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Passeggiando fra le strade, le piazze, le chiese, i 
palazzi, i musei e i mercati del capoluogo siciliano    
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Premessa 
 

 
ippo Fava, giornalista sicilia-

no ucciso dalla mafia, scrisse una volta: 
«Palermo è sontuosa e oscena. Palermo 
è come Nuova Delhi, con le regge favo-
lose dei maharajà e i corpi agonizzanti 
dei paria ai margini dei viali. Palermo è 
come Il Cairo, con la selva dei grattacieli 
e giardini in mezzo ai quali si insinuano 
putridi geroglifici di baracche. Palermo è 
come tutte le capitali di quei popoli che 
non riuscirono mai a essere nazioni. A 
Palermo la corruzione è fisica, tangibile 
ed estetica: una bellissima donna, sfatta, 
gonfia di umori guasti, le unghie nere, e 
però egualmente, arcanamente bella. 
Palermo è la storia della Sicilia, tutte le 
viltà e tutti gli eroismi, le disperazioni, i 
furori, le sconfitte, le ribellioni. Palermo 
è la Spagna, i Mori, gli Svevi, gli Arabi, i 
Normanni, gli Angioini: non c'è altro luo-
go che sia Sicilia come Palermo».  
  Personalmente ho girato un’in-
finità di città, in tantissimi Paesi, ma non 
ho mai pensato di lasciare Palermo, la 
mia città natale, a cui sono intimamente 
legato da un sentimento di sudditanza 
filiale dal quale non riuscirei mai a stac-
carmi; la ritengo la città più bella del 
mondo anche con i suoi tanti difetti (e 
con i tanti difetti dei palermitani). E il fat-
to che l’Unesco l’abbia di recente inseri-
ta nel Patrimonio dell’Umanità (per la 
sua Cattedrale, il Palazzo Reale con la 
Cappella Palatina, la chiesa di San Gio-
vanni degli Eremiti, quella di Santa Maria 
dell’Ammiraglio, la Cappella di San Ca-
taldo, il Castello della Zisa, il Ponte 
dell’Ammiraglio e il Duomo di Monreale) 
non può che darmi ragione!  Per questo 
nel tempo ho dedicato alla mia città vari 

studi, collaborando alla pubblicazione di 
vari libri. E, dopo tanti volumi pubblicati, 
eccoci adesso a “Obiettivo Palermo”, un 
atto di amore verso di lei. 

Se l’intento del volume fosse sta-
to quello di scrivere l’ennesima guida 
sulla città forse ci avrei rinunziato assai 
presto, anche perché mi sarei trovato 
costretto a misurarmi con ben più illustri 
autori, e quindi il risultato non avrebbe 
potuto essere che perdente fin dall’ini-
zio. Invece la ragione del volume è stata 
quella di concretizzare con parole e con 
immagini le tante passeggiate effettuate 
un po’ dappertutto, tra chiese e palazzi 
nobiliari, piazze e vicoli, lungo itinerari 
spesso non battuti dal turismo di massa 
e nemmeno conosciuti dalla maggior 
parte degli stessi cittadini palermitani. 
 Il volume raccoglie, suddivise per 
itinerari, notizie storiche e artistiche sui 
luoghi e sui singoli monumenti insieme a 
noterelle e aneddoti ritrovati nelle cro-
nache dei secoli passati e nei diari di vari 
personaggi (il Villabianca, il Mongitore, il 
Pitrè, tanto per citare i più importanti): a 
ciò si aggiunge proprio quella esperienza 
sul campo, maturata nel corso delle mie 
esplorazioni cittadine. Si tratta insomma 
di qualcosa di estremamente vivo e, se-
condo me, di grande fascino, così come 
affascinante è stato rivedere la mia Pa-
lermo con gli occhi del curioso e del “tu-
rista”, con la macchina fotografica a tra-
colla e il naso all’insù. In ogni caso è un 
modo molto semplice di proporre ai pa-
lermitani (e ovviamente ai non palermi-
tani) la scoperta di questa bellissima cit-
tà. Questa è la vera chiave di lettura di 
questo volume, nulla di più. Ma ovvia-
mente neanche nulla di meno. 
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Un po’ di storia 
 
