
DANlELA ROMANO'

LE PALME NELLA STORIA
E NEL PAESAGGIO SICILIANO

I. PREMESSA

"Di HeSSlIna pianta /'U0I110 S1 e fanTO occupafO, e dal/a nONe pijt

profonda del SI/O tempo, come la palma". COS) esordisce il De Santis
(1998) nella sua presentazione alia ristampa ",'astatica del testo di Sal
vatore Cusa (1873) su "La palma lIella poesia, lIella sciell:a e lIella
slOria siciliana", a rieordarei iJ faseino ehe questa pianta ha da sempre
rivestito per I'uomo. Tale faseino puo essere solo in parte giustificato
dai singolari cratti morfologici delle palme, che non han no lIguali nel
regno vegetale, e daLia eapacitil di queste piante di fomire, in natura
o attraverso la coltivazione, risorse indispensabilj per I'alimentazione
o per la realizzazione di manllfatri diversi. Le palme sono, infatti, ben
presto entrate a far parte inscindibi
Ie di miti, credenze, tradizioni po
polari. Esse sono sicuramente tra
Ie prime piante sfruttate dall'uomo
a scapi utilitaristici, rna sono anche
oggetto di antiche rappresentazio
ni: la prima di queste pare risalga
addirinllra al VI millennio prima
di Cristo nel cosideletlo graffito eli
Tessaloniki (fig. I). La tipicitil della
forma, nonostante i tratli del graffito
appaiano incerti. rende facilmente •
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riconoscibile la pianta, quasi certamente una Phoenix dactylifera. La
stessa coltivazione eli questa pianta pare abbia avuto inizio nel IV mil
lennio a. C. (Jones, 1995).

Tutta la storia umana ericca di indicazioni sull'ammirazione che Ie
singolari forme di queste piante hanno destato neWuomo: Linneo stes
so Ie definl "Principes plantarunl", mentre Alexander von Humboldt,
nei suoi sclitti sulla fisionomia delle piante, definl quella delle palme
"la pill alta e nobile" tra Ie forme vegetali. Cattabiani (1996), che nel
suo "Florario" ha cercato di riassumere miti, leggende e simboli delle
piante, cosl scrive in merito aIle motivazioni che sostengono l'ammi
razione destata da queste piante: "Si provi a osservare una palma....
la verticalita del tronco e l'arnwnia delle foglie disposte a raggiera
evocheranno innnediatamente il simbolo della bellez::.a e dell'annonia.
E questa non e soltanto una lnia impressione personale se neZt-'area
rnediterranea il miglior cOlnplimento a una donna consisteva net para
gonarla ad una palnlO".

Un aspetto singolare di questa interesse ed ammirazione e che Ie
palme solo marginalmente appartengono all'area mediterranea: esse
infatti sono originarie delle regioni tropicali e subtropicali umidc; solo
poche specie si possono rinvenire nelle regioni temperate, in cui gran
parte dell'Europa ricade; un'eccezione e ovviamente la palma nana
(Chamaerops hwnilis), originaria proprio del bacino del Mediterraneo,
che si spinge flIlO a 44° di latitudine Nord; i geneli Rhapidophyllum e
YVashingtonia raggiungono i 33° N nell 'America settentrionale, mentre
Trachycarpus si ritrova facilmente al di fuori dei tropici e puo essere
coltivato fino a 58° N in Scozia, dove puo beneficiare delle pili elevate
temperature assicurate dalla corrente del golfo (Uhl e Dransfiled, 1987).
Per quanta attiene all 'enlisfero Sud, Ia palma che si spinge aIle latitudi
ni pili meridionali eRhopalos~)'lis, che arriva in Nuova Zelanda fino a
44°18' S (Uhl e Dransflled, ]987).

1vlalgrado cio l' antica presenza della palma nana e di quella da datte
ri, assieme aIle ll1assicce introduzioni di altre specie nel corso del XIX
seco]o, hanno reso Ie palme stesse uno degli clementi pili signitkativi
del paesaggio mediterraneo, dove sono presenti con funzioni di arredo
a verde eli spazi pubblici e privati in piena terra 0 anche in contenitore,
al punta che molte specie sono ritenute erroneamente autoctone. A1cune
specie (kentia, chamaedorea, ecc.), inoltre, si adattano bene agli am-
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Tab. 2 - Diversi impieghi delle palme (fonte: Jones /994, con mod(fiche).
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Frutti eduli - S0110 circa 100 specie, fra Ie pili importanti si ricordano: i\crocomia (lculea
ttl, lliphanes (lellieara, Astrocaryum mUrllllllll"ll, Bactris gasipaes, B. gllineensis, B. lIlajO!: B.
macana, Borasssllsfiabellifel: Brahel1 edlliis. BlItia capitata. Calamus spp.. Cocos }1Uc~t'era,

