
Questo volume raccoglie i risultati della ricerca dell’Unità Operativa
dell’Università di Palermo nell’ambito del progetto Commercio, consumo e
città: pratiche, pianificazione e governance per l’inclusione, la resilienza e la
sostenibilità urbana, finanziato dal MIUR nel quadro dei PRIN 2015.
Le sette Unità Operative impegnate nel progetto hanno già pubblicato un

volume (Commercio, consumo e città. Quaderno di lavoro, a cura di Lida
Viganoni, FrancoAngeli, 2017). 

Se si esclude l’offerta della grande distribuzione organizzata, spesso
localizzata nelle zone urbane periferiche, è possibile ammettere che nel-
l’immaginario collettivo la massima espressione dell’offerta commerciale
di un centro urbano corrisponda a una o a poche vie di una città. La scelta
di focalizzare lo studio su alcune strade rappresentative della situazione
commerciale di un centro urbano non è dunque casuale o peregrina. Per
la Sicilia questo forte nesso è del tutto evidente nelle tre città metropolita-
ne di Palermo, Catania e Messina. Fin dalle prime riflessioni sulla redazio-
ne di questo volume, si è condivisa l’idea di ritornare allo studio dei centri
urbani, sottoposti da diversi anni a importanti fenomeni evolutivi in diversi
settori e minacciati dagli effetti della crisi globale.
Nelle principali vie in cui il fenomeno del commercio è maggiormente ri-

conosciuto, evidente, in trasformazione o in declino, sono stati utilizzati
strumenti di indagine comuni, come il questionario somministrato ai vari
esercenti e/o ai consumatori per comprendere direttamente le criticità
delle aree oggetto di analisi. Anche la cartografia dei fenomeni rilevati è un
elemento che accomuna i saggi proposti in questo volume.

Girolamo Cusimano è professore ordinario di Geografia presso l’Univer-
sità di Palermo. È presidente della Scuola delle Scienze umane e del patri-
monio culturale. Ha pubblicato monografie sulla questione medio-orientale,
sulla cultura materiale e il paesaggio e ha curato diversi volumi sul turismo
culturale e l’interculturalità. Le ricerche più recenti riguardano il turismo, lo
sviluppo locale e la città con approfondimenti sul territorio siciliano. Fa
parte del Consiglio direttivo dell’A.Ge.I. ed è coordinatore di un gruppo di
ricerca sul riordino territoriale. 
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3. La Chinatown palermitana: 
forme di comunità e commercio
di Girolamo Cusimano, Maurizio Giannone

1. Palermo e la sua comunità cinese

A Palermo, a partire dagli anni Ottanta, via Lincoln cominciò a conoscere 
un inaspettato flusso migratorio di cinesi provenienti quasi esclusivamente 
dello Zhejian, una provincia orientale della Repubblica Popolare Cinese, e 
in particolare dalla città-prefettura di Whenzhou. Il luogo di origine dei cit-
tadini cinesi trasferitisi a Palermo in quegli anni in realtà era lo stesso dei 
migranti cinesi che già a partire dai primi decenni del secolo scorso avevano 
cominciato a popolare alcune città italiane del Centro-Nord, in quel caso 
trovando occupazione soprattutto come commercianti ambulanti o lavoratori 
marittimi.

Il consolidamento della comunità cinese in Italia – e quindi anche a Pa-
lermo – negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso è il risultato di una 
seconda ondata migratoria nata dopo che la prima generazione di cinesi re-
sidenti in Italia aveva riallacciato le relazioni – non soltanto affettive ma an-
che e soprattutto economiche – con la madrepatria come conseguenza delle 
aperture politiche concesse dalla nuova classe dirigente del Partito comuni-
sta cinese. I nuovi migranti cinesi poterono quindi partire grazie ai prestiti 
ricevuti dai parenti trasferitisi all’estero e soprattutto per effetto del nuovo 
clima venutosi a creare nei rapporti tra la madrepatria e le comunità cinesi 
che avevano lasciato il paese decenni prima. In Italia la nuova mano d’opera 
cinese trovò subito impiego nella ristorazione e nel settore manifatturiero, e 
in particolare nei distretti industriali tessili (Brigadoi, Cologna, 2017).

