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Microstoria di un monsù siciliano 
formatosi nelle cucine di casa Lan-
za ai Colli, mobilitato nel 1915 per 
andare a combattere nelle trincee 
di Gorizia, e che si ritrova a coordi-
nare la mensa ufficiali del comando 
della III armata con la stima di Sua 
Altezza Reale il Duca di Aosta che 
gli impartì l’ordine ufficiale di «ispe-
zionare tutte le mense ufficiali per 
evitare avvelenamenti, riguardo alle 
stoviglie ed il confezionamento del 
mangiare, per esserci stati circa 25 
ufficiali avvelenati in una mensa di 
battaglione». Baccalà alla pastella, 
uova alla monacale, torta alla pari-
gina sono serviti al duca D’Aosta e 
agli altri comandanti di divisione fa-
cendogli ricevere apprezzamento e 
riconoscimenti.
Prima di essere congedato sente l’e-
sigenza di evitare che la sua espe-
rienza si disperda e così compila un 
“quaderno” manoscritto che intitola 
Il modo di mangiar bene.

pagine: 102

pubblicato: Gennaio 2017

ISBN: 978-88-99934-22-4

€ 10,00

diretta da: Antonino Giuffrida, Paolo Inglese 

Il sapere culinario
Ricette di un Monsù siciliano al fronte (1915 - 1919)

Frammenti
La perla di Palermo University Press

I Frammenti della collana, come le singole tessere di un mosaico, am-
biscono a dare uno spaccato affascinante della millenaria tradizione 
culturale siciliana. Il punto di vista polisemantico offre al lettore una 
conoscenza approfondita su temematiche apparentemente disco-
nesse tra loro, ma che attraverso il filo conduttore della storia siciliana, 
offrono una polifonia composita del passato siciliano. Microstoria sì, 
ma attraverso punti di vista differenti, ed approcci metodologici plu-
rali, i “frammenti” restituiscono una storia completa delle fasi epocali 
della tradizione siciliana.
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Si tratta di un’edizione tascabile, 
di un volumetto agile, di quelli che 
possono esser letti tra una ferma-
ta e l’altra del tram, davanti al cami-
no o mentre ci si trova sdraiati sulla 
spiaggia. Eppure Palermo fastosissi-
ma. Cerimonie cittadine in età spa-
gnola, questo il titolo dell’opera del-
la storica Nicoletta Bazzano, edito 
dalla Palermo University Press, non 
perde le caratteristiche di un pun-
tiglioso saggio storico, completo di 
un esaustivo apparato bibliografico, 
il cui discorso poggia su solide fon-
ti documentarie con una soddisfa-
cente conoscenza della letteratura 
storiografica precedente. Il volume 
intende introdurre il lettore alla co-
noscenza della Palermo spagnola 
seguendo i percorsi cerimoniali, sia 
laici che religiosi, elaborati
in un’epoca particolarmente impor-
tante per la storia della città, capita-
le di uno dei regni della Monarchia 
su cui non tramontava mai il sole.

Autore: Nicoletta Bazzano

Palermo Fastosissima
Cerimonie cittadine in età spagnola
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L’isola dei Vicerè
Potere e conflitto nella Sicilia spagnola (sec. XVI-XVIII)

Autore: Francesco Benigno
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Figlio di una tradizione storiografica 
che affonda le radici nella feconda 
scuola della Sicilia Orientale, Fran-
cesco Benigno, ha ereditato quella 
“mostruosa” capacità di ricostruzio-
ne/divinazione del passato che la 
scuola catanese, da Santi Mazzarino 
a Giuseppe Giarrizzo, ha sempre di-
mostrato di possedere. Autore del 
quarto frammento della collana del-
la Palermo University Press, Beni-
gno, attraverso questa agile raccolta, 
affronta con acribia le vicende della 
storia siciliana tra XVI e XVIII secolo. 
Lo storico, attraverso questo agile 
volumetto, tenta di scardinare la vec-
chia, ma dura a morire, narrazione 
storiografica della Sicilia “perdente”, 
fuori fase, in ritardo rispetto al tempo 
della storia. Benigno, dunque prova a 
restituire un’immagine più bilanciata 
e rispettosa della complessità di un’e-
sperienza storica. Una Sicilia, che, fra 
alti e bassi, risulta essere pienamen-
te inserita nei tempi e nei modi di svi-
luppo dell’Occidente europeo.
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Typis Regiis 
La Reale Stamperia di Palermo tra privativa e mercato (1779-1851)

