Il patrimonio monumentale ed archeologico della Sicilia
dai primi insediamenti sino al ‘900

Foto grande, l’area archeologica di Selinunte (TP).
In alto a sinistra, la Basilica di S. Maria, Randazzo (CT); in alto a destra, il centro storico di Taormina (ME).
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I primi insediamenti
Nella privilegiata posizione geografica di ponte tra l’Europa e
l’Africa, sta secondo gli storici la spiegazione degli eventi storicoculturali di cui la Sicilia è stata per secoli protagonista. La vastità
e la centralità sul mare, il clima, le terre fertili e la grande varietà
del suo territorio hanno fatto sì che circa 300.000 anni fa l’uomo
sia giunto nell’attuale Sicilia. A quei tempi, sostengono gli studiosi,
esisteva forse un collegamento terrestre con il nord-Africa. I primordi
della vita sull’isola e perfino un primo rituale legato alla caccia sono
attestati dalle eleganti pitture rupestri della grotta del Genovese a
Levanzo (Isole Egadi), dove si trovano graffiti risalenti a poco prima
del 9000 a.C. . Altre testimonianze preziose dell’arte preistorica si
trovano ai piedi del monte Pellegrino, nelle grotte dell’Addaura a
Palermo, dove l’uomo è raffigurato con tratti decisi di profilo e con
un copricapo.

Necropoli di Caltabellotta (AG)

L’arte della navigazione e della pesca in mare aperto cominciò prima
della vita stabile nei villaggi, come dimostrano altri graffiti e reperti
rinvenuti nelle grotte dell’Uzzo a Castellamare del Golfo (Trapani).
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Del Neolitico siciliano (6.000 a.C.) è piena testimonianza la cultura
di Stentinello (Siracusa), da cui provengono ceramiche e pietre
a dimostrazione che la fonte di sussistenza per l’uomo stanziale
era ormai diventata l’agricoltura; ma altrettanto importante era il
commercio dell’ossidiana, che trovò il suo centro di forte irradiazione
nelle Isole Eolie e anche a Pantelleria, dove gli archeologi continuano
a rinvenire antichissime forme abitative circolari di straordinario
interesse storico, i “sesi”. L’Età del Bronzo (2.100 a.C.) caratterizzata
dalla metallurgia e dalle tombe cosiddette “a camera”, lascia le sue
forti testimonianze nella cultura di Castelluccio, nei pressi di Noto
(Siracusa), e nella cultura di Thapsos, tra Augusta e Siracusa, dove
è stato rinvenuto un insediamento con caratteri urbani aperto al
commercio. Reperti e testimonianze che ci illuminano sui rapporti
tra le civiltà protostoriche di Elimi, Sicani, Siculi e Fenici, vengono
ancora oggi rinvenuti nel corso di complesse campagne di scavi, i
cui siti più noti sono Morgantina, la città del re Morges a pochi km
da Enna, Mendolito nei pressi di Catania, le Cave d’Ispica (Ragusa),
la necropoli di Caltabellotta (Agrigento) e la grande necropoli di
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Grotta del Genovese, Levanzo
Isole Egadi (TP)

Necropoli di Pantalica (SR)
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Pantalica nella Valle dell’Anapo (Siracusa), tutti grandiosi musei a
cielo aperto dove la storia ha scritto il suo corso.

Mosaici di Mozia, Marsala (TP)

Il Teatro Greco di Palazzolo
Acreide (SR)

L’odierna Sant’Angelo Muxaro (Agrigento) viene identificata con
l’antica Camico, città dei Sicani, che stupisce per la ricchezza dei
corredi funerari rinvenuti. Segesta (Trapani) fu fondata dagli Elimi
attorno al monte Barbaro e in breve tempo divenne, assieme
ad Erice e ad Entella, il centro commerciale più florido di quella
popolazione che si mischiò ai Sicani della Sicilia occidentale. Nota
per la bellezza del sito, dominato dal tempio dorico costruito a valle
e risalente al V sec. a.C., conserva sulle pendici del monte una vasta
area archeologica con reperti antichi e medievali, tra i quali spicca
il suggestivo teatro greco, mentre in area extraurbana è stato di
recente rinvenuto il santuario di Mango, circondato da poderose
mura, entro il quale dovevano trovarsi numerosi edifici sacri, forse
collegati al culto della venere ericina. Di recente aperte al pubblico,
ma non meno rilevanti per gli storici, sono le aree archeologiche
del monte Jato e di Contessa Entellina (entrambe in provincia di
Palermo), testimonianza dei contatti degli Elimi con le culture
greca e punica. Mozia (Trapani), Palermo e Solunto testimoniano la
necessità dei Fenici di avere porti sicuri dopo il tracollo miceneo per
garantirsi l’egemonia commerciale nel Mediterraneo. L’area dello
Stagnone di Marsala (Trapani), con l’isoletta di Mozia sede della
ricchissima casa-museo Whitaker, fu appunto base prediletta per i
fiorenti commerci delle navi fenicie nel Mediterraneo.
La civiltà greca
La colonizzazione greca iniziò nell’VIII sec. a.C., quando già l’Isola
era entrata in contatto con il mondo miceneo e fenicio, come
testimoniano i reperti conservati nei musei di Lipari e di Siracusa.
L’espansione greca portò, nell’arco di meno di due secoli, alla
fondazione di Naxos (734 a.C.), Siracusa, Messina, Lentini, Catania,
Megara Iblea, Milazzo, Gela, Acre (Palazzolo Acreide), Imera,
Selinunte, Camarina ed Agrigento (580 a.C.), mentre al IV sec. a.C.
risale Taormina. Il dominio cartaginese rimase, invece, confinato
nella Sicilia nord-occidentale.
È probabile che insieme ai coloni giunsero anche gli artisti greci. Ad
una produzione di stile greco in Sicilia si affianca una produzione
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Area archeologica di Morgantina (EN)