La comunità cinese appare ora fortemente radicata nella struttura sociale 
ed economica italiana.

Secondo le statistiche del Ministero del lavoro, nel 2018 il numero dei 
cittadini cinesi regolarmente soggiornanti in Italia era di 309.110 unità, 
pari all’8,3% del totale dei cittadini stranieri registrati nel Paese. Per volu-
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me di residenti, la comunità cinese si colloca al terzo posto tra quelle extra-
UE. Guardando al sistema socio-demografico, spiccano un equilibrio quasi 
perfetto tra i generi (49,8% uomini e 50,2% donne) e un’età media inferio-
re a quella degli altri cittadini non comunitari (quasi la metà dei cittadini 
di origine cinese ha meno di 30 anni), indice di una comunità dinamica, 
pronta a inserirsi nel sistema produttivo italiano e, con tutta probabilità, a 
influenzarne il futuro. Lo dimostra anche il fatto che la comunità cinese re-
sidente in Italia è tra le più attive sul mercato del lavoro: sempre nel 2018, 
infatti, risultava occupato il 72,7% dei cinesi in età compresa tra i 15 e i 64 
anni, a fronte di una media, tra la popolazione non comunitaria, del 13,6%. 
Un ulteriore dato che sottolinea la natura proattiva della comunità cinese 
in ambito lavorativo è l’elevato numero di donne imprenditrici: con 24.175 
donne titolari di imprese individuali, la comunità cinese residente in Italia 
si colloca infatti al primo posto tra le comunità extra-UE per numero di 
imprenditrici e al terzo nel rapporto donne/totale degli imprenditori (Mini-
stero del lavoro, 2018).

A Palermo nel 2018 la comunità cinese contava 991 unità, collocando-
si per numero di residenti al 7° posto tra le comunità cittadine extra-UE. 
Il numero dei cinesi in città ha cominciato a scendere dal 2014, anno in 
cui l’Ufficio statistica del Comune di Palermo ha completato la revisione 
del l’archivio anagrafico, circostanza che ha ridimensionato la presenza del 
territorio cittadino non soltanto dei migranti cinesi ma anche di tutti gli stra-
nieri soggiornanti nel comune capoluogo. In realtà il fenomeno, registrato a 
livello nazionale, potrebbe avere un’altra spiegazione. Secondo Antonella 
Ceccagno il movimento migratorio proveniente dalla Cina ha cominciato a 
ridursi a livello nazionale proprio a partire dal 2014 a causa di una minore 
attrattività esercitata dall’economia distrettuale italiana, duramente colpita 
dalla crisi globale, e dal contestuale sviluppo del sistema economico-indu-
striale cinese, che alla popolazione di quel paese cominciava ad apparire fon-
te di nuove e meno rischiose opportunità (2017). Di seguito il grafico (fig. 1) 
che mostra l’andamento della popolazione cinese regolarmente soggiornante 
nel l’ultimo decennio a Palermo.

Come per la comunità nazionale, anche nel caso dei cinesi soggiornanti 
a Palermo il rapporto di genere appare equilibrato (50,6% uomini e 49,4% 
donne) e la percentuale di giovani cinesi sotto i 30 anni decisamente elevata 
(41,9%).
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Fig. 1 – Cinesi regolarmente soggiornanti a Palermo – Anni 2009-2018

Fonte: elaborazione su dati del Comune di Palermo, Ufficio Statistica.

