
•>v
-



IV SETTIMANA DEI MUSEI ITALIANI
10 - S O  N O V E M B R E  I S S O

PIETRO GRIFFO

PIANO REGOLATORE E TUTELA
AMBIENTALE IN AGRIGENTO

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ 

DELLA SICILIA CENTRO - MERIDIONALE



Relazione presentata al “ Convegno interna
zionale sulle condizioni delle zone depresse 
della Sicilia occidentale ”  tenutosi a Palma di 
Montechiaro nei giorni 27 -28 - 29 aprile i960



A l nuovo Sindaco, ohiunque 
•dii aia, nella speranza e con lo 
augurio che gli riesca quanto 
agli altri non è stato dato di fare.

28 novem bre I960



------—  -  i l .........■  m im i ji i _ i . j_ iL - .u x i i .  . .

Agli illustri urbanisti convenuti a Palma per il “ Conve
gno internazionale sulle condizioni delle zone depresse della 
Sicilia occidentale” è rivolta soprattutto la presente nota, con 
la quale mi è possibile prospettare -  in maniera chiara e, 
spero, convincente ed obiettiva -  un problema che ritengo 
di estrema importanza tra quanti il Convegno stesso ne possa 
svolgere nei suoi , lavori o anche soltanto suggerire per ulte
riori sviluppi in altre sedi. Il problema, cioè, dell’ avvenire 
edilizio di Agrigento, sul quale non poche preoccupazioni 
sono legittime, come mi sarà facile dimostrare nel corso della 
mia esposizione.

Non da oggi soltanto due distinti ordini di esigenze, 
ugualmente importanti se considerati ciascuno per sé, sono 
di fronte nella pulsante realtà della vita agrigentina. Uno: 
la necessità di tutela di un ineguagliabile patrimonio archeo
logico e di un insieme veramente eccezionale di bellezze pa
noramiche, che costituiscono per Agrigento, oltre che ideali 
ragioni di giusto orgoglio, fonte non ultima -  per non dire 
preminente -  della sua economia; l’ altro: la neccessità sem
pre più vitale ed urgente della espansione del complesso 
cittadino, ora arrivata ad un punto massimo di affermazioni, 
nella febbre di rinnovamento seguita all’ ultima guerra e 
nell’ assommarsi sempre più copioso di programmi e di fi
nanziamenti, dei quali sarebbe assurdo negare la legittimità 
e la convenienza

Ma la città, centro archeologico e turistico tra i più ce
lebrati del mondo, è cresciuta e mostra di voler crescere



ssai male, in un disorganico ed orrido miscuglio delle cose 
iù disparate; senza che alla sua espansione e al suo rinno- 
amento presieda comunque un piano precostituito; nella 
ibertà -  peggio: nella licenza indiscriminata -  dei singoli 
nteressi; nella improvvisazione delle soluzioni particolari, 
gni volta che (ed avviene ormai tanto spesso!) ci si trova 
i fronte alla necessità impellente, di sfruttare i benefici di 
na legge edilizia o alla richiesta di autorizzazione di questa 
quell’ altra costruzione pubblica o privata.

Perché avviene tutto questo ? E che cosa si è fatto o si 
uol fare per trovarci, in una maniera definitiva o provviso

ria, gli opportuni rimedi ?
La situazione è diventata, sotto ogni punto di vista, ve

ramente insostenibile; ed è per questo che, allo stato delle 
cose, necessità impone di esser chiari nella ricerca delle re
sponsabilità e severi quanto possibile nella loro denuncia a 
chi, per compentenza o per poteri, è in grado di mutare un 
andazzo che assolutamente non regge più.

Pei quanto mi riguarda, è da più di dieci anni che au
dacemente e con estrema vivacità -  povera vox clamantis in 
deserto! -  mi batto per indurre gli organi tecnici e politici 
del Comune ad ovviare nelle sole maniere possibili a tanto 
marasma. Quale la soluzione da me proposta e ricorrente- 
mente sollecitata ? È ovvio : lo studio quanto più possibile 
immediato di un piano regolatore, che, per altro, ad una 
città dell’ importanza di Agrigento, più che consigliato, è 
imposto dalla legge urbanistica del 1942 e da altre ben note 
disposizioni sia nazionali che regionali più recenti. Piano re
golatore serio e in tutto degno del tema che gli compete. E 
perché risulti veramente tale, ho sostenuto e sostengo -  non 
me ne voglia male chi eventualmente la pensasse in altro 
modo -  che nessun’altra alternativa più conviene del pub
blico concorso a livello nazionale.