ceramica in stile “misto” orientaleggiante, con figure di rombi
e linee spezzate che si alternano ad esseri umani ed uccelli con
tecnica policroma sui toni del rosso, bianco e nero. Il tempio,
espressione massima della genialità degli architetti dell’antichità
greca, trova i suoi massimi esempi ad Agrigento, Selinunte e
Segesta (in provincia di Trapani). Ma sono forse i teatri ad incarnare
meglio il senso e la vitalità del mondo classico, che rivive oggi nelle
rappresentazioni teatrali che si ripetono ogni estate con cartelloni di
livello internazionale. Il più noto dei teatri greci è quello di Siracusa,
risalente al V sec. a.C. e poi rifatto nel III sec. a.C. da Gerone II, ma
non meno affascinanti sono i teatri di Segesta, Taormina, Eraclea
Minoa, Tindari, Morgantina e Palazzolo Acreide.
Il Teatro Greco di Tindari (ME)
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Il Teatro Greco di Eraclea Minoa (AG)

Il Teatro Greco di Siracusa

È da Selinunte, roccaforte dorica dell’isola, che può iniziare un
viaggio nell’universo della civiltà ellenica in Sicilia. Da qui proviene
gran parte della produzione plastica arcaica, in gran parte conservata
nel museo archeologico di Palermo. Il parco archeologico, esteso
per ben 270 ettari, compete con quello di Agrigento, con il quale
costituisce uno dei siti di turismo archeologico più importanti nel
Mediterraneo. L’acropoli di Selinunte, una collina dominante il mare
che ha conservato fino ai nostri giorni le rovine dell’antica città avvolte
dal silenzio e dal mistero dei secoli, ha un fascino ineguagliabile:
spiccano le colonne del tempio C, la cui fronte era dotata di un
doppio colonnato e di un timpano decorato con un’enigmatica testa
di Gorgone (conservata al museo archeologico di Palermo). Sulla
collina orientale, invece, si trovano il tempio F, il tempio E, ricostruito
intorno alla metà del ‘900, e il colossale tempio G, uno dei più
grandi templi greci antichi, rimasto incompiuto al momento della
distruzione della città (avvenuta nel 409 ad opera dei Cartaginesi)
come dimostrano i rocchi di colonna in lavorazione ancora esistenti
nelle vicine cave di Cusa. Particolarmente interessanti e suggestivi
sono, infine, i resti di un santuario extra-urbano a poca distanza
dall’acropoli, dedicato alla Malophoros, identificabile con Demetra.
Secondo gli storici Siracusa fu fondata nel 733 a.C., un anno dopo
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Il Tempio di Ercole,
Valle dei Templi di Agrigento

Naxos. Il primo nucleo della città, che prosperò presto dopo la
cacciata dei Siculi, era costituito dall’isola di Ortigia, dove si trovano
i resti del tempio di Apollo di età arcaica, poi trasformato in chiesa
bizantina ed in moschea in età araba. Siracusa fondò, in direzione
sud-orientale, le colonie di Eloro e Kamarina e, sotto il tiranno
Gelone, avviò la costruzione dei principali edifici pubblici, come le
mura possenti ed il Castello Eurialo per il controllo della città sul
mare, sotto la spinta dei continui conflitti con i Cartaginesi. Con

Ierone II sorsero l’altare ed il teatro. A sinistra dell’altare si trovano le
grandi cave, le Latomie, dal suggestivo appellativo di Paradiso, che
nella realtà furono luogo di sofferenza e prigionia. Da non perdere
una visita al museo archeologico Paolo Orsi con le sue tre sezioni,
un vero e proprio viaggio nell’arte e nella civiltà ellenica.
Agrigento, fondata da coloni provenienti da Gela circa 150 anni dopo
Siracusa con il nome di Akragas, sorgeva su un’area fortificata di ben

Area Archeologica Monte Jato,
S. Giuseppe Jato - San Cipirello (PA)
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450 ettari tra l’antica acropoli, la rupe Atenea (attuale Agrigento), e la
valle sino alla collina dei templi, meta privilegiata per una suggestiva
visita archeologica e naturalistica. Tra i vari edifici sacri si segnalano
in particolare il tempio di Era, dorico della metà del sec. V a.C.,
distrutto da un incendio e restaurato poi dai Romani; il tempio della
L’ area archeologica di
Solunto (PA)

