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PALERMU CORI MIU 			
		
Palermu a tia cunfidu sti pinzeri
chi parranu d’amuri e di suspiri,
si lacrimi ci trovi... su’ sinceri
pirchì minzogni nun ni sappi diri.
Nun fici lu scritturi pi misteri,
ma scrissi pi ristari e nun murìri
vivula vuci ntra li to’ quarteri
di sbriu o duluri, làstimi e chiddiri.
Euranio La Spisa

Abstract tratto da Diario Palermitano Dicembre di Santi Gnoffo
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

Sant’Eligio
Ammatula si pisca, si all’amu nun c’è isca

I fatti del giorno
E Sua Eccellenza ordinao che fossero sciolti e che abbiano grazia

ADDÌ PRIMO DICEMBRE 1578 – L’Eccellenza del signor Marco Antonio Colonna, viceré, incontrò alla cantonera della Madre Chiesa (Cattedrale), dalla parte del Cassaro, a due che si frustavano per ordine di
Marullo. L’uomo era condannato per sette anni di galera e la donna
per duplice matrimonio, a servire per due anni dentro uno ospedale. E
Sua Eccellenza ordinao che fossero sciolti e che abbiano grazia. E così
ognuno pigliao la sua via.
(Filippo Paruta e Niccolò Palmerino, Diario)

Si fecero le nozze privatamente

ADDÌ PRIMO DICEMBRE 1759 – Si fecero le nozze privatamente di
Giovanni Naselli ed Ostos, figlio terzogenito del fu don Carlo Naselli
olim duca di Gela, che in atto fa l’avvocato, ed è uno al presente de’ giudici della regia Gran Corte criminale, con donna Olivia Oneto e Platamone, vedova relitta (che ha ereditato tutti i beni del marito) del fu don
Carlo di Napoli, figlia primogenita del fu Mariano Oneto e Spadafora,
olim marchese di San Niccolò Laurateo, nell’età sua di anni 38.
(Francesco Maria Villabianca, Diario)

Fu giustiziato di morte di forca

ADDÌ PRIMO DICEMBRE 1759 – Fu giustiziato di morte di forca nel
Piano della Marina uno scorridore di campagna di Petralia Sottana,
chiamato Pietro Sardisco, alias Vivilacito, mentre gli fecero la carità
di confortarlo Antonino Spinotto e il padre don Simone Buscemi. La
sentenza di morte fu data dai giudici della regia Gran Corte criminale.
(Francesco Maria Villabianca, Diario)

Aprì nella sua casa una novella Accademia

ADDÌ PRIMO DICEMBRE 1760 – Antonio Lucchese Palli, principe di
Campofranco, aprì nella sua casa una novella Accademia di letteratura
sotto titolo de’ Compagni della galante conversazione nella quale frequentano molti letterati primarii de’ nostri; ed esso principe vi fa le sue
comparse d’improvvisare in poesia toscana. In questa Accademia non
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si alza impresa di sorte alcuna, né gli accademici ottengono patenti, pel
motivo di essere unione di galante conversazione. In calce della Fata
galante del gran poeta Giovanni Meli, stampata in Palermo nel 1759, si
dà qualche saggio della qualità distinta de’ suddetti virtuosi accademici
[…].
(Francesco Maria Villabianca, Diario)

Contrasse matrimonio

ADDÌ PRIMO DICEMBRE 1762 – Il conte don Vincenzo Ventimiglia
ed Agliata, figlio primogenito di Giuseppe Emmanuello Ventimiglia e
Statella, principe di Belmonte e cavaliere del real ordine di San Gennaro, contrasse suo maritaggio con Anna Maria Cottone e Bargellini,
figlia del vivente principe di Villermosa don Gaetano Cottone e della
fu donna Anna Maria Bargellini e Grugno, olim Jugali nata in Palermo
l’anno 1746, riportando da essa in dote la baronia e feudo di San Benedetto con la successione della casa Bargellini, della quale erediterà detta
dama. Ascenderà questa di lei dote a scudi tremila annuali.
(Francesco Maria Villabianca, Diario)

Fu giustiziato sotto le forche del Piano della Marina

ADDÌ PRIMO DICEMBRE 1775 – Fu giustiziato sotto le forche del
Piano della Marina un reo d’omicidio, chiamato Vincenzo d’Agostino,
di anni 70, per sentenza del tribunale della Gran Corte Criminale; ed
assisté capo di cappella al suo conforto Tommaso La Grua, fratello del
principe di Carini. Notisi però, che in questa cappella occorse un caso
straordinario di esser morto l’afflitto il terzo giorno, in cui si doveva
eseguire la giustizia: onde il cadavere fu, per ordine del detto Tribunale,
appeso alle forche immantinente per esempio e servigio del pubblico.
(Francesco Maria Villabianca, Diario)

