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PREFAZIONE 
di Corrado Sedda 

L’ultimo Concilio ecumenico celebrato dalla Chiesa Cattolica il secolo scorso, rilancia per 
la nostra epoca contemporanea il valore della povertà, stigmatizzato nel post-concilio con 
l’espressione di “Chiesa povera”. La povertà rappresenta un valore di eminente importanza per 
la vita cristiana, condotta in conformità all’insegnamento evangelico (particolarmente il 
Discorso della Montagna) e ad imitazione di Cristo stesso. I richiami al valore evangelico della 
povertà sono innumerevoli nei documenti magisteriali del Concilio Vaticano II, come pure nel 
successivo magistero ecclesiale. Sono affermazioni di principio che auspicano un seguito nella 
prassi, secondo quanto si osserva già a partire dai primi tempi dell’età paleocristiana. La vita 
della comunità cristiana cerca di indirizzarsi sulla linea di condotta meglio rispondente alle 
esigenze del Vangelo, misurandosi all’atto pratico con tutte le implicazioni che comporta il 
consiglio evangelico della povertà volontaria. 

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; 
chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. (At 2,44-45) 

Approfondendo il lemma “povertà” in senso ascetico o morale, si scoprono immediatamente 
i molteplici aspetti che rendono complesso il tema: povertà spirituale o materiale, personale o 
comunitaria, benefici e limiti che scaturiscono… Alcuni esempi del problema si ritrovano nei 
movimenti pauperistici ereticali del medioevo, i quali in nome della povertà arrivarono a 
traviare la medesima fede cristiana. Una spiritualità che vuole considerare il denaro “sterco del 
diavolo”, deve confrontare tale principio con la realtà della vita umana nel mondo. Sappiamo 
che i cristiani non siano del mondo ma siano pur nel mondo. Il cristiano abita la “città degli 
uomini”, vivendo in loro compagnia, solidale con loro, ma rompe con la mondanità, non si 
conforma all’ideologia dominante, le mode del momento, non si sottomette agli idoli di questo 
mondo. Il Concilio Vaticano II ha trattato la responsabilità della Chiesa rispetto alle realtà 
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temporali nel Decreto Apostolicam actuositatem: «La missione della Chiesa non è soltanto di 
portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche di permeare e perfezionare 
l’ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico» (nn. 5/7), «contribuire e consolidare la 
comunità degli uomini secondo la legge divina» (Gaudium et Spes n. 42). I cristiani vivono il 
pellegrinaggio terreno in questo modo protesi verso la patria celeste, ma vivendo pur il presente 
senza evasioni dalla storia umana. Così si comprende che la secolarità è la dimensione 
esistenziale dei cristiani che svolgono compiti temporali all’esterno della Chiesa. 

Comunque lo si voglia considerare, il denaro è lo strumento convenzionale di scambio che 
sostituì il baratto all’inizio della storia dell’uomo, terminata la preistoria con l’invenzione della 
scrittura. Il rapporto dell’uomo col denaro rappresenta un aspetto vitale del suo essere morale, 
pertanto oltre l’oggettiva inerenza economica, ha una rilevanza in senso religioso. I figli di San 
Filippo Neri che si propongono di seguire Cristo povero sull’esempio del proprio fondatore, 
trovano nella sua vita significativi episodi al riguardo. Il biografo PIETRO GIACOMO BACCI 
dedica un capitolo intero per illustrare «Quanto Filippo fosse staccato dall’affetto per la roba» 
(Vita di San Filippo Neri, Venezia 1794, Libro II, Capo XV, pp. 259-267). I fatti vissuti dal Santo 
sono per noi esempi da attualizzare nelle nuove situazioni del presente, dopo aver compreso il 
senso delle scelte da lui operate, cioè lo spirito del suo comportamento. Pertanto la storica 
biografia del Bacci riepiloga anzitutto il suo percorso di vita, mette in risalto la virtù e poi 
racconta degli episodi. 

All’astinenza, e purità, congiunse Filippo lo staccamento dalla roba, e dalle ricchezze; 
imperocchè, sebbene non fece voto di povertà, tenne nondimeno l’affetto lontanissimo da 
quelle, e da ogni sorte di propri interessi. Ed oltre a quello, che abbiamo raccontato ch’ei 
fece, mentre era Laico in non voler le facoltà di Romolo suo cugino, e della povertà con che 
visse volontariamente, mentre stette in casa di Galeotto Caccia; promosso poi al Sacerdozio, 
ed esposto ad ascoltare le confessioni, essendogli stati più volte liberamente offerti da diversi 
Personaggj di qualità molti donativi, eziandio delle migliaja di scudi, e ciò senza alcun 
rispetto ad opere pie, ma per dargli meramente a lui, non volle però mai, ancorchè 
lecitamente potesse, accettar cosa alcuna. E quando tal volta avesse preso qualche cosa, 
impiegava il tutto in servizio, o della Chiesa, o de’ poveri. [P.G.BACCI] 

Di seguito Bacci adduce una decina di esempi concreti a testimonianza della povertà di San 
Filippo Neri, ai quali si aggiungono altri consigli e direttive date dal Santo ai padri o ai 
penitenti. Padre Filippo rinunciò del tutto ad alcuni suoi beni tenuti da terzi a Castelfranco in 
Valdarno; rinunciò all’eredità paterna, lasciando tutto alle sorelle Caterina ed Elisabetta; da 
quest’ultima rifiutò ogni lascito; dai suoi a Firenze non volle ricevere più di due camicie; in San 
Girolamo rinunciò al compenso assegnato ai sodali; per i legati ricevuti da testatori, si rifiutò 
puntualmente di fare da esecutore. Da confessore abbondano ammonizioni ed esortazioni 
contro l’avidità di beni e l’avarizia verso il prossimo, in alcune testimonianze rese al processo di 
canonizzazione e poi registrate tra i detti. 

Soleva dire: “Datemi dieci persone veramente staccate, e mi dà l'animo con esse di 
convertire il Mondo”. A quelli poi di Congregazione diceva: “Dio non mancherà di darvi la 
roba, ma state avvertiti che quando avrete avuta la roba, non vi manchi lo spirito” 
[P.G.BACCI] 

Stando a quanto rappresentato dalla biografia del santo fondatore, si rileva un’apparente 
contraddizione nelle regole base date al suo istituto. Al principio della fondazione e della fase 
costituente la Congregazione, San Filippo lasciò i suoi piuttosto liberi di normalizzare nero su 
bianco la pratica di vita instaurata. Solo su un principio in particolare impose il suo veto: la non 
professione dei voti religiosi. Appena si adombrava il voto di povertà, forte e chiara risuonava la 
sua espressione: habeant, possideant! Per volere del fondatore i preti dell’Oratorio dovevano essere 
liberi dai voti e, quindi, liberi di possedere beni propri. 
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Da quest’avversione che Filippo aveva alla roba, nacque in lui un desiderio grandissimo 
della povertà, la quale, sebbene non esercitò in quel modo che desiderava, non lo 
comportando lo stato, in cui si era messo, né l’istituto della sua Congregazione, 
interiormente però l’amava, come sua direttissima sposa. [P.G.BACCI] 

La non professione dei voti religiosi non era in disprezzo ad essi; al contrario il Santo invitò 
i preti dell’Oratorio a ricercare la pratica dei consigli evangelici. Non era per obbligo giuridico 
ma come scelta di libertà, il personale sforzo di castità perfetta, obbedienza perpetua e povertà 
volontaria. Si formavano così preti secolari (al pari dei cosiddetti “diocesani” di oggi) che 
tendessero però alla perfezione propria dei religiosi. Guardando alla sostanza della vita 
interiore, all’atteggiamento spirituale che anima l’azione, San Filippo escluse i vincoli formali in 
favore della libertà dei figli di Dio. La povertà di spirito ha comunque i suoi risvolti concreti 
quando si esprime in sobrietà nell’uso dei beni, distacco del cuore dalle cose materiali, 
parsimonia e moderazione nelle spese, continenza nelle proprie necessità. 

Osservando il nostro Padre, che il benedetto Cristo, ricchissimo essendo, si è fatto povero per 
noi; Egenus factus est, cum esset dives e che volle, che tutti i Discepoli suoi fossero 
distaccatissimi da ogni interesse; lasciò egli tutte le sostanze de la sua Casa, che abbandonata 
fin da giovinetto, non volle mai più rivedere; rinunziò alla ricca eredità del Zio; e desiderò 
ardentemente, che i suoi Figliuoli vivessero distaccati dalle Ricchezza. Era egli troppo 
persuaso, che l’amor della Roba tiranneggia i cuori degli uomini, e li rende inabili a servir 
Dio; e che chi scuote il giogo di questo tiranno, viene canonizzato dal Savio per illibato, e 
felice sopra gli altri uomini. [Pregi] 

Sulla scorta del Santo la spiritualità oratoriana maturata nel corso del tempo, ha trovato 
una poderosa codificazione nell’opera letteraria dei Pregi della Congregazione dell’Oratorio di San 
Filippo Neri (Venezia 1826, Tomo II). Il pregio ottavo si intitola “Distaccamento dalla roba” e, 
nell’antica edizione qui citata, si dispiega su trentadue pagine. Partendo dall’esempio che 
rappresenta il santo fondatore, l’opera postuma redatta da “un prete dell’Oratorio di 
Savigliano”, compendia pillole di spiritualità oratoriana in un sunto armonico. I detti 
tramandati dal Santo Padre Filippo Neri esprimono insegnamenti a chiare lettere contro 
l’affezione alle cose, mettono in guardia dalle insane conseguenze della bramosia, il vizio 
capitale dell’avarizia, la ricerca di benessere materiale oltre le reali necessità. Questi aspetti ben 
illustrati nei Pregi minano anzitutto il cammino di santità cristiana, svilendo il sacerdote, il 
prete dell’Oratorio, che rimane incapace di elevazione spirituale se intriso di materialismo. 
Tanti santi enumerati nel testo illustrano il valore della povertà di spirito e, a suffragio di essa, 
vengono citati brani del Vangelo. 

E questo staccamento dalla Roba è un altro Pregio della nostra Congregazione, tanto più 
ammirabile, quanto che non ci è voto di Povertà; avendo, voluto il S. Padre, che ognuno 
potesse ritenere il suo Patrimonio, o Beