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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
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Prefazione

di Salvatore Pedone
Il dio egizio Serapide è raffigurato come un vecchio, barbuto, il capo coperto da un moggio – simboleggiante la misura, che dovrebbe regolare le
azioni umane –, nell’atto di stendere la mano su di un cippo, avvolto tra
le spire di un serpente – simbolo della vita che si rinnova –, sormontato
da tre teste di animali: un lupo, un leone e un cane1. Queste rappresentano, rispettivamente, il passato, che divora tutto inesorabilmente, la forza
del presente e il futuro, sempre foriero di speranze.
La voracità del passato ha spinto sempre l’uomo a registrare gli eventi,
che scorrono con noi ed intorno a noi, per non perdere tanto la memoria
dei luoghi che quella dei cicli della natura, delle produzioni letterarie in
tutte le lingue e penne dell’universo, e tant’altro.
È indispensabile, anzi obbligatorio, “ricordare” non soltanto per puro e
semplice esercizio di curiosità, ma, per dirla con il benemerito marchese
di Villabianca, che con le sue opere ha fornito abbondante materiale per
la compilazione del Diario palermitano di Santi Gnoffo, per quei benefici
che possiamo ricavare, riflettendo sul passato, per gli ammaestramenti
che ne riceviamo, e per dirigere il “portamento dell’uman vivere”. Il marchese aveva eletto in vita, nel 1798, la Biblioteca Comunale di Palermo
(già del Senato palermitano) come deposito di culto e custodia perpetua dei suoi Diari e di altre numerose opere, manoscritte e a stampa. La
diuturna, encomiabile fatica del Villabianca, intrapresa nel 1743, non è
esente da critiche; ci sentiamo di condividere il giudizio di Gioacchino
Di Marzo, illustre direttore della Biblioteca Comunale ed autore di testi
fondamentali di critica artistica, espresso nella premessa alla monumentale Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, di una parte dei Diari: «Sarà utile
riportare intanto, siccome minutamente si recan dal Nostro, tutte quelle
notizie di nascimenti, di sponsali e di morti, le quali, sebben per lo più
non abbiano essenziale valore per la storia, servono nondimeno sovente
fin ora a molti per lor diverse ragioni, ed in ispezial modo alle nobili
famiglie, a cui si appartengono, potendo altronde non poco giovare quali
preziosi elementi di aggiunte all’opera della Sicilia nobile, che al nostro
stesso autore acquistò sì gran fama. E in nulla finalmente si è stimato
dover toccare la forma, comunque trascuratissima e spesso pur triviale;
giacché il cronista medesimo avverte sin da principio al lettore, o che se
vi osserverà egli la maniera di scrivere pedestre e famigliare, e forse di
qualche sicilianesimo macchiata, sappia, che ciò si è fatto appostatamen-

Vincenzo Cartari, Le imagini dei Dei degli antichi, prima edizione con immagini,
1571.