Il piano regolatore non potrà non tener conto delle esi
genze, dinanzi prospettate, della tutela archeologica e pano
ramica. E per l’esercizio di essa sono sorte in questi ultimi 
tempi, e sorgono ogni giorno più gravi, le ragioni di contra
sto tra gli uffici dell’ Amministrazione delle Antichità e Belle



Arti e gli enti pubblici ó i privati che hanno interesse 
costruire. In una realtà che può definirsi del caso per cas 
tale contrasto ricorre con estrema frequenza e la situazioi 
si fa sempre più pesante e intollerabile. Per molti riguarc 
penso che si sia arrivati -  ma presso a poco le stesse co: 
scrivevo cinque anni fa, ed è facile arguire come la corda 
sia fatta più tesa -  al limite delle possibilità di soluzior. 
sempre sodisfacente dei casi singoli.

Una certa disciplina le Soprintendenze interessate t 
sono sforzate di porre all'eventualità degli abusi. La Soprii 
tendenza da me diretta, competente per le antichità, ha d 
tempo notificato la zona centrale della Rupe Atenea perch 
essa resti sgombra di costruzioni e non sia da altro modif 
cata (la pratica ha compromesso non poco di questo propc 
nimento originario), a testimonianza unica della glorios; 
acropoli della città greca secondo una nota descrizione dell 
storico Polibio. La stessa Soprintendenza ha espropriato -  coi 
gravi rischi personali corsi dal sottoscritto -  l’ intero com 
plesso della Collina dei Templi, perché sia assolutamente ri 
servato -  con la creazione di un apposito Parco e con ricor 
renti campagne di scavo -  alla valorizzazione archeologici 
della principali antichità agrigentine. Un massiccio piano d: 
notifiche è stato attuato, con riferimento all’ importanza ar 
cheologica del loro sottosuolo, per i terreni che costituiscono 
la parte più notevole dell’ abitato antico, tra le contrade dì 
Bonamorone e Poggio Meta, tra le pendici meridionali della 
Rupe Atenea e la Collina dei Templi sopracitata. Opposizio
ne è stata fatta al piano di ricostruzione della città, proget
tato or è qualche anno dal Comune, per la zona antistante 
ai recenti scavi del Quartiere ellenistico - romano di S. Nicola. 
E vincoli di una certa vastità, anche se parziali, sono stati 
posti recentemente nella zona a sud di Porta Aurea, là dove 
sono monumenti dell’ interesse di una Tomba di Terone e 
di un Tempio di Esculapio, per evitare che vi sorgesse -  come 
si era pensato di farvi sorgere -  un altro caotico quartiere 
urbano, a spese di quella bella e ridente pianura, di cui 
ogni eventuale modifica interesserà da vicino l’ambientamer 
del complesso archeologico che comprende l’ incomparai» 
maestà dei templi. La Soprintendenza ai Monumenti de
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Sicilia occidentale, che ha sede in Palermo, ha per suo conto 
proceduto -  sulle proposte dell’ apposita Commissione provin
ciale di tutela -  alla notifica dell’ importante interesse del 
complesso panoramico agrigentino. Ciò, non per colpa del- 
l’ attuale soprintendente, è stato purtroppo compiuto con 
notevole ritardo sui tempi in cui sarebbe convenuto che si 
facesse; e molte cose sono andate compromesse che si dove
vano evitare, con conseguenze di molto peso sull’ azione, la
boriosa e difficilissima, che si è costretti a svolgere nella 
fase attuale. Senza dire che l’ impossibilità in cui quella 
Soprintendenza si trova, per ragioni che non le sono impu
tabili, di formulare quel piano paesistico che dei vincoli pa
noramici dovrebbe essere il complemento necessario e deter
minante, complica vieppiù le difficoltà di un organica difesa, 
sulla quale è ovvio che non possono aversi idee sufficiente- 
mente chiare e indirizzi di valore obiettivo a cui piegare il 
rispetto delle inconsulte forze che premono da ogni parte. 
L’ azione delle due Soprintendenze è confortata e guidata 
dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, viva
mente sollecita di cosi importanti problemi e desiderosa 
che un patrimonio d’ arte e di bellezza di tanta notorietà 
sia adeguatamente protetto dai pericoli di un inconsiderato 
sviluppo dell’ edilizia cittadina. Ultimamente è intervenuto 
ad occuparsene anche il Consiglio Superiore delle Belle Arti, 
il quale, su interessamento della Soprintendenza alle Anti
chità e per costatazioni fatte sopralluogo, ha elevato la sua 
severa condanna per quanto perpetrato nelle zone a sud del 
panoramico Viale della Vittoria ed ha espresso voti e rac
comandazioni al sindaco perché di queste zone si abbia final
mente il rispetto che esse meritano.

