà in seguito, 
si riprende la visita, cercando di spiegare 
come il rapporto tra spazio architettonico 

dirigersi verso le statue di San Giovanni 
Evangelista (fine xv sec.) e di Santa monaca 
(Santa Chiara?, inizi xvii sec.) in evidenza 
su un fondo verde, posto a contenere la 
dimensione complessiva della stanza11. 
L’intervallo spaziale tra pannello e statua 
permette di girare attorno al San Giovanni e 
scoprire così la tela della Natività di Gesù 
(Scuola messinese, inizi sec. xvi), dove lo 
sfondo tende a trasformare l’interno in un 
esterno. Nel proseguire si osservano le altre 
sculture (Santa monaca francescana-Anonimo 
siciliano, fine del sec. xvi) e l’affresco con 
il soggetto della Madonna in trono con 
il Bambino e Angeli tra i SS. Giovanni 
Battista e Benedetto (Bottega di Tommaso 
de Vigilia, metà sec. xv), che, grazie al tipo 
di supporto, consente al dipinto di avere 
qualche grado di rotazione accompagnando il 
visitatore nella seconda sala. Appena entrati, 
la prospettiva, prima dominata dalle due 
sculture della Carità e della Provvidenza, 
include, in posizione simmetrica rispetto 
alla parete, l’edicola marmorea del xv 
secolo, proveniente dal Monastero di Santa 
Maria delle Grazie di Palermo12. La soglia fra 
la prima e la seconda sala contraddistingue 
il passaggio dalla struttura del palazzo a 
quello della chiesa dedicata alla Madonna 
della Pietà (detta anche del Portulano), 
costruita in aderenza al primo negli anni 
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le altre opere. In successione la Madonna 
del Latte (Domenico Gagini, sec. xv), 
la Natività con cori di angeli, (Officina 
palermitana, fine sec. xv) e, con gli occhi 
pieni dell’azzurro su cui si staglia Il ritratto 
di gentildonna, e il verde che evidenzia la Testa 
di giovinetto, si vede, da tutt’altra prospettiva, 
il piatto nella sala “iii a” (della serie dei 
tre piatti custoditi nella teca, Officina di 
Manises, Valencia, secc. xv-xvii), la cui 
posizione, da questo punto di vista, assume 
tutt’altro valore. È evidente, ormai, come 
ogni sala contenga elementi della successiva 
e, nello stesso tempo, in considerazione del 
movimento flessuoso, spesso circolare che 
compie il visitatore – la memoria torna 
a Wright e al suo modo di far percepire 
il vuoto – il progettista si preoccupi di 
controllare anche gli sguardi rivolti in 
direzione dello spazio da cui si proviene. 
A questa logica appartiene pienamente 
la posizione del busto di Eleonora che 
governa lo spazio indicando i movimenti 
da fare all’interno della sala iv e con la 
sua ubicazione guida l’esplorazione della 
sala v. In quest’ultima potrebbe sembrare 
enigmatica la posa di spalle, rispetto al senso 
di marcia, della Madonna con il Bambino 
(Antonello Gagini, sec. xvi). In realtà la 
fattura del mantello merita attenzione e 
la linea curva dello stesso è esaltata dallo 

probabile altezza della colonna, in modo 
tale da rendere più agevole la comprensione 
di ogni dettaglio. Nella sala sono presenti 
altre sculture anche se il senso complessivo 
dell’esposizione è tradito dal mancato uso 
della scala. Senza raggiungere l’ultimo gradino 
è impossibile vedere la Madonna col bambino, 
posta accanto allo stipite del varco chiuso dal 
carabottino, ed è altrettanto difficile cogliere 
le caratteristiche di altri elementi sistemati 
per essere osservati dall’alto. Dalla sala dei 
capitelli si è, ad oggi, costretti, ad uscire 
nella corte e a raggiungere il piano nobile 
dallo scalone, più volte menzionato. 

Una pausa di riflessione fra Mies van der Rohe e 
l’arte del cinema
Completata la visita del piano terreno, e 
prima di uscire sulla corte, ha una sua utilità 
ribadire come nell’itinerario sinora compiuto, 
si trovino sul pavimento di ogni sala, a 
prescindere dalla forma del perimetro, più 
soglie, cioè più punti di osservazione posti 
lungo un incedere fluido. Come dei nastri, 
con dei nodi, distesi sulla superficie del suolo 
presenti ma invisibili in cui si alternano i 
momenti di pausa e di deambulazione in un 
processo unico senza fratture. Insieme al ritmo 
sistolico derivato dalla sintassi di Wright, 
esposto come preambolo per comprendere la 
struttura del progetto, emerge parallelamente, 

si possono ritenere complementari, erano 
“abitati”; vi comparivano, infatti, sfumati 
profili di sculture antropomorfe o di figure 
erette, sul piano compositivo altrettante 
rivisitazioni di una soluzione simile a quella 
da lui adottata costruendo casa Tugendhat e il 
Padiglione della Germania all’Esposizione di 
Barcellona del 1929.
Nel soggiorno della casa di Grete e Fritz 
Tugendhat già i suoi disegni prevedevano la 
presenza di una scultura, il torso femminile 
di Wilhelm Lehmbruck che poi vi venne 
collocato. Con lo stesso fine Mies isolò Der 
Morgen di Georg Kolbe nella corte bagnata 
del Padiglione, l’episodio conclusivo di 
un’opera «costruita sul principio della rituale 
intangibilità, come aria solidificata sopra un 
piedistallo, continuamente attraversata dai 
suoi muri, attraversata da se stessa», come 
ha scritto Juan José Lahuerta nel bel saggio 
Su alcune fotografie di Mies. In uno dei 
suoi schizzi più espressivi Mies descrisse il 
soggiorno di casa Tugendhat con pochi tratti: 
in primo piano una colonna e sullo sfondo il 
profilo del torso di Lehmbruk. Nel delineare 
la colonna Mies impiegò un segno deciso; per 
schizzare il torso un tratto lieve, ricorrendo 
allo sfumato al fine di rendere percepibile 
lo spessore dello spazio, “l’aria solidificata”, 
da loro condiviso. Come poi avrebbe fatto 
progettando anche la casa Hubbe e Gericke 

trenta del Cinquecento13. Tale spazio, con asse 
prevalente in direzione nord-sud, costituito da 
due vani, ha una lunghezza all’incirca doppia 
rispetto alla prima sala e un’altezza ben 
maggiore. Nella parete sud dell’originario 
presbiterio, Scarpa sistema l’affresco 
del Trionfo della Morte14 (metà sec. xv). 
L’ermeneutica del dipinto è stata recentemente 
svelata, in modo compiuto, da Michele 
Cometa15 che ha individuato nella vicenda 
spirituale e umana del cardinale Tudeschi – 
rappresentato in rosso, al centro al di sotto 
della catasta umana – la logica narrativa 
del dipinto. Alle frecce scagliate dalla 
morte, nell’attimo in cui il cavallo compie 
un balzo in una dimensione atemporale, 
si accompagna il gioco di sguardi fra i vari 
protagonisti; tali traiettorie comunicano, come 
ha chiarito Cometa: lo stupore e lo sdegno; 
la consolazione e la cura; la nostalgia e la 
speranza. In particolare, però, alcune delle 
figure – il pittore e il suo allievo, disposti 
in alto a sinistra, i cani, i personaggi 
attorno alla fontana – rivolgono i loro occhi 
oltre i confini del perimetro della pittura, 
ampliando la scena rappresentata ad un luogo 
da immaginare. Alla logica interna all’affresco 
e alla sua dimensione fisica più grande della 
parete, Scarpa risponde in due modi diversi 
e, solo in apparenza, in contraddizione fra 
di essi. Nel vano del presbiterio, in alto, i 
pennacchi sferici inquadrano un velario che 
lascia propagare la luce proveniente dalla 
volta forata, immergendo il dipinto in una 
luminosità diffusa che favorisce l’estensione 
extra moenia della raffigurazione; mentre 
incidendo il muro di fondo per guadagnare 
spazio, costruisce uno sfondo tridimensionale 
in cui i centimetri di distanza dalla pittura 
diventano una misura a disposizione della 
mente di chi osserva. Grazie a queste due 
scelte, nell’osservazione dal basso, Il Trionfo 
della morte si presenta avvolto in una 
situazione atemporale come incluso in «un 
istante dilatato all’infinito o, se si preferisce, 
una pausa in cui gli stati d’animo prendono 
corpo, nelle pose, nei colori degli abiti, 
nei cappelli, nei visi, negli sguardi e nella 
posizione delle mani […] La sospensione 
del tempo è la condizione che permette 
l’espressione dei concetti; solo questa 
dimensione, anticipatrice della metafisica, 
consente di capire qualcosa, permette di 
insinuarsi – scegliendo il punto di vista 
del New Historicism o del Cultural Poetics 
di Stephen Greenbelt – nella selva della 
raffigurazione dell’affresco, dove nulla è 
lasciato al caso e ogni viso è un racconto, 
perché “gli sguardi sono gli attori della 
narrazione”»16.
Dal vano del presbiterio della chiesa, si passa 
nella sala “iii a”, e anche questo passaggio, 
prima del nuovo impianto di illuminazione, 
era caratterizzato da un velo d’ombra. 
La superficie in cui si entra è circa un 
decimo della precedente e l’altezza, già molto 
contenuta, è ulteriormente ridotta, nella 
parete di fondo, da una “palpebra” inclinata. 
A tale condizione spaziale corrispondeva, una 
luce puntuale indirizzata verso un pannello 
ligneo del sec. xii17. Ruotando sulla 
sinistra si torna a vedere il Vaso di Malaga 
e, in fondo, il Busto di gentildonna, di 
Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana. 
Si è già pienamente all’interno della densa 
narrazione espositiva e alla compressione 
della sala “iii a”, segue la dilatazione, in 
senso laterale, della “iii b” presieduta dalla 
Grande anfora, la cui posizione stabilisce 
in modo fluente il limen tra interno ed 
esterno. I raggi del sole, in particolare quelli 
del meriggio, trasformano il vaso da oggetto 
capace di assorbire luce a figura che la irradia 
attraverso la decorazione dorata dalla quale 
è percorsa. L’azione centrifuga dell’oro è 
bilanciata dal fondo verde su cui si esalta, nella 
sala successiva, il busto di Eleonora d’Aragona. 
Da subito si scopre che la scultura del Laurana 
è fuori asse rispetto al centro della porta che 
la inquadra come se la donna fosse attratta 
da una forza invisibile e volesse annunciare 
qualcos’altro. Entrando nella quarta sala, si 
è sedotti proprio dal ritratto scultoreo della 
principessa e, girandole intorno, si scoprono 

spigolo del piedistallo su cui poggia e, 
soprattutto, la disposizione della statua 
invita a compiere una rotazione di 180° per 
osservare le fattezze della stessa Madonna, 
rivedere in lontananza il busto di Eleonora, e 
attivare quella dinamica che porta a scoprire le 
altre opere della stessa sala. Come nel Trionfo 
della Morte, i protagonisti sono legati l’uno 
all’altro da un gioco di reciproci sguardi. La 
Madonna del riposo, sempre del Gagini, rivolge 
lo sguardo alla piccola scultura Ritratto di 
giovinetto e la Madonna della Neve (1546), 
posta su un alto piedistallo, rende evidenti 
tutti i suoi dettagli ricambiando lo sguardo 
del visitatore, quando questo, prima di 
incontrare l’Annunciazione, staziona in un 
preciso punto del pavimento. Continuando 
nella sala vi, o sala dei capitelli18, si è attratti 
dalla scala posta sul fondo, caratterizzata 
dai gradini a sezione esagonale in pietra 
di Carini, di cui si è già detto, utile a 
raggiungere il pianerottolo intermedio 
dello scalone principale, garantendo, così, 
un percorso interamente al coperto. Il 
carabottino, posto in alto a conclusione della 
scala lascia filtrare la luce disegnando con 
motivi geometrici la parete di fondo. Se la 
Madonna della Neve è situata più in alto 
per consentirne un’osservazione dal basso, i 
capitelli sono posti su elementi verticali di 
metallo ad una quota inferiore, rispetto alla 

quasi come una inevitabile conseguenza, 
una affinità con alcune architetture di Mies 
van der Rohe. È noto, dal punto di vista 
storiografico, quali opere dell’architetto 
tedesco abbiano più affinità con la poetica 
di Frank Lloyd Wright. Ci si riferisce, 
ad esempio, attraverso l’interpretazione 
neoplastica, alla Villa di campagna in mattoni 
o al Padiglione di Barcellona19 (1928-1929). In 
realtà, per lo specifico tema trattato a Palermo, 
bisogna rivolgere l’attenzione soprattutto 
a quelle opere di Mies nelle quali lo spazio 
che fluisce libero è racchiuso in “scatole” 
perfettamente chiuse ma nelle quali le corti a 
cielo aperto sono parti integranti dello spazio 
interno. Ci si deve orientare a studiare la casa 
Tugendhat (1928-30) e le successive Hubbe 
(1934-35), a Tre corti (1934-35), Resor (1937-
38). Successione all’interno della quale la 
casa Gericke (1932) costituisce un elemento 
di cerniera. In molte di queste case, come 
per altro nel Padiglione Tedesco a Barcellona, 
insieme agli arredi, parte costitutiva dello 
spazio sono delle sculture. 
«Negli schizzi fatti da Mies per Herbert 
Gericke e Margarete Hubbe, le corti esterne, 
non il “paesaggio”, erano trattate, come Tafuri 
osservò, quali estensione degli ambienti 
coperti, come parti di spazi unitariamente 
configurati. Negli schizzi fatti da Mies per 
rappresentarli anche questi ambienti, che non 

immaginando di inserirvi presenze simili, 
la funzione da lui assegnata alle sculture di 
Lehmbruck e di Kolbe era di illustrare la fissità 
delle configurazioni spaziali nelle quali erano 
inserite, di scandirle e misurarle con figure 
immobili; «occupandone ritualmente l’aria» 
(J. J. Lahuerta) costringevano anche l’esterno 
a fare parte di un ambiente configurato in 
modo tale che lo scorrere della vita non 
avrebbe potuto modificarlo o disturbarlo, o la 
funzione, non meno del paesaggio naturale, 
condizionarlo»20.
Sulle piante delle architetture di Mies 
bisognerebbe rendere evidenti i movimenti 
degli abitanti dando corpo alla loro 
complessiva esperienza sinestetica. Fatto 
questo esercizio, si possono riesaminare 
le piante di Palazzo Abatellis, chiosate 

1. Via Alloro, Palazzo Abatellis e il complesso del 
monastero domenicano di Santa Maria della Pietà.
2. Rocco Lentini, Portale di Palazzo Abatellis,1887, da 
«La Sicilia artistica e archeologica», n. 1, 1887.
3. Seconda sala con le due sculture della Carità e della 
Provvidenza e l’edicola marmorea del XV secolo.

1. Via Alloro, Palazzo Abatellis and the Dominican 
Monastery complex of Santa Maria della Pietà.
2. Rocco Lentini, Portale di Palazzo Abatellis, 1887, 
from «La Sicilia artistica e archeologica», n. 1, 1887.
3. Seconda Sala with the two sculptures of Carità and 
Provvidenza and the 15th-century marble shrine.
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all’infinito dai segni di Scarpa, che simula, 
con le frecce e dei tratti più lunghi, le tracce 
lasciate sul pavimento dai passi dei visitatori 
individuando la loro conseguente percezione 
dello spazio. Ovviamente esiste una sostanziale 
differenza nella comparazione proposta, 
perché le architetture di Mies, sono scritture 
spaziali ex novo – dalla disposizione degli 
arredi, alle trasparenze fra interno ed esterno 
– nelle quali tutto è esattamente misurato 
sin da principio. Palazzo Abatellis, invece, 
ricomposto dopo i danni subiti nella seconda 
guerra mondiale, ha la rigidità di una struttura 
spaziale storica, sulla quale Scarpa interviene 
con delle contenute azioni sulla fabbrica 
e in maniera molto più consistente con la 
disposizione degli oggetti esposti. Questi 
rianimano l’architettura quattrocentesca, 
traslandola nelle poetiche del xx secolo21. 
Tale azione avviene con leggerezza, forse di 
più, con soavità. Statue, quadri e gli altri 
preziosissimi oggetti nella loro fissità svolgono 
un ruolo attivo nella costruzione dello spazio 
e nel dialogo con il visitatore lo invitano, nel 
suo incedere, a dei passi – come una danza 
– le cui movenze sono lontane dall’ordine 
bloccato e precostituito del perimetro delle 
varie sale. Gli ambienti quadrati o rettangolari 
del Palazzo sono infranti e poi ricomposti 
da percorsi a forma di vortice o sinusoidali, 
con movimenti del visitatore che quasi mai 

riferimenti privilegiati Wright e Mies, facendo 
tornare in auge la lezione di Zevi, oggi in 
buona parte dimenticata, ma molto forte e 
attiva in Italia tra la fine degli anni Quaranta 
e l’inizio dei Cinquanta del xx secolo. Alcuni 
passaggi teorici, utili a comprendere l’humus 
culturale degli anni del progetto per Palazzo 
Abatellis, trovano espressione nella prima 
edizione della Architettura moderna e, sul 
rapporto architettura e città, in Metodologia 
della storia dell’urbanistica. Temi, poco dopo, 
sintetizzati nel successivo Architettura in nuce, 
ad esempio, in merito ad una equivalenza fra 
spazio interno ed esterno. «Ora, il “distinguo” 
tra lo spazio “interno” proprio dell’architettura 
e quello “esterno” dell’urbanistica è giustificato 
solo su un provvisorio terreno didattico, 
perché l’invaso di una piazza o di una strada, 
esterno rispetto agli edifici che la fasciano, è 
interno rispetto alla città; i fabbricati fungono 
da divisori o da direttrici di contenimento 
delle fluenti cavità urbane, come i setti 
parietali o i mobili che articolano un ambiente 
racchiuso. Per caratterizzare una piazza o una 
strada, non occorrono metodi diversi da quelli 
atti a definire le sale, le gallerie, i portici, il 
cortile di un palazzo»22. Si può aggiungere, 
senza alcuna forzatura interpretativa, che 
gli elementi esposti assumono il valore 
e il ruolo che le architetture hanno in 
alcune straordinarie realtà urbane italiane 

riprese. La scoperta della cinematografia è 
di immensa portata per la rappresentazione 
degli spazi architettonici perché, se applicata 
bene, essa risolve praticamente tutti i 
problemi posti dalla quarta dimensione. Se 
percorrete un edificio con un apparecchio 
cinematografico e poi ne proiettate il film, 
voi rivivrete il vostro cammino e una gran 
parte dell’esperienza spaziale che si è ad esso 
accompagnata. La cinematografia sta entrando 
nella didattica, e c’è da ritenere che quando 
la storia dell’architettura, anziché sui libri, 
si insegnerà col cinematografo, il compito 
dell’educazione spaziale delle masse sarà 
largamente facilitato»23.
Senza volere sostenere che Scarpa abbia tratto 
spunto da queste frasi, in un rapporto di causa 
ed effetto, o abbia direttamente utilizzato la 
tecnica cinematografica per realizzare i suoi 
progetti e, in particolare quello di Palermo, la 
sensazione che si ha, visitando la Pinacoteca 
Regionale della Sicilia, è proprio quella di 
una sequenza continua. Si susseguono primi 
piani e campi lunghi arrivando, di fatto, alla 
tecnica dell’arc shot, cioè della cinepresa che 
circonda il soggetto. La differenza con molte 
altre esposizioni, precedenti e successive, 
è enorme perché molte sono pensate – 
tornando al rapporto con le immagini – 
come una sequenza di singoli fotogrammi 
staccati l’uno dall’altro. Nell’allestimento 

traccia al suolo resta segnalata all’interno 
grazie a delle cornici lignee. Accedendo alla 
sala vii, la posizione del frammento musivo 
bizantino Madonna Hodigitria (di bottega 
greca), e la posizione ruotata della Croce 
dipinta con il Crocifisso tra la Madonna, 
S. Giovanni, due Angeli e l’Eterno (Maestro 
della Croce di Castelfiorentino, seconda 
metà sec. xiii) guidano il visitatore verso 
sinistra e ad accedere nel vano adiacente. Il 
percorso a “c” della sala consente la visione di 
affreschi e di alcune tempere su tavola del xiv 
secolo di Jacopo da Michele, Turino Vanni, 
Antonio Veneziano e Niccolò di Maggio. Alla 
fine della sala vii a, si apprezza una lunga 
infilata, radente il muro ovest, che ha come 
sfondo il trittico della sala viii, intitolato 
Incoronazione della Vergine tra gli Arcangeli 
Michele e Raffaele. Lungo questa prospettiva, 
si attraversa uno spazio compresso e prima di 
valicare la soglia della sala viii, si apre un 
vano, tagliato di sguincio, che fa intravedere 
il Salone delle Croci. All’interno di questo 
interstizio una teca di vetro contiene la 
Custodia del Corpus Domini, di argento e 
argento dorato, che ha come sfondo la Croce 
del Maestro di Galatina (prima metà sec. xv); 
ponendo quindi una figura, la Croce, come 
fondale di un’altra figura, la Custodia. Nella 
sala viii, che espone dei dipinti su tavola del 
Quattrocento (tra cui un’Annunciazione, 

trasformando i vari ambienti del Palazzo 
Abatellis, in piazze (“campielli”), strade 
(“calli”), e come si scoprirà nella doppia altezza 
del primo piano, ponti sospesi sul vuoto in 
direzione del “paesaggio e della morte”. O, 
ancora, con lo stesso valore con cui la chiesa, 
il battistero e la torre sono posti a Pisa, sul 
grande prato verde, con l’indispensabile 
fondale del cimitero, regola e misura della 
composizione architettonica e urbana. 
Proponendo tali ermeneutiche il riferimento a 
Zevi può essere più esteso perché sia sul tema 
della quarta dimensione, sia su quello della 
lettura cinetica dell’architettura, tornano utili, 
alcuni passaggi di Saper veder l’architettura 
per l’opera di Scarpa a Palermo. «[…] il 
“moto” di una forma di Boccioni è una qualità 
propria della statua che contempliamo e 
che dobbiamo rivivere psicologicamente e 
visivamente. Ma in architettura il fenomeno 
è totalmente diverso e concreto: qui è l’uomo 
che muovendosi nell’edificio, studiandolo dai 
successivi punti di vista, crea, per così dire, 
la quarta dimensione, dona allo spazio la sua 
realtà integrale […]. Nell’ultimo decennio 
del secolo scorso, le ricerche di Edison e 
poi quelle dei fratelli Lumière portarono 
all’invenzione di una macchina fotografica 
munita di un congegno atto a far scorrere la 
pellicola dopo ciascuna impressione e stabilire 
così una continuità visiva nelle successive 

palermitano si tratta di un film unico, 
trasformato in due tempi da quando è 
inutilizzabile la scala progettata da Scarpa 
per la sala dei Capitelli.

Verso la vertigine
La frattura del percorso si comprende con 
immediatezza lungo lo scalone principale 
pensato come una ulteriore sala che si apre 
nel guadagnare progressivamente quota e 
lungo la quale si apprezza l’Arcangelo Gabriele 
e a seguire, la Madonna con bambino, 
entrambi posti su un fondo giallo che 
conferisce loro una sorta di riverbero 
luminoso. I due affreschi accompagnano 
il percorso e sostengono il movimento 
del visitatore, insieme alla Crocifissione 
che si contempla prima di percorrere 
l’ultima rampa. A conclusione di questa, 
sulla sinistra, si nota un taglio verticale 
nel muro attraverso il quale si osserva, 
prima di arrivare al piano, la Madonna 
della Umiltà (Bartolomeo Pellerano da 
Camogli, 1346). Il taglio sul muro e il 
quadro sullo sfondo indicano, ancor prima 
di avere raggiunto il piano, la direzione 
da intraprendere nel loggiato dal quale si 
accede alla settima sala. Il nuovo varco di 
ingresso, apparentemente privo di qualsiasi 
infisso, sostituisce i precedenti passaggi, 
trasformati in finestre, e la cui originaria 

seguono in maniera pedissequa la geometria 
ad angolo retto degli invasi. A confermare tale 
scelta si può ricordare la disposizione di alcuni 
quadri i quali diventano volumi autonomi, 
protagonisti tridimensionali dello spazio 
o, se incernierati lateralmente, consentono 
alla luce di produrre infinite ermeneutiche 
della stessa rappresentazione. Nulla è 
scontato nel progetto di Scarpa all’interno 
del quale ogni elemento è qualcosa di più di 
un traguardo da raggiungere e da superare 
perché ad ognuno di questi è concesso una 
infinità di sguardi da più punti di vista. 
Rivive l’idea dello spazio-tempo, concetto 
al centro della speculazione intellettuale di 
molte avanguardie figurative di inizio xx 
secolo, diventando a Palermo un distillato 
di grande eleganza epurato dagli aspetti 
più aspri, più ideologici perché l’architetto 
veneziano pratica un logos lontano dai toni 
dimostrativi. Infatti, seguendo la lezione di 
Wright e in scia quella di Mies, Scarpa ha 
saputo trasformare la percezione continua e 
simultanea in modo assolutamente originale, 
tenendo insieme più piani prospettici grazie 
ad una strategia progettuale dalla sapienza 
artigianale. Un saper fare in cui la dialettica 
tra figura e sfondo costituisce, ad esempio, 
una calibrata punteggiatura in una narrazione 
fluente. Certo in questa interpretazione del 
lavoro di Scarpa a Palermo emergono come 

l’Incoronazione della Vergine tra i SS. 
Michele Arcangelo e Raffaele, la Vergine in 
trono con il Bambino e Angeli), si percepisce 
come una pausa nel sistema complessivo e 
la si attraversa per giungere nel Salone delle 
Croci, precedentemente intravisto. Lo spazio 
della sala ix è illuminato in maniera diffusa 
da nord e da sud24 e vi si trovano, oltre la 
Croce del Maestro di Galatina già scorta, le 
Croci dipinte di Pietro Rozzolone, fine sec. 
xv e, tra le altre, le opere raffiguranti San 
Sebastiano, San Giorgio libera la principessa, la 
Madonna in trono tra Angeli e Santi. Dopo 
aver osservato croci e dipinti, si percorre 
il margine nord e si inquadra, come fuoco 
della lunga traiettoria, nella sala successiva, 

4.-5. Carlo Scarpa, progetto di allestimento del museo 
di Palazzo Abatellis, 1953-54, piante del piano terra e 
del piano nobile, in «L’architettura-cronaca e storia», 
n. 3, 1953.
6. Seconda sala con il Trionfo della Morte.
7. Sala del Gagini e sullo sfondo il busto di Eleonora 
d’Aragona

4.-5. Carlo Scarpa, exhibition design project for the 
Palazzo Abatellis museum, 1953-54, ground floor and 
noble floor plans, from «L’architettura-cronaca e storia», 
n. 3, 1953.
6. Seconda Sala with the Trionfo della Morte.
7. Sala del Gagini and in the background the bust of 
Eleonora d’Aragona.
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è rappresentata insieme al messaggero alato 
che rivela la stupefacente gravidanza. Nelle 
varie interpretazioni pittoriche uno dei tanti 
fattori a mutare è la distanza fra i due soggetti: 
angelo e Madonna. A Palazzo Abatellis la 
misura è stabilita da Scarpa che prepara 
per tempo la “rivelazione” di una donna la 
cui emozione è, da una parte, contenuta in 
un volto sereno e determinato e, dall’altra, 
interpretata dalle mani: una chiude il 
mantello azzurro in prossimità del petto; 
l’altra è alzata ad indicare di attendere, 
forse di più, a chiedere di sospendere il 
tempo, per meditare sul cambiamento della 
propria vita e del mondo. La prima mano 
è terrena, la seconda divina. L’architetto 
nel collocare l’Annunciazione, asseconda 
l’ermeneutica data da Antonello da Messina 
che ha trasformato lo stupore umano della 
donna, nella meditata consapevolezza della 
Madonna. Tale scelta, nella finzione pittorica, 
ha fatto a meno dell’angelo Gabriele ma nella 
realtà della pinacoteca rischiava di lasciare 
interdetto il visitatore. Per evitare questo 
effetto la preparazione dell’incontro con la 
Madonna avviene gradualmente evitando una 
sorpresa ex abrupto, e la luce indiretta da nord, 
oltre a non rovinare la tela, evita qualsiasi 
inopportuno abbagliamento. Inoltre, il 
supporto del quadro restituisce un’altezza 
plausibile all’intera figura, rendendo ancora 

x l’azione dell’affresco sembra estremamente 
lontana, giunti sul bordo la sospensione 
del tempo, notata dalla prospettiva dal 
basso, scompare. In considerazione della 
cura con cui ogni elemento è stato disposto 
tale scelta è difficile che sia frutto del caso; 
è sicuramente più corretto pensare ad una 
definizione del progetto molto precisa. Si 
riprende, per potere proporre una spiegazione, 
un tema già anticipato nel passaggio tra 
piano terra e primo piano grazie al quale 
si è arrivati all’assunto che Scarpa abbia 
concepito il progetto per Palazzo Abatellis, 
sicuramente il maggior numero di sale, 
come la sequenza di un film in presa diretta. 
Se questa considerazione è vera per potere 
comprendere il tipo di emozione che si vive 
in quella parte della Galleria, bisogna leggere 
la doppia altezza andando oltre i grandi vuoti 
di Wright, e recuperare le riflessioni sul tempo 
fatte da Alfred Hitchcock e il modo in cui il 
regista britannico costruisce le scene cruciali 
di molti sui film – La finestra sul cortile (Rear 
Window, 1954), Caccia al ladro (To Catch 
a Thief, 1955), La donna che visse due volte 
(Vertigo, 1958), Intrigo internazionale (North 
by Northwest, 1959) – conclusi sull’orlo di un 
precipizio. La sensazione di vertigine vissuta 
dagli attori si trasferisce, come una scossa 
elettrica, agli spettatori che non guardano 
più lo schermo27, sul quale si proiettano le 

cavallo salta, le frecce sibilano, i cani abbaiano 
e si può ascoltare il rumore prodotto dai corpi 
che crollano e si ammassano nella catasta 
degli uomini, al centro della quale è posto 
il cardinale Tudeschi. Tutto questo accade 
perché la vertigine causata dal vuoto rimette 
in moto il tempo e il visitatore, come nella 
contemplazione di altre opere, si sente, con i 
suoi sentimenti, parte del dipinto.

Mabuse, l’allievo del Garofalo e il rapporto tra 
limen e limes
Attraversando le sale successive con molta
 rapidità, per necessità di sintesi, si 
propongono soltanto altre due soste. La 
prima per osservare il preziosissimo Trittico 
Malvagna, nella sala xiii, «concordemente 
riferito a Jan Gossart detto Mabuse (1478 – 
1532), un artista che riesce a coniugare nella 
sua opera la grande tradizione fiamminga, 
le influenze della grafica di Dürer e di Luca 
Leyda nonché la scoperta del Rinascimento 
italiano per dar vita ad una delle prime 
manifestazioni di manierismo fiammingo»29. 
La seconda pausa riguarda una piccola 
composizione della sala xiv: la Madonna 
in trono con il Bambino e S. Giovannino, 
di un allievo di Benvenuto Tisi detto il 
Garofalo (prima metà sec. xvi). Quasi in 
uscita dalla Galleria Regionale della Sicilia, e 
prima del saluto al Sant’Andrea di Girolamo 

Muziano, posto a conclusione della sala xvi, 
perché fermarsi davanti all’opera dell’allievo 
del Garofalo? La Madonna, Gesù, e San 
Giovanni danno forma al tema della soglia, 
come nel Tondo Doni di Michelangelo (1503-
1504), dove la balaustra grigia delimita due 
mondi. Proprio sulla distinzione tra limen 
e limes, tra soglia e limite, Scarpa a Palazzo 
Abatellis scrive pagine mai lette proponendo 
infinite variazioni nell’accostare e distinguere 
materiali, colori, luci ed ombre, interni ed 
esterni, senza mai “tradire” la lezione di 
Wright e l’“assenza” dell’angelo Gabriele.

Note
*. L’articolo è una sintesi della visita guidata che 
Andrea Sciascia compie, dalla metà degli anni 
Novanta del xx secolo, nei suoi corsi di Teorie e 
tecniche della progettazione architettonica e nei 
Laboratori di progettazione architettonica, del Corso 
di Laurea in Architettura, prima della Facoltà di 
Architettura e, dall’a.a. 2013/2014, del Dipartimento 
di Architettura dell’Università degli studi di Palermo. 
Parte del contenuto dell’articolo è stato pubblicato in 
«AND», n. 32, giugno-dicembre 2017. La presente 
stesura, integrata da scritti inediti, costituisce il 
tentativo di sistematizzazione e sintesi di tematiche 
costantemente esplorate.
1. Con il taglio della via Maqueda, agli inizi del 
Seicento, e la formazione della croce di strade 
Maqueda-Toledo (l’antico Cassaro), la città fu 
suddivisa in quattro “sezioni” o Mandamenti, 
ciascuno dei quali prese il nome dall’edificio più 
rappresentativo in esso contenuto. La quadripartizione 
era così formata: a sud-ovest il Mandamento Palazzo 
Reale; a nord-ovest, il Mandamento Monte di Pietà; 
a nord-est, il Mandamento Castellammare e, infine, 
a sud-est il Mandamento Tribunali. Il tessuto urbano 
di quest’ultimo era in prevalenza costituito da grandi 
complessi conventuali e dalle principali dimore 
aristocratiche della città.
2. Il palazzo di Francesco Abatellis, Gran Portulano 
del Regno e personalità politica di spicco nella Sicilia 
del tardo Quattrocento, fu costruito tra 1490 e 1495 
ad opera del maestro Matteo Carnilivari, originario 
di Noto. Il suo prospetto interamente in pietra da 
taglio, tra due torri merlate, con grandi trifore al 
piano nobile e un elegante portale, così come la 
sua geometria regolare e il doppio loggiato su uno 
dei lati del cortile interno, ne fanno uno dei più 
rappresentativi della cultura architettonica del tempo.
3. Cfr. A. Sciascia, op. cit., pp. 35-40.
4. F. Dal Co, Introduzione, in S. Polano, Carlo Scarpa: 
Palazzo Abatellis, Electa, Milano 1989, p. 9.
5. Si veda l’intervista di Matteo Iannello a Roberto 
Calandra, del 27 aprile 2010, http://mediateca.
palladiomuseum.org/scarpa/web/ videointervista.
php?id=3. A questa committenza seguirà, a distanza 
di vent’anni, la collaborazione fornita allo stesso 
Calandra per il restauro del palazzo Chiaramonte, sede 
del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo.
6. Sull’influenza di Hoffmann su Scarpa si veda invece 
C. Scarpa, Può l’architettura essere poesia?, conferenza 
tenuta all’Accademia di Belle Arti di Vienna il 16 
novembre 1976, in F. Dal Co, G. Mazzariol, Carlo 
Scarpa-Opera completa, Electa, Milano 1984, p. 283.
7. M. Tafuri, Storia dell’Architettura Italiana 1944-85, 
Einaudi, Torino 1986, p. 142.
8. R. Gargiani, Otto Wagner, Joseph Hoffmann, Josef 
Plečnik o del sublime della superficie, in G. Fanelli, R. 
Gargiani, Il principio del rivestimento, Laterza, Roma–Bari 
1994, p. 69. Cfr. anche M. A. Crippa, L’eredità culturale 
di Vienna e il contesto veneziano, in Scarpa, il pensiero, il 
disegno, i progetti, Jaka Book, Milano 1984, p. 41.
9. A. F. Marcianò (a cura di), Carlo Scarpa, Zanichelli, 
Bologna 1984, p. 34.
10. Per una esaustiva ermeneutica delle opere della 
collezione della Galleria Regionale della Sicilia, cfr. 
G. C. Argan, V. Abbate, E. Battisti, Palazzo Abatellis, 
Edizioni Novecento, 1991.
11. Dietro il pannello ligneo, si possono ancora 
notare degli schizzi probabilmente dello stesso Scarpa.
12. L’edificio di culto risale agli anni compresi fra il 
1535 e il 1537 ed è opera di Antonio Belguardo.
13. Alla morte della seconda moglie di Francesco 
Abatellis, nel 1526, il Palazzo passò in uso alle 
monache domenicane divenendo sede di un 
monastero di clausura. L’incarico per la costruzione 
della chiesa, a servizio del monastero, fu affidata dai 
rettori dell’eredità di Francesco Abatellis al maestro 
Antonio Belguardo nel 1535.
14. L’affresco, staccato nel 1944 dal cortile di 
Palazzo Sclafani, fu trasferito per breve tempo a 
Palazzo delle Aquile e poi definitivamente collocato 
a Palazzo Abatellis.
15. M. Cometa, Il Trionfo della morte di Palermo. 
Un’allegoria della modernità, Quodlibet, Macerata 
2017. Cfr. anche: G. Di Marzo, La pittura in Palermo 
nel Rinascimento. Storia e documenti, Alberto Reber, 
Palermo 1899, p. 169 e sgg.; L. De Libero, Il Trionfo 
della Morte, Galleria Nazionale della Sicilia, Flaccovio, 
Palermo 1958.
16. A. Sciascia, recensione a Il Trionfo della morte 
di Palermo. Un’allegoria della modernità, Quodlibet, 
Macerata 2017, «Op. cit.», n. 161, gennaio 2018.
17. La nuova illuminazione ha modificato almeno in 
parte il progetto originario, ponendo un sistema di luce 
diffusa laddove era invece previsto un faro puntuale.
18. I capitelli, scolpiti da Domenico Gagini, 
provengono dalla chiesa dell’Annunziata di Palermo, 

la cornice di un Gonfalone processionale. 
Continuando a camminare su questo 
“bordo”, in prossimità dell’ultima finestra, 
si scopre una nuova soglia, della quale, nel 
fluire continuo, non vi è ovviamente alcuna 
traccia sul pavimento in cotto. Da questo 
invisibile limen si scorge il passepartout 
all’interno del quale è inserita l’Annunziata 
di Antonello da Messina, figura che si svela 
interamente quando si arriva all’ingresso 
della sala x. L’Annunziata25, con la sua 
postura ruotata, mette il visitatore, nella 
posizione dell’angelo Gabriele o, in 
alternativa, lascia al fruitore la possibilità 
di fissare la Madonna e di immaginare la 
presenza dell’angelo trasformando l’attimo 
della buona novella in una eco infinita nel 
tempo. Antonello ha escluso l’angelo ma 
ha reso eternamente presenti gli effetti 
dell’annunciazione sul viso della futura 
Madre. E se i lineamenti della donna sono 
la traduzione – attraverso l’invenzione 
del pittore – di una notizia mai udita 
prima, all’architetto resta da capire come 
parteciparla alla Ecclesia. Se si sceglie questa 
chiave di lettura, l’intero allestimento di 
Scarpa sembra una preparazione al quadro 
di Antonello perché l’espressione di quel 
piccolo volto merita, prima di essere 
compreso, diverse pause di riflessione. 
In molte annunciazioni, infatti, la Madonna 

più vero l’incontro con l’Annunciazione, 
trasfigurando la pittura in realtà. Il visitatore, 
con la volontà di cogliere i dettagli del 
dipinto, si avvicina centralmente al quadro 
per scoprire, soltanto in un secondo 
momento, come lo sguardo e la mano 
alzata indichino, questa volta un limite 
invalicabile raggiunto il quale la stessa 
Madonna invita in modo garbato, e al 
contempo inflessibile, di procedere oltre 
sulla sinistra. Superato il dipinto, inizia 
un movimento rotatorio compreso tra la 
Cornice del gonfalone e la parete in legno 
sulla quale sono posti i tre dipinti di S. 
Girolamo, S. Gregorio, S. Agostino. Passando 
alla sala xi, in buona parte dedicata ai dipinti 
di Riccardo Quartararo, si torna, dall’alto, 
nello spazio della chiesa del monastero e 
si colgono con precisione le tre volte a 
crociera e il presbiterio con il Trionfo della 
Morte. Lo spazio liturgico, rappresentato 
nella sua interezza dalle sale xi e ii, ha un 
salto di quota sul margine della prima sala, 
dove si manifesta la doppia altezza. Su 
questo bordo, in maniera analoga all’ambito 
d’ingresso dalla via Alloro, Scarpa distende 
in modo delicato una gomena26, una grossa 
corda di canapa, per segnalare il vuoto, 
senza però impedire che la sensazione di 
smarrimento si mischi alla raffigurazione del 
Trionfo della Morte. Se appena usciti dalla sala 

immagini, perché vivono direttamente le 
stesse paure dei protagonisti del film con 
la certezza di rischiare la vita. A Palazzo 
Abatellis, in maniera non dissimile anche 
se probabilmente per tutt’altra riflessione, 
grazie alla grossa corda di canapa si vive o si 
immagina di vivere, sul bordo o in prossimità 
della doppia altezza, la stessa condizione 
più volte vista interpretare da James Stewart 
o Cary Grant. La sensazione di vertigine 
che, senza compromessi, dà il titolo a 
Vertigo, e la sua rappresentazione il vortice 
– presente anche in Psyco – sono a Palermo 
una esperienza concreta. Nell’affresco «lo 
spazio e i personaggi sembrano avvolgersi e 
ruotare su se stessi. Le figure descrivono un 
vortice, come ha giustamente intuito Michele 
Cutaia, una sorta di giostra che si srotola 
dall’anca della Morte e, raccogliendo tutti i 
protagonisti, giunge sino alla fontana in alto 
a destra»28 e lo spazio costruito da Scarpa 
fa leva sulla vertigine. Tale distorsione della 
percezione sensoriale dell’individuo agisce 
sullo spazio e sul tempo provocando, appunto 
come un vortice, una costrizione del primo 
e un’accelerazione del secondo. Tutto questo 
però accade dopo un attimo di pausa, quello 
in cui il visitatore, posto su una soglia spazio-
temporale, può contemplare l’affresco e vivere 
la sensazione di vertigine restituitagli dalla 
condizione architettonica. In quell’istante il 
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distrutta nel 1943.
19. Frank Schulze, a proposito del Padiglione 
di Barcellona, scrive: «Tutto ciò che Mies aveva 
postulato nella Villa di Campagna in mattoni sulla 
interazione dinamica dello spazio interno ed esterno 
veniva ora ribadito, per di più in un’opera costruita. 
Il suo debito nei confronti di Frank Lloyd Wright che 
di Theo van Doesburg era evidente nell’integrazione 
fra la concezione dell’architetto americano, cioè uno 
spazio interno libero e fluente, e l’antecedente di de 
Stijl che si basava su superfici geometriche sfalsate». 
F. Schulze, Mies van der Rohe, trad. it. Jaca Book, 
Milano 1989, p. 161.
20. F. Dal Co, Mies van der Rohe, la retorica, in 
«Casabella», n. 891, novembre 2018, pp. 93 e 96.
21. Cfr. G. C. Argan, Introduzione, in G. C. Argan, 
V. Abbate, E. Battisti, op. cit., p. 8.
22. B. Zevi, Architettura in nuce, Sansoni, Firenze 
1960, pp. 68-69.
23. B. Zevi, Saper vedere l’architettura, Einaudi, 
Torino 1997, p. 27 e pp. 46-49.
24. In questa sala Carlo Scarpa aveva previsto 
un’illuminazione con delle bocce di Venini (vetro di 
murano) che, alla fine, non furono montate.
25. E. Battisti, Una mano verso di noi, in G. C. Argan, 
V. Abbate, E. Battisti, op. cit., p.120 e sgg.
26. L’attuale soluzione in vetro non riesce ad avere 
la trasparenza e la leggerezza della corda. Inoltre il 
rapporto con la doppia altezza e con il Trionfo della 
Morte non ha più la stessa immediatezza.
27. «Mentre così ho una visione prospettica di grande 
efficacia, perché ho la simmetria, poi dall’alto lo vedo 
là in fondo quasi come uno schermo». F. Semi, A 
lezione con Carlo Scarpa, Cicero, Venezia 2010, p. 177.
28. M. Cometa, op. cit., pp. 45-47.
29. V. Abbate, Il palazzo, le collezioni, l’itinerario, in 
G. C. Argan, V. Abbate, E. Battisti, op. cit., 1991, p. 96.

was the diligent student of the architecture of Joseph 
Hoffmann6. He was defined by Manfredo Tafuri as: 
«master of the Byzantine era who casually lived in the 
20th century, and that consequently uses current writings 
to speak ancient truths»7. The architecture and Byzantine 
art together constitute one of the principle sources of the 
wagnerschule, of which Hoffmann was part of. Indeed, 
Roberto Gargiani writes: «Focusing on surface values as 
a privileged means of architectural language, the research 
of the protagonists of the “Moderne Architektur” has 
identified fundamental differences in cultures in which 
the outward appearance had assumed a symbolic and 
formal central role. It is not a coincidence that the 
main stages in the study tour route for the students 
of the wagnerschule were Venice and Ravenna, and 
that powerful reflections of Byzantine, Islamic and 
Japanese architecture, are found in the work of Wagner, 
Hoffmann, Olbrich and their imitators»8.
Following the interpretation of Tafuri, Scarpa – the 
Byzantine master – finds echoes of original sources in 
the architecture of Hoffmann. Therefore, his visit to 
Sicily (first to Messina and then Palermo) turns into an 
indispensable return to the search for ancient truths”.

Frank Lloyd Wright in Palermo
From the aforementioned point of view, Austria and 
Sicily become the elected lands, linked in different 
ways by the Byzantine route. They are indispensable in 
explaining a part of the grounds on which the project 
of Palazzo Abatellis is based. However, the project of 
Palazzo Abatellis finds even more steady roots in the 
architecture of Frank Lloyd Wright. In fact, in the 
years previous to the Palermo project, Scarpa designed 
and created a series of works with an overtly Wright 
influence: the Pavilion of the Books of Art in Venice 
(1950), the Ticket office and the new entrance to 
the Biennale in Venice (1952), Villa Romanelli in 

we get a summary glance of the merit and the important 
role of the sections. The plans of the ground floor and 
the first floor immediately illustrate a rhythm built 
upon compressed and dilated spaces (with only some 
relative exception). Room “iii a”, on the ground floor 
has, if not an absolute form of reference, a dimension 
based on which to measure the spatial sensations. The 
systolic movement obviously involves the whole sequence 
– from the threshold on via Alloro, all the way to the 
last step – and the dimensions of each single space 
have received variations through a series of calibrated 
architectural details. In the game of compression and 
dilation you uncover syntax, reinforced by the use of 
light. As alluded to in Wright’s playroom and ziggurat, 
ample spaces correspond to a diffused light coming from 
above and in the smaller spaces, there are precise beams. 
This type of “mechanism” contracts and dilates the 
pupil, transforming the inner space into a succession of 
open and closed spaces. An integral part of this way of 
compiling space is the setting used by Scarpa to attract 
the attention of the visitor and improve the legibility 
of the works. The overall effect of all these actions is 
far more than a tribute to Wright; it is evidently seen 
as the results of a teaching that has been learnt and 
interpreted in a knowledgeable manner. Through the 
teachings of Wright, Scarpa produced a radical mutation 
of status of the exhibited items transforming them from 
objects to subjects and providing an interesting dynamic 
for the observer. Paintings, sculptures and all other 
works develop energy fields within which the audience 
are directed to move, without the need for further 
information. The result of this modus operandi is an 
unusual spatial density, where accelerations and breaks 
in the advance of the visit are governed by architectural 
principles, as apparently invisible as they are concretely 
present. For reasons of synthesis, a substantial part of 
the collection will be seen en passant10. It is with more 

transform the interior into an exterior. Continuing, 
further sculptures are seen (Holy Franciscan Monk-
Anonymous Sicilian, late 16th century) and the fresco 
with the subject of Madonna enthroned with the Child 
and Angels among John the Baptist and Benedict 
(Workshop of Tommaso de Vigilia, mid 15th century), 
that, thanks to the type of support, allows the painting 
to have some degree of rotation, therefore accompanying 
the visitor into the second room. As soon as you enter, the 
perspective that is first dominated by the two sculptures 
of Charity and Providence, goes on to include a marble 
statue of the 15th century, coming from the Monastery 
of Santa Maria delle Grazie in Palermo12. It is place 
in a symmetrical position with respect to the wall. The 
entry between the first and the second hall highlights 
the passage from the structure of the palazzo to that of 
the church dedicated to the Madonna della Pietà (also 
called Portulano), built in the style of the early 1530’s13.
This space, with a prevailing north-south axis, consisting 
of two compartments, is about twice as long as the first 
room and a much larger height. On the south face of the 
original chancel, Scarpa placed the fresco of the Trionfo 
della Morte (mid 15th century)14. The hermeneutics 
of the painting were recently unveiled by Michele 
Cometa15, who identified the narrative logic of the 
painting by pinpointing the spiritual and human events 
of Cardinal Tudeschi, represented in red, to the centre 
below the pile of bodies. The game of glances between 
the various protagonists accompanies the arrows thrown 
from death, in the moment when the horse makes a leap 
into a timeless dimension; as Cometa clarifies, these 
trajectories communicate: wonder and anger; consolation 
and care; nostalgia and hope. In particular, however, 
some of the figures – the painter and his pupil (arranged 
at the top left), the dogs, and the characters around the 
fountain – point their eyes beyond the boundaries of the 
perimeter of painting, expanding the scene represented 

into an imaginary setting. Due to the large size and the 
internal logic of the painting, Scarpa responds in two 
different ways and, only apparently, in contradiction. 
In the chancel room above, the spherical plumes frame 
a canopy that propagate the light coming from the 
perforated vault, immersing the painting in a diffuse 
light that encourages the extra moenia extension of the 
representation; while carving out the bottom wall to gain 
space, a three-dimensional background is built in which 
these centimetres in between wall and painting become a 
measure available to the mind of the observer.
Thanks to these two choices, watching from below, the 
Trionfo della Morte appears inside a timeless situation 
as included in «an instant dilated to the infinite or, if 
you prefer, a pause in which the moods take shape in 
the poses, in the colours of the clothes, in the hats, in 
the faces, in the looks and in the position of the hands. 
[...] The suspension of the time is the condition that 
allows the expression of the concepts; only this dimension, 
anticipator of the metaphysics, allows us to understand 
something insinuating ourselves – choosing New 
Historicism’s point of view or the Cultural Poetics by 
Stephen Greenbelt – in the forest of the fresco depiction, 
where nothing is left to chance and every face is a story, 

determination that we can focus on the interaction that 
some masterpieces have in the construction of space.

The halls and the theme of the threshold
Having presented some reasons behind the project, the 
visit is resumed. The aim is to try and explain how the 
relationship between architectural space and museum 
design is manifested in the progression through the 
gallery. Once having passed the threshold of Via Alloro, 
the large courtyard of the palazzo is revealed. The central 
part of this courtyard is arranged in a lawn. To begin 
the path, you stop under the loggia of the first floor, 
turning your back to the grand staircase. From this point 
of view we see the prospect that limits the courtyard to 
the northeast where, in the strip of the ground floor, one 
can see two different ways light treatment. A bit off the 
centre of the façade, there is the entrance to the first hall, 
whose threshold seems to be accentuated by the presence 
of a non-existent dark gray veil. Carrying along the same 
side (on the southern edge), in contrast, there is a large 
“Alhambra type” amphora called the Vase of Malaga 
(14th century). Going diagonally across the courtyard, 
entering into the first room, the first two elements to 
be noticed are two sculptures in the following room, 
Charity and Providence (Neapolitan school of the 15th 
century) on a wooden background, placed above a white 
parallelepiped. The attraction to the sculptures, and 
the consequent leap forward, is arrested to the right, by 
the door jambs of casa Marturano (Fatimid Art, 12th 
century). With a slight rotation, you are invited to move 
towards the statue of St. John the Evangelist (14th 
century) highlighted on a green background, placed 
to restrain the complete dimensions of the room11. The 
distance between the panel and the statue allows you 
to walk around the St. John and discover the canvas 
of the Nativity of Jesus (Messina School, beginning 
of the 16th century), where the background seems to 

Carlo Scarpa and the Galleria Regionale della 
Sicilia*. The absence of the Angel Gabriel, the 
presence of Frank Lloyd Wright and the vertigo
Andrea Sciascia

The Mandamento Tribunali is situated on via Alloro 
in Palermo1. Within this historical quarter, you find 
Palazzo Abatellis2. It stands only a few metres from the 
church of Santa Maria degli Angeli and since 1954, 
it has been home to the Galleria Regionale della Sicilia. 
On a sunny day, while looking through the portal, one 
can unconsciously discover an alternation of spaces 
defined by shadow and light. The spectator is unaware 
that this sequence of shadow and light will be one of the 
guiding themes throughout the gallery. The initial sensation 
occurs before even entering the building and as such, the 
project must be clearly explained. Above all, we must 
ask why Carlo Scarpa, at the beginning of the 1950’s, 
is present in Palermo. One could identify two paths that 
drew Scarpa to the island3. The first was generated by 
employment opportunities: in 1952 he arranged (in the 
Ala Napoleonica of Piazza San Marco in Venice), an 
exhibition on Toulouse Lautrec, and in 1953 (in the 
Palazzo Municipale of Messina), one on Antonello da 
Messina and the Sicilian 15th century. Roberto Calandra 
was highly impressed by the Venetian exhibition and therefore 
made “the decision to entrust Scarpa with the task 
of setting up the Messina exhibition”4. The success in 
Messina motivated Giorgio Vigni – supervisor of the gallery 
and of the works of art of Sicily – to entrust Carlo Scarpa with 
the design of the National Gallery of Sicily and consequently, 
the restoration and the museum arrangement of Palazzo 
Abatellis5. 