Concordia, risalente al 440 a.C., trasformato durante l’età bizantina
in basilica a tre navate e tornato nel 1748 all’aspetto attuale; il
tempio di Zeus Olimpio, anche questo di dimensioni gigantesche,
circondato da mura che inglobavano le semicolonne, affiancate
dai Telamoni, grandi giganti in pietra di oltre sette metri d’altezza,
che davano l’impressione di reggere il peso dell’architrave e visibili
oggi nel museo archeologico, che contiene, inoltre, preziosi resti di
età preistorica e antica. Interessante anche il quartiere ellenisticoromano, con il suo sistema viario rigidamente ortogonale e le case
dal ricco pavimento decorato a mosaico.
Imera, a pochi km da Termini Imerese lungo la costa palermitana,
sorgeva su un pianoro delimitato da due corsi d’acqua. Secondo
gli storici, nel mare antistante la città una coalizione di Agrigentini
e Siracusani sconfisse nel 480 a.C. una flotta cartaginese. Questa
vittoria diede ai Greci l’egemonia su quasi tutta la Sicilia e fu celebrata
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con la costruzione del tempio della Vittoria, i cui resti sono oggi
ben visibili a poca distanza dall’area archeologica comprendente
l’abitato antico e l’antiquarium.
Un ultimo cenno meritano due città che, pur non essendo di origine
greca, dimostrano, come Segesta d’altronde, quanto profonda e
diffusa sia stata l’ellenizzazione delle popolazioni non greche di
Sicilia. Solunto, vicino a Bagheria, in posizione strategica sul monte
Catalfano e affacciata sul mare, fu fondata dai Punici ma, conquistata
dai Romani a metà del III sec. a.C., presenta un impianto urbanistico
e un sistema abitativo chiaramente ellenistico-romano. Morgantina,
posta su una collina nel centro della Sicilia in provincia di Enna,
fu, come detto, la città dei Morgeti, che nella seconda metà del IV
sec. a.C. assunse sotto l’influenza di Siracusa un aspetto ellenistico,
oggi ben leggibile nei resti del senato cittadino, della zecca, delle
condutture in terracotta, del macello, del quartiere, delle botteghe e
soprattutto del piccolo ma splendido teatro, di recente restaurato e
collegato da scalinate all’agorà ed al santuario. Sui lati più alti della
città sono evidenti i quartieri residenziali nei quali si distinguono,
sul versante orientale, la casa di Ganimede decorata da mosaici ed
un’altra con antiche iscrizioni in greco.
La civiltà romana
Tra il 264 e il 241 a.C. la prima guerra punica ebbe come teatro la
Sicilia, punto strategico per il futuro dei commerci nel Mediterraneo.

Il Tempio Greco di Segesta (TP)
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La Villa del Casale,
Piazza Armerina (EN)

Anni di combattimenti e guerre tra le flotte rivali portarono allo scontro
decisivo nelle acque delle Egadi, battaglia che vide la vittoria di
Roma sulla flotta cartaginese. I Punici furono così costretti a lasciare
l’isola, mentre la Sicilia subì una riorganizzazione amministrativa ed
economica: fu posta sotto un pretore nominato dal senato romano e
grande impulso fu dato all’agricoltura.

I Mosaici della Villa Romana di
Patti (ME)

Le maggiori testimonianze dell’arte romana in Sicilia si trovano
senza dubbio nella Villa Romana del Casale a Piazza Armerina
(Enna). Si tratta di una delle più lussuose residenze di campagna
tardo-romane esistenti che, con un intervento speciale della Regione
Siciliana, sarà sottoposta ad un imponente restauro a partire dai
prossimi mesi. La villa è conosciuta per la bellezza dei mosaici che
adornano quasi tutte le stanze. Articolata in diversi corpi, presenta
innanzitutto i locali termali, con il calidarium, l’ottagonale frigidarium,
il tepidarium e poi l’ingresso vero e proprio, da cui si dipanano
stanze e ambienti di varia grandezza. Difficile non rimanere colpiti
dalla bellezza dei mosaici: nel vestibolo animali incorniciati da
corone d’alloro, nella palestra le corse del circo Massimo, e poi la
sala del ratto delle Sabine, il corridoio della grande caccia, le scene
allegoriche di Eracle e la distruzione dei Ciclopi, la raffigurazione
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dell’Oriente, la lotta tra Eros e Pan. È probabile che i mosaici furono
opera di maestranze nord-africane e siano databili all’inizio del
IV sec. d.C. . A Centuripe, a pochi km da Enna altri esempi della
presenza romana: le vallate tra i fiumi Salso e Simeto dovettero
essere luogo strategico per la fertilità del suolo e per il controllo
del passaggio delle merci da occidente ad oriente. Qui si trovano
vestigia di case romane con pitture attribuibili all’età augustea,
mentre un prezioso busto del successore di Adriano, Antonino Pio,
è conservato nel piccolo museo della cittadina ennese. Nei pressi di
Noto Marina (Siracusa), sulla sponda del fiume Tellaro, si trova la villa
romana del Tellaro risalente al IV sec. d.C., con splendidi mosaici che
raffigurano scene di caccia, mentre un’altra villa di epoca romana,
contenente anch’essa mosaici variopinti è sita a Patti (Messina).
Il periodo arabo-normanno
Sbarcati a Mazara nell’827, gli Arabi completarono nell’arco di
un secolo, con la presa di Taormina e di Rometta (Messina), la
conquista della Sicilia. Palermo, come del resto gran parte della
Sicilia occidentale, mantiene ancora oggi una forte impronta
islamica nel tessuto urbano e viario dei quartieri antichi (si pensi
fra tutti al quartiere della Kalsa), ma anche nel dialetto, negli usi
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Reperto del museo di Centuripe (EN)
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Trinità di Delìa, Castelvetrano (TP)