Palermo e i popoli del 
Mediterraneo antico  

 La Sicilia è sempre stata, dal 
punto di vista geologico, un'isola; nes-
sun terremoto o altro evento naturale 
l'ha mai separata dall'Italia, come pen-
savano i Romani. Questa distinzione del 
suo territorio rispetto al resto della ter-
raferma europea ha rappresentato, di 
fatto nei secoli, pur con i suoi limiti e le 
sue storture, un unicum storico e cultu-
rale più di qualsiasi altra isola vicina, ma 
anche un crocevia ideale di tutte le ci-
viltà diffusesi nel Mediterraneo. 
  Omero parla dei Ciclopi come 
dei primi abitanti della Sicilia. Al di là 
della mitologia, tuttavia, si sa che sto-
ricamente i primi insediamenti umani 
si riferiscono all'età paleolitica; graffiti 
e vari reperti (pietre lavorate, ossa, 
ecc.) si ritrovano in varie parti 
dell’isola, tra cui le grotte dell'Addau-
ra sul Monte Pellegrino alla periferia 
di Palermo. Secondo gli storici greci i 
primi abitatori dell'isola furono i Sica-
ni, che si stanziarono nella parte cen-
trale del suo territorio allorquando ivi 
ne furono spinti dai Siculi, di prove-
nienza italica, e dagli Elimi, di probabi-
le provenienza orientale. Tra l'XI e il X 
secolo a.C. giunsero sulle coste della 
Sicilia occidentale i Fenici che si inse-
diarono prima di tutto a Solunto e a 
Mozia; i Greci giunsero più tardi, fon-
dando sulle coste joniche attorno al 
735 Naxos e Siracusa. 

  Non vi è invece una data pre-
cisa della fondazione di Palermo. Co-
munque sia, la città dovette crescere 
pian piano intorno alle foci dei fiumi 
che, dopo aver attraversato la Conca 
d'Oro, sfociavano nel mare tra il pro-
montorio di Solunto e il Monte Pelle-
grino (il Papireto e il Kemonia, oggi 
non più esistenti, e l'Oreto, l'unico di 
quelli sopravvissuti). L'orografia parti-
colare del suo territorio fu causa del 
nome che le attribuirono i Greci, Pa-
normus, ossia "tutto porto", con spe-
cifico riferimento al suo golfo che ap-
parve loro come un immenso porto 
naturale. 
  Ma non furono i Greci a fon-
darla, questo è sicuro, piuttosto i Feni-
ci che vi si insediarono tra l'VIII e il VII 
secolo a.C., edificando la città dappri-
ma nella zona più alta (quella del suc-
cessivo Palazzo Reale arabo e norman-
no), e poi in quella degradante verso il 
mare, seguendo nell'espansione urba-
nistica grosso modo il tracciato dell'at-
tuale corso Vittorio Emanuele (il Cas-
saro arabo). La paleopoli (città vecchia) 
e la neapoli (città nuova) furono quindi 
murate per la difesa militare, e invano 
alla fine del V secolo i Siracusani tenta-
rono di conquistarla. 
  Popolazioni greche, però, pre-
mevano un po' da tutti i lati, soprattutto 
da est (Siracusa) e da sud (Agrigento); e 
fu forse con il loro aiuto che Pirro con-
quistò la città nel 277, perdendola però 
l'anno successivo. La città divenne di lì a 
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poco, comunque, teatro dello scontro 
tra i Cartaginesi e i Romani, che la con-
quistarono definitivamente nel 251 a.C. 
rendendola ancora più importante del 
passato: a causa della posizione centrale 
nel Mediterraneo, il porto della città di-
venne pian piano sempre più un croce-
via per le navi commerciali romane, 
mentre parecchie famiglie patrizie edifi-
cavano nobili dimore nella parte alta 
della città (ne rimangono tracce 
nell’area di piazza della Vittoria). 

 
Palermo nel medioevo 

  Palermo segue le vicissitudini 
e il corso storico dell'Impero di Roma 
fino alla sua caduta; i Vandali la met-
tono a ferro e fuoco a metà del V seco-
lo d.C. mentre gli Ostrogoti la occupa-
no nel 491. Il generale Belisario, su 
mandato dell'Impero Romano d'Orien-
te, riprende però il controllo della città 
e della Sicilia nel 535 ed è così che la 
Chiesa di Roma inizia proprio da Paler-
mo la sua espansione culturale su tutta 
l'isola, con la fondazione di nuove chie-
se e di conventi (palermitano sarà Papa 
Sergio I nel 672). 
  Ma la mancanza di coesione po-
litica dei Bizantini favorisce la penetra-
zione musulmana verso nord e nell'831 
Palermo cede infine all'assedio degli 
Arabi; ma i nuovi conquistatori, anziché 
distruggerla e razziarla come gli abitanti 
temevano, emanarono un editto con il 
quale riconoscevano libertà di norme e 
di religione a tutti i siciliani. Questa libe-
ralità favorì lo straordinario sviluppo ur-
banistico, sociale ed economico di tutta 
la Sicilia per tutto il periodo della domi-