Ma tutto questo ovviamente si scontra, qui come del 
resto dovunque, col premere di altre esigenze, che in parte 
senza dubbio -  come ho sopra riconosciuto -  hanno ragione 
di affermarsi. Ed è facile allora che alla volontà di tutela 
perseguita dalla nostra amministrazione si tenti di reagire 
in ogni modo; è facile che l’ azione dei soprintendenti sia 
vista come l’ esercizio abusivo e personale di un potere che 
qualche volta si vuol considerare addirittura come illegit
timo; e di qui difficoltà, recriminazioni, incertezze varie, che



costituiscono -  obiettivamente considerate -  pregiudizio gra
vissimo ora alle nostre ora anche alle altrui esigenze.

In siffatta situazione mi dispiace di doverlo cosi cate
goricamente dichiarare -  quello che non ha mai dimostrato 
di voler comunque contribuire a superare questo stato è, nel 
suo immobilismo fatto di cose che non è facile imputare a 
questa o a quell'altra persona, il Comune di Agrigento. Dalla 
fine della guerra ad oggi la città si è dilatata in ogni senso. 
Hanno costruito le pubbliche amministrazioni (locali, provin
ciali, regionali, nazionali); h a n n o  costruito, febbrilmente e su 
pressanti bisogni, cooperative di' varia natura e privati. Tutti 
hanno dovuto adattarsi, o hanno trovato comodo arrangiarsi, *  
alla mancanza assoluta -  che ancora può ben dirsi perman
ga -  di un qualsiasi piano di espansione, di un qualsiasi 
suggerimento ad inserirsi in uno schema studiato dagli or
gani tecnici preposti all* edilizia. Ancora ai nostri giorni, nel 
rione Sotto Gas - dove in pochi anni s’ è assembrata una 
popolazione di circa 10.000 anime -  si continua a costruire, 
su regolare licenza, senza nessun rispetto per gli allineamenti
0 per i livelli, senza nessuna sistemazione delle aree libero 
tra edifici confinanti, senza che da nessuno in molti casi 
siano state tracciate le strade a cui le nuove costruzioni 
dovrebbero elementarmente uniformarsi. Ne è venuta e ne 
vien fuori un’accozzaglia, impossibile a descriversi, di edifici
1 più disparati, sia per forme che per volumi: il palazzo a 
sette piani accanto alla casupola di un paio di elevazioni; 
la casa di qualche pretesa a lato di altre assai modeste, o 
addirittura di un anacronistico tugurio; la stalla (anche que
sta non di rado!) impunemente permessa, per recente co
struzione, in una zona da cui è ovvio che dovrebbe essere 
ormai bandita con il massimo rigore... Cose non molto dis
simili avvengono più o meno in ogni altra parte in cui la 
pressione edilizia si esercita con altrettanta urgenza.

Non voglio insistere su rilievi di questo genere, perché 
mi si potrebbe forse obiettore che sono cose estranee alle 
mie competenze ed al mio ufficio. Ma se l’ ho fatto anche 
in questa sede è innanzi tutto nel nome della mia coscienza 
di cittadino, cui non può negarsi il diritto di protestare per 
siffatte carenze della pubblica amministrazione; e, d’ altra
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parte, mi sembra non mi si possa contestare la facoltà di 
occuparmi di questi problemi come Soprintendente alle An
tichità di un centro archeologico e turistico dell’ importanza 
di Agrigento, per il quale tutti dobbiamo sentire il dovere 
di operare in modo tale che quello che facciamo sia degno 
delle sue tradizioni e del suo passato e, in pari tempo, della 
aspettativa con cui qui pervengono, da ogni parte studiosi 
e turisti che non ci è lecito di tradire.

Agrigento -  ha scritto or non è molto quell’ uomo dalla 
squisita sensibilità che è Guido Piovene -  non appartiene 
tanto a noi, quanto (non è vana retorica) al mondo. Al mon
do della poesia: a quella parte dell’ umanità per cui vale la 
pena che la vita sia vissuta, che le nostre energie siano ge
nerosamente spese a servizio dell’ ideale.

