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Salve a tutti, sono Agata Sandrone in collaborazione con Silvana Restivo vi diamo il benvenuto a questo 
Reportage. 
 
Il ventaglio, nasce dalla necessità di soddisfare esigenze primarie di utilità quotidiana quali rinfrescare, 
scacciare insetti, attizzare il fuoco, che si è andato trasformando in prezioso gioiello ed ha segnato lo stile 
dell’abbigliamento femminile nelle varie epoche attraverso forme e decori. 
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Inizialmente esso era realizzato con elementi naturali: foglie di palma, rami intrecciati, piume di struzzo o di 
pavone di grandi dimensioni. 
 
Un'immagine che probabilmente tutti conserviamo nella memoria è quella del nonno che corre per la casa 
brandendo il muscaloru per allontanare gli insetti e la nonna che si sventola col ventaglio nelle giornate più 
calde, recitando il rosario, ogni tanto interrotto da esclamazioni di sconforto quali ''chi cavuru 



oggi!'', ''staiu muriennu!'', ''un cia fazzu cchiù!'', e altri memorabili slanci di ottimismo. 
 
Nel XX secolo si preferiscono i ventagli semplici per il giorno e più eleganti per la sera; esso sopravvive 
come oggetto di pregio nelle serate di gala degli Anni Venti. 

 
 
Il viaggio nel tempo ci conduce nei giochi di seduzione, il ventaglio aveva certamente un ruolo importante, 
perché permetteva di comunicare attraverso un linguaggio non verbale in quelle occasioni pubbliche che 
non consentivano approcci più intimi. 
 
Sventagliarsi lentamente: sono sposata. 
Sventagliarsi rapidamente: sono fidanzata. 
Appoggiarsi il ventaglio sulle labbra: baciami! 
Aprirlo molto lentamente con la destra: aspettami. 
Aprirlo molto lentamente con la mano sinistra: vieni e parliamo. 
Colpirsi la mano sinistra con il ventaglio chiuso: scrivimi. 
Sostenere il ventaglio con la mano destra di fronte al viso: seguimi. 
Sostenerlo con la mano sinistra di fronte al viso: vorrei conoscerti. 
Ventaglio chiuso appoggiato all’occhio destro: quando potrò rivederti? 
 



 
I ventagli quindi, non servivano solo a rinfrescarsi, ma a comunicare segretamente con l’amato. Un vero e 
proprio codice morse per le donne dell’epoca... 
Un’epoca in cui la libertà della donna era invero molto limitata, ma le femmine che ne sanno sempre una 
più del diavolo, crearono più di 30 segni convenzionali con i quali poter comunicare a distanza, e senza 
destar sospetti, con il proprio amante.  
 
Ne nacquero situazioni paradossali, con liti furibonde tra uomini che si ritenevano destinatari dei messaggi 
della stessa donna; insomma il ventaglio era divenuto una vera e propria “emergenza sociale”. 
La cosa arrivò presto alle orecchie della chiesa e precisamente all’allora Cardinale Sanseverino che, per 
frenare la lascivia delle donne palermitane e per evitare che i ventagli divenissero motivo di disturbo 
dell’ordine pubblico ne ordinò, udite udite, il sequestro ed il rogo... siamo alla fine del 700! 



 
 
Fin qui la storia... alla quale si può però pure aggiungere anche un’altro antico e simpatico racconto 
popolare secondo il quale osservando il modo di come si ci sciusciava, era possibile capire se una donna 
fosse schetta, maritata o vedova.  
 
Secondo questa storiella infatti la fimmina schetta apre e chiude il ventaglio in continuazione e si sciuscia 
nervosamente come se volesse dire “lu vogghiu…lu vogghiu”. 
Le donne maritate invece si sciusciano con il ventaglio completamente aperto, lentamente e con 
soddisfazione; come a voler dire. “Ci l’haiu e m’abbasta”. 
 
Diversa cosa le vedove che si sciuscianu a manu morta e con espressione di desiderio; quasi a significare 
“Na vota l’aveva e ora un l’haiu cchiù”! – Quindi donne, attente a come vi sciusciate !! 
 
 
Il Valzer nel Gattopardo/Palazzo Lanza Tomasi 
 
Il Palazzo Lanza Tomasi è ubicato nel centro storico di Palermo, nel cuore del quartiere Kalsa, è stato 
l’ultima dimora del Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il celebre autore del Gattopardo, il quale vi 
trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
Il figlio adottivo Gioacchino Lanza Tomasi ha ricostituito l’intera proprietà negli anni Settanta e ne ha 
amorevolmente curato il restauro. 



 
 
Il salone centrale presenta una caratteristica volta affrescata con riquadri orientalistici, con scene da un 
harem, tipici della fine dell’Ottocento ed una eccezionale collezione di ventagli francesi di epoca Louis XVI. 
Guardando attraverso la vetrina dei ventagli, al di là della biblioteca storica di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa e del salone da ballo, la vista spazia sino al lungomare del golfo di Palermo. 
 
 
I ventagli della collezione Whitaker 
 
I coniugi Whitaker che abitarono Villa Malfitano a Palermo furono tra i personaggi più in vista e 
rappresentativi della fine dell’ Ottocento, icone di un' età d'oro che Palermo avrebbe perso e mai più 
ritrovato col passare degli anni. (Tina Scalia) (Franca Florio) 
 



 



La moglie di Joseph «Pip» Whitaker, Tina Scalia, rappresentò, insieme a Franca Florio, il punto di 
riferimento principale dell'alta società palermitana di quegli anni. 
Si fermarono a Villa Malfitano re, regine, principi e nobili di tutta Europa e tutti andavano via incantati dalla 
raffinata ospitalità della padrona di casa. 
Completata nel 1889 su progetto di Ignazio Greco, che si ispirò alla villa Favard di Firenze, realizzando un 
organismo in stile neorinascimentale, la villa si articola su tre livelli, con un portico centrale innestato sulle 
facciate meridionale e settentrionale. 
Gli interni sono finemente decorati, in particolare la Sala d’ Estate, che ospita le teche al cui interno sono 
custoditi gli inediti ventagli... 
 
 

Con questo, io e Silvana Restivo vi diamo un arrivederci al prossimo reportage. 
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