Autore: Rosario Lentini

Rosario Lentini, autore del terzo 
frammento della collana della Pa-
lermo University Press, affronta 
con acribia le vicende dell’editoria 
palermitana tra XVIII e XIX secolo. 
Con l’espulsione dei Gesuiti dal re-
gno borbonico, si rilevava il siste-
ma dell’istruzione scolastica, che 
era stato quasi interamente sotto 
il controllo e l’organizzazione della 
potente Compagnia. Nel 1779, il re 
autorizzò la creazione di una Real 
Accademia degli Studi, che segnò 
l’effettivo inizio del movimento cul-
turale e scientifico siciliano. Su que-
sta spinta la Deputazione degli Stu-
di creò a Palermo una stamperia di 
Stato nel 1780. 
Questa è l’oggetto d’indagine princi-
pale di questo prezioso frammento
della storia siciliana.
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L’Insegnamento della letteratura italiana e della filologia romanza
Nella Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Palermo dalle origini ai nostri giorni

Autore: Giorgio Santangelo

Questo frammento sull’insegna-
mento della letteratura italiana e 
della filologia romanza nella Facoltà 
di Lettere e Filosofia della Universi-
tà di Palermo dalle origini ai nostri 
giorni, è uno dei tasselli che dove-
vano comporre l’articolato mosaico 
di una storia dell’Ateneo di Paler-
mo promossa dal Magnifico Ret-
tore Atonino Gullotti, che per una 
serie di accidenti diversi non ha vi-
sto la luce, con la conseguenza che 
molti dei lavori già pronti non sono 
stati pubblicati. Si deve all’impegno 
di Giovanni Santangelo e della sua 
attenta revisione la pubblicazione 
dell’inedito.
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Il Teatro del Tasso in Sicilia 

Autore: Giovanni Isgrò 

Il curatore dell’opera, riflette in un’am-
pia ed interessante introduzione, sul-
le vicende legate al teatro siciliano 
Seicentesco, cercando di rendere più 
comprensibile il rapporto fra l’opera 
teatrale del Tasso e la cultura dello 
spettacolo in Sicilia nella prima metà 
del sec. XVII. Nel clima di una cultura 
affrancata dalla drammatica di ispira-
zione sacra si colloca la fortuna del 
Tasso in Sicilia nella “inedita” veste 
di commediografo. Per comprende-
re il motivo dell’esistenza dell’opera 
Comedia: Intrichi d’amore del Tasso, 
non si può ignorare il rapporto che 
Torquato Tasso ebbe con la Sicilia, 
o meglio, con uno dei titolati più po-
tenti dell’isola, Giovanni III Ventimi-
glia, marchese di Geraci e principe 
di Castelbuono. Grazie alla spinta di 
questo mecenate siciliano, i letterati 
isolani videro in Torquato Tasso un 
riferimento importante, una sorta di 
“siciliano onorario”, tale da illuminare 
la locale rinascenza in un periodo in 
cui i rappresentanti della cultura laica 
isolana continuavano ad essere igno-
rati dal circuito sovranazionale.
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Tolomeo e la Sicilia
Un contributo alla topografia e alla viabilità della Sicilia antica