Palazzo dei Normanni, Palermo

e nelle abitudini quotidiane. Dalla Palermo araba, luogo di delizie
e sollazzi, ci giungono i versi e le testimonianze dei poeti e dei
viaggiatori musulmani, che raccontano di una città-giardino che
ebbe il privilegio di essere soprannominata Al Madina, come la città
del profeta Maometto. Già nel 972 un viaggiatore di Bagdad, Ibn
Hawkal, descrisse orti e giardini di delizie lungo le sponde del fiume
Oreto e vigneti che risalivano sino all’odierna Monreale, immersi
nella conca degli aranci. La città fortificata, detta Al Kasr, l’odierno
Cassaro, era circondata da porte con nomi riferiti a giardini e a
piante, come il papiro utilizzato per fabbricare cordami e carta,
ed a sorgenti d’acqua dolce. Esempio emblematico della Palermo

araba era il favoloso castello della Favara, o di “Maredolce”,
dell’emiro kalbita Gia’far, descritto come un “paradiso di fluenti
rivi” tra palme, agrumi, fiori, laghi e sorgenti. Non meno favolosi
dovevano presentarsi ai viaggiatori gli altri castelli suburbani, la
Zisa, dall’arabo “aziz”, cioè splendida, e la Cuba, che, pur se eretti
dai re normanni Guglielmo I e II, presentano le caratteristiche
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dell’arte islamica sia nell’impianto architettonico che nel disegno
dei grandi giardini, solcati da corsi d’acqua secondo lo schema
islamico ispirato al paradiso di Allah. Un miraggio orientale, che
vide Palermo paragonata a Cordoba, città delle cento moschee. I
Normanni guidati dalla famiglia degli Altavilla, che iniziarono la
conquista dell’isola nel 1061 e che espugnarono Palermo nel 1072
facendone la loro capitale, non mancarono di rendere omaggio alla
civiltà dei vinti. Essi costruirono i loro edifici inserendoli in un tessuto
di parchi e riserve di caccia utilizzando maestranze arabe, lasciando
così viva l’influenza della cultura islamica sia nell’organizzazione
dei volumi, squadrati e nitidi, sia negli elementi decorativi, come

risulta evidente, oltre che nei già citati castelli della Zisa e della
Cuba, nei grandi duomi di Monreale, di Cefalù, di Mazara del Vallo,
e nelle chiese della capitale del regno, come la Cappella Palatina
all’interno del Palazzo dei Normanni, la Magione, Santa Maria
dell’Ammiraglio (detta la Martorana, affidata al clero di rito grecobizantino), San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti e San Giovanni

35

A sinistra la Cuba, Palermo

Sopra il Castello della Zisa, Palermo
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Il Duomo di Cefalù (PA)

dei Lebbrosi, tutti monumenti per i quali è stata giustamente coniata
la denominazione di stile arabo-normanno. Lo splendore della città
a quel tempo è ben espresso dalla testimonianza del geografo
arabo Idrisi, risalente al 1154 “Palermo, costruita come Cordoba,
spaziosa nelle vie, abbaglia la vista per il suo aspetto, un fiume
d’acqua perenne l’attraversa, i palazzi del re ne circondano il collo
come monili ...”.
La fusione di elementi artistici musulmani e cristiani, apporto
dei dominatori normanni, raggiunge altissimi livelli stilistici nella
cattedrale di Monreale e nell’adiacente chiostro, noto per le
colonnine mosaicate ed intarsiate e per la preziosa fontana al suo
centro. Edificata da Guglielmo II tra il 1172 ed il 1176, la Cattedrale,
all’esterno di aspetto massiccio e sormontata da due torri, abbaglia
S. Giovanni degli Eremiti, Palermo
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per la ricchezza artistica dell’interno, quasi interamente rivestito
da una ricchissima decorazione musiva, che rivela una chiara
ispirazione alla tradizione bizantina: spiccano i mosaici della parte
absidale, dominata dalla figura del possente Cristo Pantocrator, e
quelli delle pareti delle navate, raffiguranti scene bibliche ed episodi
del Vangelo. Altro mirabile esempio di architettura normanna è il
Duomo di Cefalù, costruito sotto Ruggero II durante la conquista della
cittadina, già roccaforte romana e araba; il monumento, posto tra la
rocca e il mare in posizione estremamente scenografica, conserva
all’interno lo splendido ciclo di mosaici su fondo oro dell’abside,
eseguiti attorno al 1148 probabilmente da maestranze bizantine.
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Piazza Repubblica e il Duomo
Mazara del Vallo (TP)

Il Duomo di Monreale (PA)
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Federico II e gli Svevi
Figlio di Enrico VI di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero,
e di Costanza d’Altavilla, ultima erede dei re normanni di Sicilia,
Federico II di Hohenstaufen riunì in sé il trono imperiale e quello
siciliano. Rimasto orfano e per questo affidato alla tutela del papa
Innocenzo III a garanzia dei diritti della famiglia di Svevia, il giovane
sovrano fu incoronato re di Sicilia nel 1198, a soli quattro anni.
Federico II, “stupor mundi”, appassionato di arte e di letteratura,
promotore di raffinati passatempi e attività culturali, creò attorno
a sé una classe dirigente fortemente tesa all’antropocentrismo,
cioè al dominio dell’uomo sulla natura e sul mondo animale. Le
fonti storiche, oltre a ritrarre l‘imperatore svevo intento nell’arte di
ammaestrare i rapaci ed in battute di caccia, ci tramandano così
l’immagine di una nobiltà ruotante intorno ai numerosi castelli del
regno, vere dimore aperte a sollazzi e mondanità, dove il sovrano
e la sua corte si davano all’otium, praticando l’arte, la scienza e
la poesia (massima dimostrazione di ciò è la produzione letteraria
della cosiddetta Scuola poetica siciliana).