The Byzantine Route
The professional reasoning that brought Scarpa to the 
city of the Conca d’Oro, is of large significance. Scarpa 

Udine (1950-1955), and Villa Zoppas in Conegliano 
(1952-1953). The same Venetian architect says: «I have 
always admired Mies and Aalto, but for me Wright’s 
work was a “love at first sight”[...]. In some of my early 
works I think I have touched the edge of flattery»9. Then 
we must ask ourselves how the lesson of the American 
master remained alive in Palermo; otherwise it would 
be necessary to explain why this favoured reference had 
been erased. This brings us back to the initial perception 
relative to the sequence of space in shadow and bright 
light, discerned as soon as you enter the threshold. And, 
in effect, Scarpa distilled and matured that chain of 
spatial events in Palermo which was ultimately inspired 
by Wright. The elaborate coherences, albeit in different 
forms, are seen from his Oak Park home from 1889 
until his latest works, among that which stands the 
Guggenheim in New York. Choosing two architectural 
types – home and museum – is a way in which to tackle 
and enucleate the thematic hub which rotates around 
the redevelopment project of the museum of Palazzo 
Abatellis. In particular it refers to the Oak Park house 
– to the surprise that you have, coming from smaller 
spaces, entering into the playroom, culminating with an 
illuminated barrel vault. And the Guggenheim – after 
having passed the particularly compressed entrance, a 
profound sensation is caused by the great void of the 
so-called ziggurat of the museum, peripherally defined 
by the spiral walkway and closed at the top by the 
extraordinary skylight. There are figurative references 
to Wright at Palazzo Abatellis, such as the hexagonal 
steps of the staircase at the end of the Sala dei Capitelli. 
However, Scarpa goes beyond the reference to Wright; he 
is faced with the constraints of pre-existing architecture, 
yet despite this, Scarpa manages to revive Palermo, with 
the emotion and amazement generated by the playroom 
and the ziggurat, and creates all of the spatial narrative 
needed to produce the great effects. Before even entering, 

8. Sala dei Capitelli con la scala a gradini a sezione 
esagonale, in «Domus», n. 388, marzo 1962.
9. Seconda rampa dello scalone principale che 
conduce al piano nobile.
10. Sala dell’Annunziata.

8. Sala dei Capitelli with the hexagonal step staircase, 
from «Domus», n. 388, March 1962.
9. Second flight of the main staircase leading to the 
noble floor.
10. Sala dell’Annunziata.
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because “the looks are the actors of the narration”»16.
From the chancel of the church, you pass into Room 
“iii a”, and also this passage (before the new lighting 
system) was characterised by a veil of shadow. The area 
to which you enter is circa a tenth of the one before 
and the height, already restrained, is further reduced 
on the back wall. The spatial composition corresponds 
to a precise light channelled towards a wooden panel 
from the 12th century17. By turning to the left you see 
the Vase of Malaga and, in front, the bust of Eleonora 
d’Aragona by Francesco Laurana. The interior is 
already full with dense exhibition narrative and the 
compression of the Room “iii a” follows the lateral 
dilation of the “iii b” (presided over by the Big amphora), 
and whose position fluidly creates the limen between the 
interior and exterior. The rays of sun, (especially those 
of the afternoon), transform the vase from an object 
that absorbs light to a figure that radiates from the 
golden decoration that runs through it. The centrifugal 
action of gold is balanced by the green background on 
which the bust of Eleonora d’Aragona is exalted in 
the next room. From here, it turns out that Laurana’s 
sculpture is off the centre of the door that frames her, 
as if she was attracted to an invisible force, as if she 
wanted to announce something else. Entering into the 
fourth room, you are immediately lured by the bust of 
Eleonora and as you turn, you discover other works. 
In succession: the Madonna del Latte (Domenico 
Gagini, 15th century) and the Natività con cori di 
angeli (Officina palermitana, late 15th century), the 
Ritratto di gentildonna, and the Testa di giovinetto. 
From a different perspective, you can see a plate in 
Room “iii a” (from the series of the three plates kept 
in the case, Officina di Manises, Valencia, 15th-
17th century) whose position, from this point of view, 
assumes a completely different value. It is now evident 
that each room contains elements of the next and, at 
the same time, in consideration of the supple, often 
circular movement that the visitor takes, the architect 
has taken care that the eye is directed back towards 
the space from where it came. Here we can see the 
recollection of Wright and his perception of emptiness. 
The position of Eleonora’s bust fully belongs to the logic 
that governs the space by indicating the movements to 
be made inside Room iv while also driving the viewer 
towards exploration of Room v. In Room v, the position 
of Madonna con il Bambino (Antonello Gagini, 
16th century) may seem enigmatic when considering 
the stance of the viewer with respect to the direction of 
travel. This sculpture deserves attention-the curved line 
is enhanced by the corner of the pedestal on which rests; 
the arrangement of the statue invites you to make a 180° 
rotation to observe the Madonna, review the bust of 
Eleonora in the distance, and activate the dynamic that 
leads one to discover the other works in the same room. 
Like in The Trionfo della Morte, the protagonists are 
linked to each other in a game of reciprocal glances. The 
Madonna del riposo (also by Gagini), turns her gaze 
to the small sculpture of the Ritratto di giovinetto. The 
Madonna della Neve (1546) sits on a high pedestal 
and renders itself evident by returning the gaze of the 
visitor who, after passing it, meets the Annunciazione, 
when he is at a specific point on the floor. Room vi is 
otherwise known as Sala Dei Capitelli18. Continuing 
through here, one is attracted by the staircase at the 
bottom, characterised by the hexagonal section steps 
constructed from Carini stone. This staircase is useful 
to reach the intermediate landing of the main staircase, 
thus guaranteeing an entirely covered path to the visitor. 
The grating, placed at the top at the end of the staircase, 
lets light filter through in a geometric pattern to the back 
wall. The Madonna della Neve is situated higher up to 
allow an observation from below, whereas the capitals 
are placed on vertical elements of metal at a lower 
height (compared to the probable height of the column) 
so as to make it easier to understand each detail. In the 
room there are other sculptures, however, the overall 
sense of exposure is not fully expounded due to the lack 
of use of the staircase. Without reaching the last step it 
is impossible to see the Madonna col bambino, placed 
next to the jamb of the passage closed by the grating, and 
it is equally difficult to grasp the characteristics of other 
elements that have been arranged to be viewed from 
above. As mentioned above, one is forced to leave the 
Sala dei Capitelli and rejoin the piano nobile via the 
monumental staircase. 

A pause for reflection between Mies van der Rohe and 
the art of the cinema
Completed the visit of the ground floor, and before 
going out on the court, it is useful to underline how in 
the itinerary there are a lot of thresholds on the floor of 
each room, regardless of the shape of their perimeter: 
there are observation points placed along a fluid path. 
Like ribbons, with knots lying on the surface of the 
ground, existing but invisible, in which the moments of 
pause and walking alternate in a single process without 
fractures. Together with the systolic rhythm derived 
from the syntax of Wright, exposed as a preamble to 
understand the structure of the project, an affinity with 
some architectures of Mies van der Rohe emerges, almost 
like an inevitable consequence. It is known, from the 
historiographical point of view, which works of the 
German architect have more affinity with the poetry of 
Frank Lloyd Wright.
We refer, for example, to neoplastic interpretation, to 
the brick Villa in the countryside or to the Barcelona 
Pavilion (1928-1929)19.
In reality, for the specific theme carried out in Palermo, 
it is necessary to address the attention above all to those 
works by Mies in which the free flowing space is enclosed 
in perfectly closed “boxes” and the open-air courts are 
integral parts of the interior space. We should study the 

Tugendhat house (1928-1930) and the subsequent 
Hubbe (1934-1935), with three courts, Resor (1937-
1938). In this series the Gericke house (1932) is a 
hinge element. Just like in the German Pavilion in 
Barcelona, in many of these houses, sculptures are part 
of the space, together with the furnishings. «In Mies’ 
sketches for Herbert Gericke and Margarete Hubbe, the 
external courts, not the “landscape”, were considered, 
as Tafuri observed, as an extension of the covered 
environments, as parts of unitary spaces. In Mies’ sketches 
also these environments, which cannot be considered 
complementary, were inhabited; in fact, shaded profiles 
of anthropomorphic sculptures or standing figures 
appeared there, on the compositional level, as many 
reinterpretations of a solution similar to that adopted in 
the Tugendhat house and in the German Pavilion at 
the 1929 Barcelona Exhibition.
In the living room of Grete and Fritz Tugendhat’s 
house, his drawings already included the presence of a 
sculpture, the female torso of Wilhelm Lehmbruck, which 
there was placed. With the same aim, Mies isolated 
Georg Kolbe’s Der Morgen in the Pavilion’s wet court. 
It was the conclusive episode of a work «built on the 
principle of the intangible ritual, like solidified air on 
a pedestal, continually crossed by its walls, crossed by 
itself», like Juan José Lahuerta wrote in his beautiful 
essay About some photographs by Mies. In one of his most 
expressive sketches Mies described the living room of the 
Tugendhat house with a few traces: in the foreground a 
column and in the background the profile of Lehmbruk’s 
torso. In outlining the column, Mies used a decisive sign; 
to sketch the torso a slight stroke, resorting to nuance 
in order to make perceptible the thickness of the space, 
“the solidified air”. As well as he designed in Hubbe 
and Gericke house, he imagined to insert similar 
presences; the sculptures of Lehmbruck and Kolbe would 
have illustrated the fixity of the spatial configurations 

allow the light to produce infinite hermeneutics of the 
same representation. Nothing is taken for granted in 
Scarpa’s project; each element is something more than 
a goal to be reached and exceeded because it can be 
looked from infinity glances and multiple points of view. 
The idea of the space-time is revived. This is a concept 
at the centre of the intellectual speculation of many 
figurative avant-gardes of the early 20th century21. In 
Palermo it became a distillate of great elegance, it is 
purged of the most acrimonious and ideological aspects 
because the Venetian architect practiced a logos without 
demonstration tones. In fact, in the wake of Wright 
and Mies’ lessons, Scarpa has been able to transform 
continuous and simultaneous perception in an absolutely 
original way, holding together multiple perspective 
planes thanks to a design strategy based on artisan 
knowledge. It is a know-how where the dialectic between 
figure and background is a calibrated punctuation in 
a flowing narrative. Certainly in this interpretation of 
Scarpa’s work in Palermo, Wright and Mies emerge as 
privileged references, reviving Zevi’s lesson, now largely 
forgotten, but very strong and active in Italy between 
the late Forties and the beginning of the Fifties of the xx 
century. Some theoretical topics are referred to the first 
edition of Modern Architecture and on the relationship 
between architecture and the city, in Methodology 
of the history of urban planning; these are useful in 
order to understand the project for Palazzo Abatellis’ 
cultural background. After the same themes have been 
shortly summarized in the Architecture in nuce, for 
example, about the equivalence between internal and 
external space. «However, the “distinction” between 
the “internal” space proper to architecture and the 
“external” space proper to urban planning is justified 
only if we consider it within a temporary teaching field, 
because a square or a street, external to the buildings 
around, is internal into the city; the buildings part 

the film, you relive your journey and a large part of the 
spatial experience connected. Cinematography is entering 
in teaching activities. When the history of architecture, 
rather than books, will be taught through cinema, the 
task of spatial education of the masses will be greatly 
facilitated»23. I don’t want to assert that Scarpa drew 
inspiration from these sentences in a cause and effect 
relationship or that he directly used the cinematographic 
technique to carry out his projects, in particular, the 
project in Palermo. However when you visit the Regional 
Gallery of Sicily, you precisely feel a continuous sequence. 
Close-ups follow long visual fields, leading to the arc 
shot technique that is when the camera surrounds the 
subject. Returning to the relationship with images, 
the difference with many other previous and following 
exhibits is enormous because a lot of these are conceived 
as a sequence of individual frames detached from each 
other. The exhibition in Palermo is a unique film. Since 
the staircase designed by Scarpa for the Capitelli room is 
no usable, it was transformed in two stages. 

Towards the vertigo
You can understand the fracture of the path, when 
you walk up the main staircase, conceived as a further 
exhibit room. New views progressively are opened while 
you go up, so you can appreciate the Arcangelo Gabriele 
followed by the Madonna con Bambino, both placed on 
a yellow background that gives them a sort of luminous 
reverberation. The two frescoes accompany the path and 
support the visitor’s movement. They are followed by the 
Crucifixion that is on display before travelling along the 
last ramp. At the end, on the left, there is a vertical cut 
in the wall through which one observes, before arriving 
at the floor, the Madonna dell’Umiltà (Bartolomeo 
Pellerano da Camogli, 1346). The cut on the wall and 
the painting in the background indicate the direction 
to be taken and point you towards entering the arcade 

in which they were inserted, to scan and measure them 
with immobile figures; «Ritually occupying the air (J. 
J. Lahuerta) also forced the outside like a part of an 
environment where the flow of the life could not have 
altered or disturbed it, or the function could not have 
conditioned it, no less than the natural landscape»20.
We should make evident the traces of the inhabitants’ 
movements on the Mies’ plans, imagining their overall 
synesthetic experience. After that, we can re-examine the 
plans of Palazzo Abatellis, which are endlessly written 
down by Scarpa’s signs. Through arrows and longer lines, 
he simulated the traces on the floor left by the steps of the 
visitors, imagining their consequent perception of space. 
Obviously there is a substantial difference in the 
proposed comparison, because Mies’ architectures are 
new spaces – from the arrangement of the furnishings, 
to the transparencies between inside and outside – in 
which everything is exactly measured from the beginning. 
Instead, Palazzo Abatellis has been reassembled after the 
damage of the Second World War; it has the rigidity of 
a historical building, on which Scarpa worked through 
little actions on the building itself and mainly through 
the exhibition. Exhibited objects revive the fifteenth 
century architecture, transposing it into the poetics of 
the twentieth century. This action occurs lightly, perhaps 
more, with gentleness. Although fix in the rooms, statues, 
paintings and other precious objects play an active role 
in the construction of the space, building a dialogue 
with the visitor inviting him, in his gait, to steps – like a 
dance – whose movements are different from the blocked 
and fixed order of the rooms’ perimeter. Vortex-shaped or 
sinusoidal paths break and then reassemble the square 
or rectangular rooms of the Palace: visitor movements 
rarely follow the right-angle geometry of the rooms. 
The arrangement of some paintings as autonomous 
volumes confirms this choice; these are three-dimensional 
protagonists of the space or, when hinged laterally, they 

or are like line of containment of the flowing urban 
cavities, such as the parietal sects or the furniture that 
articulate an enclosed environment. A square or a street 
is characterized thought a method as well as the halls, the 
galleries, the arcades, the courtyard of a building are»22. 
We can also say, without any interpretative forcing, that 
the elements exhibited take on the value and the role of 
some architecture in extraordinary Italian urban town, 
changing the various rooms of Palazzo Abatellis, into 
squares (campielli), streets (calli). Moreover, in the first 
floor, a double height will be discovered like a bridge 
suspended over the void in the direction of “the landscape 
and the death”. Similarly, the church, the baptistery 
and the tower in Pisa are on the large green lawn and 
on the backdrop there is the indispensable cemetery 
that rules and measures the architectural and urban 
composition. Within this hermeneutics, Zevi’s reference 
could be extended, because both on the theme of the 
fourth dimension and the kinetic reading of architecture, 
some passages of Saper vedere l’architettura are useful 
for Scarpa’s work in Palermo. «[...] the “motion” of a 
shape by Boccioni is a quality typical of the statue we 
contemplate and which we must psychologically and 
visually revive. But in architecture the phenomenon is 
totally different and concrete: in this case, the man moves 
in the building and studies it from the progressive points 
of view, creating the fourth dimension and giving to the 
space its integral reality [...]. In the last decade of the 
xx century, Edison’s research and then Lumière brothers’ 
studies led to the invention of a camera equipped with 
a device designed to slide the film after each impression 
thus establishing a visual continuity in the subsequent 
grips. The discovery of cinematography is very important 
for the representation of architectural spaces because, if 
well applied, it solves practically all the problems that 
the fourth dimension opened. If you walk around a 
building with a cinematographic device and then project 

that leads to the seventh room. The new entrance point 
replaces the previous access which has been transformed 
into windows, and whose original trace remains on the 
ground inside thanks to the wooden frames. Accessing 
Room vii, the position of the fragment of Byzantine 
mosaic Madonna Hodigitria (Greek workshop), and the 
rotated position of the Croce dipinta con il Crocifisso 
tra la Madonna, S. Giovanni, due Angeli e l’Eterno 
(Maestro della Croce di Castelfiorentino, second half of 
the 13th century) lead the visitor to the left and to the 
entrance the adjacent room. The “C” path of the room 
allows one to see the of fragments of frescoes and of some 
tempera paintings from the 14th century by Jacopo da 
Michele, Turino Vanni, Antonio Veneziano and Niccolò 
di Maggio. At the end of Room vii a, a long enfilade 
can be seen against the west wall, which has the triptych 
from Room viii, entitled Incoronazione della Vergine 
tra gli Arcangeli Michele e Raffaele. Along this view, 
one crosses a compressed space and a vaulted room opens 
up before crossing the threshold of Room viii. This room 
reveals the Salone delle Croci. Inside this interstice, a 
glass vitrine contains the Custodia del Corpus Domini 
made of silver and gilded silver and the Croce del 
Maestro di Galatina (first half of the 15th century) is 
in the background. This places the shape of the cross as 
the backdrop to the shape of the Custodia. Room viii, 
which exhibits panel paintings from the 15th century 
(including an Annunciazione, an Incoronazione 
della Vergine tra i SS. Michele Arcangelo e Raffaele, 
and a Vergine in trono con il Bambino e Angeli), is 
perceived as a pause in the overall system and can be 
passed through to reach the Salone delle Croci. The 
space within Room ix is diffusely illuminated from the 
north and from the south24. This room contains (besides 
the previously seen Croce del Maestro di Galatina) 
the Croci dipinte by Pietro Rozzolone (end of the 
15th century) and, among others, the works depicting 
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San Sebastiano, San Giorgio libera la principessa, la 
Madonna in trono tra Angeli e Santi. After observing 
crosses and paintings, we walk along the northern 
edge and in the next room there is the Cornice of a 
Gonfalone processionale. Continuing along this path, 
near the last window, we discover a new threshold which 
is not outlined in the terracotta floor. Starting from 
this invisible trail, we can see the passepartout inside 
of which the Annunziata by Antonello da Messina is 
situated-a figure that reveals itself entirely when you 
arrive at the entrance to Room x. The rotated positioning 
of the Annunziata25 puts the visitor in the position 
of the Angel Gabriel. In many Annunciations, the 
Madonna is represented together with Gabriel who 
announces the astonishing pregnancy. In the various 
pictorial interpretations, one of the many factors that 
change is the distance between the two subjects: the angel 
and Madonna. At Palazzo Abatellis the dimension is 
established by Scarpa who prepares for the discovery of 
a woman whose emotion is contained in a serene and 
determined face. This serenity is partially betrayed by the 
hands: one closes the blue cloak near her chest; the other 
is raised to indicate waiting – or perhaps more – to ask 
to suspend time, to meditate on the change of one’s life 
and of the world. The first hand is earthly, the second 
divine. In the placement the Annunziata, Scarpa follows 
the hermeneutics provided by Antonello da Messina who 
has transformed the eternal wonder of the Madonna 
through a meditated and thoughtful awareness. This 
choice to exclude the Angel Gabriel, in pictorial fiction, 
was done at the risk of leaving the visitor shocked. 
To avoid this effect, the preparation of the encounter 
with the Madonna takes place gradually avoiding a 
sudden surprise; indirect light from the north allows the 
avoidance any inappropriate glare (at the same time 
as preserving the canvas). Moreover, the support of the 
painting gives a plausible height to the entire figure, 

making the meeting with the Madonna even truer, 
turning painting into reality. 
With the desire to understand the details of the painting, 
the visitor approaches the picture centrally. Only later, he 
discovers how the gaze and the raised hand indicate this 
time an insurmountable limit that the Madonna gently 
and at the same time inflexibly invites to overcome going 
on the left side of the room. 
Passing the painting, a rotational movement begins 
between the Cornice del gonfalone and the wooden 
partition on which the three paintings of S. Girolamo, 
S. Gregorio, and S. Agostino are placed. Passing to 
Room xi, (a good part is dedicated to the paintings of 
Riccardo Quartararo), we return into the space of the 
church from above. This view accurately captures the 
three cross vaults and the chancel with the Trionfo della 
Morte. The liturgical space, represented in its entirety 
by the Rooms xi and ii, doubles in height after the first 
room. On this border, similarly to the entrance area from 
the Via Alloro, Scarpa delicately places a hawser26. This 
is to delineate the emptiness yet preventing the feeling of 
loss being mixed with the representation of the Trionfo 
della Morte. If the frescoes seem very distant when 
one immediately exits Room x, once upon the edge, the 
suspension of time, noticed from the perspective from 
below disappears. Considering the care with which each 
element has been arranged, this choice is not casual, 
it tells us how precise is the definition of the project. 
In order to propose an explanation, a theme already 
anticipated in the passage between the ground floor and 
the first floor is useful: Scarpa conceived the project for 
Palazzo Abatellis (certainly the largest number of rooms) 
like the sequence of a live movie. If this consideration is 
true, you can understand the kind of emotion in that 
part of the Gallery, considering the double height not 
only referring to Wright’s great voids. You can remember 
Alfred Hitchcock’s reflections about the time and the way 

in which the British director made the crucial scenes of 
many films concluded on the brink of a precipice: Rear 
Window (1954), To Catch a Thief (1955), Vertigo 
(1958), North by Northwest (1959). The sensation 
of vertigo experienced by the actors moves, like an 
electric shock, to the spectators who no longer look at 
the screen27, on which the images are projected, because 
they live directly the same fears as the protagonists of 
the film with the certain risk of their lives. Analogously, 
even if probably from a different reflection, at Palazzo 
Abatellis, on the edge or near the double height, thanks 
to the large hemp rope you live or you image to live 
the same condition several times interpreted by James 
Stewart or Cary Grant. The feeling of vertigo, which 
without compromise gave the title to Vertigo, and its 
representation of the vortex – also present in Psyco – are 
in Palermo a concrete experience. In the fresco «the space 
and the characters seem to wrap around and rotate on 
themselves. As Michele Cutaia rightly perceived, the 
figures describe a vortex, a sort of carousel that unrolls 
from the Death, it collects all the protagonists and 
reaches the fountain in the upper right corner»28; Scarpa 
leverages the vertigo to make this space. This distortion of 
the sensory of the individual perception acts on the space 
and time, causing, just like a vortex, a constriction of the 
space and an acceleration of the time. All this happens 
after a moment of pause, when the visitor, placed on 
a space-time threshold, can contemplate the fresco, 
experiencing the sensation of vertigo returned to him 
by the architectural condition. In that instant the horse 
jumps, the arrows hiss, the dogs bark and you can hear 
the noise of the bodies that collapse and pile up in the 
pile of men, at the centre there is Cardinal Tudeschi. This 
happens because the vertigo caused by the empty space 
sets time in motion, and just as before, the visitor feels 
engaged in the painting.

Mabuse, the pupil of Garofalo and the relationship 
between limen and limes
Going through the next rooms very quickly (in order 
to summarise), only two other stops are suggested. The 
first to see the priceless Trittico Malvagna, in Room 
xiii, «unanimously attributed to Jan Gossart (known 
as Mabuse) (1478-1532), an artist who manages to 
combine the great Flemish tradition, the influences of the 
designs of Dürer and Luca Leyda as well as the discovery 
of the Italian Renaissance in his work to give life to one 
of the first manifestations of Flemish mannerism»29. The 
second stop concerns a small composition in Room xiv: 
the Madonna in trono con il Bambino e 
S. Giovannino (first half of the 16th century), by a 
pupil of Benvenuto Tisi (known as il Garofalo). It is 
located as you are almost out of the Galleria Regionale 
della Sicilia, and before the see the Sant’Andrea by 
Girolamo Muziano, placed at the end of the Room xvi. 
Why stop in front of the work of the pupil of Garofalo? 
The Madonna, Jesus, and San Giovanni give shape to 
the theme of the threshold, as in Michelangelo’s Tondo 
Doni (1503-1504), where the gray parapet delimits two 
worlds. Precisely on the distinction between limen and 
limes, between threshold and limit, at Palazzo Abatellis, 
Scarpa writes pages that have never been read, proposing 
infinite variations in approaching and distinguishing 
materials, colours, lights and shadows, interiors and 
exteriors without ever betraying Wright’s lesson.

Notes
*. The article is a summary of the guided tour that 
Andrea Sciascia performs, from the mid-Nineties of the 
Twentieth century, in his courses of Architectural Design 
Theories and Techniques and of the Architectural Design 
Laboratories of the Degree Course in Architecture at 
the Faculty of Architecture before and, starting from 
the academic year 2013/2014, of the Department of 

Architecture at the University of Palermo.
A part of this article has been already published in «AND», 
n. 32, June-December 2017. This version, considerably 
integrated today with unpublished writings, aims to 
systematize and synthesize constantly explored themes.
1. With the cutting of the Maqueda main street, at the 
beginning of the Seventeenth century and the creation of 
a cross of the main axis Maqueda-Toledo (the last one, 
the so-called ancient Cassaro), the city was divided into 
four “district”, named Mandamenti; each one took its 
name from the building more representative inside it. 
The quadripartition was thus formed: to the South-West, 
the Palazzo Reale Mandamento; to the North-West, the 
Monte di Pietà Mandamento; to the North-East, the 
Castellammare Mandamento and, finally, to the South-
East, the Tribunali Mandamento. The urban tissue of 
the latter was mainly made up of large convent complexes 
and of most important aristocratic palaces of the city.
2.The palace of Francesco Abatellis, Great Portulan of 
the Kingdom and prominent political personality in late 
Sicilian Fifteenth-century, was built between the years 
1490 and 1495 by the architect Matteo Carnilivari, 
born in Noto. Its façade entirely built using cut stone 
and inserted between two crenellated towers, has also 
large three-arched windows at the main floor and an 
elegant portal, as well as a regular geometry and a double 
loggia at one of the sides of the inner court yard; all these 
architectural elements make this palace one of the most 
representative of the architectural culture of the time.
3. Cfr. Andrea Sciascia, op.cit., pp. 35-40.
4. F. Dal Co, Introduzione, in S. Polano, Carlo Scarpa: 
Palazzo Abatellis, Electa, Milan 1989, p. 9.
5. See the interview done by Matteo Iannello to Roberto 
Calandra, happened in the 27th of April 2010, 
http://mediateca.palladiomuseum.org/scarpa/web/ 
videointervista.php? Id = 3. 
To this clientele will be followed, after twenty years, the 

collaboration provided to the same R. Calandra for the 
restoration of Chiaramonte palace, headquarter of the 
Rectorate of the University of Palermo.
6. About the influence of Hoffmann on Scarpa, look at 
C. Scarpa, Can the architecture be poetry?, conference 
held at the Academy of Fine Arts in Vienna in the 16th 
of November 1976, in F. Dal Co, G. Mazzariol, Carlo 
Scarpa. Opera completa, Electa, Milan 1984, p. 283.
7. M. Tafuri, Storia dell’Architettura Italiana, 1944-
85, Einaudi, Torino 1986, p. 142.
8. R. Gargiani, Otto Wagner, Joseph Hoffmann, 
Plečnik o del sublime della superficie, in G. Fanelli, 
R. Gargiani, Il principio del rivestimento, Laterza, 
Rome–Bari 1994, p. 69. Cfr. M. A. Crippa, L’eredità 
culturale di Vienna e il contesto veneziano, in Scarpa, 
il pensiero, il disegno, i progetti, Jaka Book, Milan 
1984, p. 41.
9. A.F. Marcianò (ed.), Carlo Scarpa, Zanichelli, 
Bologna 1984, p. 34.
10. For an exhaustive hermeneutic of the works of the 
Collection of the Regional Gallery of Sicily, look at cfr. 
G. C. Argan, V. Abbate, E. Battisti, Palazzo Abatellis, 
Edizioni Novecento, Palermo 1991.
11. Behind the wooden panel, we can still see some 
sketches, probably realized by the same Scarpa.
12. The religious building dates back to the years 
between 1535 and 1537 and is the work of Antonio 
Belguardo.
13. After the death of the second wife of Francesco 
Abatellis, happened in 1526, the palace moves to the 
Dominican nuns, becoming a cloistered monastery. The 
commission for the construction of the monastery church 
was entraste, by the superintendents of the Francesco 
Abatellis inheritance, to the architect Antonio Belguardo 
during the year 1535.
14. The fresco painting, detached in 1944 from the 
courtyard of Sclafani Palace, was transferred for a short 

time to Aquile Palace and then definitively placed at 
Abatellis Palace.
15. M. Cometa, Il Trionfo della Morte di Palermo. 
Un’allegoria della modernità, Quodlibet, Macerata 
2017. Cfr.: G. Di Marzo, La pittura in Palermo nel 
Rinascimento. Storia e documenti, Alberto Reber, 
Palermo 1899, p. 169 e sgg.; L. De Libero, Il Trionfo 
della Morte, Galleria Nazionale della Sicilia, Flaccovio, 
Palermo 1958.
16. Andrea Sciascia, book review about M. Cometa, Il 
Trionfo della Morte di Palermo. Un’allegoria della 
modernità, Quodlibet, Macerata 2017, in «Op. cit.», n. 
161, january 2018.
17. The new lighting has, at least, partially modified the 
original design, placing a diffused light system where a 
spotlight was instead foreseen.
18. The capitals, sculpted by Domenico Gagini, come 
from the Annunziata Church of Palermo, destroyed in 
the year 1943.
19. Frank Schulze, about the subject of the Barcelona 
Pavilion, writes: «Everything that Mies had postulated in 
the Brick Country Villa about the dynamic interaction of 
interior and exterior space was now reiterated, moreover 
in a built work. His debt to Frank Lloyd Wright as that 
to Theo van Doesburg was evident in the integration 
between the conception of the American architect, that 
is a free and flowing interior space, and the de Stijl’s 
antecedent one, based on staggered geometric surfaces». 
F. Schulze, Mies van der Rohe, trad. it. Jaca Book, 
Milan 1989, p. 161.
20. F. Dal Co, Mies van der Rohe, la retorica, in 
«Casabella» n. 891, november 2018, pp. 93 e 96.
21. Cfr. G. C. Argan, Introduzione, in G. C. Argan, 
V. Abbate, E. Battisti, op. cit., p. 8.
22. B. Zevi, Architettura in nuce, Sansoni, Florence 
1960, pp. 68-69.
23. B. Zevi, Saper vedere l’architettura, Einaudi, Turin 
1997, p. 27 e pp. 46-49.
24. In this room, Carlo Scarpa had designed a lighting 
using Venini bowls (Murano glasses) which, at the end, 
were not placed.
25. E. Battisti, Una mano verso di noi, in G. C. 
Argan, V. Abbate, E. Battisti, op. cit., p.120 e sgg.
26. The actual glass solution fails to have the 
transparency and lightness of the rope. Moreover, the 
relationship with the double height of the room and with 
the Triumph of Death painting no more has the same 
immediacy.
27. “While in this way I have a very effective perspective 
view, because I have symmetry, then from above I see 
it there, basically, as a screen”. F. Semi, A lezione con 
Carlo Scarpa, Cicero, Venice 2010, p. 177.
28. M. Cometa, op. cit., pp. 45-47.
29. V. Abbate, Il palazzo, le collezioni, l’itinerario, in G. 
C. Argan, V. Abbate, E. Battisti, op. cit., 1991, p. 96.

11. Antonello da Messina, Annunziata, 1476 circa; 
olio su tavola, 45 x 34,5 cm.
12. Sala delle Croci.

11. Antonello da Messina, Annunziata, around 1476; 
oil on board, 45 x 34.5 cm.
12. Sala delle Croci.
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«[…] Io, personalmente, ho osservato che 
non c’è cosa che non propenda ad essere il 
suo archetipo, e a volte lo è. Basta essere 
innamorati per pensare che l’altro, o l’altra, è 
già il suo archetipo. María Kodama acquistò 
nella panetteria “Aux Brioches de la Lune” 
questa grande brioche e mi disse, quando 
me la portò in albergo, che era l’Archetipo. 
Immediatamente compresi che aveva ragione. 
Guardi il lettore l’immagine e giudichi».
Louis Borges, Atlante, 1984

Francesca Belloni - A pochi mesi dalla 
conclusione di Manifesta12 Palermo, 
cosa pensi della scelta di affidare, in vista 
dell’edizione di Marsiglia, a Winy Maas 
e mvrdv un ruolo simile, quantomeno 
nelle intenzioni, a quello svolto da oma a 
Palermo.

Ippolito Pestellini Laparelli - È una scelta 
che in parte mi ha sorpreso, poiché si tratta 
di un altro studio olandese. Nel caso di 
Manifesta12, il fatto che oma sia uno studio 
olandese è stato bilanciato dai miei rapporti 
consolidati con Palermo; l’intenzione era 
infatti di combinare uno sguardo interno 
e uno esterno, in modo da riconciliare la 
dimensione internazionale con quella locale, 
tema che poi è stato il leitmotiv di tutto 
il progetto, dall’Atlas fino allo sviluppo 
di Manifesta12. Penso che Winy farà un 
progetto diverso dal nostro; per quanto 
mi è parso di capire, ha un ruolo diverso 
dal momento che non farà parte del team 
curatoriale, mentre nel nostro caso alla fase 
dell’Atlas è seguita la mia partecipazione 
a Manifesta12 come creative mediator. 
Il modello è cambiato, ma questo non 
mi sorprende perché è una caratteristica 
di Manifesta non ripetere mai lo stesso 
registro, ritenendo che diversi luoghi 
chiamino in causa approcci e metodologie 
differenti. Quindi non saprei. Diciamo che 
c’è una sostanziale differenza di approccio e 
di metodologia tra oma e mvrdv: aspetto di 
capire in che modo lavoreranno.
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FB - Su quali principi si è basato il vostro 
approccio curatoriale?

IPL - È importante sottolineare che tre di 
noi non sono curatori professionisti. Al 
di là di Mirjam Varadinis, curatrice alla 
Kunsthaus di Zurigo, io, Andrés Jacque 
e Bregtje van der Haak normalmente 
partecipiamo alle Biennali come invitati; 
in qualche caso abbiamo avuto ruoli 
curatoriali, ma non è la nostra attività 
principale. Questo ha permesso di 
costruire una piattaforma transdisciplinare 
determinante per sviluppare un progetto 
che si proponeva di affrontare temi 
complessi, analizzandoli da punti di 
vista differenti. C’è stata una forma di 
negoziazione continua tra diverse discipline, 
che si è riflessa sui temi e sui modi con cui 
questi sono stati trattati, ma anche sulla 
selezione dei partecipanti, dal momento che 
molti non erano artisti.

FB - Ed è per questo, secondo te, 
che Manifesta cerca di favorire 
l’interdisciplinarietà?

IPL - Nel caso di Palermo è stato così. 
Anche perché il progetto è diventato, 
dall’opening in avanti, la cassa di risonanza 
della visione politica di Leoluca Orlando e 

il coinvolgimento di oma o di mvrdv; 
sicuramente c’è la volontà di costruire delle 
relazioni con la città ospitante, sviluppando 
un approccio e una metodologia specifica 
in funzione dell’ambito in cui si opera. 
Da ciò discende la scelta di dotarsi di 
uno studio che guardi a questi luoghi in 
anticipo rispetto allo sviluppo del progetto 
curatoriale. Questo approccio deriva 
dall’intenzione di modificare la struttura 
stessa di Manifesta: da Biennale di arte 
contemporanea ad agente di trasformazione 
urbana e sociale.
Io ho preso un anno sabbatico per fare 
Manifesta, peraltro subito dopo Atlas, e nel 
mio gruppo di lavoro non c’era nemmeno 
un olandese; quindi è difficile dire che si 
è trattato di uno studio olandese che ha 
applicato una metodologia olandese. La 
capacità che hanno studi come il nostro 
è quella di reinventarsi a seconda delle 
specificità dei contesti; nel caso di oma 
posso infatti affermare, in modo del tutto 
esplicito, che non abbiamo uno stile: c’è un 
approccio quasi giornalistico ai problemi, 
ai contesti, ai progetti e questo genera 
sia metodi sia output molto diversi. Non 
penso quindi che quella di Hedwig Fijen 
sia una scelta deliberata: fin dall’inizio 
mi è stato chiesto di estrarre un progetto 
curatoriale dalla città.

uno strumento di marketing. Tuttavia, in 
risposta alla crisi finanziaria globale, dopo il 
2008, si è sentita la necessità, da parte delle 
istituzioni che le gestiscono, di riformulare 
il modo con cui operare, a partire dal 
tentativo di sviluppare progetti legati al 
territorio, di lasciare tracce a lungo termine, 
di essere fondamentalmente più rilevanti, 
non riducendo tali occasioni a semplici 
vetrine.
In questo senso Manifesta, che si reinventa 
ogni due anni approdando in una città 
diversa, è come se ripartisse ogni volta 
da zero. È probabile che a lungo termine 
l’istituzione stessa abbandoni l’idea di essere 
una Biennale d’arte contemporanea per 
trasformarsi in una piattaforma europea 
interdisciplinare e diventare una forma di 
“governo urbano nomade”. 
L’esperienza di Palermo dimostra che questo 
modello di mediazione sociale e culturale è 
possibile.

FB - Per la prima volta, nel caso di Palermo, 
la direttrice di Manifesta Hedwig Fijen ha 
ritenuto utile commissionare a uno studio 
di architettura una ricerca sulla città sede 
dell’evento, in modo da riuscire a spingere 
Manifesta oltre i consolidati confini 
artistici. Questa sempre più frequente 
commistione tra discipline, verso cui 

ha rappresentando un momento di grande 
coinvolgimento dei cittadini e del territorio, 
ponendosi come obiettivo il mantenimento 
di posizioni precise anche dopo la chiusura 
di Manifesta.
Nel nostro caso quindi è stato certamente 
necessario optare per un approccio che fosse 
multidimensionale.

FB - Sempre facendo riferimento al lavoro 
svolto da oma e alla nomina di mvrdv per 
m13, come ritieni si debba interpretare 
questo “sguardo da nord” verso due 
città che per intersezioni, articolazioni e 
contrasti ben rappresentano la complessità 
dell’ambito mediterraneo? C’è forse 
un’intenzione di fondo che guida tali scelte?

IPL - No, credo di no. Manifesta è nata 
per indagare il rapporto tra Europa dell’est 
e Europa occidentale all’indomani della 
caduta del muro di Berlino. In qualche 
modo, nel tempo, questa dinamica si è 
stabilizzata e ora, a venticinque anni di 
distanza, l’asse est-ovest è ruotato di novanta 
gradi verso sud, l’ambito rispetto al quale 
attualmente si registrano maggiori tensioni.
Non direi che ci sia, almeno dal punto 
di vista istituzionale – anche se questa è 
una domanda a cui dovrebbe rispondere 
Hedwig Fijen – una deliberata scelta dietro 

FB - Come ritieni che il progetto legato 
all’Atlas e a Manifesta12 abbia contribuito 
ad approfondire la conoscenza della città 
e a coltivare quel terreno fertile su cui 
Manifesta spera di continuare a produrre 
frutti anche dopo la chiusura delle diverse 
edizioni? Quanto il punto di vista degli 
osservatori a distanza è riuscito a lavorare 
in sinergia e a contaminarsi con gli attori 
locali?

IPL - Benjamin sosteneva che lo sguardo 
esterno consente maggior distanza critica, 
permette di osservare le cose a livello 
sistemico ed essere così più produttivi.
Questo per noi ha significato lavorare 
sulle connessioni tra le trasformazioni 
a scala planetaria e ciò che succede in 
città. Probabilmente con uno sguardo 
esclusivamente interno tale proposito si 
sarebbe arenato di fronte alle problematiche 
contingenti della città; per Palermo 
Manifesta ha rappresentato infatti un 
momento di sospensione, è stata l’occasione 
per fare ciò che normalmente non sarebbe 
stato possibile fare, proprio per via del 
vantaggio di essere in qualche modo 
“esterni”.
Questo è in generale il vantaggio delle 
Biennali che, di fatto, sono un output della 
globalizzazione e rappresentano chiaramente 

per altro Manifesta sembra orientarsi in 
previsione delle future trasformazioni del 
suo statuto, pensi che abbia a che fare con la 
questione dell’interdisciplinarità a cui prima 
accennavi?

IPL - Certamente. Se con le Biennali si 
avesse veramente l’intenzione di essere 
rilevanti, si dovrebbero includere nei 
team curatoriali economisti, esperti di 
cambiamenti climatici, scienziati, ecc. È un 
trend molto diffuso a livello internazionale 
che le biennali stiano allargando i team 
curatoriali, trasformando i loro statuti per 
diventare macchine sempre più complesse; 
l’idea del “curatore star” – come del resto 
dell’archistar – è di fatto ormai superata. E 
lo dico pur facendo parte di uno studio che 
è stato fondato da chi, in qualche modo, ha 
dato vita alla nozione stessa di “archistar”. 
Però oma è molto diverso da quello che era 
dieci anni fa; ora ci sono nove partner ed è 
stato superato il modello accentratore, che 
non rispecchia più il modo in cui gli studi 
lavorano oggi.

1. Francesco Lojacono, Veduta di Palermo, 1875. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.

1. View of Palermo by Francesco Lojacono, 1875. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.
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FB - Se Atlas rappresenta un punto di 
vista su Palermo, quanto Palermo stessa, 
in quanto città complessa e stratificata, ha 
contribuito a delineare il carattere aperto di 
questo atlante mentale e fisico che a quello 
di Borges, vero e proprio atlante di viaggio, 
mi pare sia possibile affiancare, almeno per 
la forza visionaria messa in campo? Quanto 
Atlas si contamina con la concretezza della 
città e la sua costruzione fisica e quanto – 
per usare le parole di Borges – propende a 
diventarne l’archetipo, a partire da quella 
sorta di manierismo culturale di cui si fa 
esso stesso manifesto?

IPL - Atlas “feticizza” Palermo, in qualche 
modo sì; anche se non penso che con Atlas 
si sia trovato nulla che già non ci fosse. 
È difficile pensare che arrivi uno studio 
internazionale e trovi una chiave di lettura 
completamente nuova per una città così 
complessa: in questo è necessario avere 
un atteggiamento onesto ed è quello che 
abbiamo sempre cercato di mantenere.
Se con “manierismo culturale” intendi 
la serie di mappature, analisi dei flussi 
o diagrammi ecc., sì; noi, come molti 
altri studi, impieghiamo questo tipo di 
strumenti.
In realtà Atlas si è costruito anche in 
maniera organica, attraverso episodi, 

delle mappe iniziali, abbiamo sentito la 
necessità di abbandonare le vesti degli 
studiosi per calarci nella realtà concreta 
delle cose. Atlas ha anche una dinamica 
volutamente ingenua nel senso che molte 
delle considerazioni fatte sono nate da 
conversazioni con persone che ritenevamo 
decisive per la loro capacità di leggere la 
città oggi: dal regista Franco Maresco, 
all’agronomo Giuseppe Barbera, per arrivare 
ai cuochi afgani di Ballarò. O ancora 
l’architetto Roberto Collovà, personaggio 
incredibile perché è esterno alle dinamiche 
della città come a quelle dell’Accademia e 
che nello sviluppo di Atlas è stato cruciale 
tanto quanto lo scrittore Giorgio Vasta, 
che poi per m12 ha scritto e fatto scrivere 
cinque storie su cinque luoghi di Palermo, 
reinventandone la narrativa. Interlocutori 
fondamentali che è stato naturale includere 
nello sviluppo del progetto curatoriale, 
benché non sia scontato che una Biennale 
internazionale contempli profili di questo 
tipo nella lista dei partecipanti.
In generale comunque la metodologia che 
abbiamo impiegato è diversa da quelle 
usate in passato; è una collezione di 
storie raccolte sul territorio; un atlante di 
episodi, di persone, di luoghi e possibilità. 
L’unico principio che abbiamo cercato di 
non contraddire nel costruire e accostare 

Allora ho sostenuto l’idea di sviluppare uno 
strumento che potesse rileggere Palermo, 
una specie di lettura sensibile, ricordando 
quanto affermato da Giancarlo De Carlo ne 
Il Progetto Kalhesa. 
Penso, per esempio, si ritrovi un’eredità 
nella collaborazione con l’Università di 
Palermo, che continuerà a lavorare usando 
l’Atlas come brief per altri studi e ricerche 
sulla città. Un’altra forma di legacy è che 
molti luoghi che non erano accessibili 
ora lo sono; si è dimostrato alla città che 
è stato possibile renderli accessibili con 
pochi mezzi, attraverso operazioni che Atlas 
ha settato come una specie di blueprint 
e che lo sviluppo e la collaborazione 
con gli artisti partecipanti a Manifesta 
hanno reso progetto concreto. Più in 
generale mi auguro che m12 sia servita a 
trasmettere l’idea di città come campo di 
sperimentazione aperto.

FB - Di quell’una e molteplici Palermo 
che Atlas tenta di mappare, innescando in 
qualche modo una reazione a catena che 
alimenta la complessità storica, narrativa e 
fisica della città, la costellazione diffusa delle 
sedi espositive e il loro carattere del tutto 
straordinario ha certamente amplificato la 
risonanza.
Se penso al paesaggio mentale 

modernizzazione dell’agricoltura sono quasi 
totalmente scomparse. Cooking Sections 
le ha rimesse in scena, trasformando i 
tre siti in laboratori esterni monitorati 
con dei sensori dalla Facoltà di Agraria 
dell’Università di Palermo. Questo è un 
progetto che unisce impatto estetico, 
impatto artistico, conoscenza del territorio 
e conoscenza delle tecniche tradizionali: 
mette in scena tali questioni senza inventare 
nulla di nuovo. E Atlas fa lo stesso: 
attraverso nuove connessioni mette in scena 
cose che c’erano già; è lo storytelling a essere 
diverso, sono i nessi a essere cambiati. Per 
questo diciamo che l’approccio di Atlas e 
della Biennale è un approccio giornalistico, 
poiché offre un punto di vista, un taglio 
interpretativo, trova le giuste connessioni 
per raccontare la Palermo di oggi.
Certo, in alcuni casi la città ha prevalso 
sui lavori; talvolta per un artista è difficile 
occupare determinati spazi. Detto questo 
per noi è stato fondamentale tracciare 
connessioni chiare tra luoghi e temi. 
Per esempio, a Palazzo Forcella De 
Seta, che alcuni critici stranieri hanno 
definito il “cuore oscuro” di questa 
Biennale, abbiamo voluto affrontare 
temi drammatici: le immigrazioni, il 
Post-Colonial Body, gli eventi legati al 
respingimento delle ong attraverso le 
indagini di Forensic Oceanography sullo 
spazio del Mediterraneo. In questo caso si 
trattava certamente di lavori analitici e poco 
installativi, che si è deciso di collocare a 
Palazzo Forcella De Seta perché è un palazzo 
in stile moresco, che ci racconta come la 
Sicilia sia un pezzo di Europa che guarda 
al nord Africa. In più è un edificio rivolto 
verso il mare e costruito sulle fortificazioni 
della città e per questo rappresenta un 
confine e allo stesso tempo un limite. Un 
altro esempio è il lavoro dei Masbedo al 
vecchio Archivio di Stato. In questo caso 
il ritrovamento proprio nell’archivio di 
una vecchia denuncia al celebre regista 
palermitano Vittorio de Seta, diventa 
lo spunto di una profonda riflessione 
sul cinema girato in Sicilia a cavallo tra 
idealismo e crisi.

FB - In Atlas si legge: «Abbandonato, 
incompiuto, non realizzato: la triade di 
qualità intrinseche dell’architettura di 
Palermo e in particolare del centro storico». 
Mi pare che la sezione City on Stage abbia 
in qualche modo tentato di mostrare questo 
sovrapporsi di incompiutezza e abbandono, 
con il proposito di sfruttare tale disposizione 
al non ancora detto – o compiuto, almeno 
formalmente – per avviare la narrazione di 
episodi poco conosciuti o del tutto inediti. 
In questo caso Videomobile di Masbedo 
innesca una riflessione culturale, politica e 
sociale svolta attraverso l’arte, che tuttavia 
non può prescindere dall’architettura che 
la ospita. Che ruolo ha avuto la ricerca 
svolta da oma nel rintracciare, scomporre 
e mettere in scena tale multiforme cornice 
urbana?

IPL - Una delle scelte curatoriali principali 
è stata quella di non usare nessuno spazio 
consolidato, cioè nessuno spazio che 
appartenesse al sistema museale o culturale 
della città, fatta eccezione per il piano 
non finito di Palazzo Butera; ed è stato 
anche il motivo per cui non abbiamo 
accettato di allestire Manifesta nei cantieri 
culturali della Zisa, come inizialmente ci 
era stato proposto. Al contrario, attraverso 
l’occupazione sottile degli spazi abbandonati 
si è cercato di costruire un manifesto 
dentro Manifesta, in modo da trasmettere 
l’idea che, anche in una città che si sta 
sviluppando molto velocemente come 
Palermo e dove il turismo crescente tende 
a velocizzare il processo di globalizzazione, 
non si devono abbracciare necessariamente 
i processi di gentrificazione; si possono 
invece avviare operazioni transitorie o 
favorire interventi che, occupando gli spazi 
con un’economia ridotta, siano in grado di 
farli rivivere con sistemi diversi da quelli 

pressoché impalpabile di Renato Leotta, 
all’ingombrante e quanto mai opprimente 
piramide di sale di Patricia Kaersenhout o 
alla sottile e intelligente trascendenza del 
Ponte Luminaria di Roberto Collovà, mi 
pare che non tutte le altre opere presentate 
siano state altrettanto capaci di istituire 
una relazione ugualmente profonda con la 
fisicità eccezionale degli spazi palermitani. 
Palermo sembra imporsi (quasi sempre). 
Non pensi che i prodotti artistici presentati 
possano aver in qualche modo risentito del 
peso della cornice che li ha ospitati?

IPL - Certo, Palermo è molto potente. 
Questa Biennale mette in scena soprattutto 
la città, attraverso luoghi, temi, persone, 
quindi attraverso storie. Non abbiamo 
portato nulla di nuovo, abbiamo 
massimizzato, rendendole più evidenti, 
alcune condizioni.
Esemplare in tal senso è il progetto di 
Cooking Sections. Nei tre siti su cui 
hanno lavorato – la Chiesa di Santa Maria 
dello Spasimo, il Giardino dei Giusti 
e Volpe Astuta – hanno reinventato le 
tecniche di irrigazione a secco, indagando 
la produzione di cibo come forma di 
emancipazione e resistenza ai cambiamenti 
climatici. Le tecniche di irrigazione a secco 
sono sempre esistite in Sicilia, ma con la 

queste storie, ma soprattutto nel cercarle, 
è l’idea – ed è lì che forse si sente il peso 
dello sguardo esterno – di raccogliere tutte 
quelle evidenze che rendono Palermo una 
cartina al tornasole del momento corrente. 
E in questo Palermo si presta bene: è una 
città molto sensuale, molto visiva, quindi 
in realtà anche il libro, che non so se sia un 
libro o un essai visivo, perché nel caso di 
Atlas, questo limite è difficile da tracciare; 
più che un libro forse è un magazine, uno 
special issue “Palermo” di un magazine 
ideale.