I presagi di una nuova sommossa

ADDÌ PRIMO DICEMBRE 1820 – «Non ostanti li presagi di nuova
sommossa popolare, che da sei giorni corsero in questa città, originati
forse dallo stato di miseria in cui sono caduti molti ceti de’ suoi abitanti, a causa delle passate turbolenze, la quiete pubblica e l’ordine vi continuano. È però da desiderarsi che pari alla vigilanza che si pratica dalle
autorità civili, e militari, incaricate a proteggere l’una, e l’altro, sia la
prudenza nell’ovviare alle risse, che di troppo frequente insorgono nelle
bettole fra paesani, e soldati; dalle quali potrebbe di leggieri esser rianimato lo spirito di saccheggio, e di rapina, appena compresso dalla forza.
Non si è verificata fin’ora la voce, ch’erasi sparsa, e della quale ragguagliai l’Eccellenza Vostra dell’accampamento di tre mila circa soldati sul
piano dell’Olivuzza, distante circa un miglio da questa città. È però
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San Galgano
Quannu Ddiu ti voli aiutari, sinu a la casa ti veni a truvari

I fatti del giorno
Ordinò con una provvisione

ADDÌ 2 DICEMBRE 1350 – In questo giorno il re, con una provvisione
(provvedimento di pubblica autorità) ribadì ancora una volta che gli
Ebrei di Palermo erano sotto la sua protezione e non dovevano essere
molestati dal clero o dai nobili né con indebiti servizi né con accuse
ingiuste.
(Aldo Saccaro, Gli Ebrei di Palermo)

Furono sistemate sul piedistallo

ADDÌ 2 DICEMBRE 1727 – In questo giorno furono sistemate sul piedistallo della colonna dell’Immacolata di piazza San Domenico le statue
di Carlo VI, della moglie Caterina di Brunswick e dell’arcangelo Gabriele raffigurato con la spada sguainata. Queste statue furono scolpite da
Giovan Battista Ragusa.
(Diego Ciccarelli, Marisa Dora Valenza,
La Sicilia e l’Immacolata: non solo 150 anni)

Queste statue in seguito furono rimosse.

E furono annullate le votazioni

ADDÌ 2 DICEMBRE 1865 – Ci furono le elezioni nazionali. Il secondo
collegio di Palermo aveva cinque sezioni dove andare a votare, 1090
erano coloro che avevano diritto al voto. Al primo scrutinio in una di
queste sezioni, ottennero Perez Francesco Paolo 106 voti, Paternostro
Paolo 163 voti, Mortillaro marchese Vincenzo 104 voti, Filippo Cordova
79, Perrone Paladini Francesco 59, La Porta Luigi 42, dispersi 43, nulli
17. Nella sezione principale di Palermo (Palazzo Reale) avvenne un fatto strano. Il marchese Vincenzo Mortillaro 23 voti, Vincenzo Mortillaro
marchese di Villarena 6 voti, marchese Vincenzo Mortillaro di Villarena 5 voti, marchese Mortillaro 11, Vincenzo Mortillaro 1 voto. Alla
conta dei voti, gli scrutinatori non considerarono che questi Mortillaro
fossero la stessa persona. Al ballottaggio tra Paternostro Paolo e Perez
Francesco Paolo vinse quest’ultimo che non era neppure candidabile
perché già consigliere della Corte dei Conti di Palermo, divenuta in
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quegli anni nazionale. Di conseguenza, a causa dei due casi, si propose
l’annullamento di questa elezione.
[121]

Tradizioni popolari
Uno spirito familiare

So per cosa certissima che nel Collegio di Palermo ad uno studente
di teologia appariva nella camera in aspetto di giovanetto uno spirito
familiare, gli ragionava, gli suggeriva sottilissimi argomenti, e i libri,
che doveva leggere a proposito. Egli però non gli diede mai risposta, né
mai gli disse parola, così consigliato dai suoi superiori. Era già tempo
da ascendere al grado sacerdotale, e lo spirito gli disse che in essere ordinato sacerdote non potea più seco abitare, non essendogli permesso
da Dio. Infatti nel giorno che stava per uscire dalla camera per portarsi
all’ordinazione, lo rimproverò della sua ingratitudine, senza farlo degno di una parola; corrispondendo con atti incivili alla servitù fattagli e
all’amore portatogli. Gli domandò licenza con dirgli che non l’avrebbe
più veduto. Così fu, poiché ritornato già sacerdote, non vide più lo spirito e restò libero da quella vessazione.
(Antonino Mongitore, La Sicilia ricercata)

Dizionario siciliano
Ciane’

Termine del gergo palermitano per indicare un individuo di basso ceto,
se non addirittura appartenente all’ultimo gradino della scala sociale.
(Emilio Isgrò, Grande Dizionario Enciclopedico)

Ode d’amore

Scuma di mari.
Abbrazzami e tuttu u restu lassalu stari.
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San Francesco Saverio
Chiddu ch’è scrittu, lèggiri si voli

I fatti del giorno
Pari ca cci passo’ casa savoia!

