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na grande mostra ripercorre finalmente
le vicende del Palazzo Reale di Palermo,
ovvero il Castrum Superius, contrappo-
sto un tempo al Castrum Inferius (Ca-

stello a mare). La visita catapulta in un’altra era
grazie ad un’avvolgente immersione multimediale. 
“Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni”
ricostruisce la fisionomia medievale del Palazzo
Reale e della Cappella Palatina, dalle prime fasi co-
struttive sino al tramonto del Regno
normanno. Per farlo la Fondazione Federico II ha
messo insieme un’equipe internazionale di rino-
mati studiosi che si sono ritrovati attorno al co-
mune obiettivo di consegnare al fruitore una
prospettiva storico-scientifica. Con l’aiuto anche
di avanzate tecnologie, ecco svelato ogni segreto
di quel “Palazzo” dove latini, bizantini e saraceni
contribuirono a rendere meravigliosa la residenza
dei sovrani grazie alle proprie eccellenze in ambito
architettonico, ingegneristico e artistico. 
La mostra è un progetto interistituzionale della
Fondazione Federico II, in stretta collaborazione
con l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dipar-
timento Regionale dei Beni Culturali, la Soprin-
tendenza per i Beni Culturali e il Centro Regionale

per la Progettazione e per il Restauro. Alla presen-
tazione per la stampa di questa mattina, oltre alle
autorità, hanno partecipato studiosi di fama inter-
nazionale tra cui Henri Bresc e Vladimir
Zoric. L’esposizione, allestita nelle Sale Duca di
Montalto di Palazzo Reale, resterà aperta fino al
10 gennaio 2020 (info www.theroyalpalace.it). 
“Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni”
offre al visitatore una lente di ingrandimento su
uno dei più importanti monumenti normanni per
alcuni aspetti ancora poco noto. Intricato legame
di culture, di maestranze, di richiami obbligatori
tra Palazzo e Cappella Palatina, grazie anche ad
un’ampia e ricca esposizione di disegni, immagini
e pannelli contenenti descrizioni storiche. Sulla
base dei più recenti studi condotti da esperti del
settore e con l’ausilio di moderni sistemi espositivi
multimediali, emergono aspetti peculiari del Pa-
lazzo che si sono concretizzati negli oltre cento
anni di governo normanno dal conte Ruggero al
re Guglielmo II. 
La mostra approfondisce, attraverso documenti e
reperti dell’epoca provenienti da importanti Isti-
tuzioni regionali e nazionali, la storia del Palazzo
Reale, delle sue funzioni militari, residenziali e
delle sue fabbriche. Un percorso espositivo arti-

È considerato il più ardito e complesso progetto di tutto il Medioevo nel Mediterraneo. 
Qui ogni manufatto divenne simbolo di convivenza e cooperazione tra mondi diversi 

che si trasformavano in una normalità stupefacente. 
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colato in più sezioni. La prima dedicata ai Nor-
manni racconta la storia di tale popolo e la loro
presenza in Italia meridionale e in Sicilia. Ma è
solo una delle varie sezioni che compongono il
percorso: “Sicilia Araba”, “Sicilia Normanna” (la
Contea, il Regno - Ruggero II - Guglielmo I - Gu-
glielmo II), “Castrum Superius” (la costruzione,
la fortezza - il Palazzo - la Cappella Palatina), “Gli
Opifici”, “La Zecca”, “Il Parco Reale”, “L’Agri-
coltura” e  “La Cucina”. Tutto contribuisce a co-
noscere le tematiche che resero il Palazzo Reale di
Palermo un perfetto esempio di una cultura fon-
data sulla sintesi artistica e politica unica del regno
normanno in Sicilia.

Il Palazzo Reale esempio di cosmopolitismo
Normanno e diversità artistiche
Il Palatium novum, che si contrapponeva al Pala-
tium vetus (Castellamare), si arricchiva, dopo l’in-
coronazione di Ruggero II datata 1130, con la
costruzione della Cappella Palatina. 
Tale luogo esempio del cosmopolitismo nor-
manno, carico di regalità, alterità, unicità, irripeti-
bilità, poliglossia artistica, diversità, mescolanza,

ma anche narrazione, varietas, invisibilità, è dive-
nuto emblema del sincretismo, ibridismo ed eclet-
tismo. Attraverso documenti e reperti dell’epoca
viene raccontata la storia del Palazzo e delle sue
funzioni militari, residenziali e industriali. In mo-
stra prestiti da importanti Istituzioni (musei, enti
ecclesiastici, musei diocesani, biblioteche, archivi
e soprintendenze) articolati in un percorso espo-
sitivo per sezioni. Sulla base dei più recenti studi
condotti da esperti del settore e con l’ausilio di
moderni sistemi espositivi, anche multimediali,
emergono aspetti peculiari del Palazzo; quelli che
si sono concretizzati negli oltre cento anni di go-
verno normanno. 
Scoprire, conoscere e approfondire la storia di Pa-
lazzo Reale significa poter interpretare realmente
i cambiamenti che hanno coinvolto una delle città
più importanti del Mediterraneo: Palermo. La mo-
stra ricorre anche alla tecnologia per garantire ai
visitatori una scoperta museale intensificata e in-
terattiva. 
L’approccio virtuale offre, anch’esso, un’espe-
rienza immersiva e avvolgente nella medievale
corte normanna. 
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La conquista normanna non comportava una mi-
grazione di popolazione. Gli uomini che l’avevano
effettuata erano di mestiere soldati; appresso a
loro sono sbarcate in Sicilia anche le numerose mi-
lizie federate, e tra esse potevano esserci anche
degli artigiani, ma la massa della manodopera
anche qualificata che avrebbe poi lavorato nelle
grandi imprese edilizie ruggeriane era senza dub-
bio quella locale. Nella Sicilia occidentale, forte-
mente islamizzata, questo voleva dire la gente
cresciuta nell’area della civiltà islamica; nell’ope-
rare questi artefici lasciarono anche la loro im-
pronta culturale.
L’architettura della Sicilia occidentale è stata da

sempre caratterizzata dall’uso di pietra squadrata.
Questo è dovuto alle sue origini geologiche: in
buona parte si tratta di bio-calcareniti, localmente
chiamati tufo. Più o meno ben cementato, questo
materiale era facilmente lavorabile al momento
dell’estrazione, e col passare del tempo, perdendo
l’acqua di cava, acquistava anche una maggiore re-
sistenza meccanica. La porosità di questa pietra,
in questo clima scarsamente piovoso e pressoché
privo di gelate, non è poi un grande difetto: pos-
siamo aggiungere che, almeno negli edifici più im-
portanti, anche questo neo veniva eliminato, in
quanto l’aspetto scabro del tufo suggeriva un suo
rivestimento a mezzo stucco bianco, mentre le cu-
pole e le volte venivano rivestite usando ottime
malte confezionate con cocciopesto. Questo,
spesso triturato da farlo diventare un’impalpabile
farina, aggiungeva alle malte anche quel delicato
colore rosato tanto decantato dagli esteti. Anche
l’uso del mattone comparirà nella Sicilia occiden-
tale; normalmente di grandi dimensioni, quasi se-
squipedale, segna quasi sempre l’appartenenza
all’età dei due Guglielmi, per cui lo riscontriamo
nei rifacimenti e nei completamenti. ntorno al-
l’Anno Mille, l’Italia meridionale si presenta come
un mosaico di domíni regionali: una provincia bi-
zantina restaurata unisce una Puglia popolata dai
Longobardi, una Basilicata e Calabria di greca di
rito e in parte ellenofone. Alcuni principati lom-
bardi ambiziosi e anarchicisi dividono la Campa-
nia (Benevento, Capua, Salerno) con alcune città
autonome, i ducati romano-bizantini di Napoli,
Amalfi, Gaeta e Sorrento e il principato ecclesia-
stico di Cassino, la “terra di San Benedetto”. L’in-

sieme, frammentato, ma ricco di una cultura con-
centrata a Salerno (grammatica, diritto romano,
medicina, traduzioni dal greco e arabo), di un pa-
triottismo municipale intenso e di un sviluppo
agricolo rapido (vite, colture arboree) basato sul
commercio trans-mediterraneo di Amalfi, è l’og-
getto delle ambizioni dell’Impero tedesco, di Bi-
sanzio e del papato gregoriano che lo rivendica in
nome della presunta “Donazione di Costantino”. 
Una manciata di pellegrini normanni si ferma qui
verso l’anno mille e nel 1025 passa al servizio del
principe di Salerno, poi di Maniace nel 1038, per
stabilirsi finalmente a Aversa e Melfi, costituendo
una repubblica militare autonoma nel 1042: dodici
conti si dividono le città conquistate, intorno a
Guglielmo Braccio di Ferro, figlio di Tancredi di
Altavilla. Sono alcune centinaia di giovani uomini,
provenienti dalla Normandia e dalle province li-
mitrofe, di diritto francese e che si sposano sul
posto. Nel 1053 sconfiggono e catturano papa
Leone IX e propongono al suo successore, Nicola
II, di concedere loro l’investitura delle province
conquistate. Roberto il Guiscardo, fratello di Gu-
glielmo, diventa così duca di Puglia, signore di Bari
nel 1071 e di Salerno nel 1076, e restaura la disci-
plina bizantina”.