1

5

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

te... Il che, quantunque generalmente sia vero intorno alla semplicità e
alla naturalezza, che sono principalissime doti in tali lavori, non lascia
pur di mostrare con tutta evidenza nel fatto, che nell’infaticabile autore
di gran lunga prevalsero l’amor della patria all’ingegno, l’operosità e il
buon volere a fondati studi».
In questo Istituto, dal 1760 anno della fondazione, sono confluiti, tra gli
altri manoscritti “per dono, per acquisto o per forzata alienazione”, cronache, memorie, annali, ecc., che hanno consentito e consentono ancora
oggi, a studiosi di ogni ramo, di approfondire la conoscenza storica della
Sicilia e di Palermo in particolare.
Lo stesso Villabianca aveva trovato utile inserire nelle sue raccolte quanti
diari incontrava nelle sue ricerche, trascrivendoli diligentemente e segnalandone, in particolare alcuni, nella premessa introduttiva ai Diari:
per primo, D. Vincenzo Auria “mio consanguineo”, il canonico Antonino
Mongitore “d’immortal memoria”, D. Niccolò Palmerino, ed il “piccol
diario palermitano, che tengo in casa, composto dal fu dotto mio genitore, marchese Benedetto Emmanuele e Vanni”.
Gli originali manoscritti di questi autori, ed altri che segnaleremo, sono
ancora consultabili nella sopraindicata Biblioteca.
In sette volumi manoscritti, Vincenzo Auria (1625-1710) aveva annotato
gli eventi principali riguardanti Palermo, di cui era stato testimone, dal
1631 al 1684. Il suo impegno si era esteso anche alla raccolta e trascrizione di quante cronache aveva rinvenuto nel corso delle sue ricerche: i
Successi di Palermo, copiati da due manoscritti posseduti da Gaspare Cerafici, il primo che tratta il periodo dal 1568 sino al 1576, e l’altro dal 1601
al 1606; Notizie de’ successi varii nella città di Palermo, copiati da un libro in
potere del marchese della Favarotta D. Mario Buglio, dall’anno 1516 sino
al 1600; Successi negli anni 1607-1621 ricavati da altri manoscritti; Compendio di diversi successi in Palermo dall’anno 1632 al giugno del 1639, copiato
da un manoscritto del notaio palermitano Baldassarre Zamparrone. Altri
preziosi documenti salvati dall’Auria sono: Croniche varie di Sicilia, ed altre cose notabili, che comprendono l’anonima Cronica in lingua siciliana (che
comincia, secondo un deplorevole uso dei tempi, dalla guerra di Troia),
introducendo la narrazione degli avvenimenti di Sicilia sino al 1479; la
Cronica di Sicilia di Filippo Paruta, che altrettanto ambiziosamente comincia da Adamo, riducendo la narrazione vera e propria dei fatti inerenti la
Sicilia nel periodo dal 1071 al 1603; Avvenimenti, incominciando dal 1584
al 1636 con brevi note di alcune cose notabili occorse in Palermo ed in
alcuni luoghi del regno di Sicilia, per il periodo 1529-1665; Successi nel
tempo della peste di Palermo del 1624; Breve cronica di Sicilia dall’anno 1555 sino
al 1589, copiata da un manoscritto antico con l’aggiunta del Notamento de’
viceré, presidenti, capitani generali e luogotenenti del regno di Sicilia, bajoli, pretori,
ed alcuni capitani della città di Palermo, alcuni straticoti della città di Messina, ca-
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merlenghi, cancellieri, maestri giustizieri, vicarii, almiranti, ambasciatori, maestri
portolani, protonotari, maestri segreti, maestri razionali, gran senescalchi ed altri,
dal 1300 sino al 1614; Varie cose notabili occorse in Palermo ed in Sicilia dall’anno 1587 al 1601, cavate da un libro scritto da Valerio Rosso; Frammenti
degli annali di Sicilia dall’anno 1330 sino al 1603, Notamento di varie cose occorse
in Sicilia ed in Palermo dall’anno 1517 sino al 1598.
Di Antonino Mongitore (1663-1743) è il prezioso Diario palermitano, in cui
sono notate le cose più memorabili accadute nella felice e fedelissima città di Palermo, capo e metropoli di Sicilia, in sette volumi, dal 1680 al 1743, continuato
dal nipote Francesco Serio e Mongitore, sino al 1751.
Altra memoria manoscritta, citata da Villabianca, è il Diario di Palermo, che
svolge gli eventi dal 1557 al 1599, scritto da Niccolò Palmerino.
La serie di Cronache e Diari custoditi nella Biblioteca Comunale è cospicua, tra quelli originali e più importanti cogliamo l’occasione per segnalare: Memorie scritte da un artigliero e guardiano dell’isola di Fimi, volgarmente
detta delle Femine, che annotò osservazioni, dal suo posto di guardia dal
