
Salvatore Varzi
Buon pomeriggio Prof. Angelo, mi dispiace ma devo contraddirla.

Oggi, a distanza di anni e studi a riguardo, ci si fossilizza, ancora, su teorie ormai antiquate. Basti

pensare a quante volte  si  è erroneamente e fantasiosamente parlato di Domus Regia,  di  Piazza

Duomo, della Cattedrale (e potrei continuare l’elenco). Il disegno del Prof. Bartolo Martino, datato

1950,  è  una  pura  idea  di  come,  secondo  lui,  sarebbe  dovuto  essere  nel  periodo  normanno  il

collegamento tra la piazza e la Cattedrale. Nulla di più, solo un’idea. Lo si può leggere pure nelle

parole dell’Arch. Pasquale Culotta “Per maggiormente valorizzare la verticalità e l'eleganza del

prospetto, progetta una gradinata in sostituzione del seicentesco sacrarium (turniale) inserendola

nella sistemazione della Piazza del Duomo e della Via Passafiume.”

Purtroppo, negli anni passati, illustrissimi cittadini hanno portato avanti la fantasia (perché di questo

si tratta) che il sagrato non sia mai esistito.

Purtroppo le fonti scritte ed i recentissimi scavi condotti dicono tutt’altro.

Il sagrato è del 1800? No, assolutamente.

Il sagrato, nella sua estensione odierna, è frutto di lavori avvenuti nel 1585 sotto il vescovato di

Mons.  Ottaviano  Preconio,  che  ingrandisce  un  preesistente  spazio,  sempre  adibito  a  cimitero.

Questo è documentato dagli scavi condotti dal Prof. Tullio (1980) e dal Prof. Di Maggio (2021).

È  mai  esistita  una  scalinata  a  rampe  come  collegamento  tra  la  piazza  e  la  Basilica?  No,

assolutamente.

Gli scavi dicono che prima dell’odierno sagrato ve ne era uno primitivo, realizzato intorno al XII-

XIII  secolo,  ed  antecedentemente  ad  esso  vi  esisteva  solo  un  declivio,  terra  battuta,  non  una

scalinata. Nemmeno un gradino, scandaloso!!

Al di sotto di questo strato “normanno” iniziano le rovine romane e greche dell’antica Cefalù.

Per quanto riguarda il Palazzo, ahimè, anche qui devo contraddirla e con lei devo contraddire anche

i precedenti, illustrissimi, cittadini.

È da più di 70 anni che si sente la storiella del palazzo realizzato davanti la Cattedrale, sminuendone

la maestosità del prospetto e la simmetria della piazza. Si è arrivati pure a dire che venne realizzato

in una sola notte per evitarsi le ire del Vescovo! Solo belle, accattivanti, storielle.

Si è finanche pensato di abbatterlo intorno agli anni 1950/60, a causa delle favole sul sagrato.

Chi ben conosce un minimo di storia dell’urbanistica sa bene delle evoluzioni avvenute in epoca

medievale e rinascimentale. Rinascimento che fu una vera e propria boccata d’aria rigeneratrice per

centri come quello di Cefalù.

Di piazze non in asse o di cattedrali con prospetti principali soffocati dai palazzi ne abbiamo a

centinaia in Italia, ma possiamo citare Palermo, Trapani, Barletta, Bitonto, Conversano, Gubbio,

ecc. Non c’è dunque da meravigliarsi se a Cefalù si usava fare come in tutta Italia.

Il Palazzo, da più di 430 anni, seppur cambiandone il nome dei secoli,  è in possesso della mia

famiglia. Le prime notizie risalgono alla seconda metà del XVI secolo, periodo in cui il capitano

Don Francesco Ruffino compra tre case sul piano della Cattedrale e le unifica in un unico palazzo.

Dai Ruffino passa in eredità ai Martino e da questi agli Atenasio, poi ai De Spucches ed oggi ai
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Maranto. Originariamente ad un solo piano, nel 1861 venne sopraelevato, come d’altronde tutte le

case su Piazza Duomo, ed i prospetti vennero omogeneizzati.

Ecco quindi smentita la favola. La piazza, almeno dalla fine del 1500 è sempre stata così e lo stesso

può dirsi del palazzo e delle case che prima ancora, al posto suo, esistevano.

Sarebbe semmai intelligente chiedersi se effettivamente Piazza Duomo sia sempre stata piazza. Solo

lo studio approfondito tramite un serio scavo archeologico potrà fugare questo dubbio e dare una

definitiva ed esaustiva prova.

Auspico che la storia di Cefalù venga vista con occhio diverso, dando credito ai recentissimi studi

pubblicati da giovani “poveri diavoli” che, con documenti e carte alla mano, smentiscono molte

affermazioni a cui ancora si fa riferimento.

Ha fatto bene, dunque, la Regione a definirlo bene storico? Si, assolutamente.