Per 1’ umanità, Agrigento non va manomessa o distrutta. 
Ma per far ciò, per salvare quello che ancora è possibile 
salvare, occorre l’ azione concorde e decisa di tutti coloro 
-  enti e persone -  che ne sentono l’ urgenza ò che ne hanno 
il potere. Occorre che gli amministratori del luogo si renda
no ben conto delle loro responsabilità e dei loro doveri. È 
necessario che essi chiamino ad operare assieme a loro tec
nici più esperti, competenze più qualificate, per la soluzione 
di problemi che non sono semplici e che trascendono l’ im
postazione particolare. È indispensabile che, senza ulteriori 
remore, si perfezionino gli atti già in parte predisposti per
ché si bandisca finalmente il concorso del piano regolatore. 
E se questo non fosse fatto, ne prendano l’ iniziativa -  come 
la legge dispone -  i Ministeri dei Lavori Pubblici e degli 
Interni, che non penso possano rimanere insensibili di fronte 
a un problema cosi notevole e pressante. Non può giustifi
carsi che da oltre due anni le relative pratiche abbiano 
segnato il passo a Palazzo dei Giganti. E non può certamente 
sodisfare la noterella pubblicata tempo fa sul « Notiziario » del 
Comune, con la quale si fa intendere che l’ incarico del pia
no regolatore sarà dato entro V anno a un professionista 
qualificato che il sindaco ha già interpellato al riguardo. La 
situazione politica del Comune è notoriamente tale che si 
comprende benissimo come un mezzo impegno del genere 
non può essere adempiuto. Non è la prima volta che sentia-
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mo questa promessa : e non sarebbe a meravigliarsi se, per 
impossibilità pratica di realizzazione, essa ancora cadesse 
come altre volte è caduta. (1) E il professionista cui si è fatto 
cenno, che è poi l’ illustre e caro amico Prof. Edoardo Ca
racciolo, è ben vero che ha avuto già contatti col nostro 
sindaco ed ha operato sopralluogo, ma è anche e soprattutto 
vero che ha profferito per suo conto condanne assai severe 
su quanto gli è toccato di constatare e che, definendo «tra
gica» la situazione di Agrigento, mi ha molto amaramente 
confessato giorni fa il suo scetticismo sulla possibilità che 
si arrivi presto e semplicemente alle soluzioni che atten
diamo.

Nel frattempo, si vorrà continuare nei modi usati fino 
ad ora ? Vediamone le conseguenze, per quanto riguarda le 
cose che più da vicino si attengono al paesaggio e all’ am
biente, la cui tutela è compito delle nostre Soprintendenze. 
Dico Soprintendenze : perché non è vero -  come si è scritto 
in qualche articolo di stampa -  che questa materia dipenda 
soltanto dalla Soprintendenza ai Monumenti, e sia invece 
estranea alla Soprintendenza alle Antichità che mi onoro 
di dirigere. Il paesaggio di Agrigento non è soltanto paesag
gio di natura; e l’ ambiente che [ci sforziamo di difendere, 
come è nostro comune dovere, è ambiente nel quale il com
plesso archeologico impareggiabile di cui andiamo fieri s’in
serisce a pieno, dandogli fascino e significato quanto e più 
della nota paesistica pura e semplice, e traendone motivi 
assolutamente necessari e irrinunciabili per il suo godimento 
e la sua più ampia valorizzazione. Templi e « Valle » sono 
termini d i una sintesi che non è possibile scindere; e 
per « valle » ha da intendersi tutto quello che ai templi fa 
d’ intorno splendida, grandiosa, fantastica corona, dal mare 
alle antiche acropoli, e per vastissimo spazio da oriente al- 
l’ occaso, in una immensità di panorami che sono cose senza 
dubbio tra le più belle e le più ammirabili del mondo.

A tutto questo, innumerevoli attentati sono stati già 
fatti; ed altri ancora si è in procinto di farne. Mettiamoci 
un poco a guardare dalla Collina dei Templi verso la città. 
Il vecchio colle di Girgenti era una volta un insieme sim
paticissimo ed armonico di una edilizia assai discreta, mira-



bilmente fusa -  nella compostezza dei suoi volumi e dei suoi 
colori -  con il generale aspetto ambientale. Tra le sue masse 
equilibrate sono sbocciate in pochi anni le note più discor
danti. Gravi squilibri di volumi, disarmonie non necessarie 
di tinte, che, sotto la specie della modernità, sono soltanto 
false e banali. E ultimamente, ad aggravare vieppiù le spro
porzioni, ci si è dati a presumere che tra le vecchie e pit
toresche costruzioni della città storica possano e debbano 
inserirsi fabbriche di nuovo stile e di insuete dimensioni, o 
addirittura moderni « grattacieli », la cui verticalità sarebbe 
veramente -  e proprio nella visione dalla zona archeologica -  
quanto di più inadatto si possa pensare nell’ ambiente 
agrigentino.