Le circoscrizioni amministrative del Comune di Palermo nelle quali si re-
gistra il maggior numero di soggiornanti cinesi sono la seconda e la prima, i 
cui limiti corrispondono ai due lati, o confini stradali, di via Lincoln. Dunque 
la maggior parte dei soggiornanti cinesi risiede in prossimità degli esercizi 
commerciali tradizionalmente sede della loro attività lavorativa. Tuttavia è 
interessante osservare come la concentrazione spaziale dei residenti cine-
si a Palermo negli ultimi anni si vada modificando, con un riduzione delle 
presenze nelle circoscrizioni tradizionali a vantaggio di nuove residenzialità 
nelle altre circoscrizioni. 

La mobilità residenziale dei cittadini cinesi a Palermo potrebbe essere in-
dicativa di diversi fenomeni; certamente di un’espansione delle attività com-
merciali in altre aree delle città. In base ai dati forniti dalla Camera di com-
mercio di Palermo e Enna per il presente studio, nel 2018 erano attive a Pa-
lermo 411 imprese cinesi; di queste soltanto 60 avevano sede in via Lincoln. 
Da questo punto di vista è ormai evidente che il commercio cinese, dopo una 
fase di agglomerazione geografica delle imprese, concentrate nell’asse viario 
di via Lincoln, si va allargando in altre zone della città. Tale tendenza sem-
bra essere espressione di una ristrutturazione in corso del modello urbano 
di sviluppo delle imprese cinesi, caratterizzato, oltre che dall’aumento delle 
unità produttive e dei servizi, da effetti di diffusione dello spazio commercia-
le. Naturalmente alla moltiplicazione e alla diffusione delle imprese spesso 
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corrisponde un cambiamento della loro natura aziendale, con l’introduzione 
di modelli più complessi – come il Centro Commerciale – che si aggiungono 
alle piccole imprese familiari.

Fig. 2 – Distribuzione dei cinesi a Palermo per Circoscrizione amministrativa co-
munale – Anni 2015-2018

Fonte: elaborazione su dati del Comune di Palermo, Ufficio Statistica.

2. Via Lincoln, spazio di confine

La via Lincoln è una strada che traccia molti confini.
Innanzitutto tra il Centro Storico e la città edificata fuori le mura in dire-

zione Est, al limitare dell’antico quartiere della Kalsa.
Via Lincoln, anticamente conosciuta come “Stradone di S. Antonino” o 

“di Alcalà”, fu costruita tra il 1632 e il 1637 per ordine del vicerè Ferdinando 
Afan de Rivera, duca d’Alcalà, per congiungere, attraverso il riempimento 
del fossato che circondava la cinta muraria, il convento di Sant’Antonino 
con il Piano di S. Erasmo, allora utilizzato per parate militari e occasionali 
esecuzioni capitali del Tribunale del Sant’Uffizio. La denominazione attuale 
le fu attribuita dopo l’assassinio del Presidente degli Stati Uniti, avvenuto il 
15 aprile 1865 (Di Liberto, 1993).
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A partire dal XVIII secolo, al di là della strada, furono creati Villa Giulia e 
l’Orto botanico, che insieme costituivano il più grande complesso di giardini 
pubblici della città. Nello stesso periodo lungo via Lincoln cominciò a svi-
lupparsi una nuova edilizia residenziale dal gusto spiccatamente neoclassico, 
creata per ospitare parte della nascente borghesia palermitana (Chirco, 2006). 

L’asse di via Lincoln, quindi, ha plasticamente rappresentato la saldatura 
tra due paesaggi storici urbani per certi aspetti contrastanti: da un lato, quello 
severo e fortificato della Neapoli; dall’altro, quello elegante e “alla moda” 
della Palermo settecentesca di nuova espansione. 