ADDÌ 3 DICEMBRE 1714 – Abbandonando la Sicilia dopo appena un
anno di permanenza, il 3 dicembre 1714 il re Vittorio Amedeo di Savoia
lasciò a Palermo come viceré il piemontese Annibale Maffei.
Nel 1713, con il trattato di Utrecht terminava in Sicilia il dominio spagnolo. Con questo trattato Sua Maestà Cattolica il re di Spagna perdeva
il regno di Sicilia che venne assegnato, soprattutto per insistenza degli
inglesi che vedevano di mal’occhio sia Borbone che Austriaci, a Vittorio Amedeo duca di Savoja. In Sicilia il governo sabaudo non lasciò un
buon ricordo per il suo fiscalismo esagerato; ancora oggi, di fronte ad
uno spettacolo disastroso la gente del popolo esclama: “Pari ca cci passò Casa Savoia!” (sembra sia passata Casa Savoia).
Appena insediato, infatti, Vittorio Amedeo, oltre alle tasse ordinarie,
fece pagare alla Sicilia un “donativo” straordinario per i bisogni del regno ed un altro per la lista civile del re, e in ricompensa, affidò tutti gli
incarichi di governo a piemontesi, abbandonando la Sicilia. Non solo,
ma privò il regno di Sicilia, chiamandoli in Piemonte, di parecchi tra i
migliori ingegni del tempo tra cui l’architetto messinese Filippo Juvara
che arricchì Torino di splendidi monumenti quali la Basilica di Superga
ed il castello di caccia di Stupinigi; il conte salernitano Francesco d’Aguirre, che nel 1719 riformò l’università di Torino europeizzandola; il
giurista palermitano Nicolò Pensabene e tanti altri.
[58]

La chiesa di Santa Maria della Neve

ADDÌ 3 DICEMBRE 1730 – Acquavitari. Chiesa nella vanella detta
dell’Angelo, nel quartiere del Capo, propria della maestranza delli acquavitari (venditori di acquavite). Il titolo di essa di Santa Maria della
Neve conosce sua origine nel 1730. I venditori di acquavite ed acqua gelata detti comunemente in Palermo acquavitari, formata una pia unione
nel 1721, diedero opera a fondare la detta chiesa nel 1728, la qual primamente fu aperta a 3 dicembre del 1730 sotto il titolo della Madonna della Grazia siccome si ha dal Mongitore nel suo manoscritto delle
Chiese, confraternite. Ma essa or più non esiste essendo stata abbattuta
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perché crollante nella prima metà del presente secolo; e tuttavia se ne
osservan vestigia.
(Francesco Maria Villabianca, Palermo d’oggigiorno)

Alcuni intesero una, altri due scosse

ADDÌ 3 DICEMBRE 1741 – Nella passata notte, circa le ore 12, si fece
sentire il terremoto, di cui alcuni intesero una, altri due scosse. Nello
stesso tempo fu inteso in Termine, Messina e altre parti del regno.
(Antonino Mongitore, Diario)

Fece violentemente calar la tela in faccia alla nobiltà

ADDÌ 3 DICEMBRE 1768 – Nel corso delle opere musicali, che si rappresentano ogni anno nel teatro di Santa Cecilia, e con maggiore allegria
nel presente tempo del 1768, veggendosi in teatro la famosa madama
Antonina la Gabriella, eletta la Cochetta, che può dirsi la prima virtuosa
d’Italia, avvenne, ch’essendo scissa in due partiti la gioventù nobile per
le due virtuose ballerine, che gareggiavano e si contendevano il primato
nel lor mestiero, seguivan da ciò gran chiassi, strepiti e moltissime figliuolerie da’ parteggiatori, li quali, essendo stati avvertiti dal capitano
giustiziere principe di Resuttano Napoli a fine di astenersene pel bene
del silenzio, che al teatro conviensi, si acquietarono a prima fronte al
comparir delle dette ballerine favorite, ma poi, congiurando tutti insieme nell’istesso tempo con segni uguali di pantomimi, inquietarono di
maggiori grida la platea ed il teatro. Al che sentendosi dispregiato ed
offeso il capitano, fece di un subito violentemente calar la tela in faccia alla nobiltà ed a tutti li spettatori. In seguito di questo fatto, che o
niente o rarissime volte è accaduto, per ordine del governo fu proibito al
principe di Trecastagne cavaliere Giuseppe Alliata, come capo di partito,
di accostare in appresso al teatro, e venne insieme appartata e mandata
fuori di città una delle due accennate ballerine, ch’era stata l’origine primaria di questo male. Ed una tal risoluzione, che poté dirsi assai spiritosa, presa dal capitano, gli fruttò la quiete del teatro, e la pace, che egli
sospirava pel servigio del pubblico. Scorsi di poi pochi giorni, l’Alliata
riebbe la licenza di poter godere delle musiche nel teatro.
(Francesco Maria Villabianca, Diario)

Visitarono il casino dei Florio all’Arenella

ADDÌ 3 DICEMBRE 1845 – Sua Maestà la imperatrice (di Russia) poté
percorrere a piedi un tratto di strada e salire le scale della gotica rotonda del signor Florio, che sovrasta a quello spazio di mare destinato
alla pesca del tonno. Le Loro Maestà Illustrissime e le auguste persone
mostraronsi contente della deliziosa posizione e delle forme esteriori
ed interne di quel piccolo ma gaio edificio.
(Dal giornale La Cerere, sulla visita a Palermo della famiglia imperiale)
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