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Ricordo di Giuseppe Pagnano
Caro Direttore,
chiedo la sua ospitalità per tracciare
un breve profilo di Giuseppe Pagnano,
scomparso il 22 settembre 2017, una
persona a me cara per essere stato
un Maestro capace di capire le mie
potenzialità, tirarle fuori ed esaltarle
senza alcun tornaconto personale, sia dal
punto di vista lavorativo che di studioso di
Storia Patria. Pagnano è stato Professore
universitario, Architetto e studioso di
Storia patria, attività che lo hanno visto
protagonista in ambito regionale e
nazionale.
A lui si deve il primo studio sul
disegno delle difese di Catania, con la
pubblicazione di documenti rinvenuti
negli archivi e nelle biblioteche, fra cui la
Nazionale di Parigi depositaria di disegni
che, grazie a lui, oggi sono conosciuti
dagli studiosi catanesi. Nella stessa
biblioteca parigina ha trovato i disegni
realizzati da Leon Dufourny nel 1789
che, riproducendo gli edifici catanesi più
importanti prima delle trasformazioni
subite nell’800, hanno consentito
a Giancarlo De Carlo di realizzare il
nuovo scalone d’ingresso al monastero
dei benedettini sulla base del rilievo
effettuato prima della demolizione di fine
’700. Pagnano è stato autore dei volumi
sull’architettura dei gesuiti a Catania, sul
ruolo di Regio Custode delle Antichità
del principe di Biscari e sulla biografia
aggiornata dell’architetto Stefano Ittar; i
risultati delle sue ricerche sono confluite
in monografie e nella rivista «Lembasi», di
cui è stato creatore e direttore.
Come architetto vanno ricordati, fra i
tanti interventi, il Piano Particolareggiato
di Ortigia e il restauro della cattedrale di
Caltagirone con il rivestimento in ceramica
della cupola. A Catania ha curato gli
interventi di restauro dell’appartamento
dell’abate, del chiostro di ponente e
del piano cantinato del monastero
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dei benedettini in cui, nel corso dei
lavori, avendo rinvenuto i resti della
domus romana li ha segnalati alla locale
Soprintendenza consentendone oggi la
piena fruizione. Non meno importanti
sono le opere realizzate a Militello Val
Catania: il museo di San Nicolò e il tesoro
di Santa Maria, in cui ha messo a frutto
gli insegnamenti di Carlo Scarpa quando
lavorava nel suo studio a Venezia.
L’attività di Professore universitario a
Catania ha avuto inizio con l’insegnamento
di una materia derisa dagli altri professori
della facoltà di ingegneria, ma amata
dai suoi studenti: storia dell’architettura
moderna. Come Professore della facoltà
di Architettura ha creato la rivista «Ikhnos»
di rappresentazione grafica, inventando
una disciplina, apprezzata a livello
internazionale.

Salvatore Maria Calogero,
S. Agata Li Battiati (CT)
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