La Torre Ottagonale, Enna
Il Castello Ursino, Catania

A testimonianza del potere di Federico, restano disseminati in gran
parte della Sicilia castelli e fortezze, baluardi strategici per il controllo
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del territorio e l’affermazione del potere, patrimonio architettonico
di recente sottoposto a ristrutturazioni ed aperto oggi alla fruizione
turistica. Non è errato, infatti, parlare in Sicilia di un vero circuito
medievale dei castelli, che tocca di fatto tutte le province. Quelli di
chiara impronta federiciana sono numerosi e tutti in ottimo stato di
conservazione. È il caso del Castello Ursino nel cuore della città di
Catania, la cui edificazione fu direttamente voluta da Federico II per

completare la conquista ed il controllo della Sicilia orientale, oggi
sede del museo comunale e della pinacoteca. All’età di Federico
II risalgono anche la Torre Ottagonale e il Castello di Lombardia
ad Enna, anche se per parecchio tempo la loro costruzione fu
attribuita erroneamente a Federico II d’Aragona. Ascritta allo stesso
progettista della Torre Ottagonale di Enna, su uno scoglio posto
all’imbocco del porto di Trapani si eleva la Colombaia, anch’essa
di forma ottagonale, usata all’inizio come cisterna per la raccolta
delle acque piovane. Tradizione vuole che da questa torre partissero

Il Castel Maniace, Siracusa
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gli avvisi per il sistema difensivo cinquecentesco messo a punto
dall’architetto fiorentino Camillo Camilliani contro le incursioni
provenienti dal nord-Africa.
Imponente è il Castello Maniace a Siracusa, fatto erigere da Federico
sulla punta dell’isola di Ortigia con funzioni difensive e posto a
strapiombo sul mare. Sino a qualche anno addietro fortezza militare,
adesso è stato riaperto per spettacoli estivi e convegni. Il Castello
di Milazzo (Messina) fu inserito nel 1239 da Federico fra i Castra
Exempta per i quali bisognava nominare un castellano. Posto in una
posizione splendida sul crinale di una collina, guarda da un lato
sul porto di Milazzo e dall’altro su una bella spiaggia. Interessante
la muratura di pietra nera proveniente dalle vicine Isole Eolie. Di
epoca federiciana è anche il Castello di Giuliana (Palermo), costruito
intorno al 1240 sulla parte più alta dell’abitato; dopo essere stato
di proprietà di re Federico d’Aragona, passò nelle mani di alcune
fra le più importanti casate delle epoche successive: i Ventimiglia,
marchesi di Geraci, i Peralta, i Luna, i Cardona, i Gioeni ed infine i
Colonna di Paliano nel 1812.

Il Castello di Lombardia, Enna

Il Castello di Giuliana (PA)

Ma il luogo forse di maggiore fascino della Sicilia medievale, dove
è rimasta pressoché intatta l’atmosfera dei secoli di mezzo, è Erice
(Trapani). Arroccato sul monte San Giuliano, affacciato sul mare e
spesso avvolto dalla nebbia, il borgo, di antichissime origini elime
e sede di un mitico santuario dedicato a Venere, fu ripopolato
in epoca normanna e rifiorì tra XII e XIV secolo, periodo al quale
risalgono l’impianto urbanistico e i maggiori monumenti: la Matrice,
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le chiese più antiche ed il Castello, detto appunto di Venere in onore
dell’antica divinità degli Elimi.
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Il borgo medievale di Erice (TP)

La Sicilia medievale
Alla morte di Federico II la Sicilia si lacerò in aspri conflitti tra grandi
baroni e città. Durante il ‘300 la vita isolana fu caratterizzata dalla
debolezza del potere regio e dalla lotta per il predominio tra potenti
famiglie baronali, tra le quali spiccavano nella Sicilia occidentale
i Chiaramonte ed i Ventimiglia che disseminarono le aree del
Belice, dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Agrigentino di magnifiche
Il Castello di Milazzo (ME)
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Il tetto ligneo della Cattedrale di
S. Nicolò, Nicosia (EN)

Palazzo Steri, Palermo

strutture (i signori feudali furono tra l’altro incentivati in quest’opera
dalla Prammatica di re Martino, una legge dell’inizio del XV sec.
che autorizzava gli espropri di terreni per costruire palazzi atti ad
aumentare la bellezza delle città). Acquisita nel XIV sec. una posizione
di preminenza, la famiglia Chiaramonte allargava i propri interessi
nella Sicilia orientale. Signori di Modica, Scicli, Chiaramonte Gulfi,
ma anche di Alcamo e Caccamo, stabilirono la loro corte a Palermo
presso il Palazzo Steri, in piazza Marina, oggi uno dei monumenti
medievali più belli della città, che ospitò in seguito il Tribunale
dell’Inquisizione ed è oggi sede del Rettorato dell’Università. Iniziata
nel 1307, di impatto austero, la costruzione di tre piani si apre attorno
al grande cortile e colpisce per la bellezza delle bifore ornate. Di
origine e stile chiaramontano sono anche molte chiese di Agrigento,
Taormina, Modica e numerosi castelli, tra i quali spiccano quello
di Caccamo (Palermo), uno tra i più grandi dell’Isola, fortificato da
Manfredi I Chiaramonte, e quello di Mussomeli (Caltanissetta), che

