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Associazione di promozione sociale 


Vicolo [Trappeto S. Agata n. 19 - 94014 Nicosia 

Cod. fisc. 91053160866 


Il Presidente · ing. Fabio BRUNO 
fabio.t.bruno@gmail.com - 3477271992 

Nicosia 25/0712016 
Alla Preg.ma 
Soprintenden7..a BB.CC.AA. 
diEN A 

A Sua Eccellenza il VeSCovo 
della Diocesi di Nicosia 

AI Signor Sindaco di Nicosia 

Oggetto: cUlipide della torre campanaria Duomo di Nicosia. 

Spettabili Autorità, 

Premesso che: 

• 	 I cittadini di Nicosia, che in questa sede siamo onorati di rappresentare, aspet
tiamo con impazienza il momento in cui potremo riappropriarci delJa nostra 
belli ssima torre campanaria, celata da un' insopportabile ingabbiatura che per
mette solo di indovinare le eleganti bifore e trifare racchiuse da archi ogivali, 
che la rendono probabilmente uno dei monumenti più rappresentativi dell'ar
chitettura gotico-nonnanno della Sicilia. 

• 	 La cuspide è Wl'aggiunta successiva che non necessariamente arricchisce la 
torre campanaria. 

• 	 La copertura di nuova generazione poco si addice al contesto per i colori sgar
gianti e l'assenza lotale di sinunetria nel disegno. 

• 	 11 problema in questione si sarebbe dovuto affrontare molto prima, ad un costo 
molto inferiore, quando a gennaio e poi a marzo abbiamo sollevato la problc
matica e siamo stati ignorali e poi trattati con sufficienza. 

• 	 Lo stato di salute della nostra torre campanaria non è sicuramente dei migliori 
e l'aggiunta di Wl qualsiasi peso sommitale non potrebbe che aggravarne la si
tuazione. 

Chiediamo: 

• 	 Il ripristino immediato dello stato dei luoghi , con rimozione della cuspide e dci 
cantiere tempordneo in piazza Garibaldi. 

• 	 La rimozione immediata del ponteggio che nasconde la nostra bellissima torre 
campanaria. 

• 	 Un nuovo progetto di costruzione della cuspide, direttamente in loco,...sesBndo 
lecniOOe aR~QR9 (giSSQ 8 C8naer, ripri stinando la copertura originale in cotto 
maiolicato, che la rendono sia ultra leggera che duratura nel tempo, possibil
mente coinvolgendo i nostri bravissimi artigiani. 

http:BB.CC.AA
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• 	 L'impegno del Sindaco e dell'amministrazione tutta affinché ciò avvenga, a tu
tela dei cittadini e del loro diritto al paesaggio. 

• 	 Che l'ente Cattedrale e la Curia di Nicosia prendano una posizione chiara e 
lungimirante, che abbia ad oggetto la preservazione e valorizzazione del mo
numento piuttosto che mere questioni fmanziarie e di tempi stica. 

Nel frattempo si potrebbe "proiettare" una cuspide con fasci di luce, utilizzando mo
dernissime tecniche di illuminazione a basso costo e semplicissime da "smantellare" 
nel caso in cui l'effetto non sia quello desiderato. 

Continuare questi lavori oltre che "violentare" e deturpare il patrimonio storico mo
numentaJe della nostra città e offendere ed umiliare i cittadini di Nicosia, sare bbe an
che un inutile sperpero di soldi pubblici. 

L'occasione c 'è gradita per porgere i nostri cordiali saluti. 

Il Presidente 



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAtE 

DI NICOSIA 

Al SINDACO DEL COMUNE al NlCOStA 

ALLA SOPRINTENDENZA SB.CCAA DI'ENNA 

ALLA CURtA VESC:OVILE DI NICOSIA 

Al GENtO CIVILE DI ENNA 

CQNSOLlDAMH?TD E RES,AURO CATHI)RALE "SAN NICOLO' DI3ARr' CON MESSA l'' VALORE DEL SOfFITTO: 

PROGETTO DEflf9IT1VO DELLA "TORRE CAMPMlARIAd 

monumento 
LO stato attuale d~:;:'~::~~~.::'~::'II:;~::; C::~:.;'~':~,:da:II:I;a;I~:'~:;~~~ud5Inaf),d; nazionale p,j per !i1: '$> Tetto _. am::ùr 
oggi nòO pone molte ;pet,o!(>}$ità é H'1tC'UCrg;ìtM $OPfiftUJtto 1n relazione al rispetto del1e istanze 
stof1:che ed estetiche n1Ch"\\J1l\C'F>lG, di di w(H::lusiClné -degli interventi, di frulzl>:)fì1; ne! 
mO{lwiìénta!e e di restituzione di (ltle:Hò pàtMt'.onjCl cultw;tlé -aH{j città dopo i\Jnghissir;J anni di inedia e di 
interruzioni di lavorL 

