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PREFAZIONE 
del curatore 

Il mio studio sul complesso oratoriano dell’Olivella ha tracciato la storia artistica della 
committenza filippina a Palermo, nell’arco temporale che va dalla fine del Cinquecento agli inizi 
dell’Ottocento1. Per quanto supportato da una corposa documentazione, non ha la presunzione 
di essere esaustivo, e così, la scoperta di nuovi documenti, come appunto la serie degli inediti 
inventari custoditi nell’archivio della Congregazione oratoriana dell’Olivella, consente di potere 
integrare le conoscenze acquisite in passato. Dei tre inventari si presenta in questo volume di 
Miscellanea Storica la restante parte della trascrizione del primo datato 1688; l’altro del 1715 e uno 
spezzone non datato, ma riferibile tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, si spera in 
futuro di offrirli agli studi con la loro integrale pubblicazione. Nel presente studio non è mia 
intenzione entrare nel merito di tutte le numerosissime voci; mi soffermerò solo su alcune per 
trarre utili riflessioni su questioni che maggiormente sollecitano i miei interessi di storico 
dell’arte.  

L’altare maggiore è stato sempre oggetto di particolare attenzione da parte dei padri 
oratoriani. Nel mio studio ho avuto già modo di approfondire la complessa vicenda della 
definizione dell’area presbiteriale della chiesa, caratterizzata nel corso di tutto il Settecento da 
un continuo mutare di allestimenti di altari, tanto stabili che effimeri2. Ma l’assetto nel Seicento 
mi era rimasto alquanto vago, non avendo trovato utili notizie in merito. L’inventario in esame, 
sebbene indirettamente, ci fornisce ora alcuni dati illuminanti. Questo, alla data del 1688, lo 
dobbiamo immaginare molto grande, dato che la sola mensa era lunga quasi quattro metri, così 
come attesta con certezza la dimensione di un prezioso paliotto di cui diremo più avanti. A 
Roma e a Napoli - città di riferimento per i nostri Oratoriani di Palermo - alcuni dei più 
monumentali altari barocchi del Seicento non sono contigui alla parete di fondo del presbiterio, 
bensì disposti in posizione avanzata e congiunti alle pareti d’ambito mediante due aperture 
laterali, così da formare una sorta di transenna a schermo del coro retrostante. Quello antico 
dell’Olivella si è ispirato a tale modello e ciò lo deduciamo con certezza dal fatto che tra i 
“portali” elencati nell’inventario, ovvero le pesanti cortine di ricco tessuto a schermo delle porte, 
ne troviamo specificatamente menzionati alcuni “per le due porticelle dell’Altare Mag(gio)re”. La 
recente storiografia ha documentato nel corso di tutto il Seicento la realizzazione di numerose 
custodie eucaristiche destinate agli altari maggiori delle chiese tanto parrocchiali che 
conventuali di tutta la Sicilia. La maggior parte erano in legno artisticamente intagliato e dorato, 
di grandi dimensioni e magnifiche per il loro sempre più ricercato ed elaborato disegno 
architettonico. Quella degli Oratoriani probabilmente fu una delle prime a Palermo e per questo 
esemplare. Ne abbiamo notizia indiretta perché fece da modello ad analoga custodia 
commissionata nel 1615 allo scultore ligneo Vincenzo Pellegrino dal monastero di Santa Caterina 
al Cassaro3. La custodia, nella fattispecie, doveva essere similmente ornata con figure di angeli e 
puttini e da due statue poste ai lati. Nell’inventario di fine Seicento non troviamo 
specificatamente menzionata la custodia ma le due statue in legno dorato che raffigurano San 
Filippo Neri e Sant’Ignazio martire, indicate ancora sull’altare maggiore.  

A servizio dell’altare l’inventario annota la presenza di due “boffette”, ovvero tavolini o forse 
ripiani a sbalzo, menzionati con i relativi “tappeti” e “tovaglie”. In questi si predisponeva quanto 
necessario al celebrante: il messale, le carteglorie incorniciate in argento, il servizio da messa con 
la pisside, il calice, la patena, la campanella ed il vassoio con le ampolline per l’acqua ed il vino, 
tutti  in argento, ed infine gli altri accessori di apparecchio in tessuto per la consacrazione, 
ovvero il “sopracalice”, la “palla” e la “borza” liturgica destinata a contenere i sacri lini per la 