1621 sino al 1632; di Gaetano Alessi, parroco di S. Ippolito e poi di S.
Giacomo, è il manoscritto Prontuario di alcune notande, concernenti alcuni
fatti ed occorsi nella nostra Capitale; dal 1789 al 19 maggio 1819, che può
considerarsi come una prosecuzione del Diario del Villabianca, che si era
interrotto nel 1802.
In una miscellenea, dal titolo Raccolta di diari, troviamo una anonima Cronica di Sicilia dall’anno 660 sino all’anno 1528, in lingua siciliana, tratta da
diversi autori manoscritti e da rare opere a stampa; Diario da’ 9 giugno 1575
sino a’ 25 agosto 1579, di carattere del Mongitore copiato da un più antico
manoscritto.
Di notevole interesse sono le Memorie di Palermo di Girolamo Condurella
e Perino, che contengono notizie della città cronologicamente esposte dal
1083 al 1619, arricchite con disegni a colori di stemmi di famiglie siciliane,
diverse incisioni, e corredate “macabro memento” da una serie di teschi
disegnati a penna; questo diario venne continuato dal figlio Pietro sino al
1729; alla fine del volume si trova un supplemento, di altra mano, sino al
1736.
La raccolta Memorie appartenenti a Palermo comprende: le Memorie del canonico Giovambattista La Rosa e Spatafora, palermitano, copiate da un
libro antico da Michele Schiavo, che vanno dal 1330 al 1632; le Note,
ricavate da un libro dello stesso La Rosa e Spatafora, dove sono notati
tutti i capitani, giurati e governatori della tavola di Palermo, dall’anno
1300 sino al 1629.
Autore dei Frammenti di storia siciliana è Onofrio Manganante, che compilò
questa frammentaria cronaca dal 297 sino al 1668, aggiungendovi notizie
relative alla cattedrale di Palermo e alla storia sacra.
Di qualche pregio è il Giornale della città di Palermo, redatto dal sacerdote
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Giovanni D’Angelo e Cipriano, regio abbate commendatario di Mandanici, a continuazione di quello scritto da Gabriele Lancillotto Castelli Principe di Torremuzza, che aveva chiuso il suo diario nel mese di ottobre
1791. D’Angelo lo riprese, arrivando al 3 agosto 1801. Le notizie fornite,
essenziali ed esatte, seguono il metodo del Villabianca, essendovi materiale a stampa (gazzette, bandi, avvisi, ordini reali, ecc.), componimenti
poetici ed altro. In lingua spagnola è il Diario di alcuni avvenimenti di Palermo, che narra gli avvenimenti accaduti in città dall’anno 1570 (relativamente alla Lega contro il Turco) sino al 23 aprile 1580.
Di Giuseppe Lo Bianco, ispettore nell’illuminazione notturna della città,
sono gli Avvenimenti di Palermo, dal 1835 al 1842: questo originale personaggio, pur non essendo persona di lettere, ma appassionato cultore di
patrie memorie, sceglieva in modo del tutto personale gli avvenimenti, in
uno stile rozzo e senza alcuna valutazione storica. Tra le memorie, inerenti all’annotazione di eventi della chiesa palermitana, vanno segnalati
quello di Girolamo Minà Diario delle cerimonie e funzioni ecclesiastiche della
cattedrale di Palermo, dal 1628 al 1632, e una Cronica filippina dal primo di gennaio del 1852 sino al 1862, scritto fino al 1859 dal sacerdote Salvatore Lanza, dei principi di Trabia, filippino, e continuato d’altra mano. Gli eventi
descritti concernono la casa dei padri Filippini dell’Olivella in Palermo.
Il lavoro di Santi Gnoffo offre, oltre la descrizione di importanti eventi storici, anche colorite pagine su Palermo di memorie popolari: brevi
componimenti poetici, proverbi, descrizioni di feste tradizionali, con particolare riferimento alla santa patrona, usanze culinarie, eventi sportivi,
notizie su personaggi illustri, ecc. Gli va ascritto, a merito particolare,
l’inserimento dei consigli per l’economia e l’agricoltura, che richiamano
quelle pubblicazioni sotto forma di almanacchi, in grande uso sino agli
inizi del XX secolo, presenti, e consultati con interesse, nelle case dei
nostri nonni. Queste pubblicazioni, in generale, spogliate da complesse terminologie scientifiche, si attenevano ai precetti di una pratica collaudata, basata su tradizionali conoscenze popolari avendo per scopo il
vivere meglio. Contenevano inoltre varie notizie su invenzioni, scoperte
relative al commercio e all’agricoltura, nozioni di economia rurale e domestica, consigli sulla coltivazione di orti e giardini, igiene pratica, ecc.
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Tutti i Santi
Pri tutti i Santi cappotti e guanti