FB - Potendo valutare, a manifestazione 
conclusa, non tanto la riuscita quanto 
piuttosto l’impatto di m12, pensi che tutto 
questo a Palermo sia servito, concretamente?

IPL - Come blueprint della città, sì. Quello 
che ci avevano chiesto all’inizio, come oma, 
era di fornire le linee guida per lo sviluppo 
della città e io mi sono immediatamente 
opposto perché Palermo ha una storia, come 
tutto il sud Italia e come l’Italia in generale, 
di masterplan annunciati e mai realizzati, 
di soldi spesi inutilmente. Oltretutto ero 
spaventato dall’idea di associare un grande 
evento all’annuncio di nuovi progetti, 
che quasi sicuramente non si sarebbero 
realizzati, al di là della loro bontà o meno. 

incontri e conversazioni; ha avuto un unico 
punto di vista, che è stato di guardare alla 
città non come a una città (così come la si 
considera normalmente), ma come a una 
geografia e in quanto tale interpretarla 
come un sistema di flussi, attraverso cui 
si manifestano le grandi sfide sociali e 
ambientali del nostro tempo: capire quali 
siano le trasformazioni a scala planetaria 
degli ultimi trent’anni e come esse si 
concretizzino all’interno della città. In 
questo senso le mappe iniziali servivano 
a contestualizzare le problematiche che ci 
interessava analizzare e che non riguardano 
solo Palermo: attraverso un caso particolare 
si voleva raccontare un preciso momento 
storico, rispetto al quale Palermo condivide 
le medesime problematiche con il mondo 
intero: un incubatore locale di condizioni 
globali.

FB - Come Palermo ha condizionato 
l’impostazione di Atlas e la sua struttura, 
figlia in un certo modo di altre esperienze 
e certamente debitrice a una ormai lunga 
tradizione pubblicistica sperimentata in 
eventi e contesti differenti?

IPL - Il mondo del regime dei flussi 
attraverso la lente di Palermo: questo è il 
punto di vista di Atlas. Dopo la redazione 
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che comunemente si metterebbero in atto. 
C’è stato quindi il tentativo di impiegare 
strategie urbane sottili, che fossero meno 
convenzionali, meno legate alle economie di 
massa. 
Detto questo, se Palermo non si stesse 
gentrificando, Manifesta non si sarebbe fatta 
a Palermo.

FB - Sempre in termini di incompiuto 
dovremmo citare il progetto di Alterazioni 
Video o quanto proposto dal collettivo 
belga Rotor a Pizzo Sella per l’impiego di 
una strategia in qualche modo emblematica. 
Il solo mostrare l’oggetto incompiuto e, 
al contempo, abbandonato si trasforma in 
atto progettuale. Attraverso la negazione 
stessa dell’atto costruttivo, Rotor vuole 
dimostrare che è possibile «trasformare 
Pizzo Sella in una gigantesca macchina 
per cambiare la prospettiva su Palermo», 
ma allo stesso tempo quella tensione a cui 
accennava Borges nel suo Atlante sembra 
qui non incontrare più alcun ostacolo: 
la casa (incompiuta poiché frutto di 
un’azione illegale) diventa archetipo di se 
stessa. Quanto tutto questo è frutto della 
contaminazione tra diverse discipline e 
quanto, viceversa, l’architettura è capace di 
innescare meccanismi di disvelamento della 
complessità?

IPL - Rotor e Alterazioni Video con i 
Fosbury hanno lavorato su temi simili, ma 
in modo molto diverso; Alterazioni Video 
con un video e un libro-catalogo, Rotor con 
un intervento, come due capitoli successivi 
della stessa storia. Alterazioni Video e i 
Fosbury si chiedono quale sia il futuro di 
questi luoghi, Rotor ne da una possibile 
risposta, che ovviamente è specifica per 
Pizzo Sella.
I Rotor sono architetti e lavorano con 
strumenti architettonici, si fanno domande 
architettoniche. Hanno riconosciuto in 
quel luogo un potenziale dispositivo di 
osservazione del paesaggio che ha un 
effetto molto positivo, quasi riconciliante 
con le ferite di Pizzo Sella, consentendo 
di guardare alla città, alla Conca d’Oro e 
alla cementificazione, e di riflettere su ciò 
che è successo in trent’anni di governance 
mafiosa e politica. L’hanno fatto con 
quello che hanno trovato sul luogo, 
cioè solo con materiali architettonici: e 
così facendo hanno definito un modo 
diverso di approcciare la problematica 
dell’incompiuto, in particolare di quel 
progetto, uscendo dal binomio compiuto/
incompiuto o incompiuto/demolizione. 
Hanno prodotto una condizione di 
sospensione, uno stato di equilibrio che 
si colloca tra questi due estremi e che ha 
la forza di mostrare un possibile scenario 
di riattivazione che, con un intervento 
molto leggero e impiegando un’economia 
bassissima, è capace di rendere quel luogo 
accessibile. In più il progetto dei Rotor 
riapre un percorso naturale chiuso da 
decenni, che partiva dalla base di Pizzo Sella 
e risaliva la valle fino alla casa su cui sono 
intervenuti. 
Il progetto si chiama Da quassù è tutta 
un’altra cosa perché seguendo il percorso 
sul versante opposto non si sente il carico 
negativo di quello che si vede dal lato 
di Pizzo Sella; si tratta di un cambio di 
prospettiva in senso letterale, generato 
dall’approdare in quel luogo seguendo un 
percorso diverso. Questa è un’operazione – 
tornando a una delle tue domande iniziali 
sulla compresenza di uno sguardo esterno 
e uno interno – che probabilmente un 
autoctono non avrebbe mai compiuto; e 
qui sta la capacità di sbloccare alcuni cliché 
di vedere la città attraverso occhi esterni. I 
Rotor hanno seguito questo percorso di loro 
iniziativa, entrando in questa riserva in cui 
l’accesso era interdetto, con un paesaggista 
locale, Sergio Samna, e con un fotografo 
locale, Sandro Scalia; hanno ritrovato le 
tracce di questa antica via e l’hanno percorsa 
talmente tante volte fino a riaprirla, a 
ricostituirla. Sono tornati a osservare quel 

luogo attraverso una natura che c’è e c’era 
molto prima che Pizzo Sella fosse devastato. 
Hanno ricontestualizzano la problematica 
di Pizzo Sella e della speculazione di queste 
centottanta case mai finite all’interno di 
un tempo geologico, collocandola in una 
dimensione temporale amplissima e facendo 
così presupporre che tutto questo passerà. 
Il percorso è tanto importante quanto gli 
interventi sulla casa e proietta il progetto 
verso una dimensione geografica, oltre che 
spaziale. 

FB - E rispetto allo zen?

IPL - Il progetto per lo zen di Manifesta 
rinegozia la relazione che gli abitanti hanno 
con il proprio spazio pubblico, che in molti 
casi è diventato uno spazio residuo, usato 
come discarica. Quello che si è deciso di 
fare è mobilitare il gruppo “Zen insieme”, 
attraverso l’attivista Mariangela Di Gangi 
e il suo collettivo, aiutata e supportata da 
“Save the children”; noi non avremmo fatto 
nulla se non ci fosse stata una presenza così 
consolidata sul territorio. È stata un’azione 
assolutamente concertata. 
Il progetto è stato sviluppato a partire 
dalle idee sottotraccia di Gille Clement, 
attraverso il leitmotiv del frammento del 
Giardino Planetario, piantando piante che 

IPL - La propensione interdisciplinare 
per l’architettura è certamente positiva 
e produttiva. Io non credo in assoluto 
nell’autonomia del progetto perché – anche 
se questo potrebbe sembrare uno statement 
troppo generalista – il mondo è troppo 
complesso ed è richiesta una molteplicità 
di considerazioni e di conoscenze che il 
solo progettista non è in grado fornire. 
Insegnando al Royal College of Arts a 
Londra, conosco diverse persone che 
gravitano intorno al Centro di ricerca per 
l’architettura del Goldsmiths e all’agenzia 
di ricerca Forensic Architecture, fondati 
da Eyal Weizman: penso stia nascendo 
una nuova disciplina, rispetto alla quale il 
progetto non è più quello che si disegna o 
si costruisce, ma è l’idea che attraverso delle 
pratiche spaziali ci si possa sedere a tavoli 
allargati in cui problemi molto complessi 
vengono affrontati insieme a policy maker, 
scienziati, esperti di cambiamenti climatici, 
esperti di antropologia e sociologia urbana, 
ecc. e all’interno dei quali un architetto può 
avere un ruolo in un network allargato di 
conoscenze. Il progetto – investigativo, di 
ricerca o architettonico – può essere solo il 
frutto di una negoziazione di tutti questi 
layer. Si tratta di abbandonare i limiti 
disciplinari per accedere a discussioni da cui 
troppo spesso gli architetti sono esclusi.

IPL - Rispetto all’autonomia del progetto, 
il ruolo dell’architetto è oggi molto ridotto, 
se lo si paragona a quello che aveva anni 
fa. Più i progetti sono complessi più il 
ruolo dell’architetto è in un certo senso 
marginale; è ormai tramontata l’idea, 
tipica degli anni Sessanta e Settanta, del 
progettista direttore d’orchestra, in grado 
di governare il processo architettonico nella 
sua interezza, secondo un indirizzo univoco 
e determinato, a partire dalla costruzione 
di una personale visione d’insieme; oggi 
tutto è negoziato ed è difficile parlare di 
autorialità.

FB - Io però non parlo di autorialità del 
progetto, ma di autonomia della disciplina.

IPL - Certo, ho capito. Però c’è un 
problema di scala; fino a che scala si può 
pensare in termini strettamente disciplinari?
Ci sono poi casi di altro genere. Per 
esempio, si può lavorare in modo extra-
disciplinare anche a scale ridotte. Philippe 
Rahm, paesaggista francese del nostro 
team per il progetto sull’ex scalo Farini, 
ha scritto un libro piuttosto conosciuto, 
Architettura fisiologica, in cui si occupa 
dell’architettura generata dall’intangibile, in 
particolare dalle condizioni metereologiche 
e climatiche, sostenendo che queste siano 

necessitano di pochissima acqua, pronte 
a resistere alla desertificazione: piante 
del futuro climatico di Palermo. Tutto 
questo è stato un modo per parlare di tali 
argomenti con gli abitanti del luogo e 
renderli partecipi. Poi attraverso il braccio 
armato di Gille Clement che sono i Coloco, 
uno studio di paesaggisti francesi, sono 
stati organizzati workshop intensivi con gli 
abitanti e questa associazione. È stata una 
mobilitazione generale, che ha innescato 
tantissime relazioni proprio perché non si 
trattava di un progetto calato dall’alto.

FB - Da quanto dici, Atlas ha optato 
per decostruire, accostare e accumulare 
narrazioni senza affermare nulla su Palermo 
che non fosse già in qualche modo Palermo 
stessa, limitandosi intenzionalmente a 
esaltare quella “sontuosa e oscena” bellezza 
ove “la corruzione è fisica, tangibile ed 
estetica” (n.d.r. Giuseppe Fava, I Siciliani, 
giugno 1983).
Come pensi che questa predilezione per la 
complessità possa rivelarsi produttiva, non 
solo per Manifesta, nomade per statuto e 
interdisciplinare per propensione, ma anche 
per l’architettura, di cui in qualche modo 
Atlas fornisce un’interpretazione filtrata 
attraverso la lente di quella “collezione 
onnivora” a cui tu stesso ti riferisci?

L’unica alternativa – emersa per esempio 
dall’ultima Biennale di Venezia – è che se 
c’è un futuro di altro tipo per i progettisti 
questo è rappresentato dalla possibilità di 
fare progetti piccoli e di grandi qualità in 
posti dove ci siano le condizioni e i clienti 
per poter sviluppare in autonomia la propria 
ricerca architettonica. Il problema è che 
questi luoghi sono pochissimi e tale pratica 
non può essere che molto circoscritta. È 
una posizione che rispetto moltissimo, pur 
non potendo condividerla. Nella maggior 
parte dei casi infatti i progettisti si trovano a 
gestire situazioni rispetto alle quali devono 
per forza confrontarsi con altre discipline e 
sovrapporre molti layer di lettura per avere 
un ruolo attivo ai tavoli in cui si prendono 
decisioni.

FB - Da architetto, come pensi che tale 
sovrapposizione di ambiti e di discipline 
si dimostrerà produttiva per il pensiero 
architettonico? Se certamente la costruzione 
di conoscenza non può esimersi dal 
confronto con la pluralità dei fenomeni, 
possiamo ipotizzare che le singole discipline, 
e in particolare l’architettura, si affranchino 
dalla loro supposta autonomia senza dover, 
prima o poi, fare i conti con se stesse, cioè 
con gli strumenti che sono loro propri e 
solo con quelli?

fondamentali nella definizione degli spazi, 
a tutte le scale del progetto. Lavorando 
sul vuoto, sull’invisibile, sul clima, agisce 
sul rapporto tra architettura e ambiente 
cercando una forma di riequilibrio. Il suo 
approccio si nutre dell’input di scienze 
esterne alla disciplina e lo fa anche su 
progetti a scala ridotta, poiché ritiene sia 
fondamentale lavorare non tanto sulla 
superficie dello spazio, ma sullo spazio 
stesso; in questo modo mette in atto 
dispositivi spaziali e scopre possibilità che 
un architetto che approccia le questioni 
del progetto in maniera del tutto interna al 
framework disciplinare è difficile che riesca 
o possa trovare. In generale io non credo, e 
non penso che Rem ci abbia mai creduto, 
né tanto meno gli altri partner di oma, 
nell’autonomia del progetto; è un’idea che 
non appartiene al modo di pensare dello 
studio, che da sempre ha un approccio 
preliminare, giornalistico, analitico.
Milano, 18 gennaio 2019

2. Strategia di intervento. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.
3. Archivio Basile. Palermo Atlas, courtesy OMA.

2. Strategy of intervention. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.
3. Basile Archive. Palermo Atlas, courtesy OMA.
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Palermo alphabets
Interview with Ippolito Pestellini Laparelli,
oma Partner and Creative mediator Manifesta12 
Palermo, The Planetary Garden. Cultivating 
Coexistence

«[...] I, personally, have observed that there is no 
thing that does not tend towards its archetype, and 
sometimes it is the archetype itself. Just being in love 
is enough to think that the he, or the she, is already 
its archetype. María Kodama bought the bakery “Aux 
Brioches de la Lune” this great brioche and told me, 
when she brought it to me to the hotel, that it was 
the Archetype. Immediately I realized that she was 
right. Be the reader the one who looks at the picture 
and judges».
Louis Borges, Atlas, 1984

Francesca Belloni - A few months after the conclusion 
of Manifesta12 Palermo, what do you think of the 
decision to entrust, in view of the Marseille edition, 
Winy Maas and mvrdv a similar role, at least in 
intention, to that done by oma in the case of Palermo.

Ippolito Pestellini Laparelli - It is a choice which in 
part surprised me, since this is another Dutch study. For 
Manifesta12, the fact that oma is a Dutch study has 
been balanced by my strong relationships with Palermo; 
the intention was in fact to combine an inside look 
and an outside, in order to reconcile the international 
dimension with the local one, theme which then was 
the leitmotiv of the entire project, from Atlas to the 
development of Manifesta12.
I think Winy will do a different project from our own; 
as I have possibly understood, it has a different role since 
it will not be part of the curatorial team, while in our 
case to the phase of Atlas it followed my participation 

FB - Still referring to the work of oma and to the 
designation of mvrdv for m13, how do you think we 
could interpret this “north” view of two cities which, 
for intersections, joints and contrasts, well represent the 
Mediterranean scope complexity? Could there be an 
underlying intention that drives those choices?

IPL - I think not. Manifesta was created to investigate 
the relationship between Eastern Europe and Western 
Europe after the fall of the Berlin Wall. Somehow, over 
time, this dynamic has stabilized and now, twenty-five 
years later, the east-west axis is rotated ninety degrees 
towards the south, the scope with respect to which 
currently there are more tensions. I would not say that 
there is, at least from an institutional point of view – 
although this is a question to which Hedwig Fijen should 
answer – a deliberate choice behind the involvement of 
oma or mvrdv; surely there is the desire to build relations 
with the host city, developing an approach and a specific 
methodology in scope function in which it operates. It 
follows the decision to acquire a study that looks at these 
sites in advance of the development of the curatorial 
project. This approach comes from the intention to 
transform the very structure of Manifesta, from Biennial 
of Contemporary Art to an urban and social agent of 
transformation. I took a gap year to do Manifesta, soon 
after Atlas, however in my team there was not even a 
Dutch; so it is hard to say that it was a Dutch study that 
has applied a Dutch methodology. The ability which 
offices like ours own, is to reinvent themselves depending 
on the specificities of the contexts; in the case of oma in 
fact I can say, in a completely explicit way, we do not 
have a style: there is an almost journalistic approach to 
problems, contexts, projects and this generates methods 
and outputs, both very different. This is the reason why 
I do not think that Hedwig Fijen’s choice is deliberate: 
from the beginning I was asked to extract a curatorial 
project by the city.

FB - For the first time, in the case of Palermo, director of 
Manifesta Hedwig Fijen found it useful to commission 
an architectural firm to research the host city of the 
event, in order to be able to push beyond the established 
Manifesta artistic boundaries. 
This increasingly common blend of disciplines, to which 
for other Manifesta seems to be directed in anticipation 
of future changes to its statutes, do you think it has 
something to do with the question of interdisciplinarity 
You mentioned before?

IPL - Absolutely. If you had biennials with the actual 
intention to be relevant, they should include in the 
curatorial team economists, experts of climate change, 
scientists, etc. It is a widespread trend internationally 
that biennials are widening the curatorial team, 
transforming their charters to become more and more 
complex machines; the idea of “curator star” – as indeed 
of “archistar” – is in fact outdated. And I say so despite 
being part of an office which was founded by those who, 
in some way, gave birth to the very notion of “archistar”. 
But oma is very different from what it was ten years ago; 
now there are nine partners and the centralized model, 
which no longer reflects the way the offices work today, 
has been surpassed.

FB - If Atlas represents a point of view about Palermo, 
how has Palermo itself, as a complex and layered city, 
helped shape the open character of this mental and 
physical atlas to that of Borges, real travel atlas, I think 
it is possible to combine at least for the visionary force 
fielded? How much Atlas is contaminated with the 
reality of the city and its physical construction and – as 
indeed in the words of Borges – is inclined to become 
the archetype, from that a sort of cultural mannerisms of 
which makes itself manifest?
IPL - Atlas “Fetishizes” Palermo, somehow yes; although 

considered crucial for their ability to read the city today: 
from movie director Franco Maresco, to agronomist 
Joseph Barbera, up to the Afghan Ballarò chefs. Or 
architect Roberto Collovà, amazing character because 
he is external to the dynamics of the city as those of the 
Academy and in the development of Atlas was crucial 
as much as writer Giorgio Vasta, who wrote and made 
write for m12 five stories of five places of Palermo, 
reinventing their narrative. Fundamental speakers that 
it was natural to include in the development of the 
curatorial approach, though it is not obvious that an 
international biennial contemplates profiles of this type 
in the list of participants.
In general, however, the methodology that we have used 
is different from those used in the past; it is a collection 
of stories gathered from the territory; an atlas of events, 
people, places and possibilities. The only principle 
that we tried not to contradict in making and pulling 
together these stories, but especially in the search for 
them, is the idea – and that’s where maybe it is possible 
to feel the influence of the external glimpse – to collect all 
the evidence that make Palermo a litmus of the current 
moment. And in this Palermo is well suited: the city 
is a very sensual, very visual, so actually also the book, 
I do not know whether it is a book or a visual essai, 
because in the case of Atlas this limit is difficult to trace; 
more than a book maybe a magazine, one special issue 
“Palermo” of an ideal magazine. 

FB - Being able to evaluate this after the event, not so 
much success but rather the impact of the M12, do you 
think that all this is served in Palermo, concretely?

IPL - Such as a blueprint of the city, yes. What they 
had asked us at the beginning, as oma, was to provide 
guidelines for the development of the city and I 
immediately opposed because Palermo has a history, 

in Manifesta12 as creative mediator. The model has 
changed, but that does not surprise me because it is a 
characteristic of Manifesta never to repeat the same 
register, believing that several places call to different 
approaches and methodologies.
I don’t know. Let’s say that there is a substantial 
difference in approach and methodology between oma 
and mvrdv: look forward to figuring out how they will 
work.

FB - What principles has your curatorial approach been 
based on?

IPL - First of all, three of us are not professional 
curators. Beyond Mirjam Varadinis, curator at the 
Kunsthaus in Zurich, I, Andrés Jacque and Bregtje van 
der Haak normally participate at the biennials as guests; 
in some cases, we had curatorial roles, but it is not our 
core business. This allowed us to build a transdisciplinary 
platform critical to develop a project that aimed to face 
complex issues, analysing them from different points of 
view. There was a form of continuous trading between 
different disciplines, which was reflected on the issues and 
the ways in which these have been treated, but also on 
the selection of participants, since many were not artists.

FB - And that is why, in your opinion, Manifesta seeks 
to foster an interdisciplinary approach?

IPL - For Palermo it has been so. Also because the project 
became, from the opening forward, the sounding of the 
political vision of Leoluca Orlando and represented a 
moment of great involvement of citizens and territory, 
with the aim to maintain precise positions even after the 
closure of Manifesta.
So it was certainly necessary, in our case, to opt for an 
approach that was multidimensional.

FB - How do you think the project related to Atlas 
and to Manifesta12 has helped deepen the knowledge 
of the city and to cultivate the fertile ground on which 
Manifesta hopes to continue to produce fruit even after 
the closure of the different editions? 
How the point of view of the remote viewers was able to 
work together and to defile itself with the local actors?

IPL - Benjamin argued that the external gaze allows 
greater critical distance, allows you to look at things 
systemically and thus be more productive.
This meant for us to work on the connections between 
a planetary scale transformations and what happens in 
the city. Probably, with a look inside only, this regard, it 
would run aground in front of the contingent problems 
of the city; for Palermo, Manifesta represented a moment 
of suspension, it was an opportunity to do what normally 
would not have been possible to do, precisely because of 
the advantage of being in some “external” way.
This is generally the advantage of biennials that, in fact, 
are an output of globalization and clearly represent a 
marketing tool. 
However, in response to the global financial crisis, after 
2008, it has felt the need, on the part of the institutions 
that manage them, to reformulate the way we operate, 
from the attempt to develop projects linked to the 
territory, to leave traces long term, to be fundamentally 
more relevant, not reducing such occasions to simple 
windows.
In this sense Manifesta, which reinvents itself every two 
years, landing in a different city, is like starting from 
scratch each time. It is likely that in the long term the 
institution itself abandons the idea of being a Biennial 
of Contemporary Art to become an interdisciplinary 
European platform and become a form of “urban nomad 
government”. The Palermo experience shows that this 
social and cultural mediation model is possible.

I do not think with Atlas We have found anything 
that was not already there. It is difficult to think that 
an international office could find a completely new 
interpretation for a city as complex: in this you need to 
have an honest attitude and that is what we have always 
tried to maintain.
If with “cultural mannerisms” you mean the series of 
mappings, flow analysis or diagrams etc., Yes; we, like 
many other studies, we use this type of instrument.
In reality Atlas it is also built in an organic manner, 
through episodes, meetings and conversations; It had 
a single point of view, which was to look at the city 
not as a city (as well as one considers normally), but as 
a geography and as such interpret it as a flow system, 
through which negative major social and environmental 
challenges of our time: to understand what the planetary 
scale transformations of the past thirty years and how 
they are realised within the city. In this sense the initial 
maps served to contextualize the issues we were interested 
in analysing and which is not unique to Palermo: 
through a particular case we wanted to tell a specific 
historical moment, with respect to which Palermo shares 
the same problems with the world: a local incubator of 
global conditions.

FB - How has Palermo conditioned Atlas approach and 
its structure, outcome in some way of other experiences 
and certainly indebted to a long journalistic tradition 
experienced in different events and contexts?

IPL - The regime of the world flows through the Palermo 
lens: this is the point of view of Atlas. After the initial 
drafting of maps, we felt the need to abandon the 
garments of scholars to immerse ourselves in the concrete 
reality of things. Atlas has also a deliberately naive 
dynamic in the sense that many of these considerations 
were born from conversations with people that we 

like all of Southern Italy and Italy as in general, of 
masterplan announced but never realized, of money 
spent unnecessarily. Besides, I was scared by the idea of 
associating a big announcement event of new projects, 
which almost certainly would not have happened, 
beyond their goodness or otherwise. So, I supported the 
idea of developing an instrument that would reread 
Palermo, a kind of sensible reading, remembering what 
was stated by Giancarlo De Carlo with Il Progetto 
Kalhesa.
I think, for example, there is a legacy in collaboration 
with the University of Palermo, it will continue to 
work using the Atlas such as briefs for further study 
and research on the city. Another form of legacy is 
that of many places that were not accessible and now 
are; It proved to the city that it was possible to make 
them accessible with few resources, through operations 
that Atlas has set as a sort of blueprint and that the 
development and collaboration with the participating 
artists in Manifesta have made concrete project. I hope 
that m12 has served to convey the general idea of the city 
as an open field of experimentation.

FB - That one and multiple Palermo that Atlas attempts 
to map, somehow triggering a chain reaction that feeds 
the historical complexity, narrative and physics of the 
city, the widespread constellation of venues and their 
quite extraordinary character has certainly boosted 
resonance.
If I think of the almost impalpable mental landscape of 
Renato Leotta, the awkward and utterly oppressive Soul 
of Salt of Patricia Kaersenhout or the slim and smart 
transcendence of Roberto Collovà’s Ponte Luminaria, 
it seems to me that not all the other works presented 
were just as capable of establishing an equally profound 
relationship with the extraordinary physicality of 
Palermo areas. Palermo seems to prevail (almost always). 
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Do not you think that the presented artistic products 
may have in some way been affected by the weight of the 
frame that hosted them?