                                                           
1 C. D’ARPA, Architettura e arte religiosa a Palermo: il complesso degli Oratoriani all’Olivella, Palermo 2012. 
2 Ivi, pp.87 e segg. 
3 G. MENDOLA, Maestri del legno a Palermo tra Tardo Gotico e Barocco, in T. Pugliatti, S. Rizzo, P. Russo (a cura di), Manufacere 
et scolpire. Scultura e intaglio in legno in Sicilia tra Rinascimento e Barocco, Catania 2012, p.177. 
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celebrazione eucaristica. Dettagliata è la ricognizione degli arredi mobili: si elencano sull’altare 
otto vasi in rame dorato e candelieri, di cui sei grandi in bronzo e due piccoli. Un “lampere” con 
tre “lamperotti sotto” in rame vi pendeva sopra probabilmente sospeso. Nelle occasioni solenni e 
festive l’arredo si completava con le suppellettili liturgiche in argento, enumerate a parte nella 
stanza del tesoro. I vasi in rame venivano sostituiti con quelli fatti con il più prezioso metallo, 
dove alle composizioni di fiori freschi probabilmente si alternavano anche “ramette”, “rami” e 
“graste” in argento, ovvero gli artistici vasi con le consuete “pampine di paradiso”4. Candelieri di 
varia grandezza e “torceri” d’argento sostituivano quelli ordinari in bronzo. La mensa poi veniva 
apparecchiata con la tovaglia più ricca e ornata e con uno dei preziosi paliotti elencati 
specificatamente per questo altare, tra cui quello “riccamato di coralli con vasi di rame e fontana 
immezzo” di 12 palmi di lunghezza. È lo straordinario capolavoro della maestranza dei 
ricamatori palermitani, ora afferente alle collezioni della Galleria di Palazzo Abatellis, esposto 
recentemente in due diverse mostre tematiche5. Il paliotto (102 x 360), per la sua vetustà, alla 
data dell’inventario era rovinato mancando di alcuni “pezzi di corallo” ed altre parti applicate in 
rame dorato. L’addobbo a festa inoltre prevedeva un “tosello”, ovvero il baldacchino, e un grande 
tappeto. Nell’inventario, di tappeti e di baldacchini se ne contano diversi tra cui 
specificatamente alcuni per l’altare maggiore. Uno di questi era stato donato dalla nobildonna 
Anna Graffeo, contessa di Majno, insieme a vasi argentei con frasche e ad uno stupefacente 
ostensorio, la cosiddetta “sfera d’oro” tempestata di diamanti realizzata dal noto gioielliere 
Leonardo Montalbano (1640-1641) con le numerose gioie possedute dalla nobildonna6. Talmente 
bella e preziosa da essere citata ed elogiata dal Marciano, storico dell’intera Congregazione 
oratoriana, il quale ne riporta il peso di quattordici libre ed il numero esorbitante di diamanti, 
novecentonovata7. Del capolavoro dell’oreficeria palermitana, afferente anch’esso alle collezioni 
di Palazzo Abatellis, non troviamo la sua annotazione nell’inventario; l’unica “sfera grande” in 
argento citata non fa menzione dei diamanti di cui è tempestata quella della contessa di Majno. 
L’inventario evidentemente non comprende tutte le preziose suppellettili di cui disponeva la 
Congregazione, mancano infatti molti altri antichi oggetti di cui abbiamo notizia certa8.  

Davanti o dietro l’altare, non è dato saperlo, si trovava lo spazio riservato al coro, a cui si 
accedeva da apposite porte schermate da altri specifici “portali”. Per i ricoprire i suoi banchi 
erano conservati a parte dei “panni verdi”.  

Tra i dodici altari della chiesa, afferenti alle cappelle di patronato privato, tre in particolar 
modo erano maggiormente officiati dagli Oratoriani: quello dedicato a San Filippo Neri, 
fondatore dell’ordine filippino, di famiglia Pilo Calvello; quello di Sant’Ignazio martire, titolare 
della chiesa all’Olivella, di famiglia Graffeo; quello di Santa Rosalia, di famiglia Garsia. Un’antica 
tradizione attesta che la principale patrona di Palermo - il cui culto era rifiorito con la peste del 
1624-1626 - era nata proprio all’Olivella, dove è poi sorta la chiesa oratoriana che ne custodisce 
gelosamente la memoria dal 1599. Di questi tre santi i padri oratoriani possedevano alcune 