Novemmuru firmau li magazzeni,
Pirch’havi li so frutti cautilati,
Lu poviru chi ‘un havi, pati peni,
Ca criduti nun su li sfortunati, Unni jiu unni jiu tuttu lu beni?
Chiddu disiu, ca jttava la stati.
Lu misi di li morti cunveni
Stari com’iddi tisi e carzarati
(Lionardo Vigo, Raccolta amplissima)

I fatti del giorno
Accorse in questa città un terremoto

ADDÌ PRIMO NOVEMBRE 1648 – Nella notte precedente accorse in
questa città un terremoto, il quale durò poco, e per grazia di Dio senza
danno alcuno.
(Vincenzo Auria, Diario della città di Palermo)

Fu consacrata in questo giorno

ADDÌ PRIMO NOVEMBRE 1808 – Nel 1678 la chiesa di Santa Chiara
fu ristorata dalle fondamenta, ingrandita ed abbellita. Il Primo novembre 1808 fu consacrata da monsignor Raffaele Mormino, arcivescovo di
Palermo, nel governo della badessa Suor Felice Chacon, come si legge
all’entrata della porta maggiore a man sinistra.
(Gaspare Palermo, Guida istruttiva per potersi conoscere...)

La quiete pubblica qui è perfetta

ADDÌ PRIMO NOVEMBRE 1824 – «Questo luogotenente generale è da
qui partito ieri l’altro sul pacchetto il Sant’Antonio diretto per Messina,
e si è ricevuto notizia del suo arrivo colà dopo 20 ore di viaggio. Credesi
che la sua assenza da Palermo non oltrepasserà 28 giorni, nel quale periodo di tempo visiterà Catania, Siracusa, ed altre principali città dell’isola, onde conoscere da vicino la condotta delli pubblici funzionarj. La
guarnigione militare di questa piazza (città) accresciuta poco addietro
di due reggimenti napolitani Re, e Regina, si fa ascendere a 10 mila circa uomini. La custodia dei forti, delle carceri, e di altre posizioni impor9
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Commemorazione dei defunti
Vennu li morti pri camminari li vivi

I fatti del giorno
Comandarono di esporre la rotella di panno rosso

ADDÌ 2 NOVEMBRE 1435 – Alfonso V il Magnanimo, re di Aragona
e di Sicilia, e l’infante Pietro concedono ai cittadini palermitani di distinguere e separare i macelli cristiani da quelli degli ebrei, obbligando
questi ultimi ad esporre una rotella di panno rosso.