Cr,vosophila nana. Daemollorops scapigera. Elaeis gllineensis. Hyphaene thebaica. .Juania
al/stralis, Lino.\'/J(ldix JI1OllOstachya, Mauritia fiexuosa. A1auritiellia aculeata, Maximiliww
maripa. Phoenix dacryl({era. P. pusilla. P. rec/illara, P. roebelenii. Polyandrococos caude
ScellS. Pritchardia spp., Sabal palmetro, Srtlacca affillis, S. glabrescens. S. lvallichialla. S.
zalacca. Serenoa repens, 1j'aehycarplls martiallll.l'. Washillgtolliajilifera.
Semi eduli - Areca catechu, A. ipot. A. macroealyx. Arenga pinllaTa. AstrocarYIlln mexica
1lUIII, Bactris majOJ", Balaka spp., BorasslIs flabeUifeJ: Elaeis ,!!.lIineensis. He/erospathe elata,
Hyophorbe spp., .Jubaea chilellSis, Jllbaeopsis caffra. Latania spp., LOXOCOCCliS l'IIpicola,
lVannor/'JlOps ritclliana, l\~vpa ji·lIticans. Onco.\perma spp.. Orbignya cohunc. Parajll!Jaea
spp., Pelagodoxa henryana, Phoenix rec/illata. Phytelephas macrocarpa. Pinanga spp" Piper
betIe, Prychococcus spp., Salacca :,alacca, Sclerospemw spp., Veitchia joannis, \': merrillii.
V. vitiemis.
Ol'taggi - ACl1nthophoenix rubra; Areca catechll; A.renga pinnaw; A. undular~tiJ/ia; Astro
caryulJI fIlUl'lmUlJ'l/; Baetris gasipaes; BorassodeJldron m£lchadonis: Carpelltaria acwllinata;
Cat:vota urellS; Cocos llllc({era: Corypha utan: Deckenia nobilis: Euterpe JI1acrospadix: E.
oleracea: Gulubia palal/ellsi.\'; He/erospathe elata: Hyophorbe lagenicaulis: H. rerscha.ffeltii;
Juania australis: Limala pallldosa; Linospadix monostachya: LivislOna australis: L. ben
thamii; L. JllImilis: L. rotllnd(t'olia; L. speciosa; Lodoicea maldivica; lvlaximiliarw maripa:
1\.oJetroxylon sagu; Normanbya n017llunbyi; Oenocarpus bacaba; Oncosperma horridul1l: O.
tigillarium: Pritclumliopsis jeanneneyi; Ravenea l£Iadagascariensis,' RllOpalostylis sapida ;
Roystcmea elata; R. oleracea: Subal palmetto; Satakentia liukiuensis,' Syagrus rollwfl?oj.fimw.
Bevandc alcoliche - Arenga pinnaw, Borassus aethiopllm. B..flabell(fet: Caryota uren.\'. Co
cos nuc(t'era. Elaeis gllineensis, Hyphaene compressa, H, coriacea. MauritiaflexlIosa. Nypa
frutiwns, Phoenix dactylifera. P. reclinata, P. sylvestris. Raphia taedigera. R. villift'ra.
Miele - Boras.\'lIs fiabellifel: Cocos Ill/ci.t'era, .Iubaea chilensis, Serenoa repens.
Fibra - Arenga pinnata, Attalea jilllifera, Borasslis jfabe/lifeJ; Cm-yow IIrel1S. CoccOlhrinax
miraguama, C. crinita. Challlaerops humi!is. Cocos IIl1eijera, Corypha spp" Leopoldinia
piassaba, Livistona chillensis. Mauri/ia flexuo,m, Nypa jm/ieans, Raphia !zookeri, R. palma
pinus, R. )'inij'era.
Olio - A.croeomia aCllleaw. Cocos nuc(!'era. flaeis gllilleensis. Elaeis ole(fera. Orbign.va
cohune, O. ole(fera, Syagrus coronata.
Cere - Cermylon qllindiuellse, Coperllicia p1'llnij'era, Serenoa repens, Syagrus coronata
[\-Iateriali da costruzione - ASlrocaryum spp., .Iohallneste(ismmlllia al({frons, Nypa .fruti
cans, Salacca wallichioua
JVlobili - Calamus caesius. C. manall. C. rotan,!!, C. scipiolllllll, C. rrachvcoleus.
Vcntagli. cappelli. tessuti - Borassus spp., Cocco/hrinax spp., Corypha spp., CorypJ/lI
lImbracIII({era. JohaJlnesteUsmalllzia spp., [;1'lo5tono spp.. Lodoicea spp., A1anicaria sac
ci/era. Pritchardia spp., Sabal spp.
Scarpe - Salaka seemann ii, Calamlls scipionUlIl, Linospadix monostachya, Normanbya
normanbyi, Rhopaloblaste singaporensis.
Avorio vegetale ed altri l11ateriali da intagliare - Hyphaene spp., lvlerroxylon amica
rum, lvI, sagu, Phytelephas I1wcrocarpa
Materiali per scrivere - Borassus.flabell({el; Corypha umbraculijera, C. Ulan.

1I11barcazioni ("ele) - Manicaria saccij'era.
Substrati - Cocos /lucio/era.
COl11bustihile - Cocos nucifera.
Resine e coloranti - Daen/(J/lorops draco. Jessenia batLIl/a.
Armi ed arncsi per la caccia - Arenga pinnaw, Balaka seemallllii, Livistonl1 spp., Oeno
carpus bacaba, Oncosperllla spp., Omnia spp., Pinanga spp., PtycJlOcuecus !epidorus.
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Le palme possono essere utilizzate anche per la produzione di fibra.
Un caso e quello dell'endemica Chamaerops humi/is. In un testo del
1921, deelicato proprio alIa palma nana, vengono diffusamente richia
mati gli impieghi tradizionali eli questa pianta. Essa, in particolare, ve
niva lItilizzata per ]a produzione di "corina" ottenuta da foglie interne
e che serviva per la realizzazione di funi che, ulterionnente intreccia
te, sen'ivano per costruire sporte (volgarmente dette "co.ffe") , bisacce
(vo]g. "zinzmiU"), stuoie. ventag]i, cappelli. Con Ie foglie esterne Csco
pazzo") si rea]izzavano scope e crino vegetale. Per quesfultimo era fa
mosa la provincia di Siracusa che ne produceva nel 1905 ben 2450 q.
Con tale crino si realizzavano Ie imbottiture dei materassi e dei cuscini.
Le palme nane erano altresl impiegate per la fabbricazione della carta.
deIrimpagliature dei fiaschi e cli tessuti anche se di qllalita scadente
(Cocuzza Tornello, 192 I).

4. LE PALl\:IE NELLA IvllTOLOGIA, NELLE RELIGIOKI. NELLE TRADIZIONI

POPOLARI. KELL' ARTF

La storia delle palme si intreccia fortemente con queIIa dei popoli
mediterranei lasciando segni che si colgono negli ambiti pili diversi
della vita dell'uomo: l'a]imentazione, la religione, Ie tradizioni, i co
stumi, ecc.

Almeno con riferimento al bacino del Mediterraneo Ie specie che ri
vestono maggiore importanza non sono in assoluto numerose: un ruolo
di primo piano assunle il genere Phoenix, presente soprattutto COil due
specie: la palma cia datteri (P. dactylifera) e quella delle Canarie (P.

canariensis). Solo ]a prima specie e presente cia tempi im111emorabili
nell' area mecliterranea; la seconcla, che ha presto vicariato per la sua
rapida crescita e vistosa vegetazione Ie funzioni della palma da clatteri,
estata importata infatti solo alia fine del XIX secolo.

La palnla da clatteri, anche per il suo valore alimentare, ha assunto
ben presto il significato simbolico di albero della vita. Gli Egizi associa
vano questa pianta a una clivinita femminile, Hathor, clal capo sormon
tato eli corna, simboleggiata nel mondo animale dalla vacca, considerata
]a patrona cleJ]' amore e la protettrice della musica e della danza. Un
altro soprannome della elea era ill/ait, forma femminile di /ma, l'albero
sacra. Sui sarcofagi. nel Libro dei morti, sulle tavole cli offerta e suIle
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scene tombali si vede la palma da datteri dalla quale la dea Hat/lOr versa
I' acqua della vita al defunto (Cattabiani, 1996). E nel Libro dei morti si
aft'erma con una chiara allusione alla futura irrull0l1alita: "Siedero in un
luogo puro tra Ie fog lie del/a palma da datteri del/a dea Hathor".

