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Il ritrovamento presso l’Archivio di Stato di Palermo
di una serie di disegni offre l’opportunità per nuovi
approfondimenti su un momento centrale della sto-
ria dell’architettura siciliana quale la prima metà
dell’Ottocento. Si tratta di un corpus di elaborati
riconducibili al periodo luogotenenziale del governo
di Sicilia (1818-1848) relativi a progetti di lavori pub-
blici, attuati o rimasti solo sulla carta, intrapresi dal
governo borbonico per il potenziamento delle attrez-
zature amministrative e socio-assistenziali urbane
(uffici pubblici, ospedali, ospizi, carceri) e delle infra-
strutture territoriali isolane (strade, ponti, porti). Si
trattò di iniziative ispirate, a Palermo come nel resto
del Regno, a quella cultura urbanistica di matrice
illuminista fatta propria dai sovrani borbonici. 
I disegni confermano la centralità degli anni compre-
si tra il 1820 e il 1848, anni in cui la speranza nel rin-
novamento e nella rinascita dell’isola sotto l’egida
paternalistico-riformista borbonica permise -forse
anche per la presenza assidua dei sovrani e della
corte in città– l’instaurarsi a Palermo di un ambiente
culturale vivace e di livello internazionale, animato
da protagonisti quali gli architetti Alessandro
Emmanuele Marvuglia e Domenico Lo Faso
Pietrasanta, duca di Serradifalco, autori peraltro di
alcuni di questi disegni.
Ben pochi dei tanti progetti formulati in quel perio-
do per Palermo trovarono, però, attuazione, come
del resto avvenne per le altre città dell’isola: ciò che
rimane è, dunque, un’immagine virtuale di quella
prima città borghese ispirata all’utopia e all’idea
della magnificenza civile, una città comunque centro
del dibattito architettonico in Sicilia e luogo di speri-
mentazione di tipi e linguaggi. 
Tra i disegni rinvenuti di particolare interesse è quel-
lo che illustra un’ipotesi di ampliamento del porto di
Palermo ottenuto con la realizzazione di un nuovo
bacino di forma mistilinea da aprirsi al di là del fron-
te edificato dello stradone del Molo, tra l’antica for-
tezza dalla Garitta e il lazzaretto. Si tratta di una
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pianta di piccolo formato disegnata a penna e ad
acquarello, con una policromia che sembra rievocare
ancora modi settecenteschi e nella quale la monu-
mentalità e il rigore geometrico della nuova darsena
contrastano con le modalità di rappresentazione
degli elementi naturali del territorio e di alcune
architetture restituite, contro ogni regola, anche in
alzato [fig. 1]. 
Il progetto manifesta un evidente carattere utopico
per via degli scavi e degli sbancamenti da effettuare
in piena terraferma immensi e costosissimi. Si era
ancora lontani dal proto-funzionalismo che avrebbe
improntato nel secondo quarto del secolo i progetti
borbonici per i porti del Meridione e delle altre città
siciliane: l’eredità dell’architettura idraulica romana,
che nell’opera di Bélidor aveva trovato alcuni decen-
ni prima uno strumento di efficacissima diffusione
in tutta Europa, nel caso palermitano sembra limitar-
si a suggerire soluzioni più formali che tecno-
costruttive. 
L’elaborato rivela anche una certa inclinazione al
“pittoresco” laddove introduce all’interno del nuovo
bacino, che per la sua configurazione avrebbe già
posto non pochi problemi di interramento, una iso-
letta di gusto romantico con una villa, realizzata
forse a partire da preesistenze e destinata a un uso
pubblico, probabilmente un’attrezzatura legata al
porto oppure un piccolo sito reale.
Il disegno, certamente successivo al 1792, potrebbe
essere ricondotto ai primi due decenni
dell’Ottocento: è possibile che l’iniziativa sia da col-
legare, infatti, agli eventi calamitosi del 1812, quan-
do tanto il porto grande che la Cala vennero devasta-
ti da un fortunale, i cui danni furono aggravati dalla
vicinanza dei vascelli che affollavano le banchine.
D’altronde sarebbe difficile immaginare la presenta-
zione del discutibile progetto palermitano in anni
più tardi, quando già avevano avuto larga diffusione
nel regno i numerosi scritti dell’ingegnere napoleta-
no Giuliano de Fazio sulle corrette modalità di
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costruzione dei porti e sui pericoli del loro arrena-
mento, che avevano dato vita per altro ad un vivace
dibattito su quei temi. È evidente, inoltre, l’analogia
formale con il ben più complesso progetto di
Sebastiano Ittar del 1827 per la marina e il porto di
Catania dal preminente carattere urbano, che inclu-
deva, infatti, la sistemazione monumentale dell’area
adiacente, anch’esso incentrato su un ampio bacino a
pianta ellittica, questa volta delimitato da un nuovo
molo e solo in parte ricavato con operazioni di scavo,
con il quale non è da escludere un qualche nesso.
Un’altra importante impresa architettonica di quegli
stessi anni, in cui esigenze funzionali si intrecciava-
no a istanze di rinnovamento urbano, fu la trasfor-
mazione dell’antico carcere della Vicaria, affacciato
sulla centralissima via Toledo in corrispondenza del
piano della Marina, nel più consono palazzo delle
Reali Finanze, progetto di cui fu incaricato a partire
dal 1840 l’architetto Emmanuele Palazzotto.
Anche in questo caso, come era accaduto sin dai
primi anni del secolo in molti altri importanti cantie-
ri cittadini, il progetto innescò nel 1842 una dura
polemica incentrata sul portico neodorico, di chiara
derivazione marvugliana, introdotto da Palazzotto
nel fronte principale dell’edificio. Lo scontro vide su
schieramenti opposti il progettista e Domenico Lo
Faso Pietrasanta, duca di Serradifalco, una delle per-
sonalità chiave della cultura architettonica palermi-
tana della prima metà dell’Ottocento. Tra i grafici
rinvenuti si annovera anche un interessante disegno
autografo del duca-architetto, che si va ad aggiunge-
re all’altro disegno già noto riguardante questo stes-
so edificio, ossia il prospetto neorinascimentale che