                                                           
4 M.C. DI NATALE, Frasche e fiori d’argento per gli altari, in M. C. DI NATALE, M. VITELLA (a cura di), Arredare il Sacro. Artisti, 
opere e committenti in Sicilia dal Medioevo al Contemporaneo, Milano 2015, pp.63-80. 
5 V. SOLA, La Casa dell’Olivella e il suo paliotto dell’altare maggiore, in Sacra et Pretiosa. Oreficeria dai monasteri di Palermo Capitale, 
catalogo della mostra a cura di L. Bellanca, M.C. Di Natale, S. Intorre e M.Reginalla (Palermo, monastero di Santa 
Caterina al Cassaro, 28 dicembre 2018 - 31 maggio 2019), Palermo 2019, pp.143-146. Il paliotto è stato esposto nella 
straordinaria mostra tematica Architetture barocche in argento e corallo, tenutasi a Palermo presso il Museo Diocesano 
(luglio-ottobre 2020), cfr. G. Bongiovanni, Sicilia barocca: architetture sublimi nei Paliotti, in “Abaut. Art on linee” (2 agosto 
2020) www.aboutartonline.com/le-architetture-in-argento-e-corallo-nei-paliotti-siciliani-il-trionfo-del-barocco-nelle-
arti-minori/ 
6 Questa, affranta dalla morte prematura del marito e di tutti i suoi figli, nel 1643 aveva preso i voti religiosi entrando nel 
monastero delle Grazie di Palermo. C. D’ARPA, Donna Anna Graffeo contessa di Majno. Note biografiche a margine di una 
donazione, in V. Abbate, C. Innocenti (a cura di), La sfera d’oro. Il recupero di un capolavoro dell’oreficeria palermitana, catalogo 
mostra, Palermo, Palazzo Abatellis, 10 aprile - 20 luglio 2003, Napoli 2003, pp.83-90. 
7 G. MARCIANO, Memorie historiche della Congregazione dell’Oratorio, Napoli 1693, Tomo II, p.400. 
8 Non troviamo ad esempio il bel reliquiario della Santa Croce ancora in possesso della Congregazione, attribuito anche 
questo all’orafo Motalbano e datato al 1630 con modifiche apportate nel 1739; un lascito di padre Giuseppe 
Gambacurta, cfr. V. ABBATE, La sfera d’oro, in V. ABBATE, C. INNOCENTI (a cura di), La sfera d’oro..., cit.,  p.46.  



 
IV 

veneratissime reliquie offerte alla devozione dei fedeli. Oltre a tre “statue” in argento con 
effigiato ciascuno - probabilmente busti reliquiari - troviamo di Santa Rosalia una “rametta 
gisillata di rose” contenente, come specifica l’inventario del 1715, “un pezzo di cannella d’osso e 
una ganga, con rose d’argento attorno, e piede di rame dorato”. Anche di Sant’Ignazio martire si 
custodiva altro reliquiario in argento, probabilmente quello ancora oggi mostrato in occasione 
della sua solenne festività. Di San Filippo diverse invece sono le sue reliquie, tanto corporali che 
oggetti d’uso, come i “sandali”, la “berretta”, la “scotella”, i “calsoni” ed  anche “li sermoni di S. 
Giovanni climaco stampati con coperta di domasco cermesino quali spesso leggeva il n(ost)ro 
S.to Padre”. E tra le reliquie vere e proprie anche parti delle “interiora” contenute in un 
“cannolicchio” in argento utilizzato “per fare acqua alli infermi”, ovvero per rendere miracolosa 
l’acqua che si dava agli ammalati per farli guarire. 

Per ognuno degli altari dedicati ai tre santi vi era almeno un apposito paliotto, 
particolarmente ricco di decori e ricami. Quello del Santo Padre Filippo era “riccamato a fiore di 
seta con festina immezzo rappresentante l’effigie di nostra Signora col bambino in braccio, del 
n(ost)ro S(an)to P(ad)re”, quello di Sant’Ignazio martire (di pami 10) invece era “riccamato con 
vasi archi cornicione colonne, e fiori di seta  e argento” e quello della Patrona di Palermo (di 
palmi 8) “riccamato a fiori di seta, et oro come anche riccamato tutto il friscio di sopra con la 
festina immezzo di S.ta Rosalia”. 

Ornamenti in argento arricchivano infine le immagini devozionali come l’antico quadro di 
Santa Rosalia, di Riccardo Quartararo, e quello di San Filippo Neri, di Guido Reni, nelle 
rispettive cappelle. In entrambi i santi sono raffigurati in preghiera davanti alla Madonna col 
Bambino e per queste sacre figure si custodivano nel tesoro “raia”, “corona” e “giglio” in argento, 
applicate verosimilmente sui dipinti in occasione delle annuali ricorrenze festive del 4 settembre 
e del 26 maggio, che si solennizzavano con “messa cantata Prepositale” come è specificato nella 
“Nota di feste solenni di nostra chiesa” del 1753, aggiunta nel libretto che contiene la descrizione 
dei due inventari del 1688 e del 1715. 