In greco Phoenix non significa solo fenicio Ina anche "porpora" (che
eil colore della regal ita) e indica allo stesso tempo anche la palma da
datteri e la fenicc, chc era illeggendmio uccello che viveva 1461 anni e
moriva bruciandosi nel suo nido per rinascere dalle sue ceneri (Brosse,
1998). Quel cicIo eli 1461 anni corrispondeva esattamente al grande
anna egizio, al cui termine il cosmo si rigenerava. E siccome era il sale
a segnare I'inizio e la fine del cicIo, la fenice veniva associata a Eliopo
lis, citta solare per eccellenza.

II simbolismo della palma potrebbe proprio essere evocate dalle sue
foglie simili a raggi. L'associazione della palma con il sole riaffiora
anche nel mito della nascita di Apollo, dio solare per eccellenza. Nella
mitologia greco-romana esisteva, infatti, una dea palnla di nome Leto 0

Latona. Si trattava di Lat, arcaica divinita orientale della fettilita, della
palma e dell'ulivo, cosa che spiega come Leto, figlia del titano Ceo,
abbia messo al mondo Artemide (dea luna) eel appunto Apollo (dio sole)
neIrisola di Ortigia, tra l'ulivo e la palma e, come ricorda Omero, '11
momenta del pacto "cinse la pahna con Ie braccia". Apollo enel mito
greco simbolo di potenza, vittoria ed epifania della bellezza, caratteri
che saranno trasmessi alIa pianta stessa. La palma e quindi simbolo di
vittoria e 1'1 sua "ombra" proteggera i Troiani fedeli al dio e I' altare,
rifugio degli eroi in pericolo e delle dee minacciate.

Strabone e Plutarco riferivano che un inno, babilonese per il primo
e persiano per il secondo, cantava i 360 benefici elargiti dalIa palma.
Questo numero si riferisce senza dubbio ai 360 giorni delloro calenda
rio, di cui il sole era il signore.

Nei luoghi d'origine, nel Medio Oriente 0 in Africa, la palma evoca
anche il simbolo della fecondita, grazie agli innumerevoli cibi e bevan
de che si possono ottenere (Cattabiani, 1996).

La palma rappresenta anche i simboli dell' in1ffiortalita, della vittoria
e della gloria. I Romani. che designavano la Vittoria come dea Palmaris,
usavano come i Greci offrire ai vincitori una fronda di palma. Secondo
Aristotele tale simbologia era legata al fatto che 10 stipite della palma
eCOS! resistente che non si puo piegare ne curvare, anche se sottoposto
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a notevoli sforzi. Persino la fondazione di Roma ecollegata al silnbolo
della palma vittoriosa. Ovidio narra che Rea Silvia prima di paI10rire
aveva visto in sogno i gemelli Romolo e Remo nelle sembianze di pal
me. Traccia di questa usanza rimane anche oggi nellinguaggio comune
quando si dice "ottenere 0 conseguire la palma della vittoria".

Un altro motivo di ammirazione degli antichi nei confronti di questa
pianta era legato alIa dioicita della
specie; gli stessi Assiri dovevano
conoscerla~ a testirnonianza di cio
esiste un documento che risale al
l'epoca di Assur-Nassirpal (883
859 a.C.), in cui e rappresentata
l' impollinazione della palma da
dattero ad opera di sacerdoti ma
scherati da uccelli (fig. 2). Cia po
trebbe indicare che gia da allora
gli Assiri aumentassero la produ
zione artificialmente, conferman
do una profonda conoscenza della pianta. II fenomeno era ben nota in
epoca romana: 10 stesso Plinio COSI scriveva a tal proposito: "Si sostiene
che in un boseo di crescita naturale Ie pabne femmine. prive di Ina
schi, non proereino e che altrove ondeggino in gran nwnero intorno ad
ogni singolo albero lnaschio, piegando .'ill di esso Ie carezzevolifronde.
Quello .,. Ie feeonda tuUe: con Ie esalazioni, con fa sola vista e anclle
can la sua sola polvere (i I polline); se 10 si taglia, Ie palme feminine,
ridotte in vedove, diventano sterili. A tal punta si spinge illoro sensa cii
accoppiwnento, che l'uomo ha anehe escogitato un sistenza di feeonda
zione consistente nello spargere sulle fenunine fiori, lanugine, talvolta
soltanto polvere di palme di sesso maschile" (I1XIII. 8).

Una caratteristica biologiea ehe destava grande ammirazione era la
possibilita di propagare la pianta, pratiea aneora oggi cliffusa, grazie
ai ricaeei che spuntano alia base dello stipite. Anehe per tale motivo
veniva paragonata alia feniee. A questo proposito Plinio scriveva "ne
esiste (di palma da dattero), dicono, un solo alhero nella regione di
Cora (nei pressi di Alessandria d'Egitto). Su di esso si senfe raeeontare
un partico/are prodigioso, cioe che morirebbe e rinascerebbe sponta
neanzente insieme can lafenice, l'uccello che sf ritiene tragga if nome
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dal eOlnportamento di questa palma" (XIII, 43). Al tempo di Plinio, a
Delo veniva ancora mostrata la palma che, secondo la tradizione, era
servita da riparo per la nascita di Apollo. Gli orfici consideravano la
specie immortale, indenne da invecchiamento, e Ie tributavano grande
venerazione.

La palma da datteri e da sempre stata considerata un albero antro
pomorfo: in latino il termine palma viene dal palmo (della mano) e non
I'inverso, mentre in greco ha questa unico signit1cato; quanta ai datteri,
in greco come in latino sono Ie dita; infine la palma possiede cia che
Plinio, sulla scolia di Teofrasto e Senofonte, chiama "cervello" e defi
nisce "midollo dolce", il cosiddetto "cuore" di pahna. che si mangiava
nell'antichita e si continua a mangiare oggi.

