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La Palermitana è un poema 
d’argomento biblico in terzine, 
steso da Teofilo Folengo intorno 
al 1540 nel monastero bene-
dettino di San Martino delle 
Scale, presso Palermo, dove il 
mantovano era giunto tra il 1539 
e il 1540. L’io narrante, che è 
l’autore medesimo, immagina di 
giungere in una valle del Libano 
la vigilia del primo Natale, quel-
lo della nascita di Cristo, e di essere accolto 
in una comunità di monaci pagani, retti da 
un abate modello, Palermo. I monaci, nella 
notte della vigilia, rievocano, mediante 

splendide scenografie, la storia 
della Redenzione, dalla creazio-
ne degli Angeli e dell’uomo al 
peccato originale, dalle profezie 
messianiche all’Annunciazione. 
Finita l’azione scenica e la ve-
glia, i pastori-monaci si recano 
a rendere omaggio a Cristo che 
nel frattempo è nato. Dopo 
la morte di Palermo davanti 
al presepio, Teofilo chiede di 

essere accettato dalla Sacra Famiglia come 
servitore. In questo modo assiste alle vi-
cende evangeliche fino alla presentazione 
al tempio e al cantico di Simeone.

The Palermitana is a terza rima poem with a biblical theme composed by Teofilo Folengo 
around 1540, in the Benedictine monastery of San Martino delle Scale, near Palermo, where the 
poet from Mantua had arrived between 1539 and 1540. The narrator, who is the author himself, 
imagines reaching a valley in Lebanon on the eve of the first Christmas, the one when Christ was 
born, and a community of pagan monks, led by a model abbot, Palermo, receiving him...
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