Autore: Antonino Marrone

Obiettivo di questo lavoro è di ana-
lizzare i dati contenuti nella Geo-
graphia di Tolomeo concernenti la Si-
cilia. Operazione preliminare è quella 
di confrontare non solo i più antichi 
e importanti manoscritti ma anche 
le più antiche edizioni a stampa della 
Geographia tolemaica (che spesso si 
rifanno a manoscritti ora perduti) per 
raccogliere e raffrontare le molte va-
rianti che riguardano il numero e la
denominazione dei toponimi, non-
ché i valori delle coordinate geogra-
fiche di ogni singola località (fiumi, 
promontori, monti, città, etc); la fase 
successiva consiste nel cercare di ri-
salire, attraverso criteri obiettivi de-
rivanti dalla stessa struttura e orga-
nizzazione del testo tolomaico, alla 
individuazione delle coordinate ge-
ografiche originarie; infine, alla luce 
dei risultati ottenuti, si cercherà sia di 
individuare gli itinerari stradali utiliz-
zati da Tolomeo per la elaborazione 
della sua mappa della Sicilia, sia di lo-
calizzare taluni toponimi per i quali al 
momento risulta incerta l’ubicazione.

pagine: 148

pubblicato: Marzo 2018

ISBN: 978-88-99934-87-3 



Questo libro raccoglie gli esiti di al-
cuni studi intorno al progetto urba-
no a Palermo tra Cinque e Ottocen-
to. Esso è il frutto di una pluriennale 
ricerca sul campo dell’autore. Il ta-
glio, dettato anche dalla collana che 
lo accoglie: è quello della riflessione 
storica ed urbanistica a partire da 
un “frammento” della complessa 
compagine urbana palermitana.
La Kalsa è, più di ogni altro quartiere 
antico di Palermo, un luogo iconico, 
dalle spiccate valenze identitarie, 
che ha conservato forse più di altri 
uno stringente legame con la storia. 
Partendo dalle riflessioni sulla Kal-
sa, l’autore inizia un interessante ra-
gionamento sulla città nel suo insie-
me, delle strategie di rinnovamento 
e ammodernamento dei suoi spazi 
fisici, nonché, ieri come oggi, di po-
tenziamento delle sue attrezzature 
e infrastrutture.

Questo saggio intende indagare gli 
obiettivi e le funzionalità della di-
mensione carceraria
nell’attività del Santo Officio in Sici-
lia. L’autore, attraverso un’attenta 
ricerca archivistica, offre al lettore 
uno strumento utile alla maggiore 
comprensione dei graffiti presenti 
nelle carceri dello Steri. La valenza 
iconografica ed iconologica dei graf-
fiti viene presentata come una im-
portante fonte per la ricostruzione 
della storia sociale e culturale. Viene 
affrontato con acribia il tema della 
scrittura muraria e l’utilizzo “sociale” 
dei muri come supporto per la scrit-
tura e veicolo di propagazione di 
messaggi di devozione, di consenso 
o di resistenza all’attività giudiziaria 
dell’Inquisizione in Sicilia.
La ricerca risulta agile, corredata da 
un ben selezionato apparato icono-
grafico, con il dettaglio, che assurge 
a paradigma interpretativo, apren-
do nuove ipotesi e tracciando nuo-
ve linee di ricerca.
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La Kalsa e le sue piazze 
Archivi, storia e progetto urbano a Palermo

Descendit ad Inferos 
I graffiti dei prigionieri dell’Inquisizione allo Steri di Palermo

Autore: Maurizio Vesco Autore: Gianclaudio Civale 



La centralità del culto di Santa Rosa-
lia nell’orizzonte religioso, sociale e 
culturale della città di Palermo è un 
tema che nel tempo è stato affron-
tato trasversalmente da una moltitu-
dine di studiosi. L’autrice di questo 
prezioso frammento, ricostruisce 
con acribia la cerimonialità legata al 
culto della “Santuzza”. Rosalia de’ Si-
nibaldi, appartenente ad una famiglia 
della nobiltà siciliana del XII secolo, 
venne proclamata Santa patrona del-
la città nel 1624. La fonte principale 
attraverso cui si dipana la puntuale 
ricostruzione storico-iconografica è 
la cronaca del padre gesuita Ignazio 
de Vio, nella quale vengono narrate 
le vicende del festino del 1693. L’au-
trice restituisce sotto forma di un agi-
le volume una delle prime dettagliate 
descrizioni delle “macchine” e degli 
apparati creati in quella solenne ri-
correnza, soprattutto per la descri-
zione del magnifico carro trionfale, 
elemento piuttosto nuovo della im-
ponente manifestazione, inserito per 
la prima volta nel 1686 e dal 1693 ri-
proposto annualmente.