Nel tesoro, tra gli oggetti più preziosi, menzioniamo solo due crocifissi, di cui uno in rame 
dorato con la figura del Cristo in corallo, ed altro con croce in cristallo di rocca con figura ed 
ornamenti traforati in rame dorato, montato su base in diaspro e incorniciato d’ebano. In 
quest’ultimo la figura del Cristo potrebbe essere quella di raffinata fattura, realizzata a fusione 
su probabile modello di François Duquesnoy, poi agli inizi del Settecento montata 
sull’altrettanto prezioso crocifisso da tavolo con le figure del Tempo e della Morte, ancora in 
custodia nella casa della Congregazione oratoriana dell’Olivella9. 

Di queste suppellettili e arredi non ci è dato sapere i nomi dei loro artefici. Nel mio studio 
monografico ho dato notizia di alcuni artisti-artigiani, noti e meno noti, a cui  gli oratoriani 
hanno commissionato opere di pregio di cui alcune senz’altro comprese tra quelle elencate 
nell’inventario: Nibilio Gagini fu l’artefice di una custodia in argento (1602); altra custodia fu 
invece intagliata dal mastro Angelo Xeveri o Xaveri; al ricamatore Cesare Pollina  probabilmente 
si deve il sopra ricordato paliotto per l’altare di Sant’Ignazio; due dei candelieri in argento furono 
realizzati dall’aurifex Michele Riva (1646) ed infine  tra tanti paliotti elencati uno di quelli più 
preziosi fu realizzato dai mastri  ricamatori Vincenzo Mancialardo, Pietro Mutifero e Francesco 
La Lamia (1650) 10. 

L’inventario del 1688, oltre a documentarci la ricca dotazione di suppellettili, parati e 
vestimenti sacri, ci restituisce una inedita immagine della chiesa oratoriana in quanto a quel 
tempo arredata con numerosi dipinti di genere anche non sacro, oltre si intende alle pale 
d’altare allocate nelle singole cappelle di patronato, queste non elencate nell’inventario 
verosimilmente perché non di proprietà della Congregazione. Tanto la Vallicella a Roma quanto 
la chiesa dei Gerolamimi a Napoli, tutt’oggi sono connotate da una ricchissima decorazione 

                                                           
9 Si rimanda alle schede n.51 e 52 rispettivamente di C. D’ARPA e V. ABBATE in Serpotta e il suo tempo, catalogo della mostra 
(Palermo 23 giugno – 1 ottobre 2017) a cura di V. ABBATE, Milano 2017, pp.277-278. 
10 C. D’Arpa, Architettura e arte..., cit., p.107, nota n.91. 
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pittorica. La pittura dunque ha avuto anche nella chiesa oratoriana di Palermo un ruolo 
preminente. Non poteva essere altrimenti considerando che la predilezione per tale forma d’arte, 
gli Oratoriani l’hanno ereditata dal loro Padre fondatore, Filippo Neri. che la considerava un 
valido strumento di catechesi al pari della musica11. 

I primi dipinti commissionati per la chiesa palermitana ricordiamo furono le due grandi pale 
del pittore toscano Filippo Paladini. Dall’atto di obbligazione per quella di Sant’Ignazio martire 
(1612), titolare della chiesa, emerge la competenza dei padri Pietro Pozzo e Antonino Formica, 
alle cui direttive il pittore si dovette scrupolosamente attenere per non rischiare di vedersi 
rifiutata l’opera finita12. Alla magnificenza della chiesa avrebbe dovuto concorrere con la sua arte 
anche il celebre pittore Mattia Preti, dagli Oratoriani contattato nel 1681 a Malta per affidargli 
l’incarico di realizzare un ciclo di affreschi; invito purtroppo declinato per l’indisponibilità del 
pittore a potersi trasferire in Sicilia13. Per la loro chiesa i padri oratoriani desiderarono sempre il 
meglio e così, nel 1740, si rivolsero a Roma per fare dipingere a Sebastiano Conca la pala 
dell’altare maggiore della Santissima Trinità e quella di San Filippo Neri14, posta nella cappella 
eponima a sostituzione della precedente pala spostata nei locali della sacrestia, dove ancora oggi 
si trova. Si tratta della copia, attribuita allo stesso Guido Reni, della nota immagine del Santo 
che l’artista aveva dipinto per la Vallicella. Nella chiesa la pittura infine ha avuto un importante 
ruolo decorativo nel ciclo di affreschi realizzati da Antonio Manno (1790) nei lacunari delle 
volte della chiesa modernamente “restaurata” su progetto dell’architetto Giuseppe Venanzio 
Marvuglia. In questi sono stati illustrati episodi tratti dalla Bibbia15. Ciclo purtroppo in parte 
andato distrutto a seguito del rovinoso crollo della cupola e strutture adiacenti a causa degli 
eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Il Manno, ricordiamo, aveva completato 
precedentemente la serie di affreschi, questi invece con scene tratte dai Vangeli, commissionati 
al suo maestro Vito D’Anna per ornare i portici di Villa Filippina (1758-1771), luogo di svago 
voluto e finanziato da padre Angelo Serio nel 1755 come appendice extra moenia del complesso 
oratoriano dell’Olivella16.  