Tradizioni popolari
La Festa dei Morti

Anche il Giorno dei Morti è una festa. È una festa in Palermo come
dovunque, specie nelle grandi città, dove la gente, in un dato giorno
dell’anno, sente il bisogno d’affollarsi dentro i camposanti, di commentare le iscrizioni delle tombe, di turbarne i sacri silenzi con l’importuno
frastuono della vita cittadina. Si vuole adempiere ad un dovere, e non
si fa che seguire una vecchia abitudine. Si vuole destare nell’animo la
poesia dei tristi ricordi e tutti si vestono dell’abito di gala, si affollano
dinnanzi alle botteghe parate a festa, splendenti di luce, ricche di dolciumi e di giocattoli, adorni di tutti i folli capricci che ci va regalando
la moda. Poiché, mi affretto a dirvelo, in Palermo la Festa dei Morti è la
festa dei bimbi. A loro si fa credere che la notte del Primo novembre i
defunti escon fuori dagli avelli, ed entrando nelle dimore dei congiunti
vi nascondono dei regali per i piccini di casa. E i bambini, quella notte,
bisogna che vadano a letto di buon’ora e si addormentino subito; se no
come faranno i poveri morti ad entrare in casa senza farsi scorgere dai
loro piccoli protetti? Sicché la sera della veglia le mamme van dicendo
ai loro figlioletti: A letto, a letto altrimenti “vennu li morti e vi grattanu
li peri” (vengono i morti e vi grattano i piedi). Però ci sono i bambini o
più furbi o più grandicelli i quali sanno che i morti non si muovono mai
dalle sepolture e che invece sono il babbo o la mamma che, alla vigilia
dei morti, durante la notte, nascondono i giocattoli e i dolciumi qua e
la, per tutta la casa, sotto il letto, in cantina, nella piccionaia. Il piccolo
bebè andrà di buon’ora a letto, perché dovranno venire i morti, e vorrà
vedere come sono fatti questi morti, e fingendo di dormire starà ad
aspettare con gli occhi socchiusi. E vedrà il babbo o la mamma entrare
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Santa Silvia
Cu’ ‘un ha provatu lu duluri, nun pò gustari lu piaciri

I fatti del giorno
Muore Santa Silvia di Palermo

ADDÌ 3 NOVEMBRE 590 o 592 – Morì in questo giorno Santa Silvia
di Palermo, madre di San Gregorio Magno Papa. Suo figlio Gregorio la
seppellì nel monastero di Sant’ Andrea a Roma e vi fece dipingere la sua
immagine con la croce nella destra e il libro nella sinistra, con la scritta:
“Vivit anima mea et laudabit te, et iudicia tua adiuvabunt me”, cioè
“Vive la mia anima e ti loderà e i tuoi giudizi mi aiuteranno”.
Non si conosce l’anno di nascita; molte città, tra cui Palermo, Messina,
Vizzini (CT), Roma, se ne contendono i natali. Fu sposa del Senatore
Gordiano della famiglia Anicia, che amministrava una delle sette regioni di Roma. La tradizione palermitana vuole che la casa di Santa Silvia
sorgesse sul sito della Chiesa di San Gregorio al Capo, ove esisteva un
pozzo a lei intitolato. Qui concepì il figlio che partorì a Roma, il futuro
Papa San Gregorio Magno.

Dispose l’abbandono della Sicilia

ADDÌ 3 NOVEMBRE 1295 – Nonostante le proteste siciliane, il 3 novembre 1295, Giacomo II dava attuazione al trattato, disponendo l’abbandono del Regno di Sicilia. Il 20 giugno 1295 era stata decisa ad
Anagni la rinuncia di Giacomo d’Aragona al titolo di re di Sicilia. Il
trattato prevedeva che l’isola, riconosciuta come “Terra Ecclesiae” (terra di proprietà della Chiesa), fosse restituita a Bonifacio VIII, mentre
la Calabria e gli altri territori peninsulari in possesso degli Aragonesi
avrebbero dovuto essere restituiti direttamente a Carlo II d’Angiò.
[133]

I Privilegi di Palermo

ADDÌ 3 NOVEMBRE 1380 – I Privilegi della città di Palermo nell’inizio del secolo XIV si conservavano nel Monastero del Salvatore. Nei
capitoli del 3 novembre 1380 veniva prescritto che i Privilegi fossero
conservati in una cassa con quattro chiavi: “E Item che li dicti Iurati
siano tenuti di revidiri spissu li nostri Privilegii Papali, Imperiali et Regali di la cita, e digianusi teniri et conservali in una Arca o Cascia in lo
Thesauro Archivo, la quali Caxia digia haviri quattro chiave diverse, et
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