IPL - Sure, Palermo is very powerful. Above all, this 
biennial puts the city on stage, through places, issues, 
people, then through stories. We did not bring anything 
new, we maximized, making them more obvious, some 
conditions.
Case in point is the project of Cooking Sections. In the 
three sites on which they worked – the Chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo, the Giardino dei Giusti and Volpe 
Astuta – they have reinvented dry watering techniques 
of cultivation, investigating the production of food as a 
form of empowerment and resilience to climate change. 
The dry irrigation techniques have always existed in 
Sicily, but with the modernization of agriculture they 
have almost totally disappeared. Cooking Sections have 
called them into the scene, transforming the three sites 
in laboratories monitored with sensors from the Faculty 
of Agriculture, University of Palermo. This is a project 
that combines aesthetic impact, artistic impact, local 
knowledge and knowledge of traditional techniques: 
enacts these issues without inventing anything new. And 
so Atlas does: through new connections it puts things on 
stage that were already there; it is the storytelling to be 
different, the connections are to be changed. Therefore, 
we say that the approach of Atlas and this biennial is a 
journalistic approach, since it offers a point of view, an 
interpretative edge, and find the right connections to tell 
the Palermo of today.
Of course, in some cases the city has prevailed on the 
works; sometimes it is difficult for an artist to occupy 
certain spaces. That being said, it was fundamental 
for us to make clear connections between places and 
themes. For example, at Palazzo Forcella De Seta, that 
some foreign critics have called the “dark heart” of this 

Rotor have followed this path of their own, coming into 
this reserve where access was restricted, with a local 
landscape architect, Sergio Samna, and with a local 
photographer, Sandro Scalia; they found traces of this 
ancient path and have travelled so many times until its 
reopening, to reconstitute it. They came back to look at 
that site through a nature that there has always been 
and there was long before Pizzo Sella was devastated. 
They recontextualize the issue of Pizzo Sella and the 
speculation of these one hundred and eighty houses never 
finished within a geological time, placing it in a very 
wide temporal dimension and in doing so assuming that 
all this will pass away. The path is as important as the 
interventions on the house and It throws the installation 
towards a geographical as well as a spatial dimension.

FB - And compared to zen?

IPL - The project for the zen of Manifesta renegotiates 
the relationship that the inhabitants have with the 
public space, which in many cases has become a residual 
space, used as landfill. What we decided to do is mobilize 
the group “zen together” through the activist Mariangela 
Di Gangi and his collective, aided and supported by 
“Save the children”; we would not have done anything 
if there had not been such a presence established in the 
territory. It was an absolutely concerted action.
The project was developed from Gilles Clément’s 
undercurrent of ideas, through the leitmotiv of 
the fragment of the Planetary Garden by planting 
plants that require very little water, ready to resist 
desertification: plants of the future climate of Palermo. 
All this was a way to talk about these topics with the 
locals and to make them partners. Then through the 
Gille Clement armed wing who are Coloco, a French 
landscape office, were organized intensive workshops 
with inhabitants and with this association. It was a 

general mobilization, which triggered many relationships 
just because it wasn’t a project dropped from above.

FB - From what you say, Atlas has opted to deconstruct, 
pull over and accumulate narratives without saying 
anything about Palermo that was not already somewhat 
Palermo itself, intentionally limited to extol the “lavish 
and obscene” beauty where “corruption is physical, 
tangible and aesthetics” (editor’s note: Giuseppe Fava, I 
Siciliani, June 1983).
How do you think this predilection for the complexity 
can be productive, not only for Manifesta, nomad by 
statute and interdisciplinary for propensity, but also 
for architecture, whom in some way Atlas provides an 
interpretation for, though filtered through the lens of the 
“omnivorous collection” that you yourself are referring to?

IPL - The interdisciplinary propensity for architecture is 
certainly positive and productive. I do not ever believe 
in the autonomy of the project because – although 
this may seem a too general statement– the world is 
too complex and a multiplicity of considerations and 
knowledge is required, but the designer just can not 
provide for. By teaching at the Royal College of Arts in 
London, I know several people who gravitate toward the 
Centre for Research Architecture at Goldsmiths and 
the research agency Forensic Architecture, founded by 
Eyal Weizman: I think a new discipline is being born, 
with respect to which the project is not what you draw or 
build, but it is the idea that through the spatial practices 
we can sit at tables widened where complex problems are 
addressed open widely to policy makers, scientists, experts 
in climate change, anthropology and urban sociology 
experts, etc. and within which an architect can play a 
role in an expanded network of knowledge. The project 
– that is investigative, research or architectural – can 
only be the result of a negotiation of all these layers. It is 

the reason why we haven’t agreed to set up Manifesta 
in the cultural sites of the Zisa, as it had originally been 
proposed. 
On the contrary, through the subtle occupation of 
abandoned spaces we have tried to shape a “manifesto” 
into Manifesta, in order to convey the idea that, even 
in a city that is developing very quickly as Palermo 
and where the growing tourism tends to speed up the 
process of globalization, it is not necessary to embrace 
the processes of gentrification; you can instead start 
transitional operations or interventions that, occupying 
spaces with reduced economy, promote their revitalisation 
with different systems from those that would commonly 
be put in place. So there was an attempt to use thin 
urban strategies that were less conventional, less tied to 
economies of scale. 
All that being said, if Palermo were not gentrifying, 
Manifesta would not have taken place in Palermo.

FB - In terms of unfinished we should mention the 
suggestion by Alterazioni Video or as proposed by the 
Belgian collective Rotor at Pizzo Sella for the use of 
a strategy in some way emblematic. The mere act 
of showing the unfinished and, at the same time, 
abandoned object turns it into an act of design. 
Through the denial of the constructive act itself, Rotor 
wants to show that it is possible «to transform Pizzo 
Sella in a giant machine to change the perspective on 
Palermo», but at the same time that tension Borges 
mentioned in his Atlas, It doesn’t seem here to meet no 
longer any obstacle: the house (unfinished as the result 
of an illegal act) becomes the archetype of itself. How 
all this is the result of contamination between different 
disciplines and how much, vice versa, the architecture 
is capable of triggering mechanisms of unveiling the 
complexity?
IPL - Rotor and Alterazioni Video with Fosbury have 

a matter of abandoning the disciplinary limits to access 
discussions from which architects are too often excluded.
The only alternative – for example emerged from the last 
Venice Biennale –is that if there is an alternative future 
for designers this is the possibility to do small projects, of 
great quality, in places where there are conditions and 
customers who can allow them to develop independently 
their architectural research. The problem is that these 
places are very few, and this practice can only be very 
limited. It is a position I respect very much, although I 
can not share it. In most cases, in fact the designers have 
to manage situations in respect of which it is necessary 
deal with other disciplines and superimpose many 
reading layers to have an active role at the tables where 
decisions are taken.

FB - As an architect, how do you think this overlapping 
of areas and disciplines will prove productive for 
architectural thinking? While, admittedly, the 
construction of knowledge can not avoid confrontation 
with the plurality of phenomena, we can assume that 
the individual disciplines, in particular architecture, 
are releasing themselves by their supposed independence 
without, sooner or later, come to terms with themselves, 
that is, with the tools that are their own and only with 
those?

IPL - Compared to the autonomy of the project, the 
architect’s role is very narrow today, if you compare 
it to what we had years ago. The more the projects 
are complex the more the architect’s role is, in a sense, 
marginal; the idea, typical of the Sixties and Seventies, 
of the designer as a conductor, able to govern the 
architectural process in its entirety, according to a unique 
address and determined, from the development of a 
personal overview, has now waned; today everything is 
negotiated and it is difficult to speak of authorship.

FB - But I’m not talking about the project authorship, 
but the autonomy of the discipline.

IPL - I understand. But there is a problem of scale; 
until which scale is it possible to think in strictly 
disciplinary terms? Then there are cases of another kind. 
For example, you can work in an extra-disciplinary way 
even at smaller scales. Philippe Rahm, French landscape 
of our team for the project on the former Farini rail 
yard, has written a book rather known, Physiological 
Architecture, in which he reflects on architecture 
generated from the intangible, in particular the 
weather and climate conditions, arguing that these are 
fundamental in defining the spaces of the project at every 
scale; thus working on the vacuum, the invisible, the 
climate, he acts on the relationship between architecture 
and environment looking for a form of rebalancing. His 
approach feeds the input of external disciplines and he 
does it on small scale projects as well, since he believes 
it is essential to work not so much on the surface of the 
space, but on the space itself; thus implements spatial 
devices and discovers the possibility that an architect 
who approaches the project issues in a totally internal to 
framework discipline is unlikely to be able or can find.
In general, I do not believe in the autonomy of the 
project and I reckon neither Rem nor other oma partners 
have ever believed in it either; is an idea that does not 
belong to the way of thinking of our office, which has 
always had a preliminary approach, journalistic and 
analytical.
Milan, 18 January 2019

biennial, we wanted to address dramatic themes: the 
immigration, the Post-Colonial Body, the events related 
to the rejection of the ngos through the surveys by 
Forensic Oceanography on the Mediterranean space. In 
this case it was certainly analytical and little installation 
works, which it was decided to place at Palazzo Forcella 
De Seta because it is a Moorish palace, that tells us how 
Sicily is a piece of Europe that looks to North Africa. 
Plus, it is a building facing towards the sea and built on 
the fortifications of the city and this is a border but at the 
same time a limit.
Another example is the Masbedo work at the old State 
Archive. In this case, the discovery in the same archive 
of an old denunciation against the famous Palermo film 
director Vittorio de Seta becomes the starting point for a 
deep reflection between idealism and crisis on the cinema 
shot in Sicily.

FB - In Atlas it is read: «Abandoned, unfinished, not 
realized: the triad of inherent qualities of Palermo 
architecture and in particular of the old town». It seems 
to me that the section City on Stage has somehow 
tried to show this overlapping of incompleteness and 
abandonment, with the intention to exploit this 
inclination towards the not-said – or not accomplished, 
at least formally – to start the narrative episodes little 
known or completely new. In this case Videomobile 
by Masbedo triggers a cultural, political and social 
considerations carried out through art, which must be 
counterbalanced by the architecture that hosts it. What 
role did the research by oma in track, break down and 
put on stage such diverse urban framework?

IPL - One of the main curatorial choices has been not 
to use any consolidated space, i.e. no space that belonged 
to the museum or cultural system of the city, except for 
the unfinished level of Palazzo Butera; and this was also 

worked on similar themes, but in a very different way; 
Alterazioni Video with a video and a book-catalogue, 
Rotor with an intervention, as two chapters of the same 
story. Alterazioni Video and Fosbury wonder what the 
future of these places could be, Rotor gives a possible 
answer, which of course is specific to Pizzo Sella.
Rotor are architects and are working with architectural 
tools, they wonder “architecturally”. They recognised 
that place as a potential landscape observation device 
that has a very positive effect, almost reconciling with 
the wounds of Pizzo Sella, while allowing you to look at 
the city, at the Conca d’Oro and at the cementification; 
that is, to think over what has occurred over thirty years 
of mafia and political governance. They have done so 
with what they found on site, i.e. only with architectural 
materials: and in doing so they have defined a different 
way of approaching the problem of the incomplete, in 
particular of that project, overcoming the binomial 
accomplished/unfinished or unfinished/demolition. They 
produced a suspension condition, a state of equilibrium 
which lies between these two extremes, and that has the 
power to show a possible reactivation scenario, with a 
very light action and employing low economy, which 
is capable of making that place accessible. In addition, 
Rotor intervention reopens a natural closed path for 
decades, starting from the bottom of Pizzo Sella and up 
along the valley to the house on which they intervened. 
The intervention is called Da quassù è tutta un’altra 
cosa because following the path on the opposite side does 
not feel the negative load of what is seen from the side 
of Pizzo Sella; it is a change of perspective in the literal 
sense, generated by arriving in that place following a 
different path. This is an operation – going back to 
one of your initial questions about the presence of an 
outside view and one inside – probably a native would 
never have accomplished; and here lies the ability to 
unlock some cliché to see the city through external eyes. 

4. Palazzo delle Poste da “La Cugina”, Aldo Lado, 
1974. Palermo Atlas, courtesy OMA + Davide Rapp. 
5. Tempio indù di via de Spuches. Palermo Atlas © 
Foto Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA. 
6. Orto Botanico di Palermo. Palermo Atlas © Foto 
Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA.
7. Poets. Palermo Atlas, courtesy OMA.
8. OMA, Palermo Atlas, Humboldt books, Milano 
2019.

4. Palazzo delle Poste from “La Cugina”, Aldo Lado, 
1974. Palermo Atlas, courtesy OMA + Davide Rapp.
5.Hindu Temple, via de Spuches. Palermo Atlas © Foto 
Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA.
6. Botanical Garden of Palermo. Palermo Atlas © Foto 
Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA.
7. Poets. Palermo Atlas, courtesy OMA.
8. OMA, Palermo Atlas, Humboldt books, Milano 
2019.
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Se nella città di Palermo, come in altre 
città italiane e del mondo, l’incompiuto è 
segno di un percorso trasformativo che ha 
subito un arresto, nel rione palermitano di 
Danisinni l’incompiuto è simbolo di una 
dimensione esistenziale. La zona occupa 
una vasta depressione naturale che rimase 
esclusa dal perimetro urbano della Paleapoli 
e della Neapoli sia in epoca punica sia in 
epoca romana. Ma questo “essere fuori 
dallo spazio e dal tempo” sembra essere la 
peculiarità di tale luogo, nonostante con il 
passare dei secoli l’area sia stata inglobata 
tra le case via via edificate intorno. Oggi 
Danisinni si estende tra le vie Cappuccini, 
Cipressi, Colonna Rotta e piazza 
Indipendenza. Tuttavia, sotto l’aspetto 
topografico la superficie appare chiusa 
in sé stessa. L’unico accesso transitabile, 
la via Danisinni, si arresta nell’omonima 
piazza, intorno alla quale le abitazioni sono 
cresciute l’una sull’altra, creando una serie 
di stratificazioni. Colui che, muovendo 
dall’elegante piazza Indipendenza, 
percorre questa strada stretta e in discesa, 
ha l’impressione di precipitare nella tana 
del Bianconiglio, come l’Alice di Lewis 
Carroll, e all’improvviso si trova in un 
limbo esistenziale, uno spazio sospeso e 
senza tempo. Infatti, non solo dal punto 
di vista topografico, ma anche da quello 

cosiddetto circo, un tendone ubicato 
all’interno di una proprietà agricola data 
in concessione gratuita alla chiesa di Santa 
Agnese e pertanto utilizzabile dagli abitanti 
del quartiere. Quest’area si presenta così 
come uno “spazio liminare” tra il pubblico 
e il privato. Attraversare tale soglia provoca 
nel visitatore ignaro un effetto straniante 
e sorprendente, poiché il terreno non è 
visibile dalla strada e per entrare si devono 
salire le scale che portano nel cortile 
parrocchiale. Solo dopo aver percorso il 
patio recintato dal muro, il visitatore può 
accedere ad un ampio spazio polifunzionale 
che comprende un orto, coltivato con 
prestazioni volontarie dagli abitanti del 
quartiere, un allevamento di capre e polli, 
una sorta di stalla con alcuni asinelli, un 
parco giochi in cui si riuniscono i bambini, 
e infine la zona dove si trova il tendone da 
circo e una grande area dove talvolta sono 
stati allestiti spettacoli teatrali. Anche nella 
piazza, dove diversi murales rivestono i muri 
esterni delle case, si verifica un’ambiguità 
tra dentro e fuori. Infatti, la superfetazione 
delle abitazioni, che s’innalzano a incastro 
l’una sull’altra, la tendenza dei residenti ad 
occupare superfici di suolo pubblico con le 
sedie e a trascorrere gran parte della giornata 
fuori le rispettive case o a tendere fili della 
biancheria da un muro all’altro creano una 

sorta di zona ambigua, liminare, che sembra 
mettere in discussione il luogo precipuo 
della Street art: lo spazio pubblico.
Un’altra chiave di lettura produttiva è quella 
offerta da uno dei teorici dell’Everyday 
Aesthetics. Infatti, secondo Thomas Leddy 
(che cita una voce dell’UrbanDictionary.
com), l’artificazione produce un 
miglioramento «dell’ambiente e della 
vita attraverso l’arte, espande l’esperienza 
e arricchisce il mondo attraverso azioni 
artistiche»5. Tuttavia, Leddy distingue 
due tipologie di artificazione: un livello 
superficiale che rimane sul piano 
dell’estetizzazione e della mera decorazione 
e un livello profondo che produce delle 
trasformazioni nella qualità della vita di 
ogni giorno. Sebbene definiti in senso lato 
Street art, poiché praticati su muri pubblici, 
oggi molti murales hanno perso lo spirito 
polemico e di denuncia che caratterizzava 
originariamente questo genere artistico. 
Infatti vengono realizzati in accordo con le 
istituzioni per abbellire i quartieri degradati 
in varie città del mondo. In questo senso 
costituiscono un livello superficiale di 
artificazione. Anche nei quartieri popolari di 
Palermo recentemente sono stati disegnati 
diversi murales, commissionati ad artisti di 
professione. Particolarmente suggestivi sono 
quelli che si trovano nel mercato storico di 

Ballarò. Tuttavia i murales di Danisinni non 
possono essere considerati una semplice 
operazione decorativa. Infatti nascono 
come frutto di una lenta contrattazione 
che ha portato gli artisti a cercare un 
dialogo con gli abitanti del luogo, i quali 
inizialmente si mostravano restii a questi 
interventi, per quanto finalizzati ad 
abbellire un’area degradata. 
Tra i primi murales si annoverano quelli 
realizzati dagli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermo, durante il progetto 
di promozione artistica e sociale Rambla 
Papireto. Il patto che ha sanzionato 
l’avvio di queste operazioni artistiche 
tra l’Accademia e gli abitanti è stato 
simboleggiato da un disegno che raffigura 
una stretta di mano. La realizzazione dei 
murales inoltre è stata preceduta spesso da 
laboratori di pittura a cui hanno partecipato 
i bambini. In tal modo si è cercato di 
avvicinare i più piccoli (e per loro tramite 
anche gli adulti) all’arte attraverso il gioco 
e il divertimento. In realtà il gioco, sebbene 
relegato a passatempo infantile, è una 
nozione molto seria e non è un caso che la 
riflessione filosofica se ne sia spesso avvalsa 
per comprendere l’esperienza dell’arte. 
Schiller (Lettere sull’educazione estetica 
dell’uomo, 1793-1795) lo considera un 
mezzo basilare per l’educazione estetica, 

poiché è un’attività che ha per fine se 
stessa. E Gadamer (Verità e metodo, 1960) 
ha utilizzato proprio il concetto di gioco 
per mostrare sia il valore ontologico e 
pratico dell’arte sia la sua missione etica 
e conoscitiva6. D’altronde, se oggi l’arte 
non è più intesa come forma chiusa, come 
oggetto determinato, ma come pratica che 
prevede la cooperazione e la partecipazione 
attiva del fruitore, l’analogia col gioco 
appare evidente. Infine, si rammenti che il 
gioco è incluso da Ellen Dissanayake tra i 
comportamenti ritualizzati che conferiscono 
valore simbolico agli oggetti adoperati o al 
contesto d’azione.
Successivamente Danisinni è stata al 
centro di interventi più strutturati, come 
quelli inseriti negli eventi collaterali 
di Manifesta12, e realizzati da artisti 
professionisti, alcuni dei quali stranieri. Un 
esempio è stato il progetto X=Danisinni7, 
una residenza artistica – tenutasi nel 
quartiere dal 2 al 16 settembre 2018 –. 
Durante questo periodo di residenza 
gli artisti coinvolti nel progetto hanno 
cercato di cogliere l’anima di Danisinni 
interagendo con la gente del luogo. 
Tali artisti, inizialmente guardati con 
sospetto, sono stati successivamente accolti 
calorosamente dagli abitanti che hanno 
cominciato a familiarizzare con loro. Anche 

economico e sociale Danisinni costituisce 
un mondo chiuso in sé stesso: è un 
villaggio dentro la città, ma al contempo 
è un luogo periferico e marginale, tagliato 
anche dai collegamenti pubblici. 
Tuttavia negli ultimi anni sono stati avviati 
dei processi di riqualificazione urbana che 
hanno fatto ricorso alle arti da strada. Non 
solo sono stati realizzati dei murales per 
decorare attraverso forme e colori le pareti 
delle case fatiscenti, ma è stato allestito 
anche un circo e degli spettacoli teatrali nei 
quali sono stati coinvolti i residenti. Inoltre 
l’area ha ospitato alcuni eventi collaterali 
di Manifesta12, la biennale itinerante di 
arte contemporanea che ha avuto sede 
nel capoluogo siciliano dal 16 giugno al 
4 novembre 2018. Queste attività hanno 
avuto ricadute positive sul quartiere, se 
non a livello economico-sociale, almeno sul 
piano dell’immagine, facendolo uscire dalla 
marginalità che lo caratterizzava. Infatti 
adulti e bambini di altre aree urbane, ma 
anche molti stranieri hanno avuto occasione 
di frequentarlo e di conoscerlo richiamati da 
tali eventi culturali.
Tuttavia quanto questi fattori di 
“artificazione” – per usare un termine 
ormai in uso nel dibattito filosofico e 
artistico contemporaneo – stanno incidendo 
realmente sul territorio? Tali interventi 
sono davvero in grado di produrre una 
trasformazione nello spazio urbano o 
si tratta di un mero “effetto make-up” 
destinato a scolorire col tempo? Per 
rispondere a questi interrogativi procederò 
dapprima sul piano teorico, definendo il 
concetto di artificazione, poi sul piano 
empirico, illustrando le differenti tipologie 
di artificazione messe in atto nel quartiere.
Il neologismo artificazione deriva 
dall’inglese artification e non ha un 
significato univoco per quanto, in senso 
generale, indichi un processo finalizzato 
a conferire un valore artistico a una 
pratica, a un oggetto, a un luogo1. Il 
concetto è stato inizialmente declinato 
in chiave antropologica da Ellen 
Dissanayake. La studiosa americana reputa 
“artistici”, seppure in senso diverso da 
quello tipicamente occidentale, molti 
comportamenti ritualizzati (come il gioco, 
il corteggiamento, la cerimonia nuziale e 
funebre), che l’uomo ha assunto nel corso 
dell’evoluzione2. L’artificazione consiste, 
quindi, nel rendere speciali (making 
special) oggetti o situazioni pregni di valore 
simbolico3. Successivamente due sociologhe 
francesi, Roberta Shapiro e Nathalie 
Heinich4, hanno considerato l’artificazione 
un processo dinamico attraverso il 
quale oggetti e pratiche ricevono una 
legittimazione artistica da vari attori sociali 
(critica, istituzioni, mercato, pubblico). Tra 
gli esempi menzionati da Shapiro e Heinich 
vi sono graffiti, murales, giochi di prestigio 
e di magia, performance circensi, musicali o 
tersicoree (come l’hip hop, la break dance). 
Si tratta, pertanto, di attività eseguite nello 
spazio pubblico prima di avere accesso ai 
circuiti istituzionali dell’arte (teatri, gallerie, 
musei). Infine, il termine artificazione è 
entrato nel dibattito americano sull’Everyday 
Aesthetics per indicare la trasformazione di 
ambienti e comportamenti che, attraverso 
l’arte, possono migliorare la qualità della 
vita quotidiana. 
Tutte queste proposte teoriche possono 
trovare riscontro nel quartiere di Danisinni 
che assurge a esemplare study case e, di 
conseguenza, diviene occasione per avviare 
una riflessione sulla città proprio a partire 
dalla sua condizione periferica, incompiuta, 
marginale. La chiave di lettura di Shapiro e 
Heinich appare sicuramente efficace poiché 
gli interventi di riqualificazione avviati a 
Danisinni includono alcune arti da strada, 
come le performance circensi o i murales. 
Tuttavia, la peculiarità del quartiere pone 
alcune problematiche interpretative per 
quanto riguarda il rapporto tra lo spazio 
pubblico e lo spazio privato. Le pratiche 
circensi, ad esempio, vengono eseguite 
periodicamente da varie compagnie nel 
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apprendono ad avere maggior cura di se 
stessi e dell’ambiente circostante. Questa 
strada si rivela sicuramente più proficua. 
Infatti, instaura processi di trasformazione 
destinati a incidere in modo profondo 
nella crescita culturale e a produrre, forse, 
ricadute future anche di tipo economico-
sociale. I risultati non saranno evidenti a 
breve, ma è certo che Danisinni adesso non 
è più l’area urbana marginale e dimenticata 
di alcuni anni fa. Sono in cantiere, infatti, 
altri progetti artistici volti a collegare tale 
rione con alcune zone simboliche limitrofe 
(dalla Zisa a Porta Nuova). In tal modo i 
processi di artificazione, sorti in quest’area, 
si espanderanno in altre direzioni, 
trasformando la marginalità di Danisinni in 
uno sguardo “altro” per ripensare la città. 
In seguito a questi interventi di artificazione 
il quartiere ha suscitato l’interesse dei media 
ed è stato “riscoperto” dai cittadini e dalle 
istituzioni sia locali sia nazionali, come 
dimostra la recente visita della presidente 
del Senato alla fattoria comunitaria presso 
la parrocchia di Sant’Agnese11. Un tempo 
sconosciuto agli stessi palermitani o noto 
per gli eventi di cronaca connessi alla 
criminalità mafiosa, oggi Danisinni è un 
laboratorio di sperimentazioni di vario 
genere grazie al lavoro svolto dalla chiesa, 
dalle associazioni e dai volontari ed è un 

in questo caso si è resa necessaria una 
contrattazione con i residenti che spesso 
sono stati coinvolti in alcune performance. 
Esemplare, perché improntata al gioco 
e al divertimento, è stata l’installazione 
interattiva intitolata La pesca delle arancine, 
che è stata realizzata in una taverna del 
quartiere, dove i visitatori potevano inserire 
una moneta in una slot machine per vincere 
un’arancina fatta dal proprietario Cocò8. 
Infine un altro progetto partecipato è stato 
l’allestimento di una riduzione dell’Elisir 
d’amore di Carlo Donizetti, a opera del 
Teatro Massimo, nel quale alcune donne del 
quartiere hanno cantato le parti corali, non 
senza prima provare per alcuni mesi assieme 
a cantanti professionisti. L’esibizione finale 
è stata di grande effetto emotivo, poiché 
è avvenuta in uno “spazio atmosferico” 
(per usare un concetto del fenomenologo 
tedesco Gernot Böhme9) insolito e pregno 
di stimoli sensoriali contrastanti: non il 
prestigioso Teatro Massimo, ma neppure 
una comune area pubblica, bensì lo spazio 
liminare rappresentato dal cosiddetto Orto 
di Danisinni. Gli spettatori, sia residenti 
sia visitatori, hanno assistito all’opera lirica 
tra coltivazioni di vegetali e allevamenti 
di animali, mentre alla musica e al canto, 
che si diffondevano nell’aria pregna di 
profumi agresti, faceva eco il festoso vocio 
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Urban Space Artification: Danisinni’s “Other” 
Perspective
Elisabetta Di Stefano