nazione araba (fino al 1027), e Palermo 
finì col diventare in detto periodo sede 
del maggiore Emirato dell'epoca, ancora 
più importante del Califfato di Tunisi da 
cui formalmente dipendeva. 
  La Palermo araba insomma as-
surse al ruolo di città capitale del Medi-
terraneo, sia dal punto di vista politico 
che economico e commerciale, per non 
parlare di quello culturale e artistico, fa-
vorita in questo dalla politica di mecena-
tismo che gli Emiri adottarono nei con-
fronti di poeti, artisti e uomini di scienza 
di tutte le nazionalità. La città si sviluppò 
anche dal punto di vista urbanistico, ar-
rivando a contare circa 300.000 abitanti 
e oltre trecento moschee, e si vennero a 
costituire dei veri e propri quartieri: il 
Cassaro, ossia il quartiere del Castello, 
con le case dei nobili e dei ricchi com-
mercianti e la strada principale della cit-
tà (l'odierno corso Vittorio Emanuele); la 
Kalsa, ossia la fortezza, in basso; il Rione 
degli Schiavoni, a ovest, lungo il corso 
del fiume Papireto successivamente in-
terrato; e gli altri quartieri popolari sud-
orientali a carattere prettamente mer-
cantile riuniti nel nome di Albergaria. 
Questo assetto della città rimarrà prati-
camente immutato per circa mille anni. 
  Agli Emiri arabi, che però già 
all'inizio del secolo XI avevano dato i 
primi segni di debolezza politica, suc-
cedono nel 1072 i Normanni guidati da 
Ruggero e da Roberto il Guiscardo: me-
no di vent'anni bastano per spezzare le 
ultime resistenze arabe nel resto della 
Sicilia che, una volta conquistata con il 
beneplacito della Chiesa di Roma, viene 
spartita tra i ...      (continua)
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I Quattro Canti  
e il vecchio centro 

 
 
l centro storico della città di 

Palermo ha ancora oggi il suo cardine 
nei cosiddetti "Quattro Canti" (l'o-
dierna piazza Vigliena), all'incrocio 
tra il corso Vittorio Emanuele e la via 
Maqueda, strade che, pur avendo 
storie assai diverse tra loro, fin dalla 
loro costruzione hanno avuto e con-
tinuano ad avere anche oggi (con i 
loro prolungamenti da un lato e 
dall'altro) la funzione di principali as-
si viari della città. Da qui riteniamo 
debba iniziare la visita alla scoperta 
di Palermo. 

Il Cassaro e via Maqueda 
L'attuale corso Vittorio Ema-

nuele è l'arteria principale della città 
fin dai tempi della dominazione ara-
ba; allora si chiamava "Kasr" (da cui 
l'antico nome Cassaro), ossia via del 
Castello, in quanto portava dalla di-
strutta Porta del Mare (più in alto del 
porticciolo della Cala), al Piano del 
Palazzo (oggi piazza Vittoria, appena 
oltre la Cattedrale), dove sorgeva 
l'antico Castello arabo, successiva-
mente ricostruito con la funzione di 
Palazzo di Corte dei Re Normanni. In 
età normanna assunse anche il nome 

I 

 
 

Uno dei Quattro Canti, in piazza Vigliena, all’incrocio tra via Maqueda  
e l’antico Cassaro (corso Vittorio Emanuele), con la chiesa dei Teatini 
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di “Via Marmorea” per la particolare 
lastricatura in selce, mentre in età 
spagnola la strada, che fu dedicata al 
Viceré Toledo, fu illuminata e nuo-
vamente lastricata in “pietra di Napo-
li, trasportata a posta da quella città 
senza badare alle ingenti spese”, co-
me annotò nel suo diario il Marchese 
di Villabianca nel 1746. 
 Il Pitrè, al riguardo, raccoglie un 
proverbio antico, “ammulari li balati di lu 
Cassaru” (lucidare le balate del Cassaro), 
che la dice lunga sul fatto che la via di-
venne un vero e proprio salotto buono 
della città, luogo della passeggiata quo-
tidiana dei nobili e anche della povera 
gente che vi andava la sera a bighellona-
re ...lucidandone la sede stradale. Vi era 
all’epoca un altro detto, “pane schittu e 
Cassaru”, che stava a significare che il 
palermitano preferiva anche mangiare 
pane asciutto pur di godersi una passeg-
giata lungo il corso che, oltre alla sua 
funzione originaria di principale arteria 
di traffico della città, aveva nel tempo 
assunto anche una posizione particolare 
a livello commerciale. 
 Il Cassaro aveva altresì avuto fin 
dall’inizio anche la funzione di teatro 
dei cortei e delle cerimonie più solenni; 
i nobili e gli ospiti illustri che arrivavano 
al porto di Palermo la attraversavano 
con i cortei di carrozze; vi si tenevano 
poi le sfilate e le processioni, da quella 
del Carnevale a quella del carro trionfa-
le di Santa Rosalia a quella, ancor più 
pittoresca dell’Ascensione: i pastori del 
contado portavano le loro greggi a Pa-
lermo e le facevano scendere nella not-
te a mare lungo il Cassaro perché si 
credeva che le acque del mare venisse-