L’isola del tesoro

43

Il Castello Chiaramontano di
Mussomeli (CL)

si erge solitario su una rupe, del quale sono stati di recente riaperti
al pubblico le stanze, i sotterranei e la cappella interna; infine il
castello di Alcamo, costruito dai Conti di Modica nel XIV secolo ed
oggi sede di un affascinante spazio espositivo.
Infine, fra le testimonianze del XV secolo appare opporuno segnalare
il magnifico tetto ligneo della Cattedrale di S. Nicolò a Nicosia
(Enna) oggi visitabile virtualmente presso il centro civico di palazzo
Nicosia.
Il Castello dei Conti di Modica,
Alcamo (TP)
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Palazzo Nicolaci, Noto (SR)

Chiesa dell’Annunziata,
Palazzolo Acreide (SR)

L’esplosione del Barocco
Un’esplosione di decorazioni marmoree, di ornamenti e statue nelle
architetture civili ed ecclesiastiche, nei palazzi di città e nelle ville
nobiliari, una nuova sensibilità cromatica nell’arte: è lo stile barocco,
che fiorisce in tutta la Sicilia. In particolare nella parte orientale, le

L’isola del tesoro

cui città, distrutte da un devastante terremoto nel 1693, vennero
ricostruite e riorganizzate dal punto di vista urbanistico assumendo
un carattere così particolare che oggi una vasta area della Sicilia (il
Val di Noto) è inserita nella World Heritage List dell’Unesco quale
patrimonio dell’Umanità. L’area comprende Catania, Caltagirone
e Militello Val di Catania in provincia di Catania, Palazzolo Acreide
e Noto in provincia di Siracusa e Ragusa Ibla, Modica e Scicli in
provincia di Ragusa.
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Palazzo Biscari, Catania

A Catania l’architettura barocca si concentra lungo la via dei Crociferi.
Nella città etnea prevalse l’opera di Giovan Battista Vaccarini che
curò la scenografia della piazza del Duomo, inserendo il palazzo
pretorio e la fontana dell’elefante ispirata al Bernini, mentre
Caltagirone racchiude esempi unici di architettura seicentesca,
come la scalinata di Santa Maria del Monte. Ai piedi della scala
colpiscono le facciate barocche delle chiese di San Giuseppe e di
San Giacomo.
Ragusa nasconde nel cuore dell’antico quartiere di Ibla una struttura
architettonica barocca perfettamente conservata, dominata dal
Duomo di San Giorgio con elegante facciata divisa in tre parti. Da
non perdere una tranquilla passeggiata tra le viuzze del centro che
si snodano tra magnifiche facciate di palazzi e chiese, per cogliere,
occhi all’insù, il trionfo delle opulente decorazioni lungo i cornicioni
e sotto le balconate. Lo stesso piacere che danno i vicoli e le piazze

Veduta di Ragusa Ibla (RG)

46

L’isola del tesoro
di Modica, Scicli e Noto, soprattutto al tramonto o con le luci della
sera, quando il colore della pietra diviene ancora più caldo e le
forme grottesche di animali o di esseri umani trasfigurati si esaltano
nella loro immobilità. A Modica, città natale del poeta Salvatore
Quasimodo, la chiesa di San Giorgio sembra sfidare il cielo con la
sua possente scalinata di duecentocinquanta gradini. La cittadina di
Noto si appresta a riaprire al pubblico la grande cattedrale distrutta
dal recente terremoto; il suo centro è un vero salotto, con il teatro ed
i sontuosi palazzi, tra i quali spicca quello di Villadorata dalle ricche
scenografie floreali che sostengono le balconate.

Palazzo Beneventano, Scicli (RG)