egli elaborò in contrapposizione al progetto appro-
vato. Si tratta di una pianta di dettaglio del piano
terra, in cui le diverse tonalità di acquarello grigio
adottate nella campitura degli spessori murari diver-
sificano stato di fatto e progetto, sezioni e proiezioni
[fig. 2].
In questo elaborato il duca di Serradifalco formulava
una proposta per il vestibolo d’ingresso dell’edificio
alternativa al portico neogreco: se la principale
ragione della scontro risiedeva proprio nella defini-
zione di questo ambiente, il nuovo grafico acquista
allora una particolare rilevanza, chiarendo meglio la
sua differente concezione di questo spazio nonché le
ragioni del suo dissenso nei confronti del progetto di
Palazzotto. L’interno concepito dal duca-architetto si
presenta, infatti, ben più complesso rispetto alla pro-
posta poi realizzata, articolandosi in un ambiente
centrale di forma ottagonale allungata, coperto con
volta ribassata e unghiata, da cui si distribuiscono i
percorsi e comunicante con due disimpegni absidati
posti alle due estremità dell’ottagono. 
La pianta è accompagnata da due sezioni verticali,
solo in parte ripassate a china e segnate da molte
linee di costruzione, per meglio descrivere la com-
plessa geometria del vestibolo e le sue raffinate solu-
zioni formali; sul medesimo foglio è riportata anche
un’altra sezione non riferibile questa volta alla pian-
ta, piuttosto – ed è questa la ragione del suo specifi-
co interesse – al progetto di Palazzotto tanto avver-
sato da Serradifalco. In questo disegno il duca-archi-
tetto prova a dimostrare scientificamente l’inadegua-
tezza strutturale del portico neodorico, evidenzian-
do a questo scopo l’eccentricità dei fusti delle colon-

Fig. 1. Copia del Disegno presentato a Sua Real Maestà (D.g.)
sul Proggetto dell’ingrandimento del Molo di Palermo con un
nuovo braccio da cavarsi dentro terra, primo quarto del XIX
sec., (ASPa, Min. Luog., LL. PP., n. 445).

Fig. 2. Domenico Lo Faso Pietrasanta, duca di Serradifalco,
Icnografia del pianterreno dell’antico carcere per ridursi a
Palazzo di Finanze, 1842 ca., (ASPa, Min. Luog., LL. PP., n.
449).
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veste grafica, in particolare la pianta del piano terra
in cui un ruolo rilevante viene assegnato – forse pro-
prio in contrapposizione al progetto di Raineri – al
grande giardino con fontana che occupa quasi per
intero il secondo cortile [fig. 3]. Il tratto preciso e
sicuro, l’uso chiaroscurale delle ombre a 45 gradi
anche in alcuni dettagli delle icnografie, l’impiego
sapiente dell’acquarello colorato, in particolare nelle
tre belle sezioni che accompagnano la pianta, confer-
mano l’importanza del disegno e della rappresenta-
zione nel programma formativo della scuola napole-
tana del Genio Militare.
Un altro elaborato grafico è da ricondurre, poi, al
progetto del nuovo Carcere Centrale, destinato a
sostituire l’antica Vicaria e realizzato nel piano
dell’Ucciardone nei pressi del porto: una moderna
attrezzatura, presto giudicata la migliore del Regno
delle Due Sicilie, esemplata sul modello del carcere

