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Abstract
«A true and non museographic conversation of monuments and environments»: Guido Di Stefano and the
«urban action» in Palermo after the Second World War
This article investigates the writings, teaching activities and cultural networks of the Sicilian art and architectural
historian Guido Di Stefano (1906-62). By focussing on his travels to Germany and his contacts to Austrian (Dagobert
Frey), German (Wolfgang Krönig) and eminent Italian colleagues (Carlo Ludovico Ragghianti), the author reads Di
Stefano’s solitary battle against real estate speculation and vandalism in Palermo as well as his involvement in the
drafting of the urban plan after World War II as specific facets of an idea of civilization and political commitment
whose roots can be identified in Benedetto Croce’s influential philosophical thaught. 
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Nell’articolo Momenti ed aspetti della tutela monumen-
tale in Sicilia (1958) Guido Di Stefano (1906-62) con-
stata l’estrema contraddizione tra l’ormai accresciu-
ta coscienza storico-critica dei valori monumentali e
la «spicciola azione urbanistica, che di quei valori
non sembra tenere alcun conto»1. Il risultato è sotto
gli occhi di tutti: il processo di trasformazione urba-
na in corso assume spesso «il carattere di una cieca
aggressione ai centri storici e monumentali e si
risolve in un vero e proprio autolesionismo munici-
pale e nazionale»2. Si tratta, insomma, di un’auten-
tica situazione d’emergenza culturale caratterizzata
– secondo Di Stefano – da «una persistente disarmo-
nia tra il pensiero e l’azione»3. Nell’uso programma-
tico del binomio «pensiero» e «azione» Di Stefano si
ricollega a un tema fondamentale de La storia come
pensiero e come azione (1938), testo nel quale
Benedetto Croce rivendica la centralità del giudizio
storico come «l’ideale premessa per la nostra azione
e nuova vita», ovvero la centralità della storiografia
come «premessa della lotta del valore con il disva-
lore»4. Forte della consapevolezza che la memoria
storica sia elemento vivo nella progettazione del
futuro, Di Stefano rivendica per la cultura uno spa-

zio centrale nella discussione sulla ridefinizione
dello spazio urbano. Solo ridefinendo quello della
pianificazione come problema culturale e quindi
sottraendolo al circuito ristretto delle questioni tec-
nico-amministrative, la società postbellica riuscirà
ad arginare la lacerazione del tessuto urbano ad
opera degli interessi speculativi. 
Nel suo lavoro come storico dell’architettura Di
Stefano non si limita ad inventariare valori monu-
mentali, bensì le sue ricognizioni sono affiancate da
un’indagine sulle tradizioni storiografiche e sulle
istituzioni di tutela che ne hanno condizionato l’esi-
stenza. Ripercorrendo così il «divenire della tutela
monumentale e della coscienza urbanistica» in
Sicilia, Di Stefano crede, infatti, di «offrire qualche
insegnamento e qualche spunto al presente, per una
più organica e più efficiente politica regionale in que-
sto campo»5. Naturalmente questi spunti non posso-
no essere tradotti in scelte operative concrete. La
forza dell’atteggiamento metariflessivo che accomu-
na Di Stefano ad altri protagonisti della cultura ita-
liana della tutela sta nel riportare in superficie dei
temi ben radicati nella coscienza collettiva che
rischiano d’essere “spolpati” della loro consistenza
storica nel momento in cui sono ridotti a problemi
meramente tecnico-progettuali6. 