Oggi via Lincoln separa il quartiere della Kalsa dal quartiere Oreto-Sta-
zione, due aree diverse non soltanto sotto il profilo dell’assetto urbanistico 
e della conformazione architettonica ma anche della funzione che svolgono 
nella Palermo contemporanea: il primo quartiere, quello della Kalsa, in ve-
loce cambiamento, segnato da forme di gentrification, processi di mobilità e 
politiche di marketing urbano che hanno contribuito a modificarne profonda-
mente la composizione sociale e la struttura economico-commerciale (Guar-
rasi, 2013); l’altro, l’Oreto-Stazione, un’area semi-periferica non interessata 
da strategie di rifunzionalizzazione (se si esclude l’introduzione del tram) 
che, nelle zone prossime a via Lincoln, alterna sedi storiche dell’Università 
(via Archirafi, l’Orto botanico) a fabbricati di edilizia popolare, spazi dello 
svago (Villa Giulia) a luoghi dell’attraversamento (la Stazione centrale, la 
stessa linea tramviaria, la stazione dei pullman in corso dei Mille), senza 
riuscire a dare di sé una connotazione spaziale definita e uniforme. 

Sotto il profilo amministrativo via Lincoln segna il confine tra la I e la II 
circoscrizione del Comune di Palermo. E se si volessero considerare piazza 
Giulio Cesare e piazza Sant’Antonino come prolungamento ideale della via 
Lincoln, a esse si aggiungerebbe la III circoscrizione. 

Via Lincoln rappresenta inoltre il limite Sud-orientale della Zona a traf-
fico limitato (Ztl), un’area ampia del centro di Palermo in cui l’accesso e la 
circolazione veicolare sono soggetti a limitazioni per ridurre in città l’inqui-
namento atmosferico e acustico. Su via Lincoln, infatti, viene oggi dirottata 
parte della circolazione veicolare che prima transitava per le strade del Centro 
Storico e soprattutto per via Roma, ora chiusa al passaggio delle automobili. 

L’introduzione di una Ztl produce effetti rilevanti sull’uso dello spazio ur-
bano, sino ad arrivare a modificarne, in alcuni casi, la funzione. In questo 
senso non c’è dubbio che l’asse di via Lincoln ha aggiunto una nuova mission 
urbana, di deflusso veicolare, a quella originaria di via dello shopping cinese. 
Quanto questo intervenga sulle pratiche di consumo e nell’organizzazione del 
tessuto imprenditoriale di via Lincoln non è dato sapere. Tuttavia già in un’in-
dagine condotta nel 1983 tra i commercianti del Centro Storico emergeva da 
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parte degli intervistati un’ostilità nei confronti dei provvedimenti che rischia-
vano di limitare l’accessibilità e le possibilità di parcheggio soprattutto alla 
clientela che si spostava dalla provincia per fare acquisti in città (Cusimano, 
1983). A tale proposito non sfuggirà che la via Lincoln, nella percezione dei 
consumatori provenienti dai paesi della provincia palermitana, è stata sempre 
considerata una via di primo contatto con lo spazio commerciale cittadino, un 
luogo da visitare quando si “scende in città” per fare acquisti.

Infine significativo dal punto di vista territoriale è il ruolo di cerniera che 
le piazze Giulio Cesare e Sant’Antonino, prolungamento ideale di via Lincoln, 
sono andate assumendo in anni recenti, ponendosi come snodo di confine tra 
aree abitative e commerciali popolate da alcune tra le principali comunità di 
stranieri residenti a Palermo. Le due piazze, infatti, segnano il limite tra l’area a 
monte di via Oreto (mercato di Ballarò, corso Tuköry, zona Policlinico), abitata 
soprattutto da migranti provenienti dal continente africano (secondo le statisti-
che del Comune di Palermo, i cittadini di origine ghanese e nigeriana si con-
centrano proprio nella III circoscrizione), l’area di via Maqueda e via Roma, 
che ospita tradizionalmente gli esercizi commerciali delle comunità del Ban-
gladesh e dello Sri Lanka, e l’area di via Lincoln, la “Chinatown” palermitana. 