Clen1ent Mullet nella sua prefazione al Libro dell' Agricoltura di
Ibn-el-Awam (XII secolo), ricordava come essa non fosse un "albero
eonle tutti gli altri, un uomo rovesciato, secondo ehe dico/1o i Nabatei,
ne la sua radice rappresellta la testa, eome i suoi rmni non tengono if
luogo dei piecli. Ella sta ritta, robusta, sublime; ella el'essere benefjeo.
ehe stende le sue braccia ne! vasto deserto, a protezione dell'llomo ehe
a lei rieorre, per aversi uno schermo dai eoeenti dardi ehe contro gli
scaglia if re della natura".

Enlblema di una fecondita miracolosa e inesauribile, la palma era
considerata un simbolo fallico, ma anche un vegetale nato dalla con
giunzione del fuoeo celeste e delle acque sotterranee. Gli Arabi riten
gono ancora oggi che Ia palma viva con Ia testa "nel Juoeo del cielo e i
piedi nell'aequa", e uno dei prill1i scopi dell'inigazione in Mesopota
mia fu quello di rendere disponibile I' acqua per queste piante (Brosse,
1998).

Spesso nell 'antichita la palma viene paragonata ad una donna. Nel
Cantico dei Cantici questa pianta diventa simbolo eli donna attraente,
madre generosa, natura eccellente, nutrimento divino in mezzo aile de
lizie. Lo sposo che deve lodare la bellezza della sposa dice: "Quanto
sei bella, corne sei graziosa. amore mia, delizia lnia. Sei slanciata come
una palnza, i tuoi seni sembrana grappoli di datteri" (Cant. 7.7-8). Non
diversamente si esprimevano i poeti indiani paragonando Ie braccia e Ie
gambe delle belle donne ai tronchi delle palme perfettamente cilindrici.
E Ulisse nell'Odissea, stupito dall'apparizione di Nausica, COSl esclama
(VI, 160-163):
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Perchi co; mief occhi mai vid; un fal morta/e,
ne lIomo lie dOHlla: sri/pore m 'invade guordandori.
Vidl lIlla volta a Delo. accallto all'altare d'Apollo,
lel'arsi cosi 1111 gio\lone germoglio dt' palma.
Le paLme $0110 in genere assai longeve. "Moltiplichero I glOrm ,

dice Giobbe, "come II 1Il0itiplica La palma" (XXIX, j 8) ed in qualche
casc, proprio per questa loro caratteristica. vengono ricordate e sono
oggetto di grande attenzione e curiosita. E il caso. ad esempio, della
famosa "palma di Goethe". un esemplare di Chamaerops hUlIlilis nel
l'Orto Botanico dell'Universita di Padova che, messo a dimora ill[orno
alia meta del sedicesimo secolo, ancora oggi puo essere ammirato. An
che per tali motivi Ie palme sono anche il simbolo dell'eternita, come
ricorda De Santis (2003) "La piallta della vita elerna eIlell'aillola cell
trale dell'Edell; sempre simile a se stessa, ed immurevole in dimensioni
eJormo, ecce:;)ol1 fatta per /'alte::;za. 10 quate rappresenfa I'un/one COil
Dio....... Questa piallta elIlla palma, che eil slmbolo dell'eternilG del
creato".

Per i cristiani non fu difficjje (radurre tutti questi simboli nel lin
guaggio della Rivelazione. Nella palma s'incarno il simbolico Albe
1'0 che collega cjelo, terra e inferi, nutre I'universo ed e tramite delle
benedizioni divine: I' Albero della vita che per i cristiani simboleggia
il Cristo stesso. Papa Gregorio Magno evoco la palma come simbolo
della Croce sostenendo: «La Croce del Cristo, il cui trollCO sell/bra ri
gido e aspro, dOI1Cl tutfavia dolcissimi!rwfi quale llutrimento per fa sua
salvezza, slcclu! 10 Spirito dice nel Cautlco dei Calltlci: "Salira sulla
palma, cogllera i grappoli di dafteri ""
(Cattabiani, 1996). In questa luce essa
divenne iI simbolo di Cristo. primo mar
tire e primo testimone della fede, colui
che resuscitando aveva trionfato sulla
marte. D'altronde fin dai prlmj secoli
della nostra era i cristiani avevano idea

to, quale attributo per i martiri, la palma
della resurrezione, come spesso testimo
niato a livello iconografico. Un esempio
per tutti e il mosaico dell'abside di Santa
Prassede che risaie al tempo di Pasquale
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1(817 d. C.), in cui eraffigurata un'araba fenice con aureola (e J'imma
gine del Cristo) sopra una pianta di palma (fig. 3).

Ispirandosi a questo simbolismo, gli artisti rinascimentali idearono
1'emblema della Felicita eterna. raffigurandola come una giovane nuda
dalle treece d'oro, seduta sopra un cielo stellato, con una corona di lau
ro suI capo e nella mano sinistra una palma (Cattabiani, 1996).

Nel vangelo di S. Giovanni si racconta che rami di palma furono uti
lizzati per osannare Gesu quando entro a Oerusalemme: «La gran folIa
pervenllta per la festa, avendo ltdito che Gesii veniva a Gerusalemme,
prese rami di palma e usc! incontro a lui gridando "Osanna! Benedetto
colui che viene nelnome del Signore, il re d '[sraele"» (Ov. 12, 12-13).
Qui la palma simboleggia Ia regalita del Cristo e nello stesso tempo
Ia sua vittoria sulla lnorte,ma anche il fatto che Egli fosse un giusto.
Nell' Antico Testamento, infatti, i giusti erano paragonati aIle palme: "Il
giuslO jiorira COlne palma, crescera come cedro del Libano". E giusti
saranno anche i discepoli fedeli del C1isto, gli Eletti descritti dell'Apo
calisse: "Tutti stavano in piedi davanti al troll0 e davallfi aU'Agnello,
avvolti in candide veste, e portavano palme neUe Inani" (Apoc. 7,9).

Anche Ia Madonna, la santa per eccellenza, avrebbe ricevuto, secon
do la leggenda, una pahna quale pegno di resurrezione prima di morire.
E secondo una Ieggenda apocrifa euna palma a dare ristoro alIa sacra
famiglia in fuga verso l'Egitto; Gesti. riprendendo il cammino, COS1 pro
mette alIa palma "Ti concedo questo privilegio: che uno dei tHai rami
venga condotto dai miei angeli e pial/tato net paradiso def Padre, . ."
(Cattabiani, 1996).