Piazza Pretoria, Palermo

Nella Palermo di fine ‘500 già forte è lo stile manieristico che si
sovrappone agli schemi rinascimentali e prelude al barocco, come
nella Porta Nuova e nella Porta Felice. Il barocco fiorisce nella chiesa
di S Domenico, in Santa Teresa alla Kalsa ed in quella del Santissimo
Salvatore, ma soprattutto nell’ottagonale struttura dei Quattro Canti,
all’incrocio tra il Cassaro e la spagnoleggiante via Maqueda, dove
nella ridondanza delle decorazioni, alle quali lavorò l’architetto
Mariano Smiriglio, è chiaro ormai il superamento degli schemi
cinquecenteschi. Ogni angolo è decorato da statue che raffigurano
le quattro stagioni, i quattro re spagnoli e le quattro sante protettrici
dei quattro mandamenti della città. Un inno al fasto ed all’opulenza
si ritrova nella vicina Piazza Pretoria, con la facciata del Palazzo delle
Aquile, sede del Municipio, davanti al quale si erge la grande fontana,
complesso marmoreo a tema mitologico con statue, balaustre e
scale, costruito inizialmente per una villa di Firenze e poi trasportato
a Palermo nel 1575. Ed è ancora a Palermo che fiorì, a fine ‘600,
l’arte scultorea di Giacomo Serpotta, artista di recente riscoperto. I
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suoi capolavori si possono ammirare negli oratori e nelle chiese del
centro storico grazie ad itinerari tematici organizzati dal Comune:
l’oratorio di S Lorenzo, quello di S Cita e quello di San Domenico o
del Rosario. Nel primo gli stucchi di incredibile bellezza e plasticità
ritraggono esuberanti allegorie e scene sulla vita di San Lorenzo.
Sull’altare, realizzato ancora dal Serpotta, si trova la famosa Natività
di Gesù, ultima opera del Caravaggio, eseguita nel 1609. Nel cuore
della Palermo antica, ancora templi del barocco: sono la chiesa di
Casa Professa, con l’attigua splendida biblioteca, cui si accede dal
grande cortile settecentesco, e la vicina chiesa di San Giuseppe dei
Teatini, costruita tra il Sei ed il Settecento con l’imponente cupola
e il campanile in stile barocco. All’interno, tra stucchi e marmi
intarsiati, vari capolavori plastici e pittorici, tra cui un dipinto di
Pietro Novelli ed il crocifisso di Fra’ Umile da Petralia. Degna di
menzione la storia del complesso dell’Oratorio dei Cavalieri Bianchi
allo Spasimo, costruito nel 1542 dalla nobile Compagnia dei Bianchi;
questa, formata da ecclesiastici e gentiluomini, aveva il compito di
“aiutare a morire” i condannati a morte, occupandosene, prima,
nei giorni precedenti l’esecuzione, confessandoli ed inducendoli al
pentimento, poi, accompagnandoli al patibolo in una processione
nella quale i confrati indossavano un abito e un cappuccio bianchi.
Nella sala destinata alle riunioni dei confrati campeggiano le ricche
decorazioni di Gaspare Fumagalli.
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Gli stucchi del Serpotta a S. Cita,
Palermo
L’Oratorio dei Bianchi, Palermo
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Le Mura delle Cattive, Palermo

Villa Palagonia, Bagheria (PA)

Al tempo dei Borbone
Dopo la morte nel 1700 del Re di Spagna Carlo II inizia un periodo
di repentini avvicendamenti nel dominio della Sicilia, con i Borbone
che dal 1734 fanno rinascere un regno meridionale autonomo
rispetto alla Spagna, che durerà fino all’unità d’Italia. Dal punto
di vista architettonico ed urbanistico questi sono gli anni in cui la
nobiltà è in preda alla “smania della villeggiatura”, esaudita con la
costruzione di magnifiche ville, tra le quali la famosa Villa Palagonia a
Bagheria. Per i sovrani borbonici, che fissarono la capitale del regno
a Napoli, la Sicilia rimase comunque un rifugio privilegiato, come
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La Real Casina di Caccia di Re Ferdinando,
Bosco di Ficuzza (PA)

testimoniano le opere da loro volute e giunte sino ai nostri giorni.
Spicca l’esotica costruzione della Palazzina Cinese a Palermo, opera
dell’architetto Venanzio Marvuglia, commissionata da Ferdinando
all’interno della sua riserva di caccia, il Parco della Favorita ai
piedi del monte Pellegrino. Oltre alla sistemazione della Favorita in
giardino “all’inglese”, al Marvuglia si devono anche altre notevoli
costruzioni, tra cui due padiglioni dell’Orto Botanico, fra i più ricchi
d’Europa, e la Real Casina di caccia entro il perimetro dell’odierna
Riserva del bosco della Ficuzza, in provincia di Palermo. Voluta dal re
Ferdinando agli inizi del XIX sec., la Ficuzza fu al contempo riserva
di caccia, per l’abbondanza della fauna, e luogo di divertimenti per
la corte. La semplicità quasi neoclassica della struttura e lo sfarzo
borbonico della reggia si fondono perfettamente con la spettacolare
natura della rocca Busambra e dei boschi circostanti. Risalgono
all’800 le Mura delle Cattive a Palermo, così chiamate perchè in
questo luogo passeggiavano, al riparo da occhi indiscreti, le vedove
chiamate Captivae in quanto prigioniere del dolore e del lutto.

La Palazzina Cinese, Palermo
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Il Villino Florio, Palermo
La Tonnara Florio di Favignana,
Isole Egadi (TP)

