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INTRODUZIONE
L

a zona della città in cui fu realizzato
il grande apparato dei Quattro Canti era abitata fin dal primo insediamento, quest’area divenne il nucleo prin
cipale della città a partire dal XIV secolo,
quando, terminata l’egemonia feudale, si
organizzava una nuova coscienza civica e
sorgeva il Palazzo del Pretore, che, nel secolo successivo, fu completato con la magnifica piazza. Un autentico risveglio edilizio si ebbe in pieno ’600 quando, dopo il
taglio della via Maqueda, si delineava prepotentemente un centro fisico della città.
I Quattro Canti, luogo di incontri, feste,
sfilate e processioni, divennero il fulcro
generatore della vita cittadina, e lungo la
via Maqueda furono costruiti grandi edifici barocchi, residenze padronali, conventi e chiese. La realizzazione dei Quattro
Canti rappresentò il culmine dell’intensa
attività urbanistica, sollecitata dal potere
viceregio e favorita dal clima di accondiscendenza e consenso della compagine
aristocratica locale, con la quale la città
assumeva definitivamente una forma urbis rimasta intatta per due secoli e, soprattutto, cambiava radicalmente il suo
aspetto e la sua distribuzione.
L’“Operazione Quattro Canti” coinvolse in
realtà non solo l’aspetto organizzativo del
centro cittadino, ma l’intero territorio urbano ed extraurbano, sia per l’inversione
del suo sviluppo territoriale che, con l’apertura della via Maqueda, passò dalla direzione est-ovest (mare-monti) a nord-sud
(campagna-campagna), sia per l’immagine di eleganza barocca che assumeva il

centro della città, estesa per conseguenza alle costruzioni che vennero edificate
come corollario di piazza Villena. L’incrocio dei Quattro Canti è un’invenzione,
frutto di una pura ponderazione razionale
su un’orditura, il tessuto urbano, che si
era consolidato attraverso i secoli con forme e organizzazione dettate dagli aspetti
naturali e logistici.
L’elemento più straordinario, soprattutto
se riferito ai tempi biblici odierni delle
opere pubbliche, è che tali cambiamenti
urbani, a dir poco epocali, siano avvenuti nel giro di un solo cinquantennio, tra
il 1555 e il 1610, e che il cantiere dei
quattro Canti (1603-1663), pur nella sua
complessità e con le variazioni che sono
intervenute nel tempo rispetto al progetto iniziale, abbia accompagnato e guidato l’intero ciclo della città barocca e non
solo.
Negli ultimi anni, alle conoscenze già note della storiografia cittadina, si sono aggiunti studi sistematici di grande rilevanza scientifica su numerose emergenze del
nostro centro cittadino: i Cantoni di piazza Villena, la Fontana Pretoria, il Palazzo
delle Aquile, le principali chiese che sorgono sui due assi barocchi sono stati oggetto di studi specifici. Per alcuni immobili sono pure iniziati lavori di sistemazione
e restauro inseriti nel PPE (Piano particolareggiato esecutivo del Centro storico di
Palermo). Questo studio tenta quindi una
ricucitura, non dettata da propositi di speculazione scientifica, delle conoscenze e
dello stato di fatto di quegli edifici che,

come tessere di un incredibile mosaico,
costituiscono il sistema urbano dei Quattro Canti. Si prendono in considerazione i
palazzi che si affacciano sulle vie Vittorio
Emanuele e Maqueda, fino a comprendere un’area costituita da un quadrilatero,
delimitato ad ovest dai vicoli S. Giuseppe
e Ragusi, a nord dalla via Celso e dalla
salita Castellana, ad est dal vicolo Paternò e dalla salita e vicolo S. Caterina e a
sud da piazza Bellini e da un tratto di via
dell’Università. L’area ha come baricentro
piazza Villena.
La complessa struttura urbana include,
oltre alle architetture della piazza, i palazzi aristocratici dell’intorno, le vicine chiese barocche, il luogo simbolo del potere
civico, il Palazzo e la Fontana Pretoria.
Il sistema dei Quattro Canti, elaborato
dalla cultura e dalla società del tardo cinquecento, sviluppatosi nello splendore
della creatività barocca, arricchito dall’uso aristocratico del XVIII secolo e giunto
a noi attraverso le modifiche ottocentesche, è ancor oggi vero centro della città.
In quest’area sono concentrati: Palazzo
delle Aquile, due grandi chiese con relativi conventi e quattro alberghi.
La maggior parte dei palazzi è in questo
momento abitata, ad eccezione, proprio,
dei tre palazzi su cui sono addossati i
Canti che, dopo anni di incuria e recenti
riprese di restauri, attendono ancora, al
momento in cui si scrive, una destinazione definitiva e la restituzione completa
del ruolo primario che compete agli edifici più in vista della città.
7
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1. PANORMUS, INCISIONE IN RAME, J. BLAEU, AMSTERDAM 1663 (COLL. PRIVATA)
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PALERMO SPAGNOLA

D

urante i secoli XV e XVI Palermo fu legata al regno
Aragonese che impose una revisione amministrativa ed
economica del territorio. La nuova situazione politica
se da un lato corrispose ad una ripresa dei commerci e degli scambi culturali con l’occidente europeo, dall’altro favorì
l’influenza del Levante spagnolo nelle espressioni artistiche
e culturali dell’isola e rallentò l’avvento in Sicilia della Rinascita italiana.
Palermo, amministrata da un Pretore a capo del Senato, si organizzava in base a nuove norme, contenute nelle Pramma
tiche, primo esempio di leggi urbanistiche che, oltre a dettare
precise regole per il decoro della città, introducevano razionali criteri di distribuzione viaria per l’organizzazione e la nascita dei nuovi quartieri. La prima Pragmatica fu promulgata
da re Martino d’Aragona nel 1406 per la città di Catania; Volentes palatium vel magnam domum et aedificium, quo
ad decorem Urbis, vel oppidi tendat, aedificare… stabiliva che i privati che volessero costruire una domus magna
(palazzo) per il “decoro della città”, potessero forzosamente
espropriare case, casalini ed edifici diroccati. Sebbene fatta
esplicitamente in favore della classe aristocratica emergente,
la Pragmatica istituiva per la prima volta il concetto di esproprio per pubblico ornamento, autorizzava vaste operazioni
immobiliari e consentiva, con uno strumento agile e veloce,
il rinnovamento di interi settori urbani. Arterie ortogonali e
diritte vie tagliarono i quartieri medievali determinando nuovi allineamenti. È il caso della via Porta di Termini (odierna

via Garibaldi), della via Vetriera, del piano della Cattedrale e
delle piazze dei mercati che vennero rettificate e allargate.
Un nuovo rapporto con la strada interessava sia le residenze
aristocratiche, in cui si aprirono vasti cortili loggiati, collegati
alle vie pubbliche da ampi androni, sia gli edifici religiosi e civili, dove vennero costruite logge d’ingresso che costituirono
uno spazio d’uso semipubblico.
Il grande fermento costruttivo del ’400, favorito dalla presenza di un forte ceto mercantile e borghese formato da ricche
famiglie provenienti da altre province italiane, ha prodotto
numerosi edifici monumentali, in cui ricorreva un vivo interesse per lo stile gotico di ascendenza catalana che meglio
definiva il carattere laico, ma aristocratico della nuova compagine sociale.
Un vasto repertorio di particolari architettonici, ancora legato
a motivi figurali di gusto gotico, arricchiva questi edifici1.
Quando nel 1516 la corona di Spagna passò a Carlo V, Palermo divenne capitale di un viceregno spagnolo. Il governo
ebbe un’orga
nizzazione burocratica ed esercitò un grande