ro benedette proprio in quella notte; e 
anche la gente che abitava lungo la via 
metteva nell’occasione ai balconi degli 
orci pieni di acqua per avere per sé 
l’indomani mattina l’acqua benedetta. 
  Rispetto al Cassaro-corso Vit-
torio Emanuele, la via Maqueda ha 
invece un'origine assai più recente e 
una storia meno ricca di aneddoti; fu 
concepita dal Viceré Bernardino di 
Cardines, duca di Maqueda (da cui 
poi prese il nome), come asse per-
pendicolare alla via di Toledo solo nel 
1600, per dare un nuovo assetto ur-
bano al cuore della città; si attuò così 
un pesante sventramento di alcuni 
dei vicoli che sorgevano lungo il suo 
tracciato e delle costruzioni perlopiù 
povere che vi prospettavano.  

Per tutta l'età spagnola e la 
prima parte della successiva domina-
zione borbonica la strada fu quindi il 
teatro di una serie di cantieri edili 
perché tutti i nobili dell'epoca finiro-
no con l'edificarvi i loro nuovi palazzi, 
gareggiando in lusso e magnificenza. 
Molti di questi palazzi fanno bella 
mostra di sé lungo la strada ma le ve-
trine dei negozi attuali impediscono 
di vedere bene le prospettive baroc-
che che, d’altronde, in molti casi me-
riterebbero un coraggioso e metico-
loso restauro che tarda a venire. 
 Un’ultima curiosità. Le due 
strade furono le prime nelle quali il 
traffico delle carrozze fu regolamen-
tato (ciò avvenne nel 1754) e furono 
altresì le prime a godere di un rego-
lare servizio pubblico di pulizia: con 
un editto del 1779, ci racconta il Vil-
labianca, fu ...     (continua)
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La Cattedrale e il Rione  
degli Schiavoni 

 
 
isalendo il corso Vittorio 

Emanuele oltre la piazza Bologni, do-
po poche centinaia di metri si rag-
giunge la Cattedrale di Palermo, uno 
dei monumenti più insigni, anche se 
stilisticamente eclettico, della città. 
Alle spalle della Cattedrale, raggiungi-
bile attraverso la via Matteo Bonello e 
la Via dell'Incoronazione, si trova poi 
una delle zone più popolari e pittore-
sche della città, il Rione degli Schiavo-
ni (oggi il “Capo”), che ha i suoi cardi-
ni esterni in alcune piazze famose per 
eventi storici o per la vita sociale ed 
economica di Palermo anche dei seco-

li passati: quella del Capo propria-
mente detta, e inoltre quella dei Beati 
Paoli, quella degli Aragonesi e quella 
del Monte di Pietà. 
 
Il Piano della Cattedrale 
 La Cattedrale di Palermo pro-
spetta sul Cassaro in posizione un po' 
rientrata rispetto all'asse stradale; 
sorge, infatti, su un vasto pianoro, de-
limitato oltre che dal corso Vittorio 
Emanuele anche dalle vie Matteo Bo-
nello e Simone da Bologna. In origine 
il Piano della Cattedrale altro non era 
se non il cimitero della città; successi-
vamente, a metà del '500, detto piano 

R 

 
 

La Cattedrale  
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fu recintato e quindi, nel secolo suc-
cessivo, ornato di statue perdendo del 
tutto la sua originaria funzione.  

Tutt'attorno al Piano della Cat-
tedrale prospettano sul corso Vittorio 
Emanuele il nobile Palazzo Asmundo, 
dimora settecentesca mirabilmente 
affrescata (visitabile con ingresso da 
via Pietro Novelli), a sinistra il Palazzo 
Arcivescovile, a destra un edificio oggi 
adibito a scuole ricostruito a metà 
dell'800, dopo l'incendio borbonico del 
Monastero dei Sette Angeli. Le statue 
del recinto, di vari Santi tra i quali San-
ta Rosalia, scandiscono con la loro pre-
senza anche i vari accessi dalle vie 
esterne. Una statua della Patrona di 
Palermo si trova anche al centro del 
Piano, eretta nel 1745 per ringrazia-
mento della protezione riservata alla 
città dalla Santa all'atto dell'epidemia 
di peste che si era sviluppata due anni 
prima in tutta la Sicilia. 
 Il Piano della Cattedrale fu tea-
tro a lungo di manifestazioni varie. A 
partire dal 1515 vi si svolgeva ogni 
anno la popolare Fiera di Santa Cristi-
na, per la quale si innalzavano varie 
impalcature per i giochi d'artificio e 
per gli alberi della cuccagna. Narra 
uno dei cronisti palermitani del secolo 
scorso, il Cacioppo, che «ivi si costrui-
vano casette di legno, e servivano di 
botteghe a mercadanti, onde spac-
ciarvi le merci. Queste officine veni-
vano con simmetria disposte, ed in 
fondo erano dominate da una gran 
baracca elegantemente addobbata e 
adorna di una quantità di premi, dove 
per via di polizze benefiziate o bian-
che si praticava una specie di lotto. La 