Generally speaking, in Palermo – like in other 
Italian or foreign cities – the unachieved stands for a 
transformation process that has been interrupted, but 
in the neighbourhood of Danisinni the unachieved 
is the symbol of an existential dimension. The area 
occupies a wide natural depression which was excluded 
from the urban perimeters of the Paleapolis and of the 
Neapolis both in the Punic and in the Roman era. Even 
now its “being out of space and time” appears as the 
distinctive trait of this place, although over the centuries 
the area has been swallowed up by the city with houses 
progressively being built all around. Today Danisinni’s 
boundaries are defined by some streets: Cappuccini, 
Cipressi, Colonna Rotta and by Piazza Indipendenza. 
Its topography however appears closed in itself. The only 
access open to traffic, via Danisinni, ends up in the 

homonymous square, where buildings have grown up 
one on top of the other in multiple stratifications. Those 
who leave the elegant square, Piazza Indipendenza, 
and follow the narrow descending street, might feel 
like they are falling into a White Rabbit’s hole, like 
Lewis Carrol’s Alice, suddenly finding themselves in an 
existential limbo, where space and time are suspended. 
Not only from a topographic point of view, but also from 
an economic and social one, Danisinni is a world of its 
own. It is a village inside the city, but also a place on the 
outskirts, cut off from public transport. 
In recent times, however, projects of urban regeneration 
have been developed including street-based forms of 
art. Mural graffitis have been painted to add shapes 
and colour to run-down buildings; circus and theatre 
performances have been organised with the active 
participation of the residents. The area has also 
hosted some collateral events within the framework 

of the itinerant biennial festival of contemporary art, 
Manifesta12, which took place in Palermo from June 
16th to November 4th, 2018. These activities had a 
positive impact on the neighbourhood, independently 
from their economic or social value, at least in terms 
of public image, as they pierced through Danisinni’s 
distinctive marginality. Attracted by cultural events in 
the area, kids and adults from other neighbourhoods, 
but also many foreigners, had the opportunity to visit 
Danisinni and get to know the area.
Nevertheless, one may ask whether these “artification” 
factors – according to the terminology in use in the 
contemporary philosophical and artistic debate – are 
actually having an impact on the territory. Are these 
actions really able to produce a transformation in the 
urban space or have they a mere “make-up effect” bound 
to fade in time? 

dei bambini, proveniente dall’adiacente 
parco giochi. Tuttavia, l’efficacia di questa 
operazione artistica non è consistita tanto 
nel risultato finale, cioè nella buona 
riuscita dello spettacolo, ma nel processo 
formativo: il periodo di prova in cui i 
residenti si sono confrontati con artisti di 
professione, maturando esperienze estetiche 
mai prima sperimentate. È evidente che 
tali interventi di artificazione non si 
limitano a un’operazione di riqualificazione 
estetica di livello superficiale e puramente 
decorativo poiché, coinvolgendo gli 
abitanti, mirano a promuovere in loro 
l’interesse per l’arte e la cultura. Attraverso 
il gioco e la compartecipazione di artisti e 
residenti, i processi di artificazione in corso 
a Danisinni sviluppano legami sociali che 
si traducono in quel making special di cui 
parla l’antropologa Ellen Dissanayake. L’arte 
si trasforma così in esperienza, secondo la 
chiave ermeneutica proposta da John Dewey 
(Art as experience, 1934)10, producendo 
momenti di arricchimento e intensità 
vitale. In tal modo l’arte rivela il suo 
profondo valore educativo e attiva modelli 
di buone pratiche che possono produrre un 
miglioramento non solo dell’area urbana 
– divenuta esteticamente più gradevole 
grazie ai murales colorati – ma soprattutto 
della qualità di vita dei suoi abitanti, che 

polo di attrazione per artisti, turisti e 
studiosi di tutto il mondo. È evidente che 
questo interesse non è riconducibile solo 
agli interventi di riqualificazione estetica, 
perché i murales di Danisinni non sono 
migliori di quelli realizzati in altre zone 
cittadine. La peculiarità di questo quartiere 
consiste nel fatto che l’artificazione ha 
avviato attività partecipate volte a incidere 
a livello educativo e culturale. Facendo 
emergere valori come la solidarietà, la cura, 
la condivisione, il dono, queste attività 
prospettano una possibilità di riscatto 
sociale soprattutto per i giovani. Per questi 
motivi Danisinni può essere considerato 
un modello esemplare di buone pratiche da 
esportare in altre aree degradate di Palermo 
o persino di altre città.

Note
1. Per una rassegna delle varianti interpretative 
del concetto di “artificazione” si veda il numero 
monografico della rivista «Contemporary 
Aesthetics», n. 4, 2012, a cura di Y. Saito e O. 
Naukkarinen, dedicato a questo tema. (http://www.
contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.
php?articleID=63). Si veda inoltre per una sintesi 
in lingua italiana il mio volume Che cos’è l’estetica 
quotidiana, Carocci, Roma 2017, in part. cap. 2, 
Artificazione, pp. 37-61.
2. E. Dyssanayake, A Bona Fide Ethological View of 
Art: The Artification Hypothesis, in G. Apfelauer, J. 
Forster et al. (eds.), Art as Behaviour: An ethological 

1. via Danisinni.
2. Spazio polifunzionale: orto, allevamento, circo.
3. Scorcio del quartiere Danisinni.
4. Faces are places di Alessandro Bazan (progetto 
Cartoline da Ballarò).
5. Murales con stretta di mano.
6. San Benedetto il Moro di Igor Scalisi Palminteri 
(mercato di Ballarò).

1. Danisinni Street
2. Multifunctional area: vegetable garden, breeding, 
circus.
3. View of the Danisinni district.
4. Faces are places by Alessandro Bazan (project 
Cartoline da Ballarò).
5. Murals with handshake.
6. San Benedict the Moor by Igor Scalisi Palminteri 
(Ballarò market).
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In order to answer these questions I will first explore their 
theoretical grounds and the definition of the notion of 
“artification”, and then venture on the empirical ground 
with a description of the different types of artification 
brought to the neighbourhood of Danisinni. 
Although it generally makes reference to a process 
aimed at giving artistic value to a practice, and 
object, or a place1, the English neologism artification 
has no univocal meaning. The notion has been given 
an anthropological interpretation by the American 
scholar Ellen Dissanayake. Unlike the typically Western 
approach, she notably considers “artistic” many ritualised 
behaviours (e.g. plays, courtship, weddings and funeral 
ceremonies) that mankind has adopted along the process 
of evolution2. Therefore artification amounts to “making 
special” objects or situations rich in symbolic value3. 
Subsequently, French sociologists Roberta Shapiro 
and Nathalie Heinich4, have assessed artification as a 
dynamic process by means of which objects and practices 
are given artistic legitimation by several social actors 
(i.e. critics, institutions, markets, audiences). Examples 
mentioned by Shapiro and Heinich are graffitis, wall 
paintings, magician and illusionist tricks, circus, music, 
and dance performances (e.g. hip hop, break dance). 
These are mainly activities carried out in public space, 
before being able to access the institutional art spaces, 
such as theatres, galleries, and museums. Finally, the 
term artification has made its debut in the American 
debate on Everyday Aesthetics as to point to the 
transformation of environments and behaviours which, 
through art, can improve the quality of our daily life. 
All these theoretical proposals can be applied to the area 
of Danisinni, which thus becomes a model “case study”. 
In this respect, Danisinni provides the opportunity to 
launch an investigation on the city from the point of 
view of its margins, of its unachieved, peripheral side. 
Shapiro and Heinich’s interpretative approach is 

and through art, and expand experience and enrich the 
world through artistic actions»5. Furthermore, Leddy 
distinguishes two types of artification: a superficial level 
targeting mere aestheticisation and decoration, and a 
deep level producing transformations on the quality of 
everyday life. 
Although loosely defined as Street art, as they are painted 
on public walls, nowadays many mural graffiti have little 
connection to the polemical verve and the denouncement 
of social injustice which originally defined this genre. 
They are in fact often achieved in collaboration with 
the institutions to embellish blighted neighbourhoods 
in several cities around the world. In this respect they 
belong to the superficial level of artification. Also in 
the poorest neighbourhoods in Palermo several wall 
paintings have been recently commissioned to professional 
artists. Very evocative ones can be seen in the area of the 
historical street market of Ballarò. However, Danisinni’s 
wall paintings cannot be taken as a simple decorative 
operation. Although aimed at embellishing a run-down 
area, they are in fact the result of a slow negotiation, 
where the artists engaged in close dialogue with the 
initially very skeptical local residents. 
Among the first wall paintings in Danisinni one can 
count those made by the students of Palermo’s Academy 
of Fine Arts, within the framework of the project of 
artistic and social promotion Rambla Papireto. The 
agreement which has launched these artistic operations 
involving the Academy and the residents has found 
symbolic representation in the drawing of a hand-shake. 
Painting workshops for kids have often prepared the 
work of the graffiti murals, the intention being to bring 
young people – and through them also adults – closer 
to art by means of playful and fun activities. Although 
reduced to children’s past-time, the element of game 
corresponds to a rather serious notion, which, not by 
coincidence, has often been investigated in philosophical 

with professional singers, were performed by a choir 
of women from Danisinni. The last run produced a 
great emotional impact, as it took place in an unusual 
“atmospheric space” – with reference to the terminology 
of German phenomenologist, Gernot Böhme9 – rich in 
contrasting sense stimuli. The stage in question was not 
the prestigious Teatro Massimo, nor any public area, 
but the liminal space of the so-called Vegetable Garden 
of Danisinni. The audience, made up of locals and 
visitors, saw the opera surrounded by vegetable patches 
and animal farms, the air filled with pastoral scents, 
while the music and the singing were echoed by the 
joyful chattering of kids, coming from the neighbouring 
playground. Nevertheless, the efficacy of this artistic 
operation is not necessarily linked to its final result, 
that is to say the success of the show, but rather to the 
educational process, in other words the rehearsal period 
when the residents were in contact with professional 
artists, and developed unprecedented aesthetic experience. 
This kind of intervention clearly does not touch upon a 
mere aesthetic regeneration on a superficial and purely 
decorative level, inasmuch as it involves the residents 
and promotes their interest for art and culture. Through 
playing and the co-participation of artists and residents, 
the ongoing processes of artification in Danisinni develop 
new social bonds, which effectively embody that “making 
special”, to which the anthropologist Ellen Dissanayake 
makes reference.
Art is thus transformed into experience, according to 
the hermeneutic key presented by John Dewey (Art as 
experience, 1934)10, and thereby produces moments of 
enrichment and vital intensity. This is how art reveals 
its deep educational value and activates good practice 
models which might lead to an improvement not only 
of urban areas – more pleasing thanks to the colourful 
wall paintings – but also to the quality of life of their 
inhabitants, who might learn how to take better care of 

particularly relevant inasmuch as the regeneration 
interventions launched in Danisinni include several 
forms of street art, such as circus performances and 
mural graffitis. However, the peculiar features of the 
neighbourhood challenge to some extent the interpretative 
framework when it comes to the relation between public 
space and private space. Circus practices, for instance, 
are periodically performed by several companies in the 
so-called circus, a big tent placed on concession farm 
land, free of charge for the church of Santa Agnese 
and therefore made accessible to the inhabitants of the 
area. This is then a “liminal space” between public and 
private. As the land plot is not visible from the street and 
one needs to climb up some steps to the parish courtyard, 
entering the area the unaware visitors are left somewhat 
confused and surprised. Only after leaving behind the 
enclosed patio, one can access a wide multifunctional 
space which includes a vegetable garden, run by 
volunteers from the neighbourhood, a breeding farm 
for goats and chickens, some sort of stable for donkeys, 
a playground for kids, and finally the area where the 
circus tent has been put up and another big area which 
has occasionally hosted theatre performances. Also in the 
public square, where several external walls are covered 
in mural paintings, one can experience an ambiguous 
transition between the outside and the inside. The 
superfoetation of houses, which have been wedged in one 
on top of the other, the tendency of residents to occupy 
the public space with their chairs and spend most of 
their day in front of their homes, and their laundry lines 
hanging from one building to another create indeed some 
sort of ambiguous, liminal zone, which challenges the 
very principle of Street art: public space. 
One of the theorists of Everyday Aesthetics offers us here 
a fruitful key. According to the UrbanDictionary.com, 
quoted by Thomas Leddy, in fact, artifications produce 
an improvement of «the environment and life with 

terms while attempting to grasp the experience of art. 
Since it qualifies as an activity with an end in itself, 
Schiller (Letters upon the Aesthetic Education of 
Man, 1793-1795) takes it as an essential means for 
aesthetic education. Also Gadamer (Truth and Method, 
1960) has relied precisely on the notion of play in order 
to show both the ontological and practical value of art 
and its ethical and cognitive mission6 . Moreover, no 
longer understood as a closed form, as a given object, 
but more as a practice entailing the cooperation and 
active participation of the audience, art establishes a 
clear analogy with playing. Finally we can recall how 
Ellen Dissanayake includes playing among the ritualised 
behaviours which add symbolic value to the employed 
objects or to the contest of the action. 
After these early experiences, Danisinni has been invested 
with more structured interventions, such as those related 
to the collateral event of Manifesta12, by professional 
artists, some of whom coming from abroad. One example 
was the X=Danisinni project7, an artistic residency in 
the neighbourhood – from September 2nd to 16th, 2018 
– where artists were asked to try and capture Danisinni’s 
soul while interacting with locals. At first looked upon 
with suspicion, the artists were warmly welcomed by the 
residents once they got to know each other. Also in this 
case some negotiations with the local inhabitants were 
necessary often leading to their direct involvement in 
performances. A good example – inasmuch as it revolves 
around playing and having fun – is provided by the 
interactive installation titled La pesca delle arancine 
(Fishing arancine), hosted by a local tavern, where 
visitors could insert a coin into a slot machine to win a 
free arancina hand-made by the owner, Cocò8. 
Another participatory project, developed in collaboration 
with the Teatro Massimo, brought to the stage a 
short version of Carlo Donizetti’s Elisir d’amore, 
the choral parts of which, after months of rehearsal 

model example for good practice to be exported to other 
blighted areas in Palermo and elsewhere. 

Notes
1. For a full review of the interpretative variations 
on the notion of artification, see the monographic 
issue of the review «Contemporary Aesthetics», n. 4, 
2012, edited by Y. Saito and O. Naukkarinen. (http://
www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.
php?articleID=63). For a summary in Italian, see my 
Che cos’è l’estetica quotidiana, Carocci, Roma 2017, 
in part. cap. 2 Artificazione, pp. 37-61.
2. E. Dyssanayake, A Bona Fide Ethological View of 
Art: The Artification Hypothesis, in G. Apfelauer, J. 
Forster et al. (eds.), Art as Behaviour: An ethological 
approach to visual and verbal art, music and 
architecture, Hanse Studies vol. 10, BIS-Verlag, 
Oldenburg 2014, pp. 43-62, in part. p. 44.
3. E. Dissanayake, Aesthetic Incunabula, in «Philosophy 
and Literature», vol. 25, n. 2, pp. 335-346, in part. p. 
343.
4. R. Shapiro e N. Heinich, When is Artification?, in 
«Contemporary Aesthetics», n. 4, 2012, cit.
5. Th. Leddy, Aesthetization, Artification, and 
Aquariums, in «Contemporary Aesthetics», n. 4, 2012, 
edited by Y. Saito and O. Naukkarinen, part. I,1.
6. H. G. Gadamer, Truth and Method, second revised 
edition by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, 
Continuum, London-New York 2004, p. 102.
7. The X=Danisinni project has been documented by the 
n. 4 (November 2018) of the review «XRivista». This 
review releases monographic issues focusing each time on 
a different place from the point of view of artistic projects 
developed there (photos, drawings, videos, performances). 
8. «XRivista», n. 4, November, 2018, p. 49.
9. G. Böhme, Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als 
allgemeine Wahrnehmungslehre, Wilhelm Fink Verlag, 
München 2001.
10. J. Dewey, Art as Experience (1934), Penguin, 
London (UK), 2005; cf. the collection of essays edited 
by Luigi Russo, Esperienza estetica. A partire da 
John Dewey, Centro Internazionale Studi di Estetica, 
Palermo 2007.
11. «Repubblica», 20 gennaio 2019. https://
palermo.repubblica.it/cronaca/2019/01/20/news/
palermo_presidente_del_senato_in_visita_nel_rione_
danisinni-217035736/

themselves and of their surrounding environment. This 
road clearly produces greater results. It in fact triggers 
off transformation processes which are bound to have a 
deep impact on cultural growth and possibly on future 
economic and social returns. Results might not be visible 
on the short-term, but it is clear that Danisinni is no 
longer the marginal and forgotten urban area it used 
to be a few years back. More artistic projects are in the 
pipeline to connect the neighbourhood to some symbolic 
zones nearby – from Zisa to Porta Nuova. In this way 
the processes of artification launched in Danisinni 
will spread in other directions, thus effectively turning 
Danisinni’s marginality into an “other” perspective on 
the reassessment of our city. 
In the wake of the said interventions of artification 
the neighbourhood has indeed attracted the interest of 
the media. It has been “rediscovered” by citizens and 
institutions, both at a local and at a national level, 
as the recent visit of the President of the Senate to the 
community farm of the parish of Santa Agnese shows11. 
Once unknown even to the people of Palermo, or 
made infamous by news reports on Mafia criminality, 
thanks to the work done by the church, the associations, 
and volunteers, Danisinni is today a laboratory of 
experimentations of various kinds. It is now a centre 
of attraction for artists, tourists, and scholars from all 
around the world. It is clear, to conclude, that all this 
interest cannot be explained only by the interventions 
of aesthetic regeneration, since the graffiti murals in 
Danisinni are no better than those in other areas in 
town. The peculiarity of this neighbourhood lies in the 
fact that here the artification has launched partecipatory 
activities with educational and cultural aspirations. 
By insisting on certain values, such as solidarity, care, 
sharing, gifting, these activities have prospected a 
possibility of social redemption especially for young 
people. On this ground Danisinni can be taken as a 

7. Spettacolo Elisir d’Amore di Carlo Donizetti.
8 Spettacolo Elisir d’Amore di Carlo Donizetti 
(particolare).

7. Elisir d’Amore by Carlo Donizetti.
8. Elisir d’Amore by Carlo Donizetti (detail).

Nella pagina seguente / on the next page 
1. Giannetto/Curva Minore, Musica luminosa.
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L’itinerario teorico
Nel mese di maggio 2018, nell’ambito 
di un progetto di cooperazione fra 
l’Università di Palermo e l’Ufficio Culturale 
dell’Arcidiocesi, gli Oratori barocchi di 
Giacomo e Procopio Serpotta (su cui 
riassuntivamente: Palazzotto, 2016) 
hanno ospitato un ciclo di azioni teatrali 
affidate ad alcune fra le più interessanti 
compagnie teatrali di ricerca operanti nel 
territorio all’interno del Progetto Adiacenze, 
attivo presso il Laboratorio Universitario 
Multimediale dell’Università di Palermo 
(www.adiacenze.org). Il percorso realizzato 
parte da un assunto teorico e da una 
constatazione storica di base: gli oratori 
serpottiani costituiscono il frutto tardo 
ed estremamente maturo di un’epoca 
che precede la costruzione del moderno 
sistema estetico delle “belle arti” (Kristeller, 
1951/1952), ed articolano piuttosto un 
metodo della relazione fra la retorica (sacra 
e civile) e la sapienza teologica. In relazione 
a ciò sono state formulate in breve alcune 
ipotesi di partenza, intese non solo come 
proposte di ricerca, ma in primo luogo 
come indicazioni operative per gli interventi 
da realizzare:
– gli oratori sono “luoghi della città”, cioè 
elementi salienti di un progetto sulla città 
che è insieme architettonico/urbanistico, 

civile, pedagogico e dottrinario; il percorso 
fra gli oratori e le performance realizzate 
nei diversi oratori intendono dunque 
ripercorrere e ricostruire la rete di valori ed i 
significati che attraversano questi luoghi;
– la relazione fra i saperi civili e quelli 
religiosi, il percorso dalla retorica alla 
teologia, emerge nella maniera più 
chiara nell’Oratorio di Santa Caterina 
d’Alessandria, nell’opera di Procopio 
Serpotta e cioè tanto nel percorso 
allegorico/figurativo da questi rappresentato 
fra le scienze del discorso, le arti liberali, le 
scienze fisiche, l’etica e la teologia, quanto 
nel metodo che le mette in relazione nel 
segno del dialogo fra scienza e sapienza 
esemplificato dalla vita della santa. Appunto 
questo oratorio, dunque, unitamente 
all’annesso cortile (che per il suo legame 
con la vita di santa Rosalia riassume il 
riferimento ai luoghi della città di cui 
si diceva), costituisce al tempo stesso il 
luogo germinativo ed il punto di arrivo del 
percorso proposto, vero luogo d’intersezione 
fra le attività teatrali e musicali e gli incontri 
di ricerca teorica;
– i lavori plastici e pittorici presenti negli 
oratori non andranno dunque considerati 
come opere d’arte in senso “moderno”, 
oggetto di una contemplazione sciolta 
dall’esperienza, ma tutto al contrario 

Ecco dunque alcune linee guida per la 
comprensione della funzione e della forma 
degli oratori, e cioè, detto in modo più 
generale, per comprendere gli usi delle 
immagini, degli spazi, delle parole scritte e 
recitate negli oratori palermitani.
Anzitutto, gli oratori corrispondono a una 
“logica spaziale”. Possiamo fare riferimento 
alle parole di Jérôme Baschet: «è attraverso 
la localizzazione delle cose e delle persone, 
e per mezzo della polarizzazione spaziale 
che ne deriva, che si ordina l’essenziale dei 
rapporti sociali». La ripetizione del sistema 
dei valori universali della fede e la lettura 
esemplare di determinate vicende (nel caso 
per noi saliente: quelle dell’Oratorio di 
Santa Caterina d’Alessandria all’Olivella) 
acquistano il loro significato specifico in 
rapporto al luogo specifico in cui trovano 
realizzazione; la vicenda di Santa Caterina 
diventa produttrice dei modi in cui sapienza 
e scienza, fede e speranza vengono vissute 
dalla comunità (la confraternita appunto) 
che si riconosce nell’Oratorio dell’Olivella.
In questo senso gioca per noi un ruolo 
saliente l’immagine della Geographia, che 
diviene anche “urbanistica” per via del 
riferimento alle Sacre Scritture («Liberavit 
urbem per sapientiam» è la sentenza 
dell’Ecclesiaste che si legge nello scudo che 
sovrasta la statua), ma in relazione a una 

degli oratori è il modo in cui si ricerca in 
essi la “compiuta visibilità dell’immagine, 
e udibilità della parola”. I titoli delle opere 
celebri di Fumaroli dedicate alla cultura 
barocca – L’età dell’eloquenza; La scuola del 
silenzio – appaiono quanto mai pertinenti 
perché la parola si dispiega perfettamente 
allo stesso modo in cui si mostra 
compiutamente l’immagine: entrambe 
leggibili e visibili, entrambe destinate a 
configurare come un “teatro” la comunità 
riunita. Un esempio di quel che si dice si 
trova nel caso dell’Oratorio di Santa Cita, 
nel quale, con una sorta di rovesciamento 
della prospettiva, non troviamo solo la 
tecnica dei “teatrini” presente già in San 
Lorenzo, ma le allegorie e le eroine siedono 
sul cornicione interno quasi ad assistere allo 
spettacolo della comunità riunita.
Elemento teorico cruciale nello studio 
intrapreso è quello relativo al rapporto fra 
locale e universale (la “logica spaziale” di cui 
si diceva prima) e i regimi dell’immagine 
e della parola, considerati secondo le loro 
specificità e peculiarità stilistiche e mediali. 
Da questa relazione deriva un problema di 
primaria importanza teorica, cioè quello 
della relazione fra ordine della realtà e 
ordine del discorso: il sistema dei valori 
diventa metodo del discorso della comunità 
a precise condizioni che sono date dalle 
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come realizzazione concreta della via 
pulchritudinis, come scena e metodo di 
uno “spettacolo” che in essi si realizza, 
che non è altro che la vita della comunità 
(congregazioni, quartiere, città);
– i valori formali e stilistici di questi 
lavori, uniti alle caratteristiche salienti 
delle poetiche barocche (Tedesco, 2003) 
in essi implicate, fungono quindi da guida 
agli interventi proposti; in particolare, le 
arti figurative valgono dunque (per far 
riferimento alle ricerche di Marc Fumaroli, 
1994 e del 1998) come “muta eloquentia” e 
“scuola del silenzio” nel senso specifico che 
esse dialogano in questo modo con le parole 
dell’oratoria sacra e del discorso civile.
Su questa base gli interventi teatrali e 
musicali propongono l’elaborazione del 
rapporto fra silenzio, suono e parola (a 
partire dalle relazioni esistenti negli oratori 
fra le arti figurative, il testo sacro, l’oratoria, 
la poesia, i riferimenti alla scena e alle 
figure teatrali), come quello fra bianco, 
nero e colore (come ad esempio presente 
nell’Oratorio del Rosario in San Lorenzo). 
In maniera coerente, il discorso teatrale e 
musicale si orienta sul tema del “preludiare”, 
sulla forma musicale del ricercare come 
“mettersi sulla via”, sulla base degli 
strumenti teorici e stilistici e delle scelte 
metodologiche indagate.

ben precisa geografia urbana, che è quella 
data dal cortile di Rosalia de’ Sinibaldi e 
dall’insieme delle statue delle Sante poste 
nel presbiterio dello stesso Oratorio (Ninfa, 
Oliva, Agata e Rosalia, che sostituisce la 
più antica Cristina) che stanno a indicare la 
città di Palermo. Il sistema dei saperi in cui 
l’epoca intera si riconosce – esemplificato 
nelle statue e nei quadri posti nello 
spazio dell’oratorio – si specifica nella 
conversazione della confraternita che ha 
luogo al suo interno. 
L’oratorio, in quanto “galleria” di statue 
e immagini, realizza una “specifica 
spiritualizzazione della materialità”, per 
la quale risultano di estremo interesse le 
tecniche specifiche dei gessi serpottiani ed 
il loro modo di dialogare con la pittura. 
In questo senso, le acquisizioni raggiunte 
con il lavoro su Procopio Serpotta a Santa 
Caterina all’Olivella andranno anzitutto 
sperimentate – tornando indietro di una 
quindicina d’anni dal punto di vista della 
cronologia della Palermo tardo-barocca – 
nel caso dell’Oratorio di San Lorenzo, e 
cioè tramite il modo in cui l’inventiva di 
Giacomo Serpotta gareggia con la pittura 
(qui la Natività di Caravaggio) sul piano 
della costruzione dello spazio e della 
contrapposizione fra bianco/colore/nero.
Un elemento saliente della costruzione 

relazioni fra immagini e parole. 
Il carattere “intermediale” dello spazio 
teatrale nasce proprio da questo tipo di 
esigenza.