1
Le opere di maggior pregio sono legate alla forte personalità artistica di Matteo
Carnalivari, principale artefice di un’autonoma rinascenza siciliana, progettista e
costrut¬tore dei due maggiori palazzi dell’epoca, Palazzo Abatellis, dimora dell’alto
esponente dell’aristocrazia economica, il pisano Francesco Patella e Palazzo Ajutamicristo del banchiere Guglielmo Ajutamicristo. Questo stile permane per tutto
il primo trentennio del XIV secolo; negli edifici più tardi spesso coesistono motivi
di ispirazione gotica con elementi rinascimentali introdotti in Sicilia dai maestri
lapidici e marmorai.
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potere, anche attraverso l’opera del Tribunale dell’Inquisizione. Furono anni di relativa stabilità politica, anche grazie
all’appoggio della nobiltà locale che mantenne i privilegi di
casta. La popolazione venne però decimata dalle ripetute pestilenze e carestie.
Il secolo XVI fu un’epoca di sostanziali mutamenti in ambito
urbano, una fase di rinnovamento e di conferma della posizione politica storicamente acquisita. Una vasta serie di programmi in campo urbanistico interessò sia l’organizzazione
dello spazio interno alle mura sia l’espansione territoriale.
All’inizio del ’500 la città aveva ancora un’impronta medievale; gli slarghi di maggiore respiro e gli edifici più rappresentativi erano sorti appena alla fine del secolo precedente, ma
con i nuovi interventi Palermo assunse un nuovo aspetto di
equilibrio e modernità.
Tra le nuove costruzioni sono da annoverare le numerose
chiese costruite dalle “Nazioni” (colonie) provenienti dall’I-

talia o dalla Spagna, e dalle Confraternite, concentrate soprattutto nelle zone mercantili a ridosso del porto della Cala.
Questo ambito urbano viene considerato il terreno specifico
dell’architettura del primo ’500 in cui i caratteri, ormai dissolventisi, del gotico ispanizzante si fondono con i nuovi fremiti
stilistici, attraverso il ritorno agli schemi tradizionali2.

2
Nei pressi della Cala e di piazza Marina furono edificate: S. Maria di Portosalvo
(1528), S. Giovanni dei Napoletani (1550), S. Maria di Piedigrotta (1565), S. Sebastiano (1493 e 1516), la chiesa di S. Maria dei Miracoli (1547), la chiesa di S. Maria
La Nuova (1534-45) e di S. Nicolò lo Gurgo e l’ingresso della chiesa di S. Eulalia in
via Argenteria Nuova. Fu ricostruita la chiesa di S. Antonio Abate (1536). La costruzione di queste chiese si deve in massima parte all’esistenza di confraternite, nelle
quali si riunivano comunità legate da interessi corporativi.
Nella seconda metà del ’500 furono costruite: la chiesa di S. Giorgio (1576); la
chiesa dei SS. Cosma e Damiano (1576); la chiesa di S. Marco (1566-80); quella
di S. Agata alla Guilla (1560); la chiesa della Madonna del Ponticello, sulle sponde
meridionali del Kemonia, e la chiesa di S. Giovanni di Dio annessa al piccolo ospedale Fatebenefratelli.

2. PALERMO, VEDUTA DAL MARE, INCISIONE IN RAME A COLORI, G. BRAUN E F. HOGENBERG, COLONIA 1572-1618 (COLL. A.C.)
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LA NUOVA CINTA DI MURA E LA QUADRATURA
DELLA CITTÀ

L’

opera di adeguamento dello spazio urbano ai nuovi
canoni morfologici e funzionali, più idonei alla portata
rappresentativa che la città assunse nel corso del XVI
secolo, coincise con la costruzione del sistema bastionato
delle mura cittadine.
La necessità di un nuovo complesso difensivo fu dovuta, in
primo luogo, alle nuove tecniche belliche basate sull’uso
dell’artiglieria pesante, per cui si rese necessario rafforzare
alcuni tratti murari e costruire dei baluardi, grandi masse di
terra cinte da muraglioni poligonali, capaci di assorbire le
spinte dinamiche delle macchine belliche. Il consolidamento
delle mura cittadine va visto nell’ambito del potenziamento
delle difese militari deciso dal viceré don Ferrante Gonzaga
che nel 1535 incaricò l’ingegnere militare Antonio Ferramolino di predisporre le necessarie opere. La costruzione dei
bastioni, terminata dopo circa cinquant’anni, portò ad una
nuova definizione del perimetro urbano poiché il circuito dovette includere e legare episodi architettonici salienti, come
il complesso dello Spasimo che si trovava appena fuori del
territorio edificato.
L’andamento delle mura fu definito dal muro a scarpa, in alcuni tratti bugnato, in altri rustico, con cordolo semicircolare
all’altezza del muro d’affaccio, e dalla successione dei bastioni: il bastione S. Pietro o Palazzo Reale (1550-60), il bastione
di S. Giacomo, tangente l’omonimo quartiere alle spalle del
Palazzo Arcivescovile, il bastione del Papireto o della Balata (1536), il bastione d’Aragona o di Porta Carini, all’ango-

lo nord-occidentale del quartiere Capo, il bastione Gonzaga,
detto poi di S. Vito, lungo le mura settentrionali, il bastione di
S. Giuliano (1536), in prossimità dell’attuale piazza Verdi, il
bastione delle mura di porta S. Giorgio e i baluardi del Castellammare (1535); sul fronte a mare, oltre le mura della Cala, si
eressero il bastione di Vega (1550), in corrispondenza della
via Alloro, il bastione del Tuono (1550), all’angolo sud-est,
verso S. Erasmo; sul versante meridionale delle mura fu costruito il bastione dello Spasimo (1537), in corrispondenza
del convento olivetano; fu rafforzato il baluardo già esistente
in corrispondenza della porta di Termini detto poi della Pace,
e vennero eretti il bastione di S. Antonino, quello detto delle
mura di porta S. Agata e il bastione di Pescara, all’angolo sudovest delle mura3.
La città assumeva una forma urbana quadrangolare delimitata dal nuovo circuito di mura difensive che trovavano ai due
estremi, orientale e occidentale, due episodi monumentali di
grande rilevanza architettonica: il Palazzo Reale e il Castel-

3
Delle mura urbiche rimangono solo alcuni tratti: lungo corso Alberto Amedeo, lungo via Mura di porta S. Agata e via Mura di Montalto (cortina sud-est); un altro tratto
è visibile alle spalle di via Lincoln, su via Mura della Pace, in via Mura di porta Carini,
in via Mura di S. Vito, nei pressi di via Volturno e in vicolo del Pallone alle spalle
dello Spasimo. Ancora in buona parte integri sono invece i resti della cortina muraria sul fronte a mare, da piazza S. Spirito alla porta dei Greci. Dei 14 tra baluardi
e bastioni, gli unici apprezzabili nella loro interezza sono: Palazzo Reale, su piazza
Indipendenza, il bastione del Papireto o della Balata, in corso Alberto Amedeo e il
bastione dello Spasimo; parzialmente conservato è il bastione di S. Vito.

11
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3. PALERMO, PIANTA DELLA CITTÀ, INCISIONE. A. SCOTO, PADOVA 1615-1649 (COLL. A.C.)
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lammare. Quest’ultimo venne ampliato, munito di bastioni
e fossati; verso la città una vasta spianata era utilizzata come piazza d’armi. Ad ulteriore difesa, venne eretto nel 1592
un forte detto della Garita, all’estremità del molo. La nuova morfologia urbana risultò così forte da venire tramandata
per secoli, nei disegni e nelle stampe, con una raffigurazione
prospettica che non rispettava i punti cardinali, ma gli ordinamenti gerarchici degli spazi urbani e poneva nella parte superiore del disegno la raffigurazione del Palazzo Reale, segno
tangibile della posizione eminente del potere regio.

Con il disegno della nuova cinta muraria, la forma quadrata si
sovrapponeva a quella curvilinea delle mura medievali, divenendo segno di stabilità, fermezza, perfezione immutabile4.

4
Sulla problematica della quadratura della città si confrontino: M. Fagiolo – M.L.
Madonna, Il teatro del Sole, Officina edizioni, Roma, 1981, Cap. 5, pp. 48-52, e
R. Patricolo – F.S. Brancato – G. Fiduccia, Giulio Lasso, l’architetto del teatro del
sole, Istituto storico siciliano, Palermo 1991, pp. 52-53.

