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fine Settecento e dell’Ottocen-
to. Nel cimitero — il secondo per
estensione dopo quello di Santa
Maria dei Rotoli — è possibile
ammirare anche la tomba Rac-
cuglia e la Cappella Guarna-
schelli realizzate nel 1899 dal-
l’architetto Ernesto Basile. Ne-
gli altri tre cimiteri palermitani
— Santa Maria dei Rotoli, Cap-
puccini e Santa Maria di Gesù,
tutti di proprietà del Comune
— sono custodite le spoglie di al-
tri uomini che hanno segnato la
nostra storia. A Santa Maria di
Gesù ci sono quelle del giudice
Paolo Borsellino e dell’america-
no condannato a morte nel
1997 Joseph O’Dell: il sindaco
Orlando gli conferì la cittadi-
nanza onoraria, dopo che ven-
ne barbaramente ucciso con
un’iniezione letale nonostante
volesse dimostrare la sua inno-
cenza con il test del Dna. Nel ci-
mitero monumentale anche la
tomba dei Florio. 

Ai Cappuccini sono sepolti lo
scrittore Giuseppe Tomasi di
Lampedusa e l’ex segretario re-
gionale del Pci, Pio La Torre. A
Santa Maria dei Rotoli, infine,

ci sono spoglie dei Basile e del-
l’attore comico Franco Franchi. 

L’ultimo «luogo di riposo,
dunque, sta quindi diventando
un’attrazione turistica al pari
delle basiliche, dei duomi e del-
le abbazie. In aumento, così co-
me emerge dalla ricerca della
società JFC — che ha sede a
Faenza — , anche le richieste di
fotografi professionisti e quelle
di registi e produttori cinema-
tografici in cerca di insoliti set.
Anche se la location può appa-
rire inconsueta non mancano le
richieste di futuri sposi deside-
rosi di organizzare il loro matri-
monio in chiese particolari. Al-
ta è la domanda, non esaudita,
di celebrazioni nella chiesa dei
Vespri, a Sant’Orsola, che risa-
le al Medioevo ed è di proprietà
dell’ente Santo Spirito.

Una particolare curiosità
promozionale emerge dal cimi-
tero Staglieno di Genova: l’am-
ministrazione comunale sta
predisponendo un servizio di
visite con l’utilizzo di codici QR
o la realizzazione di App per gli
smartphone. Troppo presto
per Palermo e per la Sicilia?

TRA arte, cultura, mafia e anti-
mafia: i cimiteri siciliani diven-
tano meta dei turisti. Una re-
cente ricerca effettuata dalla
società “JFC tourism & mana-
gement” mette l’Isola al secon-
do posto (11,1%), dopo la To-
scana (13,3 %), tra le regioni
con il maggiore appeal turistico
per la bellezza storico-architet-
tonica dei camposanti. In Italia
su 192 la Sicilia ne conta ben 20
tra i più visitati nei tour dei luo-
ghi di sepoltura che nel 2013
hanno raccolto ben 45.000 turi-
sti.

A Palermo, in particolare, i
cimiteri più frequentati dai cu-
riosi risultano essere quello di
Sant’Orsola, in via del Vespro, e
quello degli Inglesi, nella bor-
gata di Vergine Maria. Nelle al-
tre province, invece, tra i cimi-
teri più visitati dai turisti quelli
monumentali di Caltagirone,
Messina e Catania. Meno cono-
sciuto, ma altrettanto affasci-
nante è il “Cimitero di guerra
canadese” situato su una picco-
la collina nel Comune di Agira
nella provincia di Enna: nel set-
tembre del 1943, dopo la cam-

pagna siciliana, i militari cana-
desi decisero di concentrare in
un unico camposanto le tombe
dei loro caduti in guerra, ne so-
no stati sepolti 490 tra membri
della RCFA e dell’esercito. 

«Si tratta di un segmento tu-
ristico decisamente unico — af-
ferma Massimo Feruzzi, ammi-
nistratore unico di JFC e re-
sponsabile della ricerca — che
agisce sul mix possibile, esi-
stente solo in questi luoghi, tra
cultura e architettura, visite a
personaggi storici e ricerca in-
teriore. Ma se la Sicilia intente
conquistare market share è ne-
cessario sviluppare con più con-
vinzione alcuni servizi specifi-
ci, in modo particolare le visite
guidate, per raccontare la sto-
ria e l’identità non solo dei ci-
miteri ma dei personaggi che vi
sono sepolti». I turisti, così co-
me emerge dalla ricerca, sono
quasi esclusivamente singoli
visitatori (92,8% del totale),
pochi i piccoli gruppi composti
al massimo da 8 persone.
Nell’87 per cento dei casi la fa-
scia d’età supera i 50 anni. La re-
stante quota è suddivisa tra co-
loro che hanno tra i 35 ed i 50 an-

ni (14 %) e quelli con un’età
compresa tra i 20 ed i 35 anni
(4,3%). A differenza di quanto
accade a livello nazionale, che
indica come motivazione prin-
cipale del tour «la partecipazio-
ne ad un evento» (17,2%), in Si-
cilia le “spinte” primarie sono
legate alla «scoperta di aspetti
architettonici» (18,7%) e «al-
l’arricchimento dell’esperien-
za individuale». Alta è anche la
motivazione legata alla visita

di tombe di personaggi illustri. 
Ma nei cimiteri dell’Isola fio-

risce anche un turismo molto
particolare, quello legato alla
mafia (nei tour rientrano an-
che visite alle sepolture dei boss
più noti) e all’antimafia, con ve-
ri e propri pellegrinaggi alle
tombe dei giudici Falcone e Bor-
sellino. Non a caso a Sant’Orso-
la — conosciuto anche come il
cimitero di Santo Spirito — le
tombe più visitate sono quelle

del giudice Giovanni Falcone,
del beato Pino Puglisi, del vice-
questore aggiunto Ninni Cas-
sarà, tutti uccisi per mano della
mafia. Segue quella del boss di
Cosa nostra Michele Greco, det-
to il Papa. Soltanto dopo arriva-
no le visite alle spoglie dello
scrittore Rosario La Duca.

Sant’Orsola, costruito nel
1783 per volere del viceré Do-
menico Caracciolo, ospita le
tombe della Palermo nobile di
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FALCONE

A Sant’Orsola le spoglie
di Giovanni Falcone. È tra le
tombe più visitate

LA TORRE

L’ex segretario regionale del
Pci Pio La Torre è sepolto al
cimitero dei Cappuccini

I LUOGHI

In tour per cimiteri
Tra arte, cultura
mafia e antimafia
è boom in Sicilia

I FLORIO

La tomba dei Florio

a Santa Maria di Gesù

In alto a sinistra,

il monumento funebre

a Paolo Borsellino

Il turismo dei sepolcri
L’Isola seconda in Italia dopo la Toscana
per visitatori di tombe monumentali e storiche

Un pellegrinaggio per Falcone e Borsellino. I curiosi dal boss Michele Greco

ARIANNA ROTOLO

A Santa Maria di Gesù il
mausoleo della famiglia
Florio. Ai Cappuccini
Tomasi di Lampedusa

Ai Rotoli le cappelle
Guarnaschelli e
Raccuglia realizzate
dall’architetto Basile

IL “PAPA”

Il boss Michele Greco, detto il
Papa, è sepolto a Sant’Orsola
Parecchi i curiosi in visita
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