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Pregiata Commissione,  
unitamente al mio collaboratore, Nicola Busacca, ho il 
piacere di presentarVi queste brevi note che serviranno da 
accompagnamento all’elaborato in scala, certi che ogni 
Vostro consiglio o parere, sarà motivo di riflessione e di 
gratificazione professionale.  
In merito alla commessa ricevuta, Vi presentiamo l’ idea che 
esaudisce, secondo le nostre competenze, la richiesta inerente 
la realizzazione ex-novo degli Arredi Sacri della suddetta 
Parrocchia.  
Questa, da sempre chiamata “Sacra Famiglia,” ha goduto 
della assidua frequentazione dei fedeli sin dal suo nascere nel 
sec XVIII come chiesa annessa alla dimora patrizia dei   
Di Napoli ed aperta al culto della popolazione di agricoltori 
che attorno ad essa cresceva. 
Ha goduto, altresì, dell’interessamento e del lavoro assiduo 
dei diversi parroci che si sono avvicendati nel tempo e che, 
con spirito particolare, hanno guidato la comunità che 
andava assumendo nuove caratteristiche, via via, con il 
passare degli anni. 
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Il progetto di sostituzione dell’altare è stato pensato in 
continuazione al processo di risanamento strutturale della 
Parrocchia intitolanda alla Sacra Famiglia, sita in  
P.zza Parrocchia in Palermo, sito storico documentato;  
nasce dall’esigenza di adeguare l’Arredo ai dettami previsti 
dalla nota della Commissione della C.E.I per l’edilizia di 
culto.  
Nel nostro caso, l’altare ligneo esistente, oltre a non 
rappresentare un manufatto d’interesse storico ed artistico,  
risulta  
tipologicamente inadeguato, costituendo inoltre 
un’inaccettabile  cesura visiva rispetto allo spazio in cui esso 
si trova.  
Una prima ipotesi di realizzazione di un manufatto in “stile,” 
tanto da rientrare in accordo con l’originale altare barocco, 
oggi posto sul fianco sinistro della navata unica, è stata 
esclusa, in quanto, sarebbe stata un’opera posticcia ed una 
ambigua rilettura storica e stilistica, proprio quello che 
definiamo un falso storico. 
Al contrario, ritengo che, in termini di riconoscibilità e di  
rigorosa semplicità, sia opportuno contrapporre ai modelli 
già presenti ed oramai storicizzati, vedi l’altare monumentale 
di fondo all’abside, un elemento che, pur avendo un 
linguaggio moderno, sappia dialogare con l’esistente 
rispettandolo. 
La scelta meno invasiva risulta la seguente: la progettazione 
ex-novo di un manufatto scultoreo che segni un momento 
nuovo nella vita della Chiesa e di rinnovata partecipazione 
collettiva, al pari delle opere pregevoli che nel volgere dei 
decenni hanno arricchito la Chiesa ed allietato la comunità 
dei vari periodi. 
Rientrano nel progetto, insieme all’altare, anche l’ambone,  il 
portacero e la croce astile, che abbiamo già realizzato con 
successo. 











 

 

Come da richiesta del nostro committente, l’intera struttura 
dell’altare sarà fissa sul piano del presbiterio ed avrà 
risultante visiva di monoliti; anche se, cavo al suo interno, le 
motivazioni che hanno portato all’adozione del sistema cavo, 
sono da ascrivere alla presenza sotto il piano dello stesso 
presbiterio di un vano ipogeo destinato anticamente a cripta.    
In definitiva,l’altare è costituito da massetti da 8 cm di 
spessore assemblati, benchè l’impressione visiva sarà quella 
di otto volumi monolitici, tutti i tagli di giunzione verranno 
eseguiti a 45°e al termine mimetizzati, la superficie verra 
raspinata fortemente e lustrata così da donare un effetto di 
concreta matericità, una risposta vibrante, modulata e 
chiaroscurale alla incidenza della luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

Lo stesso trattamento di raspinatura e finitura a cera 
riservato all’altare verrà adottato per l’ambone e di 
conseguenza per il portacero. Questo è una scultura 
monolitica scolpita da un massetto di 15cm x 15cm, 
impernata su di una base più larga ed alta fino a compensare 
un’altezza di c.a 99cm, i tagli inclinati praticati nelle porzioni 
angolari, assunte come anteriori, andranno a determinare per 
giochi di pieni, in primo piano, dorati in foglia oro e vuoti 
cavi, in secondo piano, raspinati: 
 le forme fondamentali del Chrismon, costituito dalle due 
lettere X e P, in caratteri greci del nome di Cristo; come la 
frase inscritta sul fronte della tavola anch’essa in greco e 
dorata in oro zecchino. 
Per quanto concerne la croce astile, possiamo definire questa 
un polimaterico perché più materie diverse tra loro 
concorrono alla sua costituzione. 
La base portante che sorregge la croce avrà un’altezza totale 
di 75cm; nella forma riecheggia quella dell’ambone, due 
volumi divergenti tra loro nel punto d’incontro con l’asse 
verticale della croce, montati su di un basamento  a due 
altezze, più alto nella parte frontale meno in quella 
posteriore, a suggerire quasi l’idea stilizzata del monte  
calvario.  
La croce posta tra i due volumi ad un’altezza di 220cm, 
realizzata in legno di tulipè, preparata a bolo rosso sta a 
suggerire in forma subliminale il lavaggio di essa col sangue 
di Cristo; argentata a guazzo in argento vero e meccata, passa 
da strumento di vittoria degli avversi di Cristo a strumento 
di sconfitta degli stessi.  
Il Cristo ligneo posto sulla croce a mezzo di veri chiodi in 
ferro battuto, è un Cristo ligneo del settecento già in possesso 
della parrocchia, anch’esso dipinto a mano a tempera 
verniciata. 
Potete prenderne visione dalla documentazione fotografica 
pubblicata sul sito aziendale www.restaurart.it alla voce 
Decorazione.  
 



 

 

 
      

Ringrazio, il Consiglio Pastorale, che bene ha accolto il 
progetto da me sommariamente illustrato domenica 24 
gennaio 2010, e quanti hanno dato un contributo spontaneo, 
in particolar modo l’architetto Claudio Gelsomino, 
l’ingegnere Davide Bonaccolta, l’avvocato Rizzardo Testai,  
la Prof.ssa Lucilla Lutri e non per ultimo, l’instancabile  

                Don Diego Broccolo. 
 
                  Vogliate benVogliate benVogliate benVogliate benedirci, in fede Claudio Naccari e Nicola Bedirci, in fede Claudio Naccari e Nicola Bedirci, in fede Claudio Naccari e Nicola Bedirci, in fede Claudio Naccari e Nicola Busacca.usacca.usacca.usacca.    
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