Tornando al nostro inventario del 1688 e a proposito dei dipinti allocati dentro la chiesa, 
precisiamo che a quel tempo il sacro edificio aveva un aspetto semplice senza particolari 
decorazioni. L’impianto a croce latina con braccia leggermente sporgenti e suddivisione in tre 
navate con le dodici colonne di ordine dorico, non è stato mutato dall’intervento settecentesco 
del Marvuglia. Sopra il primo cornicione, e per tutto il perimetro, dobbiamo invece immaginare 
al posto della serie di angeli che intervallano le finestre, una sorta di secondo ordine di paraste 
contratte. A sottolineare il valore simbolico delle sottostanti dodici colonne della navata, “sparse 
s(opr)a li pilastri del cornicione”, vi erano le immagine degli Apostoli. Anche la copertura è stata 
modificata eliminando sulle volte a botte le lunette con le relative volte unghiate. In alto sulla 
chiesa, in ciascuna lunetta, l’inventario registra la presenza di un dipinto con Paesaggio, per un 
numero totale di trenta. Dunque una serie di tele, verosimilmente dei tondi, riconducibili ad un 
ciclo omogeneo. È plausibile pensare che al tema decorativo naturalistico del “paesaggio” ne 
fosse in vero associato uno sacro meno evidente. Sappiamo per esempio che nel 1625 la quadreria 
del viceré Emanuele Filiberto di Savoia, disposta nella sala sopra Porta Nuova, comprendeva 
trentotto ovali con eremiti appesi nella parte superiore delle pareti. Per quella serie si è 
ipotizzata una riproposizione pittorica del ciclo di stampe di Raphael Sedeler intitolata Solitudo 
sive vitae Patrum Eremicolarum17.  In queste i santi anacoreti sono rappresentati immersi in una 
rigogliosa vegetazione di boscaglie e radure sperdute, all’interno di antri e poveri capanni. Alla 

                                                           
11 La regola e la fama: San Filippo Neri e l’arte, catalogo della mostra (Roma 1995), Milano 1995. 
12 C. D’ARPA, Architettura e arte..., cit., pp.210-212. 
13 Ivi, p.41, nota n.47. 
14 Ivi, pp.76, 91-92.  
15 Ivi, p.101. 
16 Ivi, pp.171-172. 
17 M. B. FAILLA, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Collezione e committenze tra ducato sabaudo, corte spagnola e viceregno di 
Sicilia, in M.B. FAILLA, C. GLORIA, Committenti d’età Barocca, Torino 2003, pp.47-48. 
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corrente artistica della pittura di genere di prima metà Seicento, con connotazione tanto 
paesaggistica che architettonica, vanno inoltre ricondotti altri dipinti denominati Paesaggio (15) e 
Prospettiva (4) di medie dimensioni e di forme anche “ottangoli sperlonghi” distribuiti nella 
chiesa tanto nel presbiterio che sotto i “letterini”, ovvero le cantorie, dove vi erano inoltre esposti 
un Sant’Agostino e un Sant’Antonio. La disposizione dei dipinti seguiva i criteri propri delle 
quadrerie. Su due dei pilastri della crociera vi erano in sequenza un dipinto di Fiori, un Ottangolo 
con soggetto non descritto e una immagine sacra, rispettivamente un Ecce Homo e una Beata 
Vergine dei sette dolori, mentre di fianco all’altare di Sant’Ignazio martire i quattro piccoli dipinti 
con Paesaggio e Prospettiva affiancavano la Flagellazione, Cristo che porta la croce, Santa  Rosalia e San 
Giuseppe, questi ultimi due di misure dichiarate (palmi 4x3). Tutti gli altri dipinti elencati sono 
immagini sacre. Se ne specifica la distribuzione nell’ala dell’evangelo dove tra i pilastri furono 
collocati un’altra Santa Rosalia (“copia da Vandich”) e una Resurrezione di Lazzaro, entrambi di 
dimensioni equivalenti (palmi 7x5), ed ancora altri santi: San Casimiro; San Giovanni della Croce e 
San Francesco di Paola. Ed infine sopra il cornicione troviamo annotati un San Filippo, una  Santa 
Caterina, una Immacolata e un soggetto denominato Armi, probabilmente le insegne proprie della 
Congregazione oratoriana. La galleria dei dipinti esposti in chiesa comprendeva altre immagini 
sacre di cui non è specificata la collocazione, santi e sante (Tommaso, Filippo Neri, Anna e Agrippina) 
e altri quadri di soggetto tanto mariano che cristologico (Immacolata, Vergine Maria, Signore e 
Disputa di Gesù tra i dottori del tempio). 