t'er quanto CO:ìcellìe il rivestimento ij1 plasti(f! cle! cono de+la cuspide, ,Hen:atno sia dà st!gmàtttlà'e Slà j)ér 
quanto concerne la tipQlogia dE'ila cosiddetta "SCOflOO{r;(', totalmente sconosciuta netta ttad-itìone di 
rivestlm('rn:o delle coperture neWare& Sidhanf!, sia per ii materiale totalmente inidoneo sotto l'aspetto estetico 
€' tecnico per la copertura di un tetto, figuriamoci pOI quando lo steSSO materiale sia ùtHìzlato per il rivèstimetlto 
òi un bet1è rnònumenta{e. 

'Là tradizione locale nei Nebrodi e nelle Madonje come documentato dar beni che ci sono giunti dal passato, 
pòlchi i:onservatl e testaltratt COHettamente, nonché dalla !etié(atun) e d<igU $tùdi deHe università siciliane, ci 

tr<lmanda e ci pada di cuspid1 maiolkate con mattonetle in lateriziò Smartate e non in çf;;!vif::tint piatti in plastica 
sB.argiantL Per f'lon parlare poi della mancata pr(,lft$fone di un parafulmine. 

La cuspidi! ma;olicata di un monumento defl'rmpO(':iiIlLi;l quale è QUE'EO della torre medbe:vafe dì Nicosia nòn 
può sle et simpliciter tramsn;arsi in un<:< (;1J$tJide plasHitata mu{t,i(;o10( che non solo deturperebbe d mOllumento 
diminu€I)(lone ti valore ma ?nthe nnt€'fO {(Intestò stQHéò éÌ(;()starrt<:, Cfin ti quale non avt'€bbe 1€SSUna 
relaticl'l€ eS-:etica e formaie, 

SI 

SemfMI d'ébba rivesti:s! con te antitr'1;'! origlnàrie maUoneHe {f! lçleHlio p",a"I'tantll",<gfflteeOn mattonelle 
esist'entl !) ç(m l'natérlali idorréi -allo scopo. Diversamenle presto da quei luogo 

di immagine e di OCéUpal:1Une di spazi j:hlbblkt 'legati agli eventi prin(i;;J(iH ,;:It:l Città" 

Allo stesso tempo siamo molto pmocc'.lpaH per i lavori che intf;;0'SSann fedifid:CI de!1:a TOrre in quanto la 
vis,ionè di akuné foto nr.rvidnateè p.ubblicate 5;J; {:Il.lo0olan: pongono gmvi InterrogHzivi sul trattaMento de! 
"wwkione m{jrhlto" ci) .. sembre-rf'bbe sia spadw e sostituito da un rYruro C\.H\tinvo, P<::r dirÌtnere e far luce su 
Què~tf dubbi, e lo stam di avanZ<!mé'lltO del lavori dtlJ?diarno d; ,:çff!:'ttUiJire, con it supporto di un 
é$perto di nòstra ndvda, tlna visita in <:arHiere, .alla présenza deWvmcio Te(J)Jco del O;lmune di Nicosia, che tra 



le sue varie compete'Ile ha i cor:,p,ti di vigi!anza sCli lavori pubbii::i che si attuano all'interno del propr:o 
territorio, oltre che della Direzione responsabile dei lavori_ 

Nicosia. 25/07/2016 

~L PR[SIDEr~E 

(dotUsa f)ina La Giusa)

'?IWù 110 C~) 
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CONSIGLIO REGIONALE SICILlANO 
Pres;denle pml. Learldro Jannl 
Uffici· VIa Alagona 66 - Ortigla, Siracusa 
Segrelena -via leonlda Bissola~ , 29 
93100 Caltanissetta, Italia 
lei, 0934.554907 - tel.333.2822538 
sicllla(/i:) italianoslra,Qf9 - leandro·arml@liSt::aILi I 

Caltanissetta, 25 luglio 20 16 

Con riferimento al/a lunga e controversa opera di restauro della Cattedrale di Nicosia e, 
specificatamente, in ordine al rifacimento della cuspide della sua to"e campanaria, si 
invia la seguente NOTA da porre all'attenzione del Consiglio Comunale di Nicosia. (L. J.) 

Il Codice dei beni cu ltural i e del paesaggio definisce in questi termini il restauro, all'art. 
29, comma 4: "Per restauro si intende j'intervento diretto sul bene storico-artistico, 
attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita materiale ed al recupero del 
bere medesimo, alla protezione e trasmissione dei suoi valori culturali" . 