LA CITTÀ RAZIONALE

L

a volontà di seguire allineamenti razionali e assiali negli
interventi urbanistici e la posizione che la città assunse
come centro operativo del territorio, di cui divenne fulcro funzionale, trovarono in questo momento storico un nuovo equilibrio nella gerarchia di funzioni dell’intero territorio.
La città ne era il centro rappresentativo, aveva una funzione
simbolica, pubblica e di parata: le sue strade, i suoi palazzi,
le sue piazze fornivano un’immagine aulica e nobile, le mura
erano il coronamento necessario e le porte il giusto ingresso.
All’interno della città murata s’infittiva l’edificazione e continuavano i grandi interventi urbanistici volti alla trasformazione del tessuto medievale in città moderna e razionale; la
maggior parte delle opere pubbliche riguardò l’allargamento
e la rettifica delle strade principali o l’apertura di piazze. Il
primo intervento di rilievo fu la realizzazione nel 1508 di una
“Croce di strade”, derivante dall’apertura della diritta Discesa

dei Giudici che venne così a rappresentare l’asse prospettico
in cui inquadrare l’ingresso del palazzo Pretorio, centro vitale
dell’attività civica; la nuova arteria incrociava la via Lattarini
formando un innesto a squadra. La “Croce di strade” ebbe
anche lo scopo simbolico di riqualificare il vicino quartiere
degli ebrei, cacciati con l’editto di Ferdinando il Cattolico nel
1492, che avevano dovuto abbandonare le proprietà o convertirsi al cristianesimo. La nuova strada rettilinea e le fughe
prospettiche derivanti dall’incrocio furono realizzate, secondo la prassi, per il decoro e l’ornamento della città e quindi
inquadrati ancora secondo un’ottica di funzionalità ed estetica. Dopo le vittorie riportate nella battaglia di Lepanto, che
allontanò lo spettro della minaccia turca sul Mediterraneo, il
rapporto della città con il mare fu sottolineato da una nuova
strada aperta nel 1581 a ridosso delle mura e dalla costruzione di nuove eleganti porte.
13
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IL CASSARO: ASSE GENERATORE DELLA NUOVA
IMMAGINE URBANA

T

utti gli interventi urbani furono dovuti ad iniziative dei
viceré che, in questo modo, legarono il loro nome ad
importanti innovazioni e attrezzature cittadine: Giovanni de Vega, Francesco d’Avalos, Carlo d’Aragona legarono il
loro nome ad altrettanti bastioni della cinta muraria, Marcantonio Colonna alla sistemazione della Fontana Pretoria e alla realizzazione della Strada Colonna, lungo il fronte a mare
delle mura; García Álvarez de Toledo y Osorio al progetto del
grande porto (Molo Nuovo) e all’allargamento della strada del
Cassaro, che prese il suo nome.
L’operazione più rappresentativa della nuova immagine che
stava assumendo la città e che, nel contempo, avrebbe portato a definire il nuovo spazio urbano, fu il ruolo di fulcro e
di asse generatore assunto dal Cassaro; questo fu rettificato
dopo il 1560, prolungato nel 1568 e aperto fino al mare nel
1581. Lungo l’arteria principale, che dopo il prolungamento attraversava per intero la città, si definirono e si aprirono
nuove piazze.
Questo importante intervento, che in meno di un cinquantennio mutò il volto della città, ebbe inizio nel 1555, quando
i viceré tornarono a risiedere nel Palazzo Reale; venne data
quindi una nuova sistemazione al piano del Palazzo Reale
abbattendo gli edifici esistenti sul Cassaro, con un intervento
che si protrasse per lungo tempo. Sul piano vennero allineati
nuovi e decorosi edifici prospettanti sul Cassaro5.
La strada principale della città dal punto più elevato scendeva in direzione del mare; decumano dell’antica Paleapoli e

14

quindi della Neapoli, ha avuto nel tempo molte denominazioni: i palermitani continuano a chiamarla il Cassaro dalla
denominazione araba, al-Qasr. Gli arabi all’epoca – e perché
era l’unica strada con pavimentazione in pietra – la chiamavano Simat-al-balat (strada lastricata), da cui deriva il termine
medievale “via Marmorea”.
A partire dal 1567 l’antica via Marmorea subì un processo
di allargamento e rettifica del suo asse che si concluse nel
1572 con l’apertura della strada fino a piazza Marina, quindi
nel 1580 con il prolungamento fino al mare e la costruzione
di Porta Felice. Chiamata via Toledo, in onore del viceré che
aveva iniziato i lavori di rettifica e allargamento, mantenne
questa denominazione fino all’unità d’Italia quando è stata
intitolata al primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II.
La rettifica del Cassaro rientrava nel vasto programma di interventi urbanistici volti a creare nella città le infrastrutture
necessarie a divenire un polo fondamentale per le armate
marinare della Spagna.

5
Tra questi il Seminario dei Chierici e il nuovo ospedale di S. Giacomo. Tra la fine
del ’500 e gli inizi del ’600, nella stessa piazza sorsero la chiesa dei SS. Elena e
Costantino (1587-1602), il convento di S. Elisabetta (attuale sede della Squadra
mobile) e la Casa dei Canonici Regolari della SS. Trinità (sede della Questura) con
la chiesa di S. Demetrio.

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

L’intervento, sovrapponendosi al sistema viario medievale,
diede inizio a un rinnovamento urbanistico rinascimentale,
secondo il sistema lineare formato dall’asse viario, aperto attraverso le “porte” sul territorio esterno, dalle pause, costituite dal sistema delle piazze, e dai fondali architettonici questi
ultimi rappresentarono le premesse per lo sviluppo successivo in sistema barocco di croce di strade, con l’apertura decretata nel 1596 della via Maqueda.
Il 26 luglio 1567 il Presidente del regno don Carlo d’Aragona
autorizzava la formazione di una piazza a metà del tracciato
del Cassaro, tra la piazza della Cattedrale e la Porta dei Patitelli. La piazza, denominata piazza Aragona, quindi piazza Bologni, perché vi prospettava il palazzo di Aloisio Bologna, nel
luogo ora occupato dal palazzo Villafranca, si sarebbe fatta
spazio sgomberando un intero isolato tra la via di S. Chiara e
il Cassaro6. La sua posizione baricentrica rispetto agli estremi
rientrava nel criterio urbanistico di decoro di altre simili realizzazioni cinquecentesche, ma soprattutto avrebbe creato
un nuovo significativo e prestigioso affaccio per le case dei
Ramo, dei Lombardo, degli Afflitto e dei Bologna. La realizzazione della strada e della piazza avvenne in tempi molto brevi
e già nel febbraio del 1568, ad appena sette mesi dall’approvazione, erano in corso le ricostruzioni dei lotti e delle facciate sul nuovo rettifilo7.
Il mese successivo, tra il 17 febbraio e il 6 marzo 1568, fu
decisa la rettifica del fronte edilizio meridionale lungo il piano
della Cattedrale fino al Palazzo Arcivescovile, quindi il prolungamento dell’asse verso est fino a Piazza Marina.
Il Cassaro assumeva così una nuova veste di asse portante
dell’intera città con due piazze agli estremi, piano della Cattedrale e piazza Marina, e una piazza rinascimentale intermedia, piazza Bologni, e un collegamento, nel punto centrale del
tracciato, con il nuovo piano del Pretore. I fondali del nuovo asse stradale, progettato secondo regole di proporzione
e prospettiva rinascimentali, erano costituiti dalla erigenda
Porta Nuova ad ovest e dalle absidi della chiesa di S. Maria di
Portosalvo ad est.

4. IL CASSARO DA PORTA FELICE, RIPRODUZIONE DA STAMPA OTTOCENTESCA; SULLA DESTRA,
OLTRE LA PORTA, L’OSPEDALE DI S. BARTOLOMEO, OGGI SOSTITUITO DALL’ISTITUTO NAUTICO
“GIOENI TRABIA” (COLL. A.C.)

Sulla scorta del grandioso progetto di rinnovamento della città che la rettifica della strada del Cassaro comportava, nel
1569 si diede inizio ad altre importanti opere di abbellimento; prime fra tutte, la collocazione nel piano del Pretore della
imponente fontana fiorentina acquistata dal Senato cittadino
da Luigi di Toledo, fratello del viceré Garcia, e la riedificazione della Porta Nuova.