Breve sinossi degli spettacoli realizzati
Lenz Fondazione, Canciones del alma
Oratorio di San Mercurio
Oggetto del sorprendente monologo è 
l’investigazione della parola di San Juan de 
la Cruz. 
Si assiste alla costruzione di una vertiginosa 
«meccanica algebrica dell’inconoscibile: 
matematica di Dio» (Francesco Pititto) che 
si esprime in atletismo spirituale del corpo 
in scena, in un attraversamento dello spazio 
dell’oratorio che diviene immagine del 
fundus animae dell’essere umano e della sua 
infinita ricerca.

Aloisio/Marullo/Vitrano/Sicurella, H2Opera
Oratorio del Rosario in San Domenico
Breve intermezzo a margine della figura 
della Vergine: l’acqua come origine della 
vita, il movimento vorticoso dell’esistenza e 
la ricerca della luce.

Giannetto/Curva Minore, Musica luminosa
Oratorio del Rosario in Santa Cita
Presente altrove come riferimento indiretto 
ed interlocutore dell’indagine teatrale 
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e della ricerca sugli spazi costruiti dagli 
stucchi di Serpotta, la dimensione luminosa 
della musica viene qui indagata nella sua 
assolutezza; preclusa al fruitore la visione, 
è al suono che viene affidata la percezione 
dello spazio ed è nell’ascolto che si fa strada 
il senso della comunità: «un viatico interiore 
di luce e silenzio» (Lelio Giannetto).

A.C. Civilleri/Lo Sicco, Sub specie aeternitatis
Oratorio del Rosario in Santa Cita
Così come la luce materiale risplende 
materialmente sui colori, dice un 
commentatore di Aristotele, allo stesso 
modo la luce spirituale risplende 
spiritualmente sui phantasmata 
dell’immaginazione, innalzando quella luce 
e quei colori dalle condizioni materiali verso 
l’universale. 
L’azione teatrale muove appunto dal 
segreto equilibrio fra la materia, i colori, le 
immagini sensibili e la luce della Sapienza 
messo in forma nell’invenzione degli oratori 
serpottiani, e di questo equilibrio sceglie 
di indagare l’origine nel buio, nel nero 
a partire dal quale acquistano visibilità e 
spessore quella materia (pulviscolo, polvere, 
poi malta sapientemente messa in forma 
negli stucchi), il bianco di quelle forme 
scultoree e i colori della pittura.

riproposizione ad alta tecnologia della 
Natività di Caravaggio, trafugata negli 
anni Sessanta dalla mafia, e costituisce 
l’incarnazione compiuta e altamente 
problematica di una “eloquenza civile”: 
trascorrendo ripetutamente dal tragico 
al grottesco, due fratelli, impiegati delle 
pompe funebri, discutono e si agitano 
sul modo di dar sepoltura a un migrante, 
morto dopo esser capitato nel territorio 
del loro comune. «San Lorenzo afferma: 
“Mea nox obscurum non habet, sed omnia 
in luce clarescunt”: sentiamo l’esigenza di 
aggiungere un umile punto interrogativo 
al pensiero del martire», chiosa il regista ed 
autore dell’azione, Giuseppe Massa.

Riferimenti bibliografici
J. Baschet, L’iconographie médiévale, Puf, Paris 2008.
M. Fumaroli, L’âge de l’éloquence, Albin Michel, Paris 
1994.
M. Fumaroli, L’école du silence, Flammarion, Paris 
1998.
P. O. Kristeller, The Modern System of the Arts, in 
«Journal of the History of Ideas», vol. 12, n. 4, 1951, 
pp. 496-527; vol. 13, n. 1, 1952, pp. 17-46.
P. Palazzotto, Giacomo Serpotta. Gli oratori di Palermo, 
Kalós, Palermo 2016.
S. Tedesco, Le sirene del Barocco, Aesthetica Preprint, 
Palermo 2003.

discourse, the liberal arts, physical sciences, ethics and 
theology, as in the method that correlates them through 
the dialogue between science and wisdom as exemplified 
by the life of the saint. It is this very oratory, together 
with the adjoining courtyard (which because of its link 
with the life of Saint Rosalia summarizes the reference 
to places in the city as mentioned earlier), represents 
both the place of germination and the point of arrival of 
the proposed path, a true place of intersection between 
theatrical and musical activities and encounters with 
theoretical research; 
– the plastic and pictorial works present in the oratories 
will not therefore be considered as works of art in the 
“modern” sense, objects of contemplation dissolved 
by experience, but quite the contrary as a concrete 
realization of the via pulchritudinis, as stage and 
method of a “show” achieved through them, which is 
nothing but the life of the community (congregations, 
neighbourhood, city); 
– the formal and stylistic values of these works, together 
with the salient features of the Baroque poetics (Tedesco, 
2003) implied in them, thus act as a guide to the 
proposed interventions; in particular, the visual arts 
stand as (qv Marc Fumaroli, 1994, 1998) a “muta 
eloquentia” and “school of silence” in the specific sense 
that they interact in this way with the words of sacred 
oratory and civil discourse.
On this basis, the theatrical and musical interventions 
propose the elaboration of the relationship between 
silence, sounds and words (starting from the existing 
relationships in the oratories between the figurative arts, 
the sacred text, oratory, poetry, the references to the stage-
set and theatrical figures), such as that between white, 
black and colour (such as is present in the Oratorio 
del Rosario in San Lorenzo). In a consistent manner, 
the theatrical and musical discourse is oriented on the 
theme of “preluding”, the musical form of researching 

technical specifications of the Serpotta work in gesso is 
especially interesting as is the way they interact with 
the painting. In this sense, the insights gained from the 
work of Procopio Serpotta in Santa Caterina all’Olivella 
will be felt initially – going back some fifteen years in 
the context of late Baroque Palermo – in the case of 
the San Lorenzo Oratory, namely through the way in 
which Giacomo Serpotta’s inventiveness competes with 
the painting (in this instance Caravaggio’s Nativity) 
regarding the construction of the space and the contrast 
between white/colour/black. 
A key element in the construction of the oratories is the 
way you search there for the accomplished visibility of 
the image and audibility of the word. The titles of the 
famous works by Fumaroli dedicated to Baroque culture 
– The age of eloquence; The school of silence – appear 
all the more relevant because the word unfolds perfectly 
in the same manner the picture reveals itself completely: 
both legible and visible, both intended to set up the 
assembled community as a “theatre”. An example of 
this is in the situation of the Oratory of Santa Cita, in 
which, with a sort of reversal of perspective, we find not 
only the technique of “theaters” already present in San 
Lorenzo, but the allegories and heroines sit on the inner 
ledge almost to witness the spectacle of the assembled 
community.
A theoretical crucial element in the study undertaken 
is that relating to the “relationship between the local 
and the universal” (the “spatial logic” referred to 
earlier) and the regimes of image and word, considered 
according to their specificity and medial and stylistic 
peculiarities. This relationship gives rise to a question 
of major theoretical importance, namely that of the 
relationship between the order of reality and the order of 
discourse: the system of values becomes the community’s 
mode of discourse under strict conditions that are given 
by the relationships between images and words. The 

Collovà/OfficineOuragan, Angeli in 
biblioteca
Oratorio del Rosario in San Domenico
Se l’Oratorio del Rosario mette in scena 
in uno scambio fittissimo di riferimenti 
teologici la statuaria di Serpotta e la pittura 
di Novelli, Van Dyck, Stom, per parte sua 
Claudio Collovà sceglie di far dialogare 
quell’impianto dottrinario e narrativo con la 
poesia di Rilke, in una ricerca sull’interiorità 
creatrice e sull’esplorazione degli ambienti 
che si concentra su alcune splendide pagine 
dei Quaderni di Malte Laurids Brigge.

Teatro Akropolis, Pragma
Oratorio del Rosario in Santa Cita
Il progetto Pragma crea una tensione 
fortissima fra la sontuosa immaginazione 
serpottiana in Santa Cita e uno scheletro 
narrativo quanto mai asciutto, che riferisce 
lo studio dello spazio e del movimento 
scenico alle origini del discorso teatrale; il 
percorrimento dell’asse longitudinale dello 
spazio oratoriale e il movimento circolare 
della danza assurgono così a figure mitiche 
di una narrazione centrata sul rapimento di 
Persefone e sul lutto di Demetra.

Sutta Scupa, Miracolo #1
Oratorio di San Lorenzo
L’azione scenica si sviluppa dinanzi alla 

The Silent Interludes project: the Serpotta 
Oratories as places of the city
Salvatore Tedesco

The theoretical itinerary
In May 2018, as part of a joint project between the 
University of Palermo and the Cultural Office of the 
Archdiocese, the Baroque Oratories designed by Giacomo 
and Procopio Serpotta (see summary in Palazzotto, 
2016) hosted a cycle of theatrical events staged by some 
of the most interesting experimental theatre companies 
operating in the area within the Progetto Adiacenze 
being run at the Multimedia University Laboratory 
at the University of Palermo ( www.adiacenze.org). 
The path taken starts from a theoretical assumption 
and a basic historical fact: the Serpotta oratories are 
the late and extremely mature fruit of an era before the 
construction of the modern aesthetic system of “fine arts” 
(Kristeller, 1951/1952), and articulate rather a method 
of the relationship between sacred and civil rhetoric on 
the one hand and theological wisdom on the other. In 
relation to this some brief initial hypotheses have been 
formulated, not only as suggestions for research, but 
primarily as operational indications for the interventions 
to be carried out:
– the oratories are “places of the city,” i.e. the salient 
elements of a project for the city that is architectural/
planning, civil, educational and doctrinaire; the path 
between the oratories and the performances achieved in 
the various oratories are thus intended to retrace and 
reconstruct the network of values and meanings that run 
through these places;
– the relationship between civic and religious knowledge, 
the path from rhetoric to theology emerges most clearly in 
the Oratory of St. Catherine of Alexandria, in the work 
of Procopio Serpotta that is as much on the allegorical/
figurative path represented by them in the sciences of 

how to “get under way”, on the basis of the theoretical 
and stylistic devices and the methodological choices 
considered. 
Here, then, are some guidelines for the understanding of 
the function and the shape of the oratories, namely, to 
put it more generally, in order to understand the uses of 
the images, the spaces, the words written and recited in 
Palemo’s oratories.
First of all, the oratories correspond to a “spatial logic”. 
In the words of Jérôme Baschet: «it is through the 
localization of things and people, and the resulting 
spatial polarization that the essence of social relations is 
ordered». The repetition of the system of universal values 
of faith and exemplary reading of certain events (in 
this instance those of the Oratory of Saint Catherine of 
Alexandria at Olivella) acquire their specific meaning in 
relation to the specific place where they find realization; 
the story of St. Catherine becomes a producer of the ways 
that wisdom, knowledge, faith and hope are experienced 
by the community (the confraternita) that identifies with 
the oratory of the Olivella.
In this sense the image of the Geographia plays a salient 
role, which also becomes “urban planning” because of 
the reference to the Holy Scriptures («Liberavit urbem 
per Sapientiam» is the judgment from Ecclesiastes we 
read in the shield above the statue), but in relation to a 
very specific urban geography, which is that given by the 
Rosalia de ‘Sinibaldi courtyard and the set of statues of 
female saints placed in the sanctuary of the same Oratory 
(Nymph, Olive, Agatha and Rosalia who replaces the 
older Cristina) who represent the city of Palermo. The 
knowledge-based system with which the entire epoch 
identifies is exemplified in the statues and paintings 
placed in the oratory space and is specified in the 
conversation of the confraternita that takes place within. 
The oratory as “gallery” of statues and images realizes 
a “specific spiritualization of materiality”, where the 

“intermedia” character of the theatrical space derives 
precisely from this kind of need.

Brief synopsis of the performances
Lenz Foundation, Canciones del alma 
Oratorio di San Mercurio
The subject of this amazing monologue are the words 
of San Juan de la Cruz; we witness the construction of 
a dizzying «mechanical algebraic unknowable: God’s 
mathematics» (Francesco Pititto) which is expressed in 
a spiritual athletics of the body on stage, in a crossing of 
the oratory space that becomes the image of the fundus 
animae of the human being and of his endless searching. 

Aloisio/Marullo/Vitrano/Sicurella, H2Opera 
Oratorio del Rosario in San Domenico
Brief interlude on the sidelines of the figure of the Virgin: 
water as the source of life, the swirling movement of 
existence and the search for light.

Giannetto/Curva Minore, Musica luminosa
Oratorio del Rosario in Santa Cita
Present elsewhere as indirect reference and theatre study 
and research into the spaces created by Serpotta’s stucco 
work, the luminosity of the music is here scrutinised 
in its absoluteness; closed to the viewer’s vision, it is 
to sound that the perception of space is entrusted and 
it is in listening that a sense of community develops: 
«An interior encouragement of light and silence» (Lelio 
Giannetto).

A.C. Civilleri/Lo Sicco, Sub specie aeternitatis 
Oratorio del Rosario in San Cita
Just as the material light shines materially on the 
colours, as one commentator of Aristotle puts it, so the 
spiritual light shines spiritually on the phantasmata 
of the imagination, raising that light and those colours 
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from the material conditions towards the universal. Thus 
the theatrical action moves from the secret equilibrium 
between material, colours, sensitive images and the light 
of Wisdom given form through the Serpotta oratories, 
and chooses to investigate the origins of this equilibrium 
in the dark, in the blackness whence they derive their 
visibility and material consistency (dust, powder, then 
carefully placed mortar in the stuccoes), the white of 
those sculptural forms and the colours of the painting.

Collovà/Officine Ouragan, Angeli in biblioteca
Oratorio del Rosario in San Domenico
Whilst the Oratorio del Rosario is the setting for the 
Serpotta statuary and the painting of Novelli, Van Dyck 
and Storm in a dense exchange of theological references, 
Claudio Collovà chooses to create dialogue between the 
doctrinal and narrative plan with the poetry of Rilke, 
in a search for inner creativity and an exploration of the 
environments that focuses on some wonderful pages in 
the Notebooks of Malte Laurids Brigge. 

Teatro Akropolis, Pragma
Oratorio del Rosario in San Domenico
The Pragma project creates a strong tension between the 
sumptuous Serpotta imagination in Santa Cita and a 
barebones narrative, which refers to the study of space 
and stage movement to the origins of theatrical speech; 
following the longitudinal axis of the oratory space and 
the circular movement of the dance to produce mythical 
figures in a narrative centred on the abduction of 
Persephone and Demeter’s mourning. 

Sutta Scupa, Miracolo #1
Oratorio di San Lorenzo
The action on stage develops in front of the high-tech 
recreation of Caravaggio’s Nativity, which was stolen 
in the 60s by the Mafia, and is the perfect and highly 

problematic incarnation of civil eloquence: passing 
repeatedly from the tragic to the grotesque, two brothers, 
working as undertakers, discuss and fret about how to 
give bury a migrant who has died after ending up in 
their local district. «San Lorenzo: “Mea nox obscurum 
non habet, sed omnia in luce clarescunt”: we feel the 
need to add a humble question mark to the martyr’s 
thought», in the words of Giuseppe Massa, director and 
author of the event. 

2. Geographia, stucco di Procopio Serpotta.
3. A. C. Civilleri/Lo Sicco, Sub specie aeternitatis.
4. Collovà/OfficineOuragan, Angeli in biblioteca.
5. Sutta Scupa, Miracolo #1.
6. Lenz Fondazione, Canciones del alma.
7. Teatro Akropolis, Pragma. 
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(continued from p. 1)

subsequent decades and been key to the international
subsequent decades and been key to the international
success of Italian architectural theory, today it cannot 
limit itself to the nostalgic recollection of the cognitive 
contributions not to mention the glories of that period.
Critical attention to the phenomena taking place in 
the transformation of cities reveals the apparent crisis of 
rationality of the contemporary metropolis and can not 
but take note of the decline – maybe even the conclusion 
– of the epic of urban design and disciplinary approaches 
which took shape and form within this great utopia of 
the Italian architectural culture of the twentieth century. 
The current season of disenchantment seems able to 
satisfy the fancy figures of speech where adaptation to 
the dominant condition finds refuge and consolation, 
which de facto excludes urban design as a player in the 
interpretation and transformation.
Palermo is a mythical and mythologised city, perhaps as 
early as the accounts and the descriptions by merchants, 
geographers and Arab poets; certainly through literary 
and pictorial representations by intellectuals and artists 
between the eighteenth and nineteenth centuries; a city 
in which dazzling visions of modernity found expression, 
from classicism to eclecticism and on to rationalism. 
At the same time Palermo is a stereotype, a symbol of 
the destruction of a landscape – the Conca d’Oro – and 
uncontrolled urbanization which has broken the link 
between civitas and urbs.
Lastly, Palermo is a city in which the ideological 
dimension of its representation has tended to resist in-
depth study of its conformation, its transformations and 
its character, making the most solid research practically 
irrelevant.
What’s Palermo worth?
«Nothing... and everything», to quote of Salah ad 
Din’s quip concerning Jerusalem, in the Ridley Scott’s 
cinematic invention.
Nothing, certainly, in the stock exchange of current 
financial interests within the metropolises of the 
globalised world.
Everything, if you go for a conscious surrender of critical 
discernment, which portrays the city at the deepest level, 
reassembling, or rather making knowable signs and 
traces of the past, compared to the recent and current 
transformations, supporting this with the design aspect of 
the rewriting of the scheduling.
Everything, finally, if you want to believe the content in 
art terms of questioning the time, which is not exactly 
the “past”, but rather the “memory”: working backwards 
chronologically, the anachronism that it is and which is 
its substance, for the architectural project, the search for 
crossing points still open in the stratification, so the re-
invention of still feasible “possibilities”.

(Italian text on p. 2)

Many Palermos. Themes
Angelo Torricelli, Giuseppe Di Benedetto

In the theme of unfinished ideas of possible cities will 
recognize the connotative paradigm of the evolution of 
Palermo will be recognised along a thousand year path of 
transformational processes none of which was completed, 
by virtue of the distinctive value of exemplum that does 
not require additional and conclusive demonstrations. 
The course of history has moreover imposed on Palermo 
a cyclical recurrence of broken destinies. This was 
evidence of the invention of the capital city, that of the 
“geometric square and the cross roads” superimposed 
on the archetypal underpinning of Pan-ormos as a 
place of exchange. And incompleteness will be the 
hallmark of the city of the nineteenth century straight 
roads heading towards undefined destinations, the 
symptomatic expression of the idea of a preordained effect 
of suspension. Similarly unfinished will be the Palermo 
of the redevelopment plans in the nineteenth 
and twentieth centuries, upto the shapeless development 
of the contemporary city and the new arterial routes (the 
Circonvallazione), manifestations of further “Palermo 
as abstraction” ever more distant from “Palermo as 
places”. A city ultimately characterized by continuous 
metamorphoses, replacement of values, absorptions, 
oblivion and cultural desecration. 
From this distance one can indeed observe Palermo from 
a marginal and peripherical point of view as regards its 
urban limits, opening up a different prospect, penetrating 
and maybe even superior, able to understand facts and 
phenomena in depth.
In this interpretation of unfinished ideas of possible 
cities we try to make use of proven analytical categories 
in a necessary and antithetical relationship, like those 
which are diachronic and synchronic, or syntagmatic 
and paradigmatic.
The identity structures and metamorphoses of the 
Palermo landscape are perhaps those that best describe 
the deep wounds suffered by Palermo with the loss, since 
the last world war, of the foundational relationship 
between the city and the sea, to the point of making 
incomprehensible the rationale for the original polyonym 
of the current configuration of the coastline. We still need 
to comprehend the real reasons for the ineffectiveness of 
the development efforts on the seafront and the rapid 
succession, from the end of the war to the present day, of 
the dubious structures of the port and shipbuilding area 
to the north, as well as those crammed along the coastline 
to the south. 
Through the theme autonomy and heteronomy in the
cultural processes of the city's formation we investigate 
a Palermo which is the result of continuous grafts of 
architectural models and exogenous urban templates 
influenced by the native cultural contingencies of the
foundational and refoundational examples of the urbs.
Is certainly trace back a continuous osmosis and a 
mutual interpenetration of ideas in the projects of the 
autochthonous and foreign protagonists that more than 
others have contributed to mark the urban history. They 
are an emblematic testimony: the seventeenth century 
Teatro del Sole, in Piazza Villena, designed by the 
Florentine architect Giulio Lasso; the Gymnasium and 
the pavilions of the Botanical Garden designed by Léon 
Dufourny; the neo-gothic Casina in Arenella designed 
by Carlo Giachery for Vincenzo Florio; the multiple 
experiments of Giovan Battista Filippo Basile; Angiolo 
Mazzoni’s Post Office building, the Enel headfquarters 
designed by Giuseppe Samonà, Giuseppina Marcialis 
and Alberto Samonà, or the zen development by 
Gregotti, Amoroso, Bisogni, Matsui, Purini. Then 
there is another facet of in-nèctere, this time achieved 
in the opposite direction to the ex-portare beyond the 
boundaries of the island, with fertile repercussions 
which perhaps have hitherto been too little considered 
in the value they have assumed. Just to mention a few 
paradigmatic examples, the Neuer Pavillon by Karl 

Friedrich Schinkel in Charlottenburg, reminiscent 
of Marvuglia; the triple connection between the 
imperial chapel of St. Alexander Nevsky in Peterhof 
(Schinkel), the Casina Florio dei Quattro Pizzi in 
Arenella (Giachery), the “Renella” Pavilion, also at 
Peterhof, (Andrei Ivanovich Stakenschneider); to the 
Roman “transplant” by Ernesto Basile of the maximum 
institutional architectural expression in post-unification 
Italy. In this reiterated transposition, whether internal 
or external of ideas, architectural figures and experiences 
one can recognise the mutual influence that architects, 
intellectuals, native and foreign artists have had on one 
another. An observation certainly transferable to the 
School of Architecture in Palermo in certain moments of 
its long history.
When reading the projects for Palermo seen as 
paradigms for an interpretation of the city there 
emerge those urban structures or those individual 
architectures in which the city seems to portray itself, 
with all its many contradictions. Architectures and 
projects which in Palermo’s case tend to reproduce its 
“form” understood as eidos, in the conceptual framework 
of lógos and the latter’s relationships with mythos. At 
the same time the main propensity of the city seems to 
have been in the course of a long history of construction, 
to be a dissemination of architecture or urban facts where 
the parts represent and reflect the whole, real examples of 
synecdoche. So the architectural backdrops of the Teatro 
del Sole (Quattro Canti in Piazza Villena), although 
totally indifferent to what is physically happening behind 
them, can be taken synthetic and eloquent sign of the 
exaltation of time and spaces of the city’s entire history, 
imposing a physical and above all ideal centre for a 
“city of cities”, tending towards polycentric identity and 
genetic connotation.
To paraphrase Karl Kraus’s famous aphorism – «in a real 
portrait it should be possible to recognise which painter 
it represents» – and transposing it from the pictorial 
to the architectural, we could say that in all “genuine 
architecture”, however deeply rooted in the culture and 
history of a place, one should be able to recognize the 
city or the idea of the city that is being represented. In 
this way one can try to restore the ontogenesis of the 
unfinished cities of Palermo, summarising them in the 
processuality of their philogenesis. 
There have been many visionary dimensions of the city, 
but those offered by contemporaneity, the expression 
of globalized cultural equivalences, risk compromising 
Palermo’s very identity, that is the distance between its 
old multiple cores and the current one. 
Recent and future infrastructure scenarios of “Palermo 
metropolitan city as smart land or smart city” in 
prospect, seem to deny the need to coexist and integrate 
with unfinished models of previous cities. The old town, 
subjected to a caricature of the embalming process, 
is ever more suffocated under the weight of a passive 
and unproductive memory. The rest of the city lives 
the trauma of the relationship between the archaic 
“pluralistic” past and the conformism of a culture 
directed exclusively to the existential “two dimensional”, 
with no depth of thought and marked by dumbing down 
and standardization.
What we are seeing is the risk of an end to that 
continuity with the complex urban idea that has 
contributed to the thousand year continuous and 
consistent rewriting of Palermo. 

On the basis of this presentation, the authors of the essays 
– invited or selected as part of an International Call for 
Papers – have proposed the following themes:
– unfinished ideas of possible cities;
– autonomy and heteronomy in the cultural fomative 
processes of the city;
– identity structures and metamorphosis of the Palermo 
landscape;
– projects for Palermo as paradigms for interpreting the 
city; 
– visionary and anachronistic approaches in the 
contemporary city.