Rossella Cancila, autrice di questa 
agile ricerca storica, ripercorre attra-
verso fonti primarie e secondarie la 
rappresentazione dell’universalismo 
della Monarchia cattolica degli Asbur-
go di Spagna. Il volume si articola in 
due capitoli, l’uno dedicato a una ce-
lebrazione civile, l’altro invece incen-
trato su una cerimonia funebre. Nel 
primo caso, l’occasione è data dalla 
realizzazione del monumento mar-
moreo in onore di Filippo IV, posto 
sul piano antistante il Palazzo Reale, 
ormai sede del viceré: un Teatro con-
cepito come uno spazio scenico, in 
cui il palcoscenico era il Mondo, pro-
prio a volere significare la globalità 
della Monarchia. Nel secondo, l’autri-
ce ricostruisce la scenografia scenica 
preparata a Palermo per le esequie 
di Filippo IV, attraverso l’opera del 
padre teatino Girolamo Matranga 
(1666). La giustapposizione di queste 
due chiavi di lettura, civile e religiosa, 
offrono al lettore uno spaccato inte-
ressante sull’impianto ideologico su 
cui si reggeva la Monarchia spagnola.
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Una galassia seminata di stelle 
Il festino di Santa Rosalia in una cronaca del 1693 Apparati effimeri e arti decorative

Palcoscenici del mondo nella Palermo barocca 
L’universalismo della Monarchia spagnola

Rosalia Francesca Margiotta Autore: Rossella Cancila 



Questo volume di Sergio Intorre è 
il frutto di uno studio capillare che 
l’autore ha effettuato sui resoconti 
dei viaggiatori inglesi che arrivarono 
in Sicilia tra il XVIII e il XIX secolo, alla 
ricerca mirata di descrizioni ineren-
ti le opere siciliane di arte decorati-
va viste nel corso dei loro itinerari. 
L’interesse del volume sta quindi, 
innanzitutto, nell’originalità della ri-
cerca condotta sulle Arti Decorative 
nei diari dei viaggiatori, che fornisce 
all’autore la possibilità di osservare 
e studiare un corpus di opere note 
e meno note ancora a diretto con-
tatto con i collezionisti dell’epoca o 
nelle loro sedi originarie, cambiate 
nel tempo in seguito a vicissitudini di 
differente natura. Un ulteriore aspet-
to particolarmente affascinante è co-
stituito dai commenti dei viaggiatori 
inglesi relativi alla devozione dei Sici-
liani nei confronti dei simulacri sacri 
maggiormente venerati nell’Isola e 
dei tesori che già in quel periodo si 
erano raccolti loro intorno, grazie alla 
devozione di nobili, monarchi, Viceré, 
persone comuni.

Quest’opera di Laura Sciascia, riper-
corre le vicende delle principali pro-
tagoniste della storia siciliana basso 
medievale. Sono donne di potere, 
che hanno ricoperto ruoli d’estrema
importanza, nello scacchiere politico 
isolano, ma che la storia ha messo da 
parte. Nel saggio, vengono indagate 
le principali figure femminili dall’epo-
pea Normanno-Sveva fino al cruciale 
passaggio dalla Monarchia al Vicere-
ame. Le storie che racconta l’autrice 
non sono né biografie né ritratti, ma 
sono: una lettura al femminile di al-
cuni momenti della storia del regno. 
La voce delle donne, che non riesce 
a farsi sentire attraverso quelle do-
minanti dei cronisti, dei notai, e per-
sino dei poeti che ne parlano; trova 
in questo magistrale saggio di Laura 
Sciascia, una dimensione fisica. Non 
solo voci al femminile, che riecheg-
giano dal passato, ma corporeità, fi-
sicità, maternità ed affettività emer-
gono chiare all’interno dell’opera. 
Restituendo in questo modo, le don-
ne siciliane alla Storia.
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Beauty and Splendour 
Le Arti Decorative siciliane nei diari dei viaggiatori inglesi tra XVIII e XIX secolo