Lo splendore dei Florio
Il fiorire dello stile liberty a Palermo, stagione breve ma
“felicissima”, cui corrispose una forte ripresa dell’economia della
città, è indissolubilmente legato alla storia della famiglia Florio, il
cui capostipite, Vincenzo, nato in Calabria ma giunto in Sicilia al
seguito del re, seppe guadagnarsi i favori della nobiltà palermitana
grazie anche al matrimonio con donna Franca, raffinata dama di
corte. Egli avviò l’attività della pesca del tonno a Favignana, creando
una piccola industria della conservazione del tonno sott’olio. I suoi
interessi imprenditoriali andavano dal settore minerario a quello
delle fonderie, dalla produzione della ceramica alla seta. Quando a
metà ‘800 alcune famiglie inglesi avviarono nella Sicilia occidentale
la produzione del vino Marsala, Florio raccolse prontamente i suoi
capitali e con gli Ingham fondò la prima compagnia di navigazione,
attirando l’attenzione della nobiltà siciliana ed europea. Ben noti
sono anche i successi della sua “targa Florio”, la prima gara
automobilistica su strada, che si disputa ancora oggi, divenuta una
leggenda tra gli amanti delle auto da corsa. Alla morte di Vincenzo
nel 1868, suo figlio Ignazio giunse a raddoppiare l’intero patrimonio,
le navi della flotta Florio a fine secolo erano ormai cinquanta e
collegavano giornalmente Napoli e mensilmente New York. Ecco
perché si parla oggi di impero economico e di epoca dei Florio:
la loro storia dimostrò che la Sicilia era terra di grandi e nuove
opportunità.
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Palermo divenne allora la capitale dell’Art Nouveau, di cui
costituiscono oggi mirabili esempi vari giardini, teatri e ville private
in tutta l’isola. Tra gli artisti dell’epoca spicca il nome dell’architetto
G. Battista Filippo Basile, le cui opere riflettono un’autonomia
espressiva di livello internazionale. Un itinerario palermitano del
‘900 ruota attorno alle sue opere principali, tra cui il teatro Massimo,
tempio della lirica europea, che fu poi terminato dal figlio Ernesto
e che riesce a coniugare la classicità ellenica con l’eleganza dello
stile nuovo. Di Basile è anche la progettazione del Giardino Inglese
sulla via Libertà, così come la Villa di Caltagirone (Catania) dai
forti influssi orientaleggianti. Ma il gioiello più raffinato del grande
architetto è forse il Villino Favaloro a Palermo, che interpreta
perfettamente le aspirazioni dell’alta borghesia in espansione.
Raccolse l’eredità del padre Ernesto Basile, che realizzò la Villa
Igiea, il Villino Florio, i chioschi di città, inserendo Palermo nel
flusso artistico del modernismo europeo senza trascurare la grande
lezione della classicità. Merita senz’altro una visita lo storico Grand
Hotel Villa Igiea, magnifico per la sua eccezionale posizione sul mare
nella borgata marinara dell’Acquasanta, oggi sede della Marina di
Villa Igiea. Meta preferita dell’aristocrazia europea all’inizio del XX
sec. l’hotel all’interno conserva veri gioielli dell’arte liberty, come la
sala Basile, con i suoi eleganti affreschi a tema floreale e gli arredi
dell’epoca.
Non meno suggestivo è l’itinerario che conduce sino alla spiaggia
dei palemitani, Mondello. Palude malsana sino all’Ottocento, divenne
meta d’élite con l’apertura dei primi stabilimenti balneari (come il
Charleston).
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Il Charleston, Mondello (PA)

Una sala di Villa Igiea, Palermo
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A sinistra il Museo Archeologico di
Aidone (EN)
A destra il Museo delle Marionette
di Palermo

Il Museo Archeologico di
Agrigento

I musei
Impossibile vederli tutti. Sono molti, e di straordinario fascino per
la loro ubicazione, i musei siciliani. Da non perdere assolutamente,
come già accennato prima, i musei archeologici, cui dedicare una
visita lunga ed accurata. A Palermo il Museo Salinas all’Olivella, a
Siracusa il Museo Paolo Orsi, ad Agrigento il Museo Archeologico
nella città antica, a Caltanissetta il Museo Archeologico presso
l’Abbazia normanna di Santo Spirito. Non meno importanti sono i
musei archeologici di Lipari, ospitato nel castello, il Museo di Gela
(Caltanissetta), quello di Marsala (Trapani) al Baglio Anselmi, il Museo
di Aidone (Enna), il Museo del Satiro a Mazara del Vallo (Trapani),
nonché i piccoli e grandi antiquarium che si aprono in posizione
panoramica nei pressi delle aree di scavi: Solunto, Camarina, Imera,
Eraclea Minoa, solo per citarne alcuni.
Dopo aver visitato e goduto appieno della bellezza del mondo
antico, ad attirare la nostra attenzione è l’arte dal Medioevo in poi,
con le sue opere pittoriche e scultoree, non solo di scuola siciliana,
insieme alla ceramica e all’arte sacra. Tra i musei più significativi
ricordiamo a Palermo la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis e
la nuova struttura museale dedicata alla pittura moderna presso
il complesso Sant’Anna; a Messina il Museo Regionale con le sale
dedicate al Caravaggio; a Catania il Museo Comunale di Castello
Ursino; a Enna il Museo Alessi; a Siracusa la Galleria Regionale
di Palazzo Bellomo; a Trapani il Museo del Corallo nel palazzo
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Pepoli; a Caltagirone (Catania) il Museo Regionale della Ceramica
e quello del Presepe; a Cefalù (Palermo) la Casa-museo del barone
Mandralisca con il celebre Ritratto d’Ignoto di Antonello da Messina;
a Castelbuono (Palermo) il Museo Civico all’interno del castello
medievale dei Ventimiglia.
Di enorme interesse culturale sono anche i musei etno-antropologici
e le collezioni pubbliche e private che testimoniano della vita e
delle civiltà del passato: a Palermo il Museo Etnografico Giuseppe
Pitré, attiguo alla Palazzina Cinese; unici nel loro genere il Museo
Internazionale delle Marionette a Palermo ed il Museo del Carretto
Siciliano di Terrasini (Palermo), nella splendida sede di palazzo
d’Aumale. Altre piccole ma importanti realtà museali sono la Casamuseo di Antonino Uccello a Palazzolo Acreide (Siracusa), il Museo
Etno-antropologico della valle del Belice a Gibellina (Trapani), quello
di Arti e Tradizioni Popolari di Modica (Ragusa) ed infine il Museo
Etnografico del Corleonese a Corleone (Palermo).
Il Satiro Danzante, Museo di S. Egidio,
Mazara del Vallo (TP)

Il Museo Pepoli di Trapani