ne rispetto alla linea di trasmissione verticale dei
carichi delle murature sovrastanti, caratterizzate da
pronunciate riseghe ad ogni livello: sarebbe, dun-
que, da collegare proprio a questa contestazione l’in-
dicazione di Palazzotto, annotata in altre piante pure
rinvenute, di aumentare in corso d’opera la sezione
delle murature della facciata principale.
Altri due disegni illustrano, poi, il progetto di adat-
tamento dell’antico complesso gesuitico del
Noviziato a nuova sede per l’Ospedale Civico di
Palermo. Questa proposta progettuale è da ricollega-
re a un’altra già nota elaborata dall’architetto Nicolò
Raineri, dalla quale si distingue, però, per la minore
consistenza delle opere previste e per un maggiore
rispetto delle preesistenze. I grafici ritrovati, redatti
nel 1832 dal capitano del Genio Michele Asmondo e
controfirmati dal Colonnello Direttore Carlo
Ferdinando Dolce, si presentano in una elegante

Fig. 3. Michele Asmondo, Carlo Ferdinando Dolce, Quartiere del
Noviziato che si proggetta ridurre a Spedale Civico – Piano
cortile, 1832, (ASPa, Min. Luog., LL PP., n. 438).

Fig. 4. Luigi Speranza, Niccolò Puglia, Vincenzo Di Martino,
Progetto Secondo. Icnografia del piano terra del Progetto del
nuovo Carcere della città di Palermo, 1834 ca., (ASPa, Min.
Luog., LL. PP., n. 450).
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panottico di Philadelphia, che trovava significativi
precedenti nei carceri borbonici di Avellino e di
Campobasso.
Consiste in una grande pianta ad acquarello policro-
mo che illustra il piano terra del penitenziario,
secondo una inedita proposta di variante al progetto
presentato nel 1834 dagli architetti Luigi Speranza,
Nicolò Puglia e Vincenzo Di Martino, recante la
firma degli stessi tecnici [fig. 4]. Il nuovo disegno,
intitolato appunto “Progetto Secondo”, plausibil-
mente contemporaneo al grafico già noto, riporta
insieme anche due differenti tracciati per il muro di
ronda del carcere, segnato ai vertici da torrette, uno
ad andamento ottagonale e con fossato dinnanzi
all’ingresso – come nella prima versione – e l’altro,
invece, ad andamento mistilineo, secondo la forma
degli edifici in cui si articola il penitenziario, con
palesi rimandi alla Maison des jeunes détenus parigina.
Quest’ultima ipotesi è di particolare interesse poiché
il muro di recinzione in corrispondenza dell’edificio
dell’ingresso si prolungava a formare una esedra
monumentale conclusa da piloni, quasi una vera e
propria piazza, posta a inquadrare la facciata monu-
mentale del carcere, assegnando così una spiccata
valenza urbana al nuovo complesso.
Proprio questo disegno venne sottoposto all’appro-
vazione personale di Ferdinando II durante uno dei
suoi frequenti soggiorni palermitani, come testimo-
niano le molte annotazioni e i piccoli schizzi a mati-
ta riportati dal sovrano in più punti della tavola: egli,
però, scartò questo progetto preferendo la prima
proposta, annotando di suo pugno «sul disegno co’
sacri caratteri di Sua Maestà» le ragioni di quella
scelta. La partecipazione diretta del re non deve
affatto stupire: Ferdinando, ancora più del padre
Francesco I, che aveva già avviato un vasto progetto
di riforma e ammodernamento delle attrezzature
carcerarie del Regno, promosse l’attuazione di que-
sto piano sostenendo, tra l’altro, l’adozione del
panopticon come norma progettuale da sperimentare
nelle nuove carceri, che sarebbero state non più sola-
mente mezzi di repressione e di controllo dell’ordine
costituito ma anche benefici strumenti di riscatto e di
reinserimento sociale.
Sono però altri tre grafici a costituire, forse, il princi-
pale motivo d’interesse per il rinvenimento del grup-
po di disegni. Si tratta, infatti, delle tavole relative a
un progetto inedito per il nuovo Reale Ospizio di
Beneficenza di Palermo, elaborato nel 1836 da