La Rupe Atenea e le sue pendici a sud sono state let
teralmente assalite -  forse per la prima volta nella storia 
della città -  dalla febbre edilizia di questi ultimi tempi. E 
poco male sarebbe stato se ciò si fosse svolto nell’ ordine e 
nel buon gusto. Non mi sogno di affermare che nulla da 
queste parti si sarebbe dovuto permettere : ma sostengo, 
senza esitazioni e con asprezza, che tutto qui è stato fatto 
come assolutamente non si doveva. Il Viale della Vittoria e 
la zona a monte, anziché villini di modeste dimensioni e di 
bell’ aspetto, hanno dovuto accogliere gli accostamenti più 
impensati di fabbriche grandi e piccine, di palazzi stretti a 
mo’ di torri o larghi e tozzi come brutte caserme, di con
domini dall’edilizia povera e priva di qualsiasi fantasia, di edi
fìci sproporzionati e incombenti da cui tutta la Rupe è morti
ficata e compromessa. E sotto il Viale della Vittoria, nella 
zona panoramica vera e propria, che cosa non è sorto che 
non suoni offesa inconsulta e irreparabile alla particolare 
natura e alla funzione del luogo ? Non è il caso di esempli
ficare : qui tutto è cosa per cui non sarebbero sufficienti 
recriminazioni e condanne. Disordini, improvvisazioni, pover
tà dei caratteri edilizi, uniformità di certi tipi tra i quali 
assolutamente prevale il palazzo a forma parallelepipeda 
pura e semplice, tetti a terrazze -  per altro non praticabi
li -  dove l’ ambiente altra cosa non vorrebbe che il tetto 
tradizionale a spioventi ed a tegole; e tanta spaventosa ac
cozzaglia a spese delle dolci e gentili collinette, nelle quali



un tempo si articolavano i primi piani dello splendido pa
norama, per cui le passate amministrazioni avevano realiz
zato il Viale della Vittoria.

Se le Soprintendenze non avessero già posto i vincoli 
di cui sopra s’ è fatto cenno; se le Soprintendenze non aves
sero fatto decisamente intendere che altri passi lo sviluppo 
edilizio non compirà nella direzione che si sarebbe stati di
sposti a dargli, e cioè verso la zona archeologica ed i templi, 
fra pochi anni Agrigento non avrebbe più avuto ragione di 
andar fiera del suo prezioso patrimonio di arte e di natura. 
O non si è ripetuto ancora in questi giorni, su un quoti
diano dell’ Isola, che, in fondo, nulla di grave ci sarebbe a 
permettere che la città raggiungesse ed includesse i Tem
pli, cosi come a Roma 1* abitato moderno include e compren
de i monumenti storici che conserva dal suo passato? A 
tanto si arriva nella confusione di idee che regna sovrana 
dalle nostre parti...

E, allora, per avviarci a conclusione, ripetiamo il nostro 
antico monito ed insistiamo nelle nostre pressanti raccoman
dazioni. Si affrettino, senza -ulteriori remore, i tempi del 
piano regolatore. I tecnici che lo studieranno, non potranno 
non imporsi ed imporre il rispetto assoluto del patrimonio 
monumentale e paesistico. E chi sa che non avvaloreranno, 
con la loro esperienza e con i principi della loro arte, quel
l’ idea che tempo fa era stata proposta e discussa -  per fe
lice e lodevole iniziativa dell’ On. Raffaello Rubino, il cui 
«Centro studi delle condizioni economiche e sociali della 
provincia di Agrigento» meritava certamente sorte migliore 
quell’ idea, dicevo, per cui Agrigento dovrebbe estendersi ur
banisticamente in direzione di Sud - Ovest, verso il suo na
turale sbocco a mare che è la confinante città di Porto Em
pedocle. Soltanto cosi la Zona archeologica e la mirabile 
«Valle » sarebbero definitivamente sottratte alla speculazione 
e alle brutture; e soltanto cosi Agrigento avrebbe dimostrato 
di essere, nei cittadini di oggi, degna di quel passato, in cui 
l’ ispirata musa di Pindaro potè salutarla con profonda emo
zione quale «città la più bella tra quante erano albergo di 
mortali ».