Anche il Pitre nel secondo volume dei suoi Canti popolari riporta la
leggenda de "La fuga in Egitto": "Sutta un peri di panna 51 'assittaru,/
Maria ddi bedeli frUffi risguardava / E risguardannu ddu fuel! umili e
earu / Quatfl·o di chiddi frutti addisiava. / Ascuta e senti stu lniraculu
rani:/ La stissa parma Ii rranzi ealava / Li grattuli a Maria eel appri
sintau / A1aria Ii cogghi e la panna s 'anzall".

Anche nella religione islamica la palma ha un ruolo di estrema im
portanza. Secondo Abu-Hatem, celebre filologo arabo nel IX secol0,
essa e un dono accordato da Dio ai soli paesi governati dall 'Islam, dato
che non se ne trovano nella terra degli infedeli (Cusa. 1873). Gia nella
Sura LX del Carano viene ricordato che "e La palma che (sc. Dio) riser
ba nel paradiso at vera eredente", dato che questa pianta e stata fatta
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da Dio "con il meglio dell'argilla rimasta dalla costruzione di Ada/no"
(De Santis, 1998).

Per quanto attiene alIa storia eli queste piante in Sicilia, come gia
ricordato, assieme alIa palma nana, 1\mica specie presente da tempo
immemorabile e Phoeni:r dactyl~rera. Secondo eusa (1873), Ulisse
parlando ai Feaci "ebbe a trovare fra essi la palma"~ 1110lte preziose
monete delI'epoca fenicia in cui la pianta e rappresentata, assieme ad
altri elnblemi ed agli stessi nomi fenici di alcune citta, attestano la sua
presenza nell' isola in epoca lontana. Palme da datteri, in particolare,
sono rappresentate nelle monete di Palermo ed Imera, mentre in queUe
di Mozia e rappresentata Chamaerops hwnilis.

Ma se e sicura la sua arnica presenza, non 10 e certo la sua diffu
sione. Come del resto ben chiarisce il Cusa (1873): "Ma da cib (cioe
rantica presenza) non voglia taluno argomentare, che la palnUl sia sla
fa in alcun tempo n2Olto dztfusa in Sicilia. II clima da' feJnpi storici a
questa parte, nOll e lnai cambiato; e sotto ad esso, in questo grado
di latitudine, la palma non ha potuto mai frutt{ficare in rnodo che la
sua coltivazione abbia potuto eSfendersi su vasta scala". Nonostante
la presenza piuttosto sporadica, Ie palme, per la non comune bellezza,
segnavano gia in tempi lontani il paesaggio, come attesterebbero alcuni
toponimi dell' epoca normanna che fanno chiaro riferimento al termine
·'palma". A sottolineare la rarita degli esemplari vi e anche la sporadi
ca presenza di notazioni relative a paime negli ampli conlmentari dei
viaggiatori arabi che nel corso dei secoli XI e XII attraversarono 1'isola
(Ruta, 2004). L'unica notizia, datata attorno al XII secolo, e quella di
un grande dattileto a Palermo, chc si allungava dal mare sino a tutta 1'1
Favara e clalle faide del Grifone sin al ponte dell' Ammiraglio (Cusa,
1873). Un'altra informazione pub essere tratta dalla storia degii Ebrei
in Sicilia, che in quest' isola riuscirono verso il XIII secolo a trovare
rifugio e che scelsero per "'esercitar I'industria 101'0" un Iuogo chiamato
Dattileto (Cusa, 1873).

Sempre Cusa (1873) riporta chc: "Sin dal secolo XIII Pietro di Ebo
Ii, non siciliano nw poeta scrittore di siciliana istoria, alludendo alia
nascita di Federico II, aveva ass01nigliato il parto di Costanza, sua nw
eire, allafruttificazione della palma, tanto maggiormenteferace quanto
pill tantiva.. ,". E piuttosto facile leggere nella lode il collegamento al
mito di Apollo ed aIla sua nascita.
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Indicazioni, piu che della presenza, del fascino esercitato da questa
pianta, Ie possiamo trovare numerose nelle poesie, sia degli scrittori
arabi dell 'XI e XII secolo che di poeti dialettali, fra cui un inedito che
cos1 descrive un giovanetto (Cusa, 1873):

Longu e dilieateddu estu picciottu
Asswnigghia "na panna di jardinu ...
II poeta arabo di Trapani, Abd al-Rahan1an, vissuto nell 'XI seco

la, dedico aIle palme un'intera poesia nella quale ricorda (De Santis,
1998):

"E Ie pabne nude [nef troneo} .'Ii ergon d'ogni parte,
senza velo
aiel/no, Ina nella chioma hanno col/ane di datteri"
Non possiall1o. intlne, non citare la favola Grattula beddattula rac

cantata dal Pitre, che vede protagonista proprio un frutto di dattero.
In realt~L secondo Cusa (1873), la storia sarebbe probabilmente non
originaria della Sicilia rna importata, come del resto attesterebbe il ter
mine beddattula, sell1plice traduzione di bel dattero. In effetti, ma qui
usciamo di certo dalle nostre competenze, si tratta, come ricorda Propp
(1991), di quella capacita che ha la fiaba di espandersi di paese in paese,
adattandosi ai diversi luoghi, e in questo caso probabilmente il racconto
originario e di matrice orientale.

In Sicilia I'unica palma endemica e fortemente diffusa equella nana
(Chanwerops hwnilis); della sua presenza indicazioni possiamo trarre,
come gia ricordato, dalle raffigurazioni in antiche monete 0 da alcune
notazioni di autori latini (Cusa, 1873). Cosl Virgilio fa dire ad Enea, di
passaggio dalla costa siciliana: "Teque datis linquo ventis, palmosa Se
linus". Dell'abbondanza di questa pianta in Sicilia efatto cenno anche
in Cicerone quando nelle Verrine descrive la misera sorte dei marinai
della llotta di Verre: "Dopo che la ffotta fu pervenuta al quinto giorno
a Paehino, i rnarinaf eostretti dalla fame, raccoglievano Ie radici delle
pabne rustiehe (palnwrwn agrestiwn) di cui era gran eopia in quei
luoghi, COSl cmne in gran parte della Sicilia",

II quadro biologico, a lungo incardinato sull'enden1ica palma nana
e sulla palma da datteri, si modifica fortemente neJrOttocento con l'in
troduzione di numerose specie esotiche. Come ricorda bene il Cusa. "Il
secolo XIX, ehe ha traJformato lafaccia del/nondo, ha fnunutato anche
la natura: dove questa non arriva, l'arte sllpplisce. Eper questa che
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noi vedianlO ogni genere di pabne ... Le serre de' giardini tutti di que
sta parte del mondo antico van decorate, assienle ad altre rnoltissime
e rare, di questa grande Jamiglia di vegetali: e nello stesso recinto un
luogo a parte ead essa dedicato, che pUG dirsi la pill nobile stanza di
quella dinlOra". Nell'Ottocento. esempre eusa a riferirlo, nell'Orto bo
tanico di Palermo erano presenti "5 specie della palma Chamaedorea.
3 dell 'Areca, 10 della Charnaerops. 5 della Sabal, 2 della Livistona,
3 della Cocos, e pili che 10 della Phoeni.r, tra Ie quali la Dactyli/era,
di cui v'hanno individui maschi e femine in gran copia. Ni manca la
Seaforthia e la Caryota, la Corypha, il Borassus. I'Elaeis. I'Arenga, it
Thrinax. ecc pei quali si fanno continui studi, perchi possano essi ac
climarsi in questa suolo, vivendo all 'aria libera ed aperta'·.

Le palme naturalmente entrano anche in molte tradizioni popola
rio In quasi tutti i luoghi della terra dove queste piante sono presenti
esse sono legate a simboli magici 0 religiosi. In Sicilia, in particolare.
si ricolTeva alia palma per impetrare Ia pioggia nei periodi di siccita.
Era usanza nella Domenica delle Palme appendere agli alberi fronde di
palme benedette e spargere nei campi Ia polvere spazzata quello stesso
giorno nelle chiese per ottenere la benevolenza del cicio. AHo stesso
modo lituale era la tradizione eli mangiare i teneri germogli della palma
nana (Chanwerops humilis) a Natale. Sempre nell' Isola, si cacciavano
Ie streghe che apparivano a mezzogiorno, tagliando con forbici di ac
ciaio tre foglie di palma e recitando contemporaneamente questa for
mula magica (Cattabiani. 1996):

Chista panna sientu tagghiari,
E la tagghiu 'n campu e 'n via,
eu voli mali a la casa mia.
Un' altra cerimonia magica, propiziatrice della fecondita dei campi,

cominciava con la benedizione delle palme nella omonima Don1enica.
Poi Ia sera del Sabato Santo i cOl1tadini accendevano un bastone a] nuo
vo fuoeo del cero pasquale e si recavano a easa, ponendolo ne1 camino
con Ie palme benedette. La cenere delle palme e del bastone che aveva
portato il fuoco novella veniva mescolata, all'epoea della seminagione,
aBe sementi (Cattabiani, 1996).

Riferisce De Santis (1998) che un' altra usanza della palma che si
teneva in Sicilia sino a tempi non remoti consisteva neI fornire aI mo
ribondo un sottoguanciale eli tronco di paln1a. La motivazione pio pro-
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babile sembra quella di assicurare la compagnia dell'albero della vita e
della resurrezione quale sollievo aUe pene del trapasso.

Visto il rilievo che rivestivano neJrimmaginario collettivo, Ie pal
me non potevano mancare come motivi decorativi in antichi vasi e in
numerosi dipinti di varie epoche. Nel recente libro di De Micheli e De
Santis (2001) "Palrnapalmae", un intero capitolo ededicato aile diver
se rappresentazioni artistiche di queste pianle nel corso dei secoli. TI
rapporto che esiste tra la palma e I'arle eun ulteriore contribnlo al milo
che la storia e la naUn"a hanno castruita intorno a queste piante.

Nelle arti figurative una delle pill antiche riprodnzione di palme oggi
conservata, aI di Iii del graffito di Tessaloniki di cui si edetto, equella
su nn vassoio d'argento fenicio risalente al 2700 a. C. circa. Sui bordo
di tale vassoio molto decorato eriprodotta una scena di caccia. Tra Ie di
verse figure che in sliccessione compongono la scena sono chiaramente
visibili delle palme che 10 scopritore del vassoio, H. Bracher. interpre
ta come prova del fatto che la palma da cocco Fosse nota nel Vecchio
Mondo giil malta tempo prima della scoperta delle Americhe.

In un bassorilievo di Nimrud, come gift ricordato, e chiaramente
rappresentata l"impollinazione della
palma, un momento che assumeva un
forte connotato religioso. Allo stesso
modo nelle rappresentaz;oni egizie e
chiaro il significato "magico", "divi
no" delle palme stesse. Queste piante
sana anche Ie pratagoniste dei giar
dini egizi rappresentati nelle tombe.
giardini che avevano un chiaro lega
me con l'aldili1 (fig. 4).

La rappresentazione delle palme.
della Phoenix in pmticolare, e anche
diffusa fra i motivi decorativi del pe
riodo greco, come artesia 10 splen
dido vaso riproducente il suicidio di
Aiace della Scuola di Exechia del VI
secolo a.c. (fig. 5).

Le palme - in particolare Phoenix
dactylifera - sono un mot; vo icono-
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grafico ricorrente anehe !lei ll10saici della
Villa del Casale di Piazza Armerina. Sana
infatti rappresel1late sia la pianta che Ie
fronde. ora consegnate aIr auriga vincito
re, ora tenute in mana da un'affascinanre
fanciulla.

Fin dall'antichitil Ie palme ispirarono
Ie colollne dei templi che in Egilto erano
veri e propri palmizi di pietra. Tal volta tale
simbologia e chiaramente leggibile nei
motivi decorativi della colonna stessa (fig.
6). Tale simbolismo si trasmise anche aile
chiese cristiane ed a molti ll1011umenti ara
bi. Cos} nel chiostro di Monreale, in cui e
evidel1le I';nfiusso dell"architettura araba.
e presente una celebre fontana che chiara

mellte richiama 10 stipitc di una palma.

In epoca cristiantl Ie rappresentazioni eli
palme, spesso accanto a santi eel apostoli. e
motivo ampiamente ricorrente. Malta dif
fusa e 1a presenza eli palme cd in particola
re delle Fronde ncll'iconografia c1ei martiri,
che vengono spcsso iclentificati proprio
per il fatto di recare in mano una foglia eli
Phoenix (fig. 7).

Chiari richiami aile palme si possono
trovare in molti elipinti rinascimentali, qual
e il caso del Beato Angelico (fig. 8). del
Ghirlandaio, della stesso Raffaello, ecc..
Le rappresentazioni pittoriche diventano
via via pili precise anche con 10 svilupparsi
degli studi di botanica. ma soprattutto gra
zie alIa maggiore presenza e conoscenza
delle palme stesse: un esempio mirabile di
tali rappresemazioni "realistiche" e quello
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di Hacket nel XIX secolo. Anche gli autori pili modenli hanna dedicato
attenzione alle palme - come e il casa di Picasso, di "NIatisse - anehe
per via delle singolari forme delle piante stesse ehe si offrono a diversi
tentativi di stilizzazione.

5. LE PALME KEL PAESAGGIO E NEL GIARDINO SICILIANO

L'interesse della nostra regione per l'utilizzazione delle palme nci
giardini e per l' anedo di spazi urbani, quali piazze, aiuole, strade, eee.,
e piuttosto elevato ed e eollegato aIle possibilita di alcune specie di
sopravvivere anche a temperature piuttosto basse (Broshart e Meerow,
2000). Le specie presenti in Sicilia e che. in rapporto aBe lora esigenze
tenniche, possono vivere all'aperto, almeno neUe aree climaticamen
te pili favorite, sono nllmerose~ tuttavia soltanto alcune trovano estesa
utilizzazione. Le specie pili impiegate sana Phoeni:r canariensis e P,
dactyli/era, Washingtonia ,fil{fera e HZ robusta, Chamaerops hwnilis,
Trachycarpus fortunei, Syagrus rommlz(~ffiana. Meno freguenti Livi
stana chinensis, Sabal spp., Brahea armata, Butfa capitata, Trithrinax
spp., Caryota urens.

Nell' attuale verde pubblico di Catania, ad esempio, Ie palme sono
ampiamente diffuse; in partieolare il genere Phoenix emolto rappresen
tatoo In una recente inclagine da noi condotta sono stati, infatti, riscon
trati ben 904 esemplari di P. c([nariel/sis, pari aI42, 1% di tutte Ie palme
utilizzate; 183 sono gli esemplari di P. dactylifera (8,5%) ed appena 15
quelli di P. roebelenii (0,7%). Solo episodieamentc presenti altre spe
cie, tra cui P reclinata (dati non pubblicati).

L'elevata rusticita e longevita, il ridotto ingombro dell' apparato ra
dicale e della stipite, la peculiarita dei caratteri estetico-morfologici ne
gillstificano I'mnpia diffusione neI verde sia pubblico che privata. Alcu
ne palme non trovano, ad esempio, molte alternative allorche si faccia
riferimento ad aree poste in prossimita del mare, dove la vegetazione e
sottoposta alla rilevante azione meccanica del vento ed abrasiva della
sabbia, all' azione chimico-fisica della salsedine presente nell' atmosfera
e tal volta agli stessi spruzzi di acglla di mare. Le esigenze abbastanza
contenllte nei confronti delle caratteristiche del substrato, inoltre, fanno
sl che Ie palme possano essere utilizzate anche in presenza di suoJi con
caratteristiche fisico-chimiche non ottimali (Nato e Romano, 1987).



388 Daniela Romano

La peculiarita dei tratti morfo-funzionali ed estetici di queste pian
te ha comportato la collocazione delle palme in posizione privilegia
ta, spesso prossima agli affacci degli edifici stessi, ponendo in risalto
il maestoso portamento e la signorile oDlamenta] ita...... flltte quante
/orma/10 /'incanto del luogo e del paese che ne vien decorato" (Cusa,
1873).

Le dimensioni raggiunte assieme a]la capacita di emettere germogli
alia base dello stipitc ne determinano spesso il tipo di impiego: Ie specie
eli maggior mole, come Phoenix spp. e lVashingtonia spp., richiedono
spazi ampi e sono utilizzate 0 come esemplari singoli, spesso disposti
in coppie simmetriche, 0 per formare ampi viali; una specie come Cha
maerops hUlnilis, per Ie dimensioni pill contenute e la forma "cespu
gliosa", pLIO ben contribuire all'arredo di piccoli spazi 0 aiuole quando
non viene coltivata in contenitori.

Al di la del numero di specie e della modalita di impiego eindubbio
che i giardini. i paesaggi sicili3ni siano segnati da queste piante. Come
ci ricorela De Santis (2003) con vena poetica: '"L'e.rcllrslls della palma
in Sicilia si plii) leggere nelle opere dell'uOlJ10, nelle usanze, nei riti e
nella lingua ove risllonano radici latine (scupaZZll), arabe (cifagghiu
ni), arabe (giunlmara) e lllibiane (addwnmi). E colonne, capitelli, 1110

said, tell1pli si svelano essere giardini di pietra, palme e pabneti che
raccontano Ie parentele dei sogni e delle a.\pirazioni delle genti che
1'i1'Oll0 intorno al nostro mare".

II paesaggio siciliano, in particolare, e spesso sintesi di numerosi
eventi culturali che ne hanno segnato la storia; la vegetazione esatica
ed in particolare Ie palme ne rappresentano uno dei tratti pill peculiari;
" ... ed in Sicilia non poche se ne osservano sparse per tutte Ie coste
dell 'isola, Ie quali formano if principale ornmnento de' giardini che
ne vengono allietati. E qui la vedi [la palma]. nella citto principale Pa
lermo, or solitaritJ, or unita ad altre della stessa specie, 0 della ,fJlessa
famiglia, in molte ville pubbliche e private occupare if posto pill nobile:
..." (Cusa, 1873).

Le palme trovano impiego - possiamo meglia dire che Ie contrasse
gnano e caratterizzano - in diverse tipologie eli spazi a verde. Esse, per
la lora antica utilizzazione. sona un elemento cstremamente diffuso nei
giardini storici ed anche in quasi tutti gli orti botanici italiani e soprat
tutto siciliani, che spesso manifestano un grande valore storico-artistico.
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Sono numerosissimi anche gli esempi di utilizzazione delle palme nei
parchi urbani, dove queste piante si lasciano apprezzare per la bellezza
del fogliame, Ie vistose strutture cm'piche, la stranezza dello stipite.

Le specie che, anche per la diffusione e Ie notevoli dimensioni,
maggiormente segnano il paesaggio isolano sono Phoenix dactylifera e
P. canariensis. Queste specie, ed in particolare Ia prima, oltre ad essere
elemento importante degli spazi a verde ornamentali, connotano an
che il paesaggio agrario, dove spesso vengono impiegate in prossimita
delle abitazioni rurali 0 a formare lunghi viali d'ingresso aIle climore
signorili. Del resto in Sicilia la palma da dattero e la pianta sacra, la
palma dell 'uomo, la palma piantata davanti al casolare, simbolo del
I'unita familiare: "tantefoglie, una sola pianta che cresce con orgoglio
e rigoglio" (De Santis, 1998).

11 paesaggio agrario siciliano, infatti, si caratterizza per la frequente
framlnistione fra essenze utilitaristiche ed ornamentali~ vi e anche da
dire che spesso il «giardino», 10 spazio ornamentale si confonde con
quello destinato all' agricoltura: euna osmosi non solo terminologica
- ricordiamo come il termine «giardino» indichi nel dialetto un podere
fruttifero - ma anche sostanziale, legata al fatto che all'esercizio del
I' agricoltura si riconosceva la capacita di soddisfare anche esigenze im
materiali dell 'uomo. E COS] se da una parte si assiste alla realizzazione
di «giardini» che sono ricchi eli piante agraric e che quindi assolvono a
funzioni utilitaristiche, dall' altra si registra una «giardinizzazione» del
le colture agrarie, che emerge dalla intrinseca bellezza di alcune pian
te (agrmni sopra tutti), rna anche dall'attenzione e dalla cura dedicata
agli spazi agricolL fonte di benessere della famiglia. Non deve percio
stupire che si utilizzassero palme, piante ornamentali per eccellenza, a
sottolineare gli ingressi delle proprieta agrarie 0 ai margini dei fabbri
cati rurali.

Singolare e anche l' impiego della palma, Phoenix dactylifera per
l'esattezza. nel paesaggio rurale di Pantelleria, dove questa pianta,
grazie alia sua pmticolare struttura, diventa 1'unico elemento vegetale
"verticale" in grado di resistere all'azione dei forti venti che si abbatto
no frequentemente sull'isola.

La palma delle Canarie, arrivata in Italia aHa fine del XIX secolo
(significativo a tal proposito che nell 'esauriente trattato del eusa (1873)
non si faccia praticamente riferimento a questa specie), ben presto sop-
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pianta la congenere pianla da datteri. soprattlltto nei giardini, dove e
particolarmente apprezzata per la vegetazione piu rigogliosa. Come e
ricordato nel catalogo del Giardino Allegra del 1931, questa pianta: "j,

10 pil) grandiosa, 10 pil) elegame, 10 pil) I'IIslica. j, 10 Regina delle pal
me. Ruslicissima e di rapidisshno sili/uppa, si accomoda in tulti i ler·
reni, ed in pochissimo tempo diviene 1/11 pahnizio magn(/ico, pittoresco
e decoratiFo almassimo grado ... Riesce lIleravigliosamellte atlraente
sia se isolalo sio se disposro a gruppi ad a viali dei grandi parchi e
giardini",

Del resto come ci ricorda sempre De Santis (2003) "Ovnnqne ed an
cor piLl in Sicilia nel giardino Ie palme par/ana can Sf, inevitabilmel1le.
i seglli della simbiosi COil 1'1101110",

II rilievo di queste piame nel paesaggio pub essere anche colto dal
grande spazio che queste piante occupano nelle cartoline postali della
fine dell'Ottocemo e degli inizi del Novecento, che di fatlo sintetizzano
il fascino della "vedu
ta", spesso incorniciata
dalla ehioma elegan
te delle palme stesse.
Alcune di queste foto,
che si riferiseono ad
Acireale, ed in partico
lare a Piazza Vigo (fig.
9), ci rappresemano un
"paesaggio" che onnai
ci appariva come "sto
ricizzato", connaturato can Ie nostre citta. rna che i gravi danni apporta
Ii dal punteruolo hanno completameme distrutto.

Non dobhiamo infine dimenticare come I'unica palma che si trovi
allo staID spontaneo nell'amhiente mediterraneo, Chamoerops hllmilis,
si ritrovi in Sicilia, come del resto in ahre regioni della costa tirreni
ca, su substrati calcarei, molto superficiali, privi 0 quasi di terra fine e
quindi di elementi minerali e con capaeita idriche trascurabili. Questa
specie negli spazi naturali pill termofili da luogo assieme al carrubo
all 'associazione vegetale denominata C era ton i e tum. La presenza
della palma, tal volta quasi acaule, emergente da spaceature delle rocce
in prossimita del mare. tal volta su suolo calcareo, brullo, poverissimo. a
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costituire un' associazlone vegetale che ricorda una gariga con caratteri
steppici (Touring Club Italiano, 1958)~ determina paesaggi naturali di
grande suggestione.

6. CONCLUSIONI

Le palme rappresentano delle piante singolari, per quanta attiene al
lora stesso inquadramento botanico~ la lora morfologia, Ie stesse esi
genze. Non sappiamo se sia stata la particolare forma a raggiera della
chioma della palma ela tempo immemorabile diffusa nel Vecchio mon
do, Phoenix dactylifera, a il rilevante valore alimentare ed utilitaristico
del prodotti da essa ottenuti, a eleterminarne l'enorme interesse. Sta di
fatto chc la "palma" e presente in molti miti clell'antichita, e stata poi
utilizzata in momenti pregnanti della religione ebraica prima e cristiana
poi, e ritenuta "premio per il vera credente" dai mussulmani.

In Sicilia questa pianta, nonostante non abbia mai potuto offrire
prodotti utili, come ricordava bene eusa (1873) - "in questo grado di
fatitudine [Ia Sicilia], la palma nOll ha potuto Inai frutt(ficare in modo
che fa sua colti\!azione abbia potuto espandersi in larga scala" - eben
presto entrata nel paesaggio, nelle credenze, nelle tradizioni popolari,
nella stessa religione, dove da una parte simboleggia il martirio e dal
l'altra diventa la fronda rnirabilmente intrecciata da preparare per la
Domenica delle Palme.

Si tratta eli legami forti che sono stati ben presto travasati nella con
genere P. canariensis, arrivata alia fine del XIX seeolo, ehe forse e oggi
la palma pill diffusa nel territorio, la palma per antonomasia. La di
struzione eli numerosi esemplari eli questa specie ehe si sta verificando
ncll'aeese ci provoca sentimenti di rammarico e sconforto, che posso
no essere compresi solo se ripensiamo al particolare ruolo che queste
piante rivestono nella nostra cultura. Per trovare una elefinizione valida
di cosa sia "Ia palma" possiamo ancora una volta affidarci a Salvatore
Cusa (1873) ehe diceva: '"Ella eji-cl Ie piante cib che e if cerchio tro Ie
figure, lafigura pel/etta".
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