fiera durava quindici giorni, cioè dalla 
prima Domenica di maggio alla terza, 
e nella sera porgeva occasione di gra-
to passeggio al pubblico per la illumi-
nazione e la musica che vi si godeva». 
 Inoltre, ogni qualvolta si inse-
diava un nuovo Arcivescovo a Paler-
mo, tradizione voleva che egli, prima 
di entrare all'interno della Cattedrale, 
fosse spogliato dei suoi abiti dalla fol-
la festante dei palermitani che poi si 
contendevano anche violentemente i 
vari pezzi rivendendoli a caro prezzo o 
conservandoli come feticci porta-
fortuna. Un’ultima curiosità: il Piano 
della Cattedrale era anche uno dei 
luoghi delle esecuzioni dei condannati 
a morte (l'altro era nell'attuale piazza 
Marina, al termine verso il basso del 
corso Vittorio Emanuele), che veniva-
no qui solennemente impiccati o bru-
ciati (qualora accusati di stregoneria). 
 

La Cattedrale 
 L'attuale costruzione sorge sul 
luogo dove nell'alto medioevo esiste-
va una precedente basilica cristiana 
trasformata poi dagli arabi in mo-
schea. In età normanna, regnante Gu-
glielmo II, l'Arcivescovo Gualtiero di 
Mill fece abbattere l'antica costruzio-
ne e a partire dal 1170 diede inizio ai 
lavori per la nuova Chiesa Cattedrale 
che fu consacrata, ancora con i lavori 
in corso, già nel 1185.  
 Una leggenda popolare cerca 
di spiegare come si giunse alla costru-
zione della nuova Cattedrale. Secondo 
tale leggenda il grandioso progetto 
dell’Arcivescovo ...   (continua)
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Il Palazzo Reale e l’Albergaria 
 

 
l Palazzo Reale è sempre sta-

to per la città di Palermo il segno più 
austero del potere, sia all'epoca degli 
emiri arabi, sia all'epoca dei re nor-
manni, sia in tempi più recenti, dagli 
Angioini agli Aragonesi ai Vicerè spa-
gnoli; e anche oggi è un simbolo del 
potere essendo sede dell'Assemblea 
Regionale Siciliana. La presenza, all'in-
terno stesso del Palazzo, della Cappel-
la Palatina e la vicinanza con l'altra 
stupenda chiesa normanna di San 
Giovanni degli Eremiti ne fanno una 
delle tappe fondamentali della visita 
della città. A ridosso del Palazzo Reale 
e della chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti si trova poi uno dei quartieri 
più popolari e antichi della città, 
l’Albergaria, di origini araba, con le 
vestigia in molti casi fatiscenti di nobi-
li e storiche chiese e la presenza, ai 
suoi margini, di uno dei mercati più 
noti della città ancora ai nostri giorni, 
quello di Ballarò. 
 

Il Palazzo Reale e  
la Cappella Palatina 

 Ancora oggi è detto Piano del 
Palazzo il grande spazio antistante il 
Palazzo Reale, chiuso da un lato dal 
corso Vittorio Emanuele; l’area è divi-
sa in realtà in due parti tra loro de-
gradanti, una più alta (piazza del Par-
lamento, con il prospetto del Palazzo 
Reale e il monumento eretto in onore 

di Filippo IV) e una più bassa (piazza 
della Vittoria, con al centro la Villa 
Bonanno). 
 