Alessandro Emmanuele Marvuglia, figlio del più
celebre Giuseppe Venanzio e a questi accomunato da
un importante apprendistato romano presso
l’Accademia della Pace [figg. 5-7].
La lunga e complessa vicenda edificatoria
dell’Ospizio di Beneficenza trova riscontro nel buon
numero di elaborati grafici già conservati presso
l’Archivio di Stato, relativi a interventi diversi e
redatti da architetti differenti, che ora si viene ad
arricchire di altri disegni utili per meglio definire la
figura, sinora sfuggente, di Marvuglia junior e a far
luce sulla diffusione del neogotico in Sicilia. 
Si tratta di disegni caratterizzati da una grande accu-
ratezza nel tratto, da un ductus sicuro ed elegante,
persino da un certo compiacimento grafico, come
nelle sofisticate campiture delle lettere dei titoli delle
tavole, e da una stesura nitida dell’aquarello policro-
mo soprattutto nella restituzione materica del fronte:
sono elaborati che esprimono riflessioni mature su
questioni tanto stilistiche che tipologico-distributive,
per via di un programma funzionale complesso e
articolato, e che rivelano al contempo abilità e padro-
nanza delle tecniche di rappresentazione, competen-
ze, queste, certamente acquisite da Marvuglia negli
anni di formazione romana. Le tavole rivelano, inol-
tre, il legame con una importante esperienza proget-
tuale che il giovane Alessandro Emmanuele aveva
vissuto insieme al padre alcuni anni prima, ossia il
progetto per la trasformazione in veste gotica della
cupola della cattedrale palermitana, riferimento
imprescindibile per ogni sperimentazione almeno
sino alla metà del secolo.
Nella nuova ipotesi Marvuglia giunse a soluzioni di
ben altra complessità rispetto a quanto da lui stesso
proposto nel progetto già noto per l’adattamento a
ospizio del complesso militare dei Borgognoni,
egualmente contraddistinto da un lessico neomedie-
vale, un linguaggio che appare ora più maturo e con-
sapevole, in un iperdecorativismo che guarda sia al
tardogotico isolano che alle esperienze continentali.
In funzione di piante fattesi sempre più elaborate e
complesse, fanno adesso la loro comparsa, svettanti
al di sopra del fronte, anche due alti tiburi neogotici
ottagonali riccamente decorati, secondo soluzioni
già proposte per la cattedrale palermitana, questa
volta posti a nascondere le cupole a ombrello che
coprono alcuni sofisticati spazi interni del piano
superiore. Altre scelte compositive, poi, come l’indi-
viduazione in pianta per mezzo del sistema struttu-
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Fig. 5-7. Alessandro Emmanuele Marvuglia, Ortografia esterna del Real Ospizio di Beneficenza in Palermo, 1836, (ASPa, Min. Luog., LL.
PP., n. 435); Icnografia del R. Ospizio di Beneficenza in Palermo in progetto. Piano terreno, 1836, (ASPa, Min. Luog., LL. PP., n. 436);
Icnografia del piano superiore (Real Ospizio di Beneficenza in Palermo), 1836, (ASPa, Min. Luog., LL. PP., n. 437).
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rale di cellule quadrate poste agli angoli dell’edificio
o la monumentalizzazione del partito centrale con il
ricorso a particolari espedienti formali, rievocano
modalità già adottate dallo stesso Marvuglia nel pro-
getto non realizzato per il colossale palazzo Trabia al
Foro Borbonico.
I nuovi disegni dell’Ospizio testimoniano, dunque, la
precoce diffusione nell’isola di quella cultura neogo-
tica che avrebbe trovato proprio in Sicilia, a opera
tanto di architetti locali che stranieri, un centro di
sperimentazione e di elaborazione teorica. Il neogoti-
cismo nella declinazione marvugliana sembra conce-
dere poco spazio, in verità, ad accenti romantici,
restando pienamente aderente a una visione utilitari-
stica e funzionalista dell’architettura che trova
espressione in piante ispirate da un razionalismo
severo. Un medioevo, in particolare quello “mitico”
normanno, che viene invece recuperato per i suoi
profondi significati simbolici – stessa sorte sarebbe
toccata infatti anche al dorico siculo – poichè in grado
da un lato di rinsaldare e dare prestigio alla monar-
chia borbonica dopo gli anni rivoluzionari e napoleo-
nici, dall’altro di dare voce alle istanze autonomiste e
identitarie della nascente borghesia siciliana.

* Assegnista, Università degli Studi di Palermo
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