Molti altri dipinti arredavano invece le stanze attigue alla chiesa. Tra questi oltre alle 
grandi tele del Nostro Santo Padre (palmi 10x8), da identificarsi probabilmente nel dipinto 
attribuito a Gaspare e Leonardo Bazzano oggi nelle collezioni della Galleria di Palazzo Abatellis, 
e al dipinto di San Carlo Borromeo e sue storie, se ne elencano molti altri di medie dimensioni, la 
maggior parte di soggetto sacro. Non mancano poi i ritratti. Ben due diversi sono del venerabile 
Giovanni Giovenale Ancina, di cui uno di grandi dimensioni (palmi 8x10), e due di cardinali, che 
l’inventario successivo del 1715 indica essere degli oratoriani Cesare Baronio e Francesco Maria 
Tarugi. Nella stanza del Tesoro, tra le ricche suppellettili ivi custodite, segnaliamo infine tre 
dipinti “grandi alti e stretti sopra tavola all’antica, et ad uso di Greci”, verosimilmente icone o 
forse piuttosto dipinti su tavola del XIV secolo.  

La presenza di così tanti quadri si spiega con il fatto che la pittura fu anche oggetto di 
collezione degli Oratoriani. A Napoli la famosa quadreria dei Girolamini è ancora fruibile in loco. 
A Palermo invece il ricco patrimonio pittorico oratoriano, costituente un tempo una rinomata 
quadreria18, a seguito anche delle soppressioni e conseguente spoliazione degli ordini religiosi 
del 1866, è stato in maggior parte disperso. Ma ne dà testimonianza la preziosa guida del padre 
oratoriano Salvatore Lanza19, il quale riporta gli autori di quelli di maggior pregio ancora esposti 
nella “sala dei quadri” dentro la casa religiosa, oggi sede del Museo archeologico regionale 
“Antonio Salinas”. Solo una piccola parte dei dipinti di cui era composta è confluita nelle 
raccolte prima del Museo Nazionale ed oggi in quelle della Galleria regionale di Palazzo 
Abatellis, dove se ne auspica una ricognizione degli inventari e dei depositi al fine di 
rintracciarli.  

La competenza artistica di alcuni dei padri oratoriani di Palermo fu di altissimo livello basti 
pensare a Giuseppe Del Voglia, collezionista di disegni di autori celebri, in corrispondenza con il 