6
Gli edifici della piazza subirono varie trasformazioni nel corso del secolo XVIII. La
chiesa di S. Nicolò venne utilizzata come ufficio postale e il vicino convento adattato a Tribunale militare. Tutti gli edifici subirono gravissimi danni durante l’ultima
guerra; la chiesa di S. Nicolò fu rasa al suolo.
7
Si veda: A. Casamento, La rettifica della strada del Cassaro a Palermo, Flaccovio
Editore, Palermo 2000.
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LA STRADA MAQUEDA: SI APRE IL SIPARIO

I

l ’600 fu per Palermo un secolo di grandi contrasti; oltre al flagello delle peste, nella prima metà del secolo
molte rivolte sociali sfociarono in sanguinose insurrezioni, mentre la nobiltà acquisiva sempre maggiori risorse
dallo sfruttamento del latifondo. Durante il regno di Filippo
III (1598-1621, Filippo II di Napoli e Sicilia), a Palermo si avvicendarono cinque viceré, due luogotenenti e tre presidenti
in sostituzione dei viceré mancanti; durante il regno di Filippo
IV (1621-1665, Filippo III di Napoli e Sicilia), dodici viceré,
cinque luogotenenti, un viceré ad interim e dieci presidenti
del regno8.
Tuttavia è in questo secolo che Palermo assume l’aspetto di
una magnifica capitale. Le vicende costruttive del ’500 avevano completamente rinnovato la città e l’avevano resa pronta
ad accogliere, in una trama moderna, la grande esplosione
del barocco. Ordini religiosi e ceti aristocratici gareggiavano
nell’erigere monumentali edifici, sempre più ricercati nelle
decorazioni; sontuose chiese si affacciavano lungo le principali arterie viarie e anche le piccole chiese non rinunciavano
al fasto e alla ricchezza degli arredi e delle decorazioni.
La grande stagione edilizia iniziava con l’apertura nel 1600
della Strada Nuova, odierna via Maqueda9. Nel 1596, il Consiglio civico fece richiesta al re di Spagna Filippo II di aprire
una Strada Nuova per decoro e nobiltà di questa Citta […]
la quale dovesse attraversare la strada Toleda, olim detta
Cassaro, e nelli due termini di detta strada essere due
porte nobili all’estremi10.

Il 2 novembre del 1599 re Filippo III concesse regia licenza
di aprire la nuova strada e, l’anno successivo, lo stesso re
accordava alla Strada Nuova il privilegio della strada Toledo
(1567) attribuito dal padre, Filippo II, al Senato palermitano
per consentire gli espropri per l’ampliamento del Cassaro. Il
privilegio permetteva espropri forzati per pubblica utilità e
l’aggregazione di aree demolite con le proprietà retrostanti.
Nell’anno 1600, il dì 24 luglio, di lunedì, festività di
S. Cristina protettrice di Palermo; […] nella strada del
Cassaro, all’incontro del palazzo del pretore, si fece
un altissimo catafalco di legni insino alla sommità de’
palaggi, dove salì il viceré duca di Macheda.

8
La Spagna era impegnata a risolvere gravi problemi di politica interna, come le
costosissime campagne interne contro i Moriscos, figli dei mori iberici, ed estera,
finanziari ed economici: dopo la guerra contro la Francia, le minacce d’invasione
musulmana, le rivolte dei Paesi Bassi, la guerra contro l’avanzata turca, la battaglia
di Lepanto rilanciò il ruolo della Spagna come potenza europea e come guida della
Controriforma cattolica, ma dovette subire la sconfitta della flotta navale – l’Invincibile Armata – nel 1588 da parte della marineria inglese.
9
Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna propongono una lettura critica e numerologica dell’anno, il 1600, in cui venne determinato il taglio della via Maqueda e la
conseguente “Croce” di strade. Cfr. M. Fagiolo – M.L. Madonna, Il teatro del Sole,
Officina edizioni, Roma 1981, Capitolo V.
10
M. De Vio, Felicis et fidelissimae Urbis Panormitanae selecta a aliquot ad
civitatis decus et commodum spectantia Privilegia, Palermo 1706 in: M. Fagiolo
– M.L. Madonna, Il Teatro del Sole, cit., p. 45.
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5. QUATTRO CANTONI CON VIA MAQUEDA, CARTOLINA DA FOTOGRAFIA FINE XIX SEC. (COLL. G. PERRICONE)
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Dopo pranzo, concorrendo tutto il popolo panormitano, dove intervenne il senato e i baroni11
A 24 di luglio 1600. Nel tempo di d. Bernardino de
Cardine duca di Macheda et viceré di Sicilia; pastore
ecclesiastico l’ill.mo rev.mo D. Diego de Aedo; pretore
l’ill.mo D. Francesco del Bosco conte di Vicari; si incominzò la nova felice e pomposa strata detta di Macheda. Et Sua Ecc.a con un martello d’oro detti il primo
colpo, al Cassaro, verso la porta Marrique12 [Porta di
Vicari NdA]
Venne istituita una Deputazione per amministrare i lavori di
apertura della nuova strada e la costruzione dei primi due
cantoni di piazza Villena. I lavori furono diretti da Orazio Nobile, architetto regio.
La sistemazione della città, rifondata dal taglio della via Maqueda, fu “affare vicereale e senatorio insieme”13; sviluppare
il progetto ordinatore del nuovo intervento fu compito dell’architetto del Senato che poteva calibrare la scala delle opere
alle normative amministrative della città e i singoli edifici al
taglio architettonico di decoro alla città. Nello stesso tempo il
disegno generatore, pensato “in grande”, era compito di una
politica a più largo raggio perché interveniva sull’intero ambito urbano e sui rapporti della città con il resto del territorio,
controllato dal potere regio. Si pensi ad esempio all’influenza
che ebbe, nello stesso periodo, la costruzione del nuovo porto della città in un’area esterna ad essa.
La via Maqueda fu ideata con l’intento di “razionalizzare” l’orditura viaria di Palermo con un sistema ortogonale al Cassaro; nel punto di intersezione tra il Cassaro e la Strada Nuova
fu prevista la realizzazione di un apparato scenico monumentale che divenne il punto focale della Palermo secentesca.
La giacitura del taglio, a 850 m da Porta Nuova e 1000 m da
Porta Felice, sembra aver voluto salvaguardare la posizione
della Fontana e della piazza Pretoria, che in questo modo
non sarebbe stata toccata; quest’ultima, col nuovo asse viario, avrebbe avuto finalmente un affaccio su uno degli assi
principali della città. Tuttavia, proprio la nuova quinta architettonica, che si veniva a creare con gli edifici del quadrivio,

e l’assenza di un progetto unitario che inglobasse la piazza
nel nuovo sistema di strade relegava in secondo piano piazza
Pretoria, centro del potere civico e amministrativo, rispetto
all’importanza rappresentativa che avrebbero assunto, reciprocamente, le due strade principali della città, favorite dal
benestare della monarchia spagnola.
Il taglio della Strada Nuova, intitolata a Bernardino di Cardines, duca di Maqueda, fu attuato nel breve volgere di due anni. Tra il 1600 e il 1602, vennero demolite 128 case, alcune
con magazzini, di cui 8 case grandi o tenimenti di case, 22
botteghe, 7 magazzini e un forno14. Il materiale di risulta fu
riversato nella zona paludosa del Papireto.
Per la realizzazione della strada furono tagliate alcune importanti arterie medievali che solcavano da est a ovest la città e
furono trasformate alcune chiese, come la trecentesca parrocchia di S. Croce, parzialmente demolita.
La “croce di strade” ha precedenti antichissimi nelle sistemazioni urbane, a partire dall’impianto viario romano impostato
sull’incrocio di cardo e decumano. La via Maqueda di Palermo ebbe un significato di autentica rivoluzione poiché la
seconda strada, il cardo, assunse un’importanza pari se non
superiore al decumano, determinando una distribuzione nuova, avulsa dal precedente, consolidato, impianto urbano ancora medievale. Il nuovo ordinamento costituì un diaframma
tra gli antichi quartieri, che avevano segnato lo sviluppo commerciale e produttivo della città fino al XVI secolo, e interrup-

11
V. Rosso, Varie cose notabili occorse in Palermo ed in Sicilia, 1587-1601, in
G. Di Marzo, Biblioteca storica e letteraria, rist. anast., Arnaldo Forni ed., Sala
Bolognese, 1974, vol. I, p. 291.
12
B. Zamparrone, Memorie diverse, 1528-1603, in G. Di Marzo, Biblioteca storica
e letteraria, rist. anast., Arnaldo Forni ed., Sala Bolognese, 1974, vol. I, p. 243.
Vincenzo Auria, in Notizie di successi vari nelle città di Palermo, ricavate da
diversi manoscritti da Vincenzo Auria 1512-1612, ibidem p. 217, scrive: A 24
luglio 1600. In quest’anno si aprio la detta strada Macheda […] et lo primo colpo
lo diede il Duca di Macheda viceré; che fu alla cantonera dove era la casa di
Benedetto Costa; sparandosi molti mascoli per allegrezza.
13
G. Carta, Il privilegio barocco, in Atti del convegno di studi sul Teatro del Sole,
Istituto Storico Siciliano, Provincia regionale di Palermo, Palermo 1990, p. 62.
14
G. Fanelli, I Quattro Canti di Palermo, Regione Siciliana, Assessorato BBCCAA e
PI, Soprintendenza per i BCA di Palermo, Palermo 1998, p. 15.
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7. STATUA DI FILIPPO IV, (CARLO D’APRILE, 1662) PARTICOLARE (FOTO G.G.)

15
G. Palermo, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni, Prima giornata,
1816, riprodotta da Girolamo Di Marzo Ferro, 1859, rist. anast., Livio Portinaio,
Palermo 1984, p. 115.
16
In realtà via Vittorio Emanuele è lunga ml 1.846 ed è larga ml 10,70, mentre via
Maqueda si estende per ml 1.376 e ha una larghezza di ml 11,40.
17
Le due porte furono anche dette, rispettivamente, Porta di S. Antonino e Porta di
S. Giuliano, per la vicinanza agli omonimi conventi.
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pe la continuità delle strade longitudinali che li percorrevano
interamente. L’impianto urbano, sino allora, era formato da
cinque quartieri: il Cassaro, nucleo centrale corrispondente
alla città antica, delimitato dalle bassure dei torrenti Papireto
a nord e Kemonia a sud; il lungo quartiere Albergaria a meridione, oltre il Kemonia; la Kalsa, l’antico quartiere arabo,
a sud verso il mare; il Capo (Seracadio) a nord del Papireto,
e infine la Loggia, il quartiere commerciale che si estendeva
vicino al porto della Cala.
La viabilità, imperniata sull’asse centrale che dal mare risaliva verso il punto più alto della città, fu sottoposta ad un
nuovo sistema ortogonale formato dalla Strada Nuova che,
intersecando l’antico Cassaro, divise la città in quattro parti,
attuando a scala urbana un’astrazione geometrica legata all’i
dea del decoro formale e della rappresentatività, tipicamen
te barocca. La portata dell’intervento sconvolse e scardinò
profondamente l’andamento urbano; i quattro quartieri in cui
risultò diviso il territorio urbano furono detti Mandamenti.
Ciascuno di questi prese il nome dal monumento più insigne, presente nel quartiere, e fu posto sotto la protezione di
una santa palermitana. La città venne così distribuita: a nordovest il mandamento Monte di Pietà, già Capo, dedicato a S.
Ninfa; a nord-est il mandamento Castellammare, già Loggia,
dedicato a S. Oliva; a sud-est il mandamento Tribunali, già
Kalsa, dedicato a S. Agata; a sud-ovest, il mandamento Palazzo Reale, già Albergheria, dedicato a S. Cristina.
Così descrive la città nel 1816 Gaspare Palermo nella sua
Guida istruttiva15: Essendo questa città di figura quadra,
è divisa in quattro uguali parti, volgarmente detti Quartieri, che vanno a terminare in quattro magnifiche Porte,
formandone la divisione due strade maestre, e principali
tirare a fili, chiamate, una del Cassaro, l’altra Maqueda,
dal Viceré che ne ordinò la fabbrica nel 1600, volgarmente detta Strada Nuova. Queste fanno una croce di pari
lunghezza16.
La nuova strada era anche altimetricamente sfalsata rispetto
alle antiche arterie; basti pensare alle bassure dei due torrenti Papireto e Kemonia, interrati in condotti sotterranei alla fine
del ’500, ma di cui si mantenevano le depressioni altimetri-
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che; inoltre la nuova strada in alcuni punti era raggiungibile
attraverso gradinate che creavano un ulteriore diaframma tra
vecchio e nuovo ordinamento viario.
Da un punto di vista puramente formale il nuovo impianto
stradale consentì di sovrapporre, ad un tessuto ritenuto obsoleto, due quinte magnifiche, costituite dalle moderne e decorose costruzioni che nel giro di circa un secolo si allinearono
sui due fronti della nuova strada. Si resero disponibili nuove
aree edificabili, particolarmente apprezzate dalle classi egemoni e dagli Ordini religiosi, che nascosero, dietro le loro
cortine eleganti e fastose, interi quartieri degradati e dall’intricato tessuto di impostazione ancora medievale. L’intervento
urbanistico, oltre a costituire il nuovo sistema edilizio della
città, decretò la nuova direzione di sviluppo fuori le mura.
Infatti, a partire dal secolo successivo le ulteriori aggregazioni
urbane avverranno proprio verso nord e verso sud, privilegiando le strade di uscita della Strada Nuova, rispetto allo
sviluppo verso occidente che ebbe scarso seguito, almeno
fino a tutto il secolo XIX.
Ai due estremi della strada furono aperte due nuove porte:
a meridione, Porta Manriquez, in omaggio alla viceregina
donna Luisa Manriquez, poi dedicata a Francesco del Bosco
conte di Vicari, e a settentrione porta di Cardines, poi porta
Maqueda17. Le due porte furono edificate in forma di semplice arco in pietra da taglio; per ambedue fu necessario aprire
un varco nei baluardi che erano posti in corrispondenza delle
porte stesse. Per consentire l’apertura di porta Maqueda fu
demolita una parte del bastione S. Giuliano, mentre la porta
meridionale attraversò con un passo l’intero bastione di S.
Antonino.
Le due porte furono aperte inizialmente verso la campagna:
in entrambe le direzioni, a settentrione e a meridione della
città, si estendevano vasti fondi agricoli chiusi da muri. Le
strade interpoderali che raggiungevano i terreni delle borgate, infatti, partivano delle porte medievali che ancora si aprivano lungo il circuito delle mura18.
Da porta Maqueda fecero ingresso in città le reliquie di il 17
luglio del 1624, ritrovate due giorni prima sul monte Pellegrino19. Mentre lungo il Cassaro, o dipendenti da questo asse
viario, rimanevano posizionate le principali attrezzature della

8. PALERMO MAGNIFICO NÉ TRIONFO DI S. ROSALIA, INC. IN RAME, A. GRANO,
PALERMO 1686, IN C. BARBERA AZZARELLO, 1980

18
La campagna settentrionale sarebbe stata edificata solo dopo il 1778 con la
sistemazione di piazza Regalmici, detta Quattro Canti di Campagna, mentre il
proseguimento di via Maqueda oltre porta di Vicari, avvenne molto più lentamente
nel corso del XIX secolo.
19
R. La Duca, La città perduta, Edizioni scientifiche siciliane, Palermo 1975, vol.
1, p. 132.
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città, i due ospedali maggiori, la chiesa Cattedrale, il palazzo
Pretorio e le principali piazze, sulla Strada Nuova si affollarono palazzi nobiliari, chiese e complessi conventuali.
Tra i conventi di grandi dimensioni che prospettano direttamente sulla nuova arteria, i due più vicini ai Quattro Canti
sono il complesso dei Padri Teatini, la cui chiesa dedicata a
S. Giuseppe fa parte integrante del cantone sud-occidentale,
e quello dei Padri Crociferi, a due isolati dal cantone nordoccidentale; la cupola progettata per la chiesa dei Crociferi,
se costruita, avrebbe fatto da perfetto contrappunto a quella
che l’architetto Giuseppe Mariani fece edificare su S. Giuseppe dei Teatini. All’esuberanza decorativa della chiesa dei Padri Teatini si contrappose invece la serena stesura dell’ordine
classico. Anche altri Ordini religiosi non mancarono di erigere
i loro imponenti conventi lungo l’affaccio più prestigioso della
città20. Nel giro di circa un secolo lungo via Maqueda furono
erette due magnifiche quinte, formate dai palazzi aristocra
tici. Le principesche dimore, tra le quali i palazzi Rudinì, Comitini, Cutò, S. Croce-S. Elia, Guggino, Costantino e ScordiaMazzarino, sono testimonianza del fasto che caratterizzava
la classe dominante21. I palazzi della via Maqueda dovettero
rispettare alcune precise norme sull’allineamento dei fronti e
dei cornicioni, e regole di decoro urbano nel carattere delle
facciate. Oggi i fronti della via Maqueda si presentano in molti punti piuttosto degradati, sia per i bombardamenti bellici,
che hanno prodotto dei vuoti, sia per gli interventi di presunto risanamento, effettuati nei primi decenni del XX secolo,
che hanno creato illogiche pause nel fronte edilizio con l’inserimento di anonimi edifici moderni. Gli episodi edilizi più
significativi sono concentrati in prossimità dei Quattro Canti e
rappresentano il fulcro dello sviluppo urbano barocco.
Malgrado l’espansione che la città ha avuto a partire dal XVIII
secolo, anche all’esterno delle mura, piazza Villena ha continuato ad essere il “centro della città” e i Quattro Cantoni non
hanno subito sostanziali modifiche. Nel 1725, sotto la probabile direzione dell’architetto del Senato Andrea Palma22, furono sistemati dei sedili in pietra lungo le facciate dei Cantoni,
tolti nel 1860.
In occasione di precipitazioni atmosferiche particolarmente
22

cospicue, via Vittorio Emanuele si trasformava in un vero e
proprio torrente; nel 1748 vennero predisposti alcuni ponticelli in legno che consentivano di attraversare piazza Villena23. Nel 1856, per migliorare lo smaltimento delle acque
piovane, il Senato della città decise l’abbassamento del livello stradale di via Maqueda. Ad ogni cantone venne aggiunta
una vasca sotto le fontane. Il disegno delle nuove vasche fu
redatto da Salvatore Bonomo in accordo con le modanature
dei paramenti della piazza. Nella seconda metà dell’800 furono realizzati, dalla fonderia Oretea, i quattro lampioni in ghisa
per l’illuminazione pubblica, inizialmente a petrolio.
Alla fine del XIX secolo le due strade principali della città
rappresentavano anche le arterie commerciali di maggiore
prestigio; soprattutto nei pressi dei Quattro Canti, si affollavano negozi di abbigliamento e accessori, librerie, ristoranti
e caffè rinomati. Poi venne il periodo dei “grandi magazzini”,
negozi di vari generi merceologici le cui vaste esposizioni impegnarono più piani di uno stesso edificio con vetrine e tavoli
di vendita, arredi e finiture di gran lusso. Molte locande e
alberghi occuparono alcuni piani residenziali dei palazzi, destinati soprattutto a famiglie della provincia che arrivavano a
Palermo per il disbrigo di pratiche o per gli acquisti.

20
Furono edificati: il monastero francescano delle Stimmate di S. Francesco (1602)
e l’elitario monastero carmelitano di Maria Vergine Assunta (1628). Inoltre vi si affacciavano numerose chiese parrocchiali e di Confraternite, come le Scuole Pie con
la chiesa di S. Silvestro, la chiesa di S. Orsola, la chiesa di S. Nicolò da Tolentino,
annessa al convento degli Agostiniani Riformati, la chiesa di S. Maria del Soccorso
(1603) e la chiesa della Madonna della Volta.
21
L’aspetto solenne e sontuoso delle diritte strade barocche fu ripreso anche in
alcune arterie dall’andamento ancora medievale, come via Alloro e via Lungarini, o
nelle piazze che rinnovarono il loro aspetto con edifici fastosi.
22
L’attribuzione è contenuta in: F. Meli, Degli architetti del Senato di Palermo nei
secoli XVII e XVIII, in Archivio Storico Siciliano, II serie, IV-V, Palermo 1938-1939.
23
Uno dei ponti è stato utilizzato in funzione paesaggistica dall’arch. G.B. Filippo
Basile per la realizzazione di un passaggio del Giardino Inglese.
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9. PALERMO, QUATTRO CANTI E VIA MAQUEDA; A DESTRA PALAZZO DI NAPOLI, CARTOLINA ANNI ’50, (COLL. G. PERRICONE)
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QUATTRO CANTI: IL PROGETTO ARCHITETTONICO
E LA SUA REALIZZAZIONE

Q

uattro Cantoniere – La piazza […] formata vedesi da quattro facciate, che espongono un perfetto ottagono, adorne di quattro fonti e
di 12 simulacri di marmo con quattro regie aquile, e che di sé tutte
fanno alta mostra, sopra tre ordini di eccellente fabbrica dorica, jonica
e corintia. Il suo nome quindi è di piazza dell’Ottagono; e altresì vien
detta di Vigliena, duca di tal nome, che nel 1609 la dispose, sebbene
fosse terminata indi dell’intutto correndo l’anno 1620. Per questa piazza
dell’Ottagono, che in tutto spira maestà e vaghezza, e che perciò vien detta piazza e teatro del Sole […] Nella prima facciata quindi della chiesa di
s. Giuseppe, che comprende la città dell’Albergheria e il quartiere destro
dell’alto Cassaro, vi si vede a piedi la fontana con la statua della stagione
Primavera; nel mezzo la statua di Carlo V; in terzo luogo quella di S. Cristina, e sul più alto a finire l’armi reali. Nella seconda facciata della casa
di Jurato [palazzo Rudinì NdA] […], appartenente al quartiere Capo e all’ala
sinistra dell’alto Cassaro, si vede la stessa cosa con lo stesso ordine, ma
con statue diverse, cioè dell’Està, re Filippo II, s. Ninfa e il regio stemma.
Nella terza susseguentemente, che ingombra il quartiere della Loggia, nel
corso sinistro del basso Cassaro, e in cui ha casa Antonio Napoli […], vi
son le statue della fontana dell’Autunno, re Filippo III, s. Oliva e l’aquila
austriaca. Nella quarta finalmente facciata, che dà capo al quartiere della
Kalsa e alla parte destra del basso Cassaro, e che è casa del reggente
Giuseppe Guggino, e vi ha vista al di sopra la badia della Martorana, vi si
alzan le statue dell’Inverno, re Filippo IV, s. Agata, e la regia insegna, come le altre, dell’aquila. Così Francesco Maria Emanuele e Gaetani, marchese
di Villabianca, ne Il Palermo d’oggigiorno (1788) descriveva piazza Villena.

11. PROSPETTO DI UN LATO DELLA PIAZZA OTTAGONALE,
N. PALMA, INC. A. BOVA, IN P. LA PLACA, RELAZIONE
DELLE POMPE FESTIVE, 1739
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Quattro Cantoniere – Così appellasi volgarmente in Siciliano la sontuosa piazza, che è nel centro di Palermo, e
che più propriamente è detta Quattro Cantoni o Vigliena.
Notava Gioacchino Di Marzo, trascrittore dell’opera del Villabianca24.
Decisa, dunque, l’apertura della Strada Nuova, il giusto completamento fu l’ideazione di una macchina scenica centrale,
i Quattro Canti25. L’idea di un incrocio definito da quattro
cantoni architettonici all’incrocio con la via Toledo (il Cassaro) dovette facilmente scaturire dalla semplice constatazione
dell’intersezione degli assi; piazza Villena, meglio nota come
Quattro Canti di città, determinò il nuovo assetto urbano
e venne a costituire il centro ideale della città seicentesca.
Il progetto originario nacque, probabilmente, da un’idea di
Orazio Nobile, architetto regio dal 1580 al 1610, ingegnere
dei lavori della Strada Nuova. La dimensione veniva determinata dalla sezione delle due strade, via Toledo (ml 10,70) e
via Maqueda (ml 11,40), per cui la piazza, senza le smussature angolari, veniva ad assumere naturalmente una forma
pressoché quadrata. Nei primissimi anni del ’600, Mariano
Smiriglio26, subentrato al Nobile nella carica di architetto
del Senato nel 1602, aveva pensato a una forma ottagonale
dell’impianto da cui, probabilmente, dipese la denominazione che per secoli è stata data alla piazza: l’Ottagono.
In realtà la costruzione della piazza (ø 31,10 m) rispondeva
a una geometria molto più complessa: i quattro Canti, con le
quattro strade che compongono la piazza, formano gli otto
lati dell’Ottagono, ma suddividendo ulteriormente i cantoni si
ottiene la stella a dodici punte dei segni zodiacali27.
La posizione del nuovo incrocio, così vicina a piazza Pretoria,
avrebbe, di fatto, accresciuto il significato e la rilevanza, in
ambito cittadino, del centro civico già determinato con l’apertura della piazza davanti al palazzo Pretorio28. La “croce”
del nuovo luogo urbano, oltre ad accezioni religiose di consacrazione, valore propiziatorio e auspicio di allontanamento di
effetti negativi dalla città, aveva implicazioni laiche di ben altra portata: la città veniva divisa in quattro parti, i Mandamenti, chiamati non a sproposito “città” nella letteratura di quel
periodo, favorendo una nuova distribuzione amministrativa
26

che corrispose ad una quadri-partizione della città che, già
nel cinquantennio precedente, con la costruzione delle mura
aveva assunto la forma “quadrata”. La nuova suddivisione
corrispondeva alle aspettative di equità, ordine e giustizia,
considerare caratteristiche virtuose del potere viceregio, ma
diveniva anche la rappresentazione dei monarchi spagnoli e
delle quattro parti del mondo. La figura del quadrato diviso in
quattro parti si ritrova nei trattati di architettura come rappresentazione della città, dell’orto e del giardino ideale, allegoria
del Paradiso in Terra.
Fin dai primi progetti di cui si ha notizia attraverso i contratti
e le descrizioni29, la forma della piazza fu impostata sul cerchio, altra figura geometrica ricca di significati: il cerchio è
centro, è unità e cuore dell’organismo urbano. La costruzione della piazza si andava definendo, dunque, come un luogo

24
G. Di Marzo (a cura di), Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, rist. anast., Arnaldo Forni ed., Sala Bolognese, 1974, volume XIII, nota 1, p. 76.
25
Le vicende relative all’elaborazione e all’esecuzione del progetto dei Quattro
Canti sono state oggetto di descrizioni di storici, diaristi e letterati fin dalla loro
fondazione; studi approfonditi sono stati condotti in tempi recenti. Si citano qui
quelli che sono stati utili nella presente ricerca: M. Fagiolo – M.L. Madonna, Il teatro del Sole, cit.; Atti del convegno di studi sul Teatro del Sole, cit.; G. Fanelli,
I Quattro Canti di Palermo, cit.; M.S. Di Fede – F. Scaduto (a cura di), I quattro
Canti di Palermo, Retorica e rappresentazione nella Sicilia del Seicento, Edizioni
Caracol, Palermo 2011.
26
Mariano Smiriglio (Palermo 1569-1636) fu architetto, scenografo e pittore. Nominato architetto del Senato nel 1602 ed architetto regio nel 1610 è ritenuto uno dei
protagonisti del passaggio tra manierismo e barocco. Collaborò con Giulio Lasso
alla realizzazione dei Quattro Canti, ha lavorato alla sistemazione del palazzo Pretorio e all’edificazione dell’Arsenale al Molo, alle porte urbiche D’Ossuna, Dogana
e Piedigrotta, alla sistemazione delle fontane lungo lo stradone di Mezzomonreale,
odierno corso Calatafimi; ha disegnato la fontana di piazza Alberico Gentili, originariamente posta davanti la chiesa di S. Antonino, e gli sono attribuiti i progetti di
molte chiese, apparati decorativi e apparati effimeri di feste e processioni.
27
M. Fagiolo – M.L. Madonna, Il Teatro del Sole, cit., p. 89.
28
Maria Sofia Di Fede, in M.S. Di Fede – F. Scaduto (a cura di), I quattro Canti di
Palermo, cit., p. 28, osserva che probabilmente la progettazione fu lasciata all’architetto civico per consentire al Senato cittadino la definizione dell’opera.
29
Si veda a tal proposito la ricca documentazione riportata nella sezione Documenti in: G. Fanelli, I Quattro Canti, cit.
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che fosse ombelico, centro di rotazione dello sguardo, occhio
della città su se stessa, da cui la città nuova potesse essere
colta quasi in una sola occhiata circolare proprio attraverso le
strade che in essa confluivano; una piazza, punto privilegiato
di osservazione sul suo stesso rinnovamento, ma anche occhio sul suo territorio esterno, attraverso le porte, poste alla

fine delle strade prospettiche. Piazza Villena fu determinata
dalla decisione di imporre un “centro” topografico alla città
che, con il prolungamento verso il mare e la riorganizzazione
dei quartieri medievali, assumeva una nuova forma stabile e
inconsapevolmente rigida, ma anche proiettata verso l’esterno dei suoi territori.

12. PROSPETTO DELLA PIAZZA OTTANGOLARE DI PALERMO CON VEDUTA DELLA PORTA NUOVA E DELLA PORTA MACQUEDA, INC. A BOVA, 1761, IN A. LEANTI, LO STATO PRESENTE
DELLA SICILIA, F. VALENZA, PALERMO 1761
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L’aspetto aulico delle sue quinte architettoniche, ricavate
scavando gli edifici della nuova piazza, il nuovo “spazio” ottenuto dal taglio, fu dettato dalla palese volontà di celebrare
la monarchia spagnola, secondo un programma iconologico
che, oltre a tessere lodi al potere regio e a ingraziarsi la protezione celeste, metteva in pratica le regole architettoniche,
stilistiche e decorative del mondo colto seicentesco.
Più complessa fu invece la soluzione definitiva, frutto di quasi
sessant’anni di lavori in tre distinte fasi.
La stesura dei prospetti, infatti, tradisce, nell’aspetto aulico
e nell’erudito riferimento alla classicità, aspetti estranei alla
logica architettonica del tempo; ogni prospetto, e soprattutto
l’insieme dei quattro cantoni, mescola elementi classici, manieristici e anticipazioni barocche; è leggibile come un palinsesto elogiativo dell’universo e della monarchia, ma possiede
fortemente il ricordo quasi nostalgico del retablo spagnolo,
incrementato nella scala fino a divenire architettura, ruotato,
curvato e moltiplicato fino a trasformarsi in grandioso simbolo decorativo dell’intera città30.
Una raffinata geometria fu l’idea generatrice del progetto elaborato nel 1608 da Giulio Lasso31, architetto “toscano e romano” come viene definito, ingegnere regio dal 1605, che
determinò la forma circolare della piazza già al momento della costruzione dei primi cantoni. La larghezza dei prospetti
architettonici corrispondeva al raggio dell’invaso della piazza;
il risvolto laterale delle architetture consentiva invece di inquadrare con lo sguardo le architetture dei tratti viari di via
Toledo e via Maqueda.
La piazza circolare divenne anche punto di osservazione privilegiato dell’intera città che si presentava nei suoi aspetti
magnifici di città moderna, tra un cantone e l’altro e lungo le
facciate delle due strade, Toledo e Maqueda: la città vista dal
proprio centro. La piazza circolare ne esaltava gli aspetti immaginifici, con gli apparati e le feste che potevano svolgersi
in essa o che trovano in questo luogo il principale momento
celebrativo.
La piazza assumeva la forma di un cilindro cavo, più largo
(diametro) che alto; l’incidenza del sole è tale che, durante
l’arco della giornata, in qualunque giorno dell’anno, almeno
28

uno dei Cantoni è illuminato dalla luce solare, particolare che
ha fatto denominare la piazza Teatro del Sole.
Ma “Teatro”, nella cultura dell’epoca, assumeva molteplici
significati: dalla rappresentazione dell’insieme del territorio,
fra l’altro disposto secondo un naturale “teatro” di monti, a
teatro di eventi; da apparato scenografico della magnificenza
del potere regio, a rappresentazione stessa della “felice città”, secondo il duplice e reciproco rapporto del guardare se
stessa dal suo interno e del vedere, dal suo punto centrale, la
ricchezza delle sue architetture32. Teatro è anche espressione
dell’effimero; i Canti non sono altro che facciate intendendo
con questo termine la duplice accezione di “affaccio” dei palazzi sulla strada e di quinta scenica architettonica che non
ha volume e non contiene altro che l’apparato decorativo,
generando un vuoto ricco di significati.
Il progetto del Lasso prevedeva la scansione in tre ordini e tre
partiti, come fu poi realizzato: una nobile fabbrica caratterizzata dalla sovrapposizione degli ordini classici, rispettivamente dorico, ionico e composito, partendo dal basso; sul cornicione del primo ordine era previsto un balcone delimitato da
balaustra in pietra a colonnine, un’apertura sul balcone nel
partito mediano, corrispondente al piano nobile dei palazzi
che contornavano la piazza, dai quali doveva affacciarsi sulla
nuova piazza il salone maggiore, e la statua dei re spagnoli, in
bronzo, nella nicchia mediana del terzo ordine, di dimensioni
minori rispetto a quelle poi realizzate.
Il primo ordine avrebbe dovuto comprendere solo le statue
delle stagioni e la targa commemorativa con i nomi dei vi-

G. Carta, Il privilegio barocco, cit., pp. 64-65.
Giulio Lasso, nato tra il 1565 e il 1570, probabilmente a Roma, fratellastro del
pittore Orazio Borgianni, studia forse scultura a Firenze e lavora ad Orvieto e Perugia, prima di recarsi in Sicilia. Verso la fine del XVII secolo, è presente a Messina, a Catania dove assiste ai lavori di fortificazioni militari e a Siracusa; nominato
ingegnere regio nel 1605, è impegnato nelle opere di fortificazione della Sicilia,
quindi, dal 1608 al 1612 lavora ai Quattro Canti di Palermo. Contemporaneamente
progetta e dirige i lavori del chiostro di S. Benedetto nel monastero di S. Martino
delle Scale. Muore il 7 novembre del 1612.
32
Secondo Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna, ne Il teatro del Sole, cit., p.
90, i Quattro Canti sono la rappresentazione del Teatro del Mondo, corrispondente
all’ordine costituito della società ed emblema della vita umana.
30
31

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

13. LE STAGIONI, STATUE DEL PRIMO ORDINE DEI CANTONI. IN ALTO: PRIMAVERA E ESTATE. IN BASSO: AUTUNNO E INVERNO (FOTO M.C.)
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ceré, del pretore, dei senatori e deputati della fabbrica, in
carica. L’attico doveva avere al centro l’aquila imperiale e ai
lati due statue per ogni cantone scelte dal senato cittadino.
Il complesso apparato iconologico, le iscrizioni delle lapidi,
l’articolata stesura decorativa furono dettati da Filippo Paruta, erudito, segretario del Senato e collaboratore del Lasso.
La costruzione dei Cantoni iniziava il 21 dicembre 1608 con
una sfarzosa cerimonia, alla presenza del viceré don Juan
Fernàndez Pacheco duca di Ascalona e marchese di Villena.
A 21 di dicembre 1608, dominica, il giorno di sancto Tomasi apostolo, ad uri dui in circa. La eccellenza dell’ill.
mo ed ecc.mo sig. marchesi di Vigliena, viceré in questo
regno di Sicilia, detti lu primo colpo per fari quattro muri
nella strada del Cassaro, alla cruci della via della strata
Macheda; quali fu di questo modo, vide licet: Vinni S.E.
con una bellissima cavalcata di molti signori titolati e privati di questa città, con tutta la Città in forma di Città, con
soi mezzeri et officiali vestiti di russo. Et alla sua spalla
era il sig. duca di San Ioanni a mano dritta, alla manca lu
ill. signuri D. Antoni del Bosco pretori della città, e avanti
di detto viceré tutto il Consiglio. E appresso il sig. D. Vuo
[Ugo] Notarbartolo capitano di questa città. Et arrivati in
detto loco, il viceré scavalcao et acchianao a uno catafardo, quali era fatto a posta; detti dui botti con uno martello di argento alla cantonera della casa di Benedicto Costa
allo ringo delli Cruciferi, e cossi a uno stanti si mandaro
a terra multi finestri e petri. E poi acchianao all’altra parti
accanto il protonotaro Garlano, e fici il simili; e cossi si
sparò multi mascoli, sonando la musica. E volsi che si
chiamassi la piazza Vigliena33.
La notorietà della nuova costruzione palermitana si diffuse
rapidamente e meritò gli elogi degli storici ed eruditi dell’epoca. L’ottagono dico disegnato da situarsi nel centro e ombilico di quell’ampia Croce di strade Cassaro e Macheda,
che è la più degna, e più pregiata gioia c’habbi l’Europa,
non che l’Italia, scrive nel 1609 Giovan Battista Maringo34.
Qualche anno più tardi (1615), il gentiluomo Vincenzo Di Gio30

vanni nel Palermo restaurato35, così descrive la piazza:
Quest’Ottagono è una piazza di circuito di cinquanta
canne, terminata da cantoni per ogni uno di due angoli,
intanto che da questa piazza si vede tutta la città per
quattro strade, stando ella nel mezzo. Sono questi angoli
di belle pietre quadrate con bei risalti e cornici. Nel primo
ordine vi sono due finestre di fina pietra mischia con sue
balaustre della medesima pietra. Nel mezzo di queste due
finestre vi è una gran tabella di marmo, nella quale tra
l’altre scritte si legge un verso veramente celebre e fatto
da uomo giudizioso e bocca di verità, il quale dice:
Rege pio, Prorege bono, bene recta Panormus.
[…] Nel secondo ordine, sopra il primo, e due gran colonne prima di fina pietra, che mantengono la cornice,
vi sono tre gran finestre, per le quali si esce in piano in
un gran corritore sopra gran capitelli, serrato di balaustre della medesima pietra, che si trova in queste nostre
montagne [Billiemi NdA] di non poca estimazione. Le tre
finestre sono in mezzo di quattro gran colonne, dal terzo
in su scanalate, che tengono altro ordine. Segue un’altra cornice, e sopra due finestre piccole, e nel mezzo una
nicchia con una statua marmorea del Cattolico re Filippo
secondo. Si termina quest’ordine con una altra cornice, e
sopra finisce con una grand’aquila marmorea con l’armi
di Sua Maestà, che dalla destra ha l’armi del viceré e dalla
sinistra l’aquila d’oro, arme della città.
La descrizione fatta nel 1615 risulta diversa dall’opera realizzata alla fine del cantiere (1663): manca qualsiasi traccia
delle statue delle Stagioni e delle fontane del primo ordine;
in posizione centrale nel secondo ordine risulta esserci una

33
Aggiunte al Diario di Filippo Paruta e di Niccolò Palmerino, da un manoscritto
miscellaneo segn. 2q C 48, in G. Di Marzo, Biblioteca storica e letteraria, rist.
anast., Arnaldo Forni ed., Sala Bolognese, 1974, vol. II, pp. 35-36.
34
G.B. Maringo, La Fama dell’Ottagono palermitano, Theatro del sole, e piazza
Vigliena, cit. Lo scritto del Maringo è riportato in M.S. Di Fede – F. Scaduto (a cura
di), I quattro Canti di Palermo, cit., Apparati, p. 132.
35
V. Di Giovanni, Il Palermo restaurato, in G. Di Marzo (a cura di), Biblioteca
storica e letteraria di Sicilia, rist. anast., Arnaldo Forni ed., Sala Bolognese, 1974,
vol. 20, p. 189.