 

 
 
 

 Il fastoso monumento che nel 
1661 fu dedicato a Filippo IV è una sce-
nografica costruzione scultorea proget-
tata da Carlo d'Aprile e realizzata poi da 
Serpotta, Guercio e da altri scultori mi-
nori dell'epoca. Otto statue sulla balau-
stra simbolizzano gli stati governati dal 
re; a queste si aggiungono le allegorie a 
rilievo delle quattro parti del mondo 
(Europa, Africa, Asia e America); ai piedi 
della statua del sovrano stanno infine, 
con simbolica rappresentazione adula-
toria, quattro personaggi genuflessi 
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rappresentanti altrettanti re sconfitti 
dal sovrano: il califfo Maomad Babdelin 
di Granada, il re Tremisen di Maurita-
nia, il generale Capoulicano di Cacicchi 
e il tiranno Carralat di Mindanao.  
 In alto, infine, vi era a dominio 
di tutta la scenografica costruzione la 
statua di Filippo IV che una volta si 
specchiava in due fontane a esedra 
ora non più esistenti. Ma la statua fu 
abbattuta dai rivoluzionari siciliani nel 
corso dei moti del 1848 e fu successi-
vamente sostituita dalla statua di un 
altro sovrano, Filippo V, opera dello 
scultore Nunzio Morello.  
 Quello che oggi chiamiamo Pa-
lazzo Reale è in realtà solo un’enorme 
e amorfa costruzione che nulla ha a 
che fare con l’antica reggia che i Nor-
manni avevano adattato e ristruttura-
to, all’atto della conquista della Sicilia, 
utilizzando parte dell'antico Castello 
arabo (il Kasr da cui poi l'attuale corso 
Vittorio Emanuele aveva derivato 
l’antico nome di Cassaro). 
 

 

 
 
 

 Ben poco può dirsi innanzi tut-
to dell’architettura del fastoso Castel-
lo arabo, dato che a partire dal 1072 
(quando gli Arabi cedettero la sovra-
nità dell'isola ai Normanni) e in parti-

colare sotto il regno di Federico II, la 
reggia subì le prime notevoli modifi-
che. Quattro torri si trovavano allora 
ai vertici della costruzione centrale (di 
esse ne rimane una sola, la Torre Pi-
sana) che era delimitata al suo interno 
da loggiati coperti che facevano da 
cornice alla grandissima aula regia.  
 Qui prese corpo la grande cor-
te di Federico II che, oltre agli intellet-
tuali arabi (soprattutto matematici, 
botanici e astronomi) chiamò attorno 
a sè letterati, musici e poeti di tutte le 
terre del regno e soprattutto dell'Ita-
lia meridionale, creando quella Scuola 
Poetica Siciliana che doveva diventare 
il primo circolo culturale della storia 
della letteratura italiana in volgare 
(fra i letterati più noti, vanno ricordati 
Jacopo da Lentini, Pier della Vigna, Ri-
naldo d’Aquino, Giacomino Pugliese, il 
più noto Ciullo d'Alcamo, nonché lo 
stesso Federico II e il figlio Enzo). 
Tutt'attorno alla corte centrale sorge-
vano gli edifici adibiti ad abitazione del 
sovrano e della corte (dignitari, donne 
ed eunuchi), di cui oggi non rimane 
quasi nulla; le costruzioni si sviluppava-
no in mezzo ai giardini arabi, fra terraz-
ze di fiori e alberi da frutta e fontane 
circondate dai palmeti. Tra le altre co-
struzioni che sorgevano attorno alla 
reggia vi erano anche un opificio per la 
lavorazione della seta e le carceri dei 
prigionieri politici. 
 Dopo il declino della sovranità 
siciliana, il Palazzo Reale passò agli Sve-
vi, quindi agli Angioini e agli Aragonesi, 
non subendo particolari modifiche ma 
mostrando ...     (continua)
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Mondello e l’Addaura 
 Il borgo marinaro di Mondello, 
che sorge tra le pendici del Monte Pelle-
grino e il Capo del Gallo, è raggiungibile 
con il viale Regina Margherita che si di-
parte dall'uscita occidentale del Parco 
della Favorita.  Il nome Mondello deri-
verebbe dall’arabo Al-Mondellu, cioè 
pantano: fino alla fine dell’Ottocento si 
trattava infatti di un'area malsana e pa-
ludosa, nonostante i vani tentativi porta-
ti avanti più volte dal Senato Palermita-
no per bonificare la zona; solo a cavallo 
tra Ottocento e inizi del Novecento fu 
possibile un intervento radicale per me-
rito del principe Francesco Lanza di Sca-
lea che si fece promotore di un comitato 
che dapprima promosse gli opportuni 
studi tecnici per avviare il risanamento 
delle paludi e successivamente ne curò 
anche i lavori, che iniziarono nel 1891 e 
furono portati a termine nei primi anni 
del ‘900. Si pose allora il problema dello 
sfruttamento della zona a fini balneari; 
fu così che si fece avanti nel 1910 una 
società italo-belga, appositamente costi-
tuita, che vi costruì uno stabilimento 
balneare in stile liberty a palafitte sul 
mare, proprio al centro del golfo (la pre-
detta società tuttora gestisce il servizio 
estivo di spiaggia e gli accessi al mare). 
 