Quanto sopra abbiamo detto si riferisce ovviamente alla 
soluzione radicale dei gravissimi problemi da noi ora denun
ciati. Ma, nell’ attesa -  che abbiamo prevista e sarà certa
mente molto lunga -  di un vero e proprio piano regolatore, 
non può non farsi qualche cosa che aiuti a superare l’ attuale 
« impasse ». Ed è qui che, purtroppo, il Comune mostra an
cora di non saper uscire dalle pastoie nelle quali la sua in
certa politica si dibatte. Mille volte -  l’ archivio della So
printendenza ne può dare testimonianza - ho insistito, con 
tutta una serie di sindaci succedutisi nell’ amministrazione 
della cosa pubblica, sulla necessità ed opportunità che, di 
intesa tra tutti gli enti interessati, ci si riunisse a studiare 
un piano provvisorio di espansione e di tipologia edilizia, 
che dèsse respiro alle pressanti esigenze che si prospettano 
da ogni parte e che valesse ad evitare i guai e le brutture 
fino ad ora lamentati. Una iniziativa del genere fu pure pre
sa qualche anno fa dall’ Ingegnere Capo del Genio Civile, 
ing. Gaetano Tomasini, i cui sforzi nel senso da noi auspi
cato sono stati - come mi piace di dargli atto - ripetuti e 
lodevolissimi. Ma non si andò oltre una seduta preliminare, 
nella quale ci si trovò entusiasticamente d’ accordo che per 
quella via tanto bene si sarebbe potuto operare; poi, non se 
ne fece più nulla, ed ogni cosa ripiombò nell’ immobilismo, 
nella confusione, nella incapacità di intendere e di volere i 
veri interessi di tanto gloriosa ma sfortunata città.

Quousque tandem? Non è sterile scetticismo, ma amara 
consapevolezza dello spirito e delle condizioni ambientali, se 
si afferma che soltanto un miracolo potrebbe mutare lo stato 
di queste cose. Ma è materia, codesta, in cui sia possibile 
contare sull’ intervento del soprannaturale ? ! .......

Agrigento, 28 aprile 1960.

(1) INota aggiuntai. Starno infatti arrivati alla decadenza dell’ Amministrazione comunale che 
aveva il potere nello scoreo aprile e alle elezioni amministrative di questo novembre e di piano 
regolatore nessuno ha avuto più il tempo o l'interesse di pariarei



A P P E N D I C I

1) " Grattacieli " in Agrigento.*

2) Qualche opportuna precisazione.**

3) Ancora sul problema dei grattacieli  " e su 
altre cose.***

* In "Giornale di Sicilia” del 26 marzo 1960.
** In " L’ Ora ” del 25 - 26 aprile 1960.

*** In “ Giornale di Sicilia" del 25 aprile 1960.



A chiara dimostrazione dell '  azione costantemente svolta dalla So
printendenza per i problemi dianzi ezposti, riproduco qui di seguito tre 
lettere da me inviate a quotidiani di Palermo su una particolare que
stione di edilizia cittadina che molto agitò la pubblica opinione nello 
scorso mese di aprile. Come per ogni altra cosa del genere, anche per 
questa la ragione ha Unito per essere del disordine e dell' inconsulto 
appiglio alle soluzioni peggiori..........

G r a t t a c ie l i  

in Agrigento

«Gentilissimo Signor Direttore,

competente in fatto di urbanistica e di tutela del paesaggio è la 
Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale che ha sede in 
Palermo. £  pertanto al mio collega che spetta di dire la sua parola (e 
spero veramente che possa essere severa e determinante) sulla questione 
del « grattacielo » da costruire in Via Amendola, per la quale tante voci 
di allarme si sono levate su codesto autorevole quotidiano e su altri gior
nali in questi giorni.

Mi permetto, ciò non ostante, di intervenire, col peso dell'autorità 
morale che mi viene dalla mia carica e soprattutto del grande amore 
che porto a questa sventurata città, dove ho trascorso oltre diciotto anni, 
certamente tra i migliori, della mia vita, operandovi appassionatamente 
per il suo bene e per accrescerne -  come ho avuto la fortuna di poter fare - 
la già eccezionale risonanza nel mondo della cultura e del turismo.

Quello che avviene per il « grattacielo » (o ridicola megalomania che 
ha preso anche le nostre vecchie e care città, storicamente configurate 
in una edilizia fatta di discrezione e di misura!?) è qui soltanto un epi
sodio di quella mentalità e di quei metodi che dominano a Palazzo dei 
Giganti, tutte le volte che si tratta di deliberare su cose per le quali 
più umilmente ci si potrebbe attenere al pensiero e al consiglio di tec
nici specializzati, oltre che -  s’ intende -  ai « desiderata » della parte più 
sana della pubblica opinione. E, invece, no! In dispregio a tutto quello 
che da anni si dibatte circa l’ avvenire edilizio della città, e soprattutto 
a mortificante offesa di quella bellezza ambientale che tradizionalmente 
è la qualità più vera della nostra impareggiabile Agrigento, si continua 
a dare licenze di costruzione nel disordine più assoluto (il Quartiere Sot
togas insegni !), nella mancanza più spaventosa di una qualsiasi idea base.
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bu’cuì dovrebbe essere -  per lo meno -  avviato lo sviluppo urbanistico 
di un centro di tanta importanza.

Qualcuno ha parlato, giorni fa, su codesto quotidiano, di incompe
tenza degli organi responsabili. Sarà anche vero; ma io credo si tratti 
innanzi tutto di insensibilità e di disamore, leve di cui non può farsi 
assolutamente a meno in un campo cosi delicato e di tanto impegno 
qual’ è questo di cui ci occupiamo.

A quando il piano regolatore di Agrigento? o, almeno, un piano 
provvisorio di espansione urbanistica? Io personalmente li sollecito da 
molti anni, e mi onoro di aver creato difiìòoltà non poche all’ incontrollato 
accrescersi della città sulla direttiva della zona archeologica soprattutto. 
Sollecitazioni nello stesso senso mi risulta che sono state fatte più volte 
dall'ingegnere Capo del Genio Civile e da altri. E non se ne fa nulla...

Questo, lo sappia la pubblica opinione, è uno dei problemi più scot
tanti e più urgenti per 1’ avvenire, non soltanto estetico ma anche eco
nomico, della città. Ritardarne la soluzione è responsabilità gravissima. 
Ci si decida una volta a Palazzo dei Giganti. Chi riuscirà, sarà beneme
rito quanto forse non si sospetta o si crede.

Grato per l’ ospitalità e con distinti saluti ».

Dott. Pietro Griffo

Qualche opportuna 

precisazione

« Gentilissimo Signor Direttore,

nel num. 96 del Suo autorevole quotidiano una corrispondenza dal 
titolo Col nuovo fabbricato il panorama è salvo si occupa, mostrandosi 
ad esso favorevole, del dibattuto problema del «grattacielo» in questa 
via Amendola. Non avrei scritto questa lettera se 1’ autore di quel ser
vizio non avesse citato un mio intervento nella questione, asserendo che 
1’ allarme da me lanciato “ è privo di fondamento, in quanto la zona in
teressata dalla costruzione non è stata mai inclusa in quelle soggette a 
vincoli panoramici ” .

In verità, io non ho mai posto il problema in questi termini. Ho
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detto anzi che, per quanto riguarda urbanistica e paesaggio, competente 
a trattare è la consorella Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, che 
farà nel caso quello che riterrà di dover lare.

Per me, la polemica sul “ grattacielo** o i “ grattacieli”  in Agrigento 
è stata spunto perché riagitassi di fronte'alla pubblica opinione il pro
blema più generale della mancanza di un piano regolatore per la città 
dei templi, causa prima del disordine edilizio in cui insostenibilmente ci 
si dibatte, causa altresì di tutte-quelle improvvisazioni ed incertezze nelle 
soluzioni dei problemi particolari, tra cui questo del “ grattacielo” è il 
più recente e in certa maniera anche, il più scottante presentatosi fino 
ad ora.

Senza piano regolatore -  lo sostengo da oltre dieci anni con la pa. 
rola e con i fatti -  Agrigento non può più vivere. Tale carenza è di una 
gravità che pochi sono disposti a riconoscere, ma che nella pratica com
porta conseguenze di cui gli organi responsabili sentono tutto il terribile 
peso potremmo dire ogni giorno. Io non mi stancherò di ritornarci su 
fino a quando il Comune non avrà adempiuto a quei doveri che la legge, 
la convenienza, la pubblica utilità gli impongono a questo riguardo. Sarò 
anche impopolare; susciterò, come ho già suscitato, risentimenti e ripic
chi; ma ho a mia volta il dovere di battermi, e mi batterò, nel supremo 
interesse di una città che ne ha bisogno.

Grato della cortese ospitalità, Le invio distinti saluti».

Doti. Pietro Griffo

Ancora sul problema dei 

“ grattacieli** e su altre cose

«IUm o Signor Direttore,

sicuro della Sua benevola attenzione. Le chiedo ancoro ospitalità per 
qualche mia precisazione sul problema •** grattacieli ” in Agrigento.

Su altro quotidiano di qualche giorno fa il problema è stato posto, 
con garbate argomentazioni, in senso favorevole. A parte ogni altra cosa, 
mi permetto di rivolgere a chi si occupa di urbanistica nella città dei
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templi (e ne vorrei chiara e inequivocabile risposta) la seguente doman
da : come si pensa di risolvere, accettando per buona e necessaria la 
" verticalizzazione ” della nuova edilizia nel cuore della vecchia città ap
pollaiata sullo storico colle, i problemi dell’ aumentato traffico e dei par
cheggi che inevitabilmente ne deriverebbero ? Palazzi di dodici o quindici 
piani, destinati a civili abitazioni del ceto abbiente e a pubblici uffici di 
giurisdizione provinciale, non importerebbero fatalmente la necessità della 
sosta nelle loro vicinanze di decine e decine di automobili in aggiunta al 
numero già insostenibile della situazione attuale ? E dove potrebbe met
tersi a posteggiare una sola nuova macchina a Piazza Gallo, a Piazza San 
Giuseppe, a Piazza Municipio, per riferirci al “ grattacièlo” di Via Amen
dola, o nei pressi di Porta di Ponte, quando si costruisse (come pare si 
costruirà) il “ grattacielo ” di Via Gioeni ?

Temo vivamente che a problemi di questo genere nessuno tra quan
ti ne hanno la responsabilità abbia mai pensato o sia disposto a pensare, 
da queste parti dove non si crede che debbano contestarsi gli interessi 
della speculazione privata a pro’ della pubblica utilità, o dove, quanto 
meno, ci si lascia sedurre da vuote forme di “ megalomania ” edilizia, per 
cui mancare di “ grattacieli ” (che gusto nell’ usare questa parola, eviden
temente sproporzionata ai volumi assoluti delle fabbriche che si proget
tano ! ?) sembra quasi un restar fuori dal progresso, un rassegnarsi alla 
mediocrità che contraddistinque la vita della provincia.

E non ci si accorge che fa terribilmente e irrimediabilmente “ pro
vincia ” la mentalità per cui, per esempio, nel “ salotto ” cittadino che è 
la Via Atenea, si continua ad ammettere la circolazione degli asinelli, la 
apertura di nuove pescherie e macellerie in aggiunta alle numerossime 
che vi hanno sede, la deturpazione di un grazioso rudere neoclassico per 
sistemarvi un negozio da fioraio di un gusto che non potrebbe essere più 
offensivamente “ paesano ”, la demolizione dell’ artistico prospetto barocco 
della Chiesa di S. Rosalia per un nuovo non finito prospetto, che ci si 
domanda con terrore che mai vorrà essere quando si porrà mano a com
pletarlo.

E la “ banalizzazione ” di quell’ ammodernamento che si è imposto 
alla facciata neoclassica (opera di Raffaello Politi) del Circolo Empedo- 
eleo ? E l’ abbandono in cui si tiene, sola tre le istituzioni similari dei 
capoluoghi siciliani, la Biblioteca Comunale? E quante altre cose non 
mi verrebbe di citare, se non temessi di provocare (com* è purtroppo av
venuto con la mia precedente nota) il risentimento del nostro Sindaco, 
al quale desidero soltanto ricordare che unica leva che mi spinge a'que- 
sti interventi è il grande amore di cui amo la nobilissima Agrigento, e 
nessun altro sentimento o motivo per cui egli possa sentirsi personal
mente toccato dalla severità dei miei rilievi ?...

Io intervengo, e ancora interverrò, in nome del diritto che ha Agri
gento di essere amministrata, sul piano del suo sviluppo urbanistico e 
del suo progresso culturale, in maniera adeguata ai titoli del suo grande
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passato e all’ importanza turistica'.che essa assume ogni giorno di più. 
Parlo, e parlerò, in noma d e i? fo ra to ri più qualificati che ho spesso 
l’ onore di aooompagnare nella viaitaìfdella nostra impareggiabile zona ar
cheologica, e ohe fremono di a^pMvl gridano raccapriccio, tutte le
volte ohe sono inevitabilmente Sporteti a confrontare le meraviglie di 
questa natura e la maestà delle nostre rovine con gli scempi, le brutture, 
gli assurdi edilizi che si perpetrano quotidianamente sia per la privata 
iniziativa che per l'assenso inqualificabile dei pubblici poteri.

Ancora una vòlta insisto nel chiedere al Sindaco che al piu presto 
si indica il concorso o si dia a qualcuno l ’ incarico di studiare il piano 
regolatore della città e delle sue dipendenze. È in questo piano che do
vrà vedersi, oltre tutto, la opportunità o meno che la nuova edilizia A m 

metta anche dei "grattacieli”. Ed ò con questo piano che salveremo la 
“ Valle dei templi ”, acquistandoci anche quella tranquillità amministra
tiva per cui il Sindaco ed io (o i nostri successori) non avremo più a 
pestare i piedi a nessuno, non dovremo più andare contro gli interessi 
di chicchessia, non dovremo più farci l’ ostruzionismo a vicenda, come 
può anche avvenire fino a quando non ci saremo chiarite le idee e non 
avremo superato l’ insostenibile situazione di chi si trova a dover deci
dere -  e non ò facile -  caso dietro a caso.....

Con distinti saluti».

Dott. Pietro Griffo
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