3. Comunità e commercio: dall’agglomerazione alla dispersione

A livello nazionale, il settore che raccoglie il maggior numero di addetti 
cinesi è quello del commercio (37,8%); seguono le attività manifatturiere e il 
comparto alloggio e ristorazione.

Anche a Palermo, città in cui il settore terziario costituisce la principale 
fonte di occupazione per la popolazione attiva, la comunità cinese trova im-
piego soprattutto nel commercio.

I consumatori palermitani da sempre accostano il commercio cinese a via 
Lincoln. In realtà lo spazio commerciale cinese di via Lincoln con il tempo 
si è andato estendendo sino a inglobare alcune strade che gravitano attorno 
al primo tratto di via Roma (come via Torino, via Trieste, via Milano, via 
Montesanto e piazza della Rivoluzione), la parte iniziale di via Maqueda e il 
tratto finale di via Oreto, zone tutte prossime a piazza Sant’Antonino e alla 
Stazione centrale, a monte di via Lincoln. A queste si può aggiungere il tratto 
di via Garibaldi che dall’incrocio di via Lincoln si muove in direzione Ovest.

Tuttavia, per circoscrivere con precisione l’area d’indagine, si è deciso di 
limitare la raccolta dei dati e l’analisi del contesto urbano alla sola via Lin-
coln (compreso il passaggio Lincoln), asse viario “storico” del commercio 
cinese a Palermo.
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Tab. 1 – Categorie merceologiche dei negozi cinesi in via Lincoln

Categoria merceologica N.
Comm. al dettaglio ambulante itinerante di articoli da regalo 1
Comm. al dettaglio di abbigliamento 1
Comm. al dettaglio di abbigliamento e accessori 8
Comm. al dettaglio di abbigliamento per adulti 1
Comm. al dettaglio di abbigliamento, scarpe, valigie e borse 1
Comm. al dettaglio di accessori di abbigliamento 1
Comm. al dettaglio articoli per la casa 2
Comm. al dettaglio di bigiotteria 1
Comm. al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 1
Comm. al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 3
Comm. al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio 1
Comm. al dettaglio di confezioni per adulti 4
Comm. al dettaglio di ferramenta 1
Comm. al dettaglio di generi alimentari e prodotti per la persona e la casa 1
Comm. al dettaglio di prodotti non alimentari (emporio) 1
Comm. al dettaglio di vari articoli non alimentari (emporio) 1
Comm. al dettaglio di vari prodotti non alimentari (emporio) 4
Comm. al dettaglio di vicinato di articoli di regalo, per la toilette e per l’igiene della persona 1
Comm. al minuto di articoli da regalo, chincaglieria ecc.. 1
Comm. all’ingrosso di merci varie senza una particolare specializzazione 1
Comm. all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 1
Comm. ambulante di abbigliamento e accessori 1
Comm. ambulante di abbigliamento uomo, donna, bambino, borse, calzature e accessori 1
Comm. ambulante di abbigliamento, articoli per la casa e bigiotteria 1
Comm. ambulante di articoli tessili 1
Comm. ambulante di chincaglieria e bigiotteria 8
Comm. ambulante di giochi e giocattoli 2
Comm. minuto di articoli di abbigliamento, articoli da regalo, giocattoli, articoli di bigiotteria 1
Comm. su aree pubbliche di abbigliamento, accessori, articoli cinesi e bigiotteria 1
Comm. su aree pubbliche di articoli da regalo e per la casa 1
Comm. su aree pubbliche di articoli da regalo e bigiotteria 1
Comm. su aree pubbliche di articoli per la casa, articoli da regalo, bigiotteria e articoli 
orientali

1

Comm. su aree pubbliche di bigiotteria e articoli per la casa 1
Comm. su aree pubbliche di giocattoli, articoli per la casa, bigiotteria, articoli orientali 
e articoli natalizi

1

Ristorazione con somministrazione 1
Ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande 1
Totale 60