 

 
 

 Oggi il borgo di Mondello è as-
sai più ampio di quanto non fosse fino 
all’immediato dopoguerra, dato che si 
estende tra la piazza Valdesi, dove si 
conclude il viale Regina Margherita e 
da dove si diparte il lungomare di via-
le Regina Elena, e il Capo del Gallo, 
appena oltre la piazza dell’antico bor-
go dei pescatori di Mondello dove tra 
ristoranti e botteghe di souvenir abi-
tano ancora alcuni dei pescatori che 
un tempo popolavano da soli l’ori-
ginario piccolo borgo; davanti la piaz-
za di Mondello si distende languido il 
golfo e il bel porticciolo, ai cui margini 
sorgono due torri circolari di avvista-
mento (Torre della Tonnara e Torre 
del Ficodindia, al Capo del Gallo) fatte 
costruire dal Senato Palermitano nel 
XV secolo. 
 

 

 
 

 

 Dappertutto, sul lungomare co-
me nella parte più interna (fino alla limi-
trofa borgata di Partanna), sono sorte 
numerosissime ville private, le più anti-
che stilisticamente molto belle, spesso 
progettate in stile neoclassico o liberty 
da architetti di chiara fama come il Basi-
le, l'Alagna, il De Giovanni (Villa Carlotta, 
Villa Rosa, Villa De Lisi, Villa Pastore, Villa 
De Luca, Villa Pepe, Villa Poyero, Villa 
Lentini, ecc.), quelle successive sempre 
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più anonime anche se realizzate da fa-
miglie della nuova borghesia cittadina. 
Rimane comunque il fascino di questa 
“dependance” marina della città, non 
solo d’estate, quando i palermitani affol-
lano la spiaggia alla ricerca di un po’ di 
frescura, ma anche in inverno, quando 
soprattutto nei week-end ci si ritrova 
per una passeggiata o per andare a 
pranzo o a cena in uno dei locali a ridos-
so del lungomare. 
 Ma tutta questa zona è davve-
ro ricca di scorci e di interesse: poco 
prima di concludersi nella piazza Valdesi, 
dalla destra del viale Regina Margherita 
si diparte il lungomare che riconduce a 
Palermo costeggiando le falde di Monte 
Pellegrino e che attraversa dapprima la 
borgata dell'Addaura, quindi quelle di 
Vergine Maria e dell'Arenella. Non di-
mentichiamo che da queste parti, sopra 

le scogliere dell'Addaura, a circa 70 me-
tri sul livello del mare, si trovano anche 
alcune grotte (per l'accesso è necessario 
rivolgersi alla Sezione palermitana del 
Club Alpino) nelle quali sono stati rinve-
nuti, oltre a stalattiti e stalagmiti, resti 
paleolitici e paleontologici oggi conser-
vati al Museo Archeologico dell'Olivella, 
nonché alcuni graffiti con figure umane 
e di animali d'età paleolitica. 

 
 

La Torre della Tonnara di Mondello 
 

Procedendo ancora avanti, supe-
rato il grande cimitero dei Rotoli, la stra-
da che segue le falde di Monte Pellegri-
no giunge nella borgata dell’Acquasanta, 
nella cui omonima piazzetta sul mare si 
trova l'antica tonnara acquistata nel 
1830 dalla famiglia Florio che vi costruì 
accanto la palazzina dei "quattro pizzi", 
così chiamata per le quattro guglie che 
la sovrastano ai vertici dei lati. Proprio 
accanto è il               (continua)
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Il complesso del  
Duomo normanno 

  Storicamente il centro abitato di 
Monreale sorse lentamente a partire dal 
medioevo attorno a un palazzo-fortezza 
che il re normanno Guglielmo II volle su 
un vasto pianoro del Monte Caputo a 
presidio e difesa della città di Palermo e i 
cui resti furono poi inglobati nel 1591 
con la costruzione del Seminario dei 
Chierici. La costruzione del Duomo, pro-
prio accanto al Palazzo Reale, con il qua-
le andava a formare un unico comples-
so, fu voluta per evidenziare quella vi-
sione teocratica e teocentrica di cui i 
Normanni vollero farsi paladini dopo 
aver a loro volta conquistato la Sicilia 
strappandola agli "infedeli" Arabi. 
 I lavori esterni del Duomo fu-
rono effettuati per espressa volontà 
del re nel giro di pochissimi anni, dal 
1172 al 1176, impegnando un gran 
numero di maestranze non solo locali 
ma di varia origine, e già alla fine del 
secolo i Benedettini addossarono a lo-
ro volta al Duomo la loro Abbazia, di-
venuta a partire dal 1183 sede di uno 
degli arcivescovadi più ricchi e potenti 
di tutta l'isola (ne è testimonianza an-
che adesso l'estensione del comune di 

Monreale, il più vasto per superficie di 
tutta la Sicilia). Del grande complesso 
architettonico d'età normanna sola-
mente il Duomo si è conservato prati-
camente intatto fino a noi, oltre al 
Chiostro dell'Abbazia la quale è stata 
invece ricostruita e ampliata più volte 
nel tempo perdendo quasi del tutto la 
fisionomia originaria. 
 