                                                           
18 C. D’ARPA, Architettura e arte..., cit. p.135. 
19 “Nella raccolta meritano l’attenzione, un quadro rappresentante un villano che si attribuisce al Tiziano; s. Antonio e s. 
Francesco, l’Annunziata e un frammento col Divino Spirito fra un coro di angioletti, che sono del Morrealese; una 
Madonna di Carlo Maratta, due quadri di scuola veneziana che esprimono Giacobbe con Isacco, e Isacco con Labano, 
quattro piccole Battaglie del Borgognioni, l’Adorazione dei Re dello Zoppo di Gangi” (S. LANZA, Guida del viaggiatore in 
Sicilia, Palermo 1859, p.24). Ed inoltre padre Lanza menziona oltre a tutte le tele presenti nella chiesa anche un San 
Isidoro Agricola posto nella stanza attigua alla sacrestia dove si trova ancora oggi, e il bel busto di Filippo Neri di 
Andrea Bolgi. Cfr. V. SOLA, La Congregazione dell’Oratorio di Palermo ed un inedito busto di San Filippo Neri di Andrea Bolgi, in V. 
ABBATE, C. INNOCENTI (a cura di), La sfera d’oro..., cit., pp.76-82. 
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noto confratello Sebastiano Resta, residente a Roma alla Vallicella.20 La quadreria oratoriana nel 
tempo si era andata ulteriormente incrementando con lasciti e donazioni, come per esempio 
quella di padre Salvatore Oddo che nel 1691 da Roma assegnava alla Congregazione di Palermo 
diversi dipinti di autori celebri21. Ancora altra di padre Simone Zati († 1761), il quale con 
testamento assegnava “tutti li quadri di mie stanze e loggetta ad effetto d’adornarne il tesoro di 
detta Congregazione e questo al riguardo d’essere  quadri di autori non dispregiabili”22. I suoi 
dipinti S. Filippo del Solimene e Il villano di Tiziano sono esplicitamente menzionati nell’inventario 
non datato che si custodisce nell’archivio dell’Olivella. Di mano del pittore siciliano Filippo 
Randazzo (1695-1748) il padre possedeva inoltre due dipinti, uno della Vergine e l’altro di Santa 
Rosalia, donati rispettivamente ai sodali Filippo e Girolamo Bonanno23. La quadreria oratoriana 
comprendeva inoltre la serie dei ritratti dei padri e dei benefattori della Congregazione, anche 
questi incamerati dal demanio statale ed oggi in maggior parte nei depositi della Galleria di 
Palazzo Abatellis. Padre Lanza tra questi ne cita uno dipinto da Vito D'Anna (1718-1768), senza 
purtroppo indicarci il nome del religioso ritratto. Della serie segnalo inoltre quello del 
benemerito padre Zati, particolarmente apprezzabile per la qualità pittorica con cui è restituita 
la sua fisionomia. Ne sono venuto a conoscenza casualmente una volta in occasione di una visita 
ai depositi del museo. Stavo cercando altro quando, tra i numerosi dipinti di ogni genere, il mio 
sguardo ha incrociato il suo. Incuriosito ho letto allora in calce alla tela il nome provando una 
grande emozione: io sapevo bene chi fosse quell'uomo ritratto e lui era lì come se mi stesse 
aspettando da tempo. 

                                                           
20 S. PROSPERI VALENTI RODINÒ (a cura di), I disegni del Codice Resta di Palermo, Cinisello Balsamo 2007. 
21 C. D’ARPA, Architettura e arte..., cit. p.144, nota n.103. 
22 Archivio di Stato di Palermo, notaio Diego Lo Bianco e Soda, vol.10772, cc.221r-232r. 
23 Ivi. 
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IINNVVEENNTTAARRIIOO  DDEELLLLAA  SSTTAANNZZAA  DDEELL  TTHHEESSOORROO  DDII  NNOOSSTTRRAA  SSAACCRRIISSTTIIAA  
FATTO DA PADRE ANT.NO SCAMARDI 
eletto Prefetto di n.ra Chiesa a 24 aprile 1688 

 

Oggetto Numero e 
Dimensione Materiale Descrizione 

Collocazione 
e annotazioni 

Annotazioni a 
margine  

o aggiunte nel testo 
portale 
 

2 piccole velluto rosso  con sue frinzette di seta et oro porte coro mancano pal. sei di galloni e dui 
pal. di frinza 2 grandi porte sacrestia 

portale 4 piccioli damasco cremesino    
2 vechi piccoli 
(cassato) 

I due vecchi piccoli non sono più in 
uso 

portale 2 dell’istessa 
grandezza 
migliori 

damasco cremesi  con sue frinze di seta et oro no per le due porticelle 
dell’Altare Mag.re 

 

portale 2 più grandi damasco cremesino  per le porte del 
Thesauro et Sacrestia 

 

portale 2 Imborcatello lavorato 
tutto a seta e fondo e 
d’argento  

con frinza di seta e oro foderati di tela   

portale 2 damasco a colore di oro 
e fodera di tela bianca 

con sue fasce di felba   vecchi assai 

friscio di drappo 2 pezzi di palmi 
diciassette in 
circa entrambi 

velluto ricamato d’altro 
drappo d’oro  

con sue frinze d’oro   

tappeto  seta di felba  cappella del  n.ro S.to 
P.re Filippo 

(cassato) Questo di S. Filippo servì 
per rappa (?) grande dell’altare 
maggiore 

tappeto et un altro grande  fiorito altare Magg.re  
cappa 4 damasco rosso  con suo gallone et frinza d’oro et suoi 

crocchetti di rame inargentato 
 foderasi di tela rossa 

cappa 2 (cassato) tirzanello leggio et 
foderata di tela 

con sua guarnizione d’oro piccola 
ondiata con suoi crocchetti li due 
muscalori d’arento, et le femine di rame 
inargentato delle quali ne manca una 

 una cappa rossa 
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palio palmi 10 tela d’oro rossa Lavorato a spiche, e cori coronati con 
frinza grande d’argento et oro , et una 
sola frinzetta intorno d’oro, et argento 
sfatta 