Fonte: elaborazione su dati della Camera di commercio Palermo Enna, 2019.
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La via è caratterizzata da un susseguirsi di vetrine di negozi cinesi, so-
prattutto nel tratto compreso tra le vie Archirafi e C. Rao, da un lato, e piazza 
Giulio Cesare, dall’altro; ai negozi cinesi si alternano alcuni esercizi gestiti 
da imprenditori italiani. In quest’ultimo caso si tratta principalmente di ne-
gozi di arredi o di corredo che hanno mantenuto in via Lincoln la loro sede 
nonostante la crisi e l’espansione della concorrenza cinese, e che nella per-
cezione della clientela palermitana appaiono quasi come marchi “storici” se 
non “eroici” (tra tutte, l’azienda “Accetta Mobili”, presente in via Lincoln 
dal 1959). 

La sequenza spaziale degli esercizi commerciali cinesi e italiani (rilevata 
sul campo nel mese di giugno del 2019) è rappresentata nella mappa che pre-
cede. Qui sono stati riportati soltanto i negozi con affaccio sulla strada, senza 
tenere conto del numero di vetrine ed escludendo le attività commerciali che 
hanno sede in appartamenti (considerate a tutti gli effetti come esercizi com-
merciali dalla Camera di commercio e inserite nell’elenco di cui alla tab. 1).

Con riguardo al profilo commerciale dei negozi cinesi di via Lincoln – 
ma il problema può essere esteso agli altri esercizi commerciali presenti in 
città – qualche difficoltà si incontra nel cercare di definire con precisione la 
categoria merceologica dei prodotti stoccati e venduti.

È frequente, infatti, che in questi negozi le classi di prodotto siano molte-
plici, e che la varietà e la promiscuità degli articoli in vendita renda difficile 
una chiara identificazione del settore merceologico di riferimento. Così non è 
infrequente che all’interno dei negozi cinesi di vendita al dettaglio si possano 
trovare, esposti in modo promiscuo, abbigliamento, casalinghi, giocattoli e 
prodotti elettronici. Tale circostanza rende difficile classificare gli esercizi 
commerciali cinesi per categoria, almeno dal punto di vista del consumatore.

Sopra viene riportato l’elenco, al 31 dicembre 2018, delle categorie mer-
ceologiche, distinte per codice attività Ateco, censite dalla Camera di com-
mercio di Palermo e Enna per i negozi cinesi di via Lincoln. Come risulta 
evidente, le differenze tipologiche appaiono effettivamente minime e in ogni 
caso vanno sottolineate l’eterogeneità e la scarsa specializzazione dei pro-
dotti venduti.

4. Conclusioni

Nell’analizzare l’organizzazione delle imprese cinesi di via Lincoln, a 
Palermo, emerge con chiarezza un processo diacronico di espansione azien-
dale che ha visto i negozi cinesi prima andare occupando, quasi per intero, lo 
spazio commerciale della strada, poi irradiarsi verso zone limitrofe e infine 
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stabilirsi, a macchia di leopardo, anche in altre parti della città. Dal punto 
di vista del profilo aziendale, si rilevano una ridotta specializzazione mer-
ceologica, con una tendenza a prediligere le forme commerciali generiche 
proprie dell’emporio, e un’inclinazione a basare il vantaggio competitivo 
sulla compressione dei prezzi piuttosto che sulla differenziazione o sulla spe-
cializzazione.

Rimane comunque non chiaramente definito l’assetto organizzativo del 
sistema imprenditoriale cinese di via Lincoln, che si mostra poco aperto 
all’integrazione commerciale (anche se di recente si è assistito alla nascita di 
qualche impresa italo-cinese) e sostanzialmente chiuso al confronto con tutto 
ciò che è esterno alla comunità di appartenenza (come dimostra il fatto che 
nessuno degli imprenditori cinesi presenti in via Lincoln ha voluto compilare 
il questionario predisposto per la presente ricerca). 
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