Il Codice si rifà ad un lungo e raffinato percorso di definizione teorica del restauro, con 
riguardo ai due aspetti essenziali: il problema della conservazione della materia originale 
rintegrità materiale") e il problema della conservazione e trasmissione dei valori cultura li. 
AI restauro non è delegata solo la funzione di conservare l'immagine, l'aspetto visivo , ma 
anche di conservare e trasmettere le informazioni tecniche e culturali codificate nel bene 
culturale oggetto di intervento. In relazione all'atteggiamento adottato rispetto alla 
conservazione della materia originale, gli orientamenti teorici che stanno, al giorno d'oggi, 
alla base della prassi del restauro in Italia confluiscono in tre tendenze: il restauro critico, il 
restauro di ripristino, il restauro puramente conservativo. 

Il restauro critico è un approccio metodologico al restauro formulato da Cesare Brandi, 
dirigente di Ital ia Nostra, storico dell'arte e direttore, per un lungo periodo, dell'Istituto 
Centrale del Restauro (oggi Istituto Superiore per il Restauro e la Conservazione). Il 
restauro critico propone il progetto di restauro come una "lettura" del monumento , da 
conservare nella sua stratificazione storica , tra immagine e materia , nella forma in cu i ci è 
pervenuto. Questo è l'approccio che si avvicina di più a quanto definito dalla normativa 
vigente, poiché !'intervento tende a conservare il massimo delle informazioni contenute nel 
bene, operando però una scelta per identificarne i valori . 

Il restauro di ripri stino è un approccio teorico che riprende alcune correnti di pensiero 
dell'Ottocento (quale ad esempio il restauro stilistico). A livello molto schematico, si 
potrebbe dire che promuove il completamento di alcune parti mancanti di un monumento, 
o la trasformazione di alcuni elementi, allo scopo di ricostituire una forma ideale del 
monumento, esistita, o che si suppone che sia esistita, nel passato. Uno dei limiti di tale 
corrente di pensiero è l'arbitrarietà delle scelte progettuali: spesso le fonti iconografiche a 



cui si attinge sono relative e imprecise. Ad un altro livello interpretativo, si potrebbe dire 

che tale approccio è un tentativo di abolire il tempo trascorso e l'evoluzione dell 'opera . 


Il restauro di pura conservazione (tfa gli esponenti di ta le tendenze sono Mario Dezzi 

Bardeschi, Stella Casiello) richiede la rigorosa conservazione del manufatto nella 

completezza delle sue stratifi cazioni e la conservazione della patina, come segno della 

trasformazione della materia nel tempo. È comunque considerata lecita la rimozione 

motivata di alcune aggiunte che deturpano l'aspetto visivo del monumento, aspetto che 

avvicina tale linea concettuale al restauro critico. 


La Città di Nicosia aspetta da decenni di poter rivedere, libera dalle impalcature di 

cantiere, la passente torre campanaria della sua Cattedrale . La Cattedrale di San Nicolò 

di Bari, eretta nei primi decenni del 1300, sotto il regno di Federico Il d'Aragona, è il più 

importante luogo di culto della città, sede della Diocesi di Nicosia. AI suo interno sono 

presenti opere di Antonello Gagini e di Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto. AI di sopra 

della volta a botte di stampo neoclassico, si conserva un sorprendente soffitto ligneo a 

capriate, interamente dipinto, peculiare opera pittorica siciliana del Quattrocento, per il 

quale, ad oggi, non è stata trovata un'adeguata soluzione volta alla sua fru izione

valorizzazione. La chiesa è stata dichiarata monumento nazionale il21 novembre 1940. 


Il restauro della torre, a cura dei tecnici della Soprintendenza dei Beni Culturali e 

Ambientali di Enna, sembrerebbe volgere al termine. Ma i lavori di rifacimento della 

cuspide stanno suscitando forti dubbi, polemiche, sconcerto. Esposti e denunce. Come 

ben sappiamo, il recente progetto di variante relativo al rifacimento della cuspide prevede 

una struttura portante in acciaio e legno ed un rivestimento con scandale di materiale 

plastico dai colori vivacissimi. Sgargianti. Una soluzione che non possiamo non definire 

impropria, Surreale. A questo punto, nell'auspicio che i lavori di restauro vengano 

completati al più presto ed in modo adeguato, rispondendo alle richieste dei cittad ini e di 

alcuni consigliere comunali, si propongono qui - sinteticamente - tre soluzioni possibili. 


1) Si utilizzi la struttura portante in acciaio e legno - di forma conica - già realizzata , 

rivestendo la stessa con sottil i lastre di piombo; 

2) si rea lizzi una nuova cuspide, aperta, util izzando elementi lineari in acciaio che ne 

ridisegnino in forma astratta la pecu liare forma conica; 

3) si completi il restauro della torre campanaria rinunciando alla rea lizzazione della nuova 

cuspide. 


Distinti saluti, prof. Leandro Janni 

CURRICULUM VITAE_Leandro Janni è nato a Milano il 14 febbraio 1959. Vive a Caltanissetta. Architetto, 
ecologista, docente di Storia dell'arte . Già capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Mazzarino (CL). 
Presidente regiona le di Italia Nostra Sicil ia dal 2004 (WWV\I.italianostra.org). Ha fatto parte e fa parte di 
diverse commissioni per la tutela e la valorizzazioni dei beni storico-artistici , naluralistici e paesaggistid. E' 
responsabile di "ambiente e paesaggio· per la Rete ambientale. culturale e museale del Centro Sicilia. Ha 
organizzato e coordinato eventi. convegni. seminari di studio, mostre ed esposizioni. Ha pubblicato numerosi 
articoli. saggi e studi nell'ambito della cultura di progetto, dei beni cul turali e delle politiche ambienta li. Nel 
mese di giugno di quest'anno è stato pubblicato il saggio - a più voci - "Ripensare il Sud. Contraddizioni e 
possibilità di un nuovo umanesimo~, edito dalla Rivista di Studi Italiani 
http://INww .rivistadistudiitalianUtlrivista .php?annonum=2016e 1 . 

http://INww
http:WWV\I.italianostra.org


JIv 
~'11 URGENTE 

AI Presidt'nre del Consiglio Comunale di Nicosia 

OGGETTO: MOZIONE ATTO D' INDIRZZO tesa a proporre: 

I) Istituzione di un favo lo tecnico con la presenza di un eSllerto esterno di fiducia 

nominato dagli scriventi; 

2} Immedia ta apertura dci cantiere in Piazza Garibaldi, alla cittadinanza; 

3) Sgombero del cantiere al fin e di liberare la Piazza Garibaldi io attesa che si Iro,'ino 

delle soluzionij 

4) Immediato sopraluogo ai lavori della torre campanaria. 

I sonoscrin ì: Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco. Lo Votrico Santa, Mancuso Fuoco 

Antonino. Trovato Grazia e Spedalc Luciana, ç nella qua li tà di Consigli eri Comunali. e quanti la 

vogliono sottoscrivere. ai sens i e per gli effetti del vigente regolamento consi liare, propongono 

quanto in oggetto e 

PREMESSO 

- che. in riferimento alla lunga c c.:on troversa opera di restauro delle Cattedrale di Nicosia e. 

speeificatamente. in ordine al rifac.:imento della c.:uspidc della sua tOlTC campanaria: 

TENUTO CONTO 

- chc. I"imponanza del monumento. riconosciuta da tutti a li vello nazionale merita attenzione e 

rispetto in ogni sua fase di restauro; 

RITEN UTO, 

pertanto. che l'impegno dell'Amministrazione Comunale. dovrà tradursi in in iziative da realizzarsi 

nel brcve periodo. coord inate tra loro, in grado di fornire risposte concrete ed cflieaci; 

Tutto ciò premesso, tenuto con [o, c ritenuto 



E&PRIME LA VOLO:>lTA 

p::\)hitma é IilliZìlCnQ'S1do altresl li confrarfto t"d H dibattitI' tra tuUe le fOt'2;;: politiche <:oI15Hi,nri 

sulle bllziativ.;: t' gli ill!0I"\ da ft::JHzzan: :\'JUa çu~pide. pcr $Oddist"1re H fOIlJ:am,,'l1tate ~ 

priru:ipah: scopo che C' queilo di s:t;v"gùardare q\ì1èStO oo5t:o importante lnOt:lumeOt(} che 

mppr0S0tì'h"ì d:n.:ne idèl01ta;l:lH1Cn:t; it nostro territ""i,;: 

CH1Em: 

1) lsdttizion\ì (li iiI} Uì'rot{; tec:rtièt} t(1fi là pU"t::rtza di 1m esperto (:'l;tt'rno di t1duem 

nominat() d:àgf1 scriVèiUi~ 

2) httlnediata apertura dèÌ t:"ftti{1ére jn rta7zà Gài')baitH) alla e-ittadillanza; 

3) Sgomb(,f'6 tre! 1ZlHlticrr al fillé di Uber.ut: I~ Piazza GttribahH in attesa che SI trtrrftlO 

dt'U\! sohll:imit: 

.t} Immediato SfrlH'aluog6 ai lavori deih. torre cluupanaria.

Preside'1?;!'. a1ì1rlchè ] CDi!>'lgl'èfl 

k'h)Ss~bUiill dì sotmsçriveda. 

Luglio 6 