Tutte le donne del reame 
Regine, dame, pedine e avventuriere della Sicilia medievale

Autore: Sergio Intorre Autore: Laura Sciascia



Il 1848 meridionale, non è una sem-
plice data, è un processo storico plu-
risecolare, una lacerazione, che si 
approfondisce quando Napoli e la 
Sicilia entrano in più diretto contatto 
fra di loro. Si tratta, da un lato, di una 
divaricazione storica che parte da 
lontano e che presenta, ben prima 
del Vespro, due realtà storiche carat-
terizzate da due civiltà relativamente 
autonome, con percorsi istituzionali 
e forme di vita comunitaria differenti, 
che solo esigenze politico-dinastiche 
unificano per lunghi periodi storici, 
ma che conservano in altri periodi, 
ancor più spiccatamente, la loro fi-
sionomia. Così il normanno Regnum 
Siciliae è il primo quadro di integra-
zione politica di un complesso terri-
toriale differenziato al suo interno, a 
cui seguono altri: quello svevo, quel-
lo angioino, quello aragonese, lo spa-
gnolo, l’austriaco, il borbonico. L’agile 
saggio di Aurelio Musi, consegna al 
lettore un bilancio su una storia me-
ridionale, priva di “meridionalismo”, 
ad una nuova generazione.

Questo volume intende analizzare un 
singolo aspetto della sfera del prodi-
gioso, relativo ai parti mostruosi. Come 
furono interpretati, quali le persistenze 
e le trasformazioni nei quadri culturali 
di riferimento? E perché la Sicilia? Ciò 
su cui il libro prova a interrogarsi per-
tiene a un ben preciso ambito: quanto 
la cultura medico-scientifica dell’isola, 
ma anche quella ermetica e magica, 
abbiano contribuito in età moderna 
al più ampio sviluppo del discorso sui 
mostri. Nicola Cusumano recupera qui 
i dibattiti e il campo delle relazioni tra gli 
eruditi sul piano continentale, e prova 
a tracciare il filo conduttore dell’eziolo-
gia dei mostri, tenendo sempre fermo, 
quale punto di osservazione privile-
giato, il cardine della temporalità, del-
la ‘storicità’ cioè dei percorsi esplorati. 
Percorsi che non possono più essere 
osservati sotto la lente deformante del 
logoro paradigma della ‘separatezzaʼ 
della Sicilia, e che vanno dall’afferma-
zione rinascimentale di una sensibilità 
medica tutt’altro che scevra dai con-
dizionamenti teologici, ai contributi di 
studiosi del primo Ottocento, che ap-
prodavano pericolosamente al nuovo 
discorso sulle “razze”.
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Napoli e Sicilia
1848

Mostri e prodigi
La Sicilia e il meraviglioso

Autore: Aurelio Musi Autore: Nicola Cusumano
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Il “Frammento” di Scuderi diventa un 
tassello importante per la ricostru-
zione anche edilizia di questi per-
corsi gesuitici. Con il testo che qui 
presentiamo, questo “destino” viene 
raccontato, velocemente e sinteti-
camente, per le sei costruzioni cit-
tadine della Compagnia, valutando 
quanto realizzato a Palermo alla luce 
di quella “visione urbanistica teologi-
ca” dei Gesuiti che “proponendo un 
modello diffuso di presenza religiosa 
adatto alle esigenze sociali ed econo-
miche della vita urbana del Cinque-
cento, influì significativamente nello 
sviluppo delle città”, evidenziando la 
capacità di questi edifici (veri “labo-
ratori artistici”, con le commissioni di 
opere quasi “prime” a Pietro Novelli, 
ai Serpotta, ad Angelo Italia, o con 
la nascita del primo museo palermi-
tano, il Salnitriano) di essere ancora 
oggi “parte attiva” nella vita cittadina, 
ospitando, le “case”, le grandi biblio-
teche (la Centrale della Regione Sici-
liana, già Nazionale, e la Comunale) o 
istituzioni scolastiche.
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Le case dei Gesuiti a Palermo

Autore: Giuseppe Scuderi