 

 
 
 

 La facciata esterna del Duomo, 
in pietra viva, conserva sul davanti la 
purezza delle linee originarie nor-
manne, con le due torri asimmetriche 
laterali; solo l'ingresso principale è 
stato in un certo senso deturpato da 
posticce aggiunte settecentesche (un 
piccolo portico e sculture) che na-
scondono alla luce il bellissimo porta-
le ornato con intagli e mosaici e i bat-
tenti bronzei, opera di Bonanno Pisano, 
divisi in quarantadue formelle con sce-
ne della Bibbia. In ogni caso, purtroppo, 
questa parte non è ben visibile perché 
normalmente chiusa (all'interno del 
Duomo si accede infatti da un altro por-
ticato laterale). Dell'esterno del Duomo 
è inoltre particolarmente interessante 
la parte absidale (che immette all'attua-
le Palazzo Arcivescovile), con un'inte-
laiatura ad archi intrecciati in ordini so-
vrapposti sorretti da alti piedritti su co-

(continua)    ... discorsi di prammatica la 
retorica fu tale da scomodare perfino le 
ossa dei due re normanni sepolti nel 
Duomo di Monreale, Guglielmo I e Gu-
glielmo II, che sicuramente avrebbero 
fremuto di gioia nei loro avelli! Ma quel-
la funicolare subito dopo l’ultima guerra 
fu comunque soppressa e sostituita da 
una linea di filobus, a loro volta sostituiti 
dopo alcuni anni da normali autobus. 
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lonnine con tarsie policrome. E' da sot-
tolineare che, nonostante la costruzio-
ne sia a impianto basilicale a croce lati-
na, le absidi sono rivolte a oriente, se-
condo la tradizione bizantina. 
 

 

 
 
 

 E' comunque l'interno a lasciare 
il visitatore anche più superficiale sem-
plicemente a bocca aperta; al di là delle 
dimensioni (la lunghezza è di oltre 100 
metri, la larghezza di 40), l'impianto ar-
chitettonico normanno, con le colonne 
in marmo su un alto zoccolo (materiale 
di risulta di precedenti edifici romani), è 
semplicemente "nascosto" dai mosaici 
bizantini il cui l'oro di fondo trasluce an-
che nella penombra (un recente restau-
ro ne ha esaltato la cromaticità assolu-
ta). Tutta la chiesa, a tre navate, è infatti 
un insieme gigantesco di mosaici (la su-
perficie complessiva è di oltre 6.300 me-
tri quadri!), eseguiti a cavallo tra il XII e il 

XIII secolo da maestranze bizantine, ve-
neziane e locali. Sono raffigurati il ciclo 
del Vecchio e del Nuovo Testamento, su 
più ordini, secondo i canoni medievali 
che ubbidivano a una precisa gerarchia 
di valori e di espressione. 
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che 
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in 
camper e a chi ama il turismo in libertà. 
Ne fa parte anche la guida “Obiettivo Palermo”, dedicata ad approfondire la storia, i 
monumenti e l’arte del capoluogo siciliano attraverso dodici capitoli dedicati al centro 
storico della città, con le sue piazze, i suoi palazzi nobiliari, le sue chiese, i suoi musei, i 
suoi mercati; ma anche alle ville dei colli, alla valle dell’Oreto, al borgo marinaro di 
Mondello, a Monte Pellegrino e alla vicina Monreale. Gli itinerari di visita  sono 
preceduti da un’introduzione con informazioni storiche, sociali e logistiche e da altri 
approfondimenti contenuti nella sezione intitolata Palermo dalla A alla Z. 
 

Nella stessa collana:  
• “Obiettivo Camper” 
• “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” 
• “Obiettivo Balcani occidentali” 
• “Obiettivo Balcani orientali” 
• “Obiettivo Benelux” 
• “Obiettivo Francia” 
• “Obiettivo Germania” 
• “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” 
• “Obiettivo Italia centrale” 
• “Obiettivo Italia meridionale” 
• “Obiettivo Italia nord-occidentale” 
• “Obiettivo Italia nord-orientale”  
• “Obiettivo Mitteleuropa”  
• “Obiettivo Oltre il casello” 
• “Obiettivo Penisola Iberica” 
• “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche” 
• “Obiettivo Sardegna e Corsica” 
• “Obiettivo Scandinavia” 
• “Obiettivo Sicilia” 
 
 

 Euro 25,00 
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