  

palio n. 2 palmi 10 velluto nero piani con galloni falsi senza frinza   

palio  tela d’argento biancho  rccamato a fiore di seta con festina 
immezzo rappresentante l’effigie di 
nostra Signora col bambino in braccio, 
del n.ro S.to P.re con sue cadute di lama 
d’argento riccamati con fiori di seta sua 
guarnit.ne d’oro foderate di tela, a color 
d’oro 

Altare nostro s.to Padre  

palio n. 9 palmi 8 tela d’argento bianchi lavorata di spiche d’oro con frinze, e 
galloni d’oro, uno delli quali e senza 
frinza, et un altro con l’armi di seta 
riccamato con un leone 

  

palio palmi 8 tela d’argento riccamato a fiori di seta, et oro  come 
anche riccamato tutto il friscio di sopra 
con la festina immezzo di S.ta Rosalia 
(cassato – con sua frinza) ˅ vecchio 
atorno d’oro e seta 

donato da P.re Francesco 
Girgenti 

˅ senza frinza 

palio palmi 8 lama d’argento biancho con sua guarnazione  d’oro, et altra più 
piccola nelli spartimenti, et atorno 

donato il drappo di d.o 
palio da Di Filippo 
Viviani, et il resto a spesa 
dell’heredità del 
quondam P.re Guarrasi 

 

palio palmi 8 tabbi di lama a color 
camuxio 

con suo gallone atorno, e nelli 
partimenti e dupplicato nel frixio 
d’argento falso 

dell’heredità della 
quandam D. Marg.ta  
Argomento 

si diede all’osp.le de’ Sacerdoti 

palio n.8 palmi 8 tela rossa  lavorata a spiche d’oro con frinza d’oro, 
et argento, e galloni d’ro, et arg.to et 
uno però vi manca la sola frinza  

che fu rubata nella 
festività di S. Ignazio 

 

palio palmi 7 da una parte di damasco 
rosso vecchio 

e guarnizione d’argento biancha vecchia dell’heredità dalla 
quandam D. Lauria del 
Pino 

al P. Passalacqua per Solanto 

e dall’altra di terzanello con gallone atorno nel mezzo, e nelli 
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quadretto n.7 
n.3 
- 
- 

 piccoli 
grandi alti e stretti 
sopra tavola all’antica, et ad uso di Greci 

  

crocifisso n.2 legno incarnato 
sovatto 

 che si suole mettere al 
pulpito 

 

seggia (cassato – n.10) vacchetta rossa ˅ con chiodi di rame dorato che stanno nella stanza 
del tesoro quanto 
nell’altra vicina per 
serv(izi)o della sacrestia 

˅ quattro ˅ senza piomazzi 

seggia n.6  vacchetta Impiomazzati lasciati dal P. Paolo Toro ˅ 

Nella stanza della sacristia dove si conservano le robbe per serv(izi)o quaotidiano 
Casubole 

casupola 
con stola e 
manipolo 
 

(cassato  - n.10) = 
- 
n.2 
- 
- 
n.1 
- 
- 
- 
n.2 ˅ 
- 
n.1 
- 
- 
n.4 ˅ 
- 

- 
- 

eccetuatane una che li manca un 
manipolo 

 ˅ nove 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
˅ uno si sfece per accomodare l’altra 
- 
˅ una 
- 
- 
- 
- 
˅  tre  
˅ una di tirzanello data per messe dal 
P. Salerno 

terzanello leggio 
senza fodera 
- 

una guarnita di frinza rossa, e l’altra di 
gallone giallo vecchi 

velluto antichiss(i)mo 
foderata di terzanello giallo 
˅ 
 

stampato con le colonne di broccato 
pure antico con gallone, e gallonetto, a 
torno d’oro, et argento  

raso foderate di tirzanello  guarnite di gallone d’oro, et argento 
damasco 
 

guarnita di gallone d’oro, et argento, e 
frinza a torno di seta, et oro 

tirzanello undiato foderate 
di tela rossa 

guarnite di passamano di seta 

casubola  raso 
fodirata  di tila russa 

con galuni diverse culoiri (?)  ˅ 

- 
casubola  
- 
- 
- 

- 
(cassato - n.11) = ˅ ˅ 
n.1 
- 
[n.2 

- 
bianche 
terzanello leggio undiato 
senza fodera 
di raso foderate di tela 

- 
- 
con gallone di seta a color d’oro alle 
colonne 
guarnite le colonne di gallone d’oro, et 

fatte tutte a spesa 
dell’heredità del 
quandam P.re Antonino 
Guarrasi 

9 
˅ dieci ˅ o o 
- 
˅ altre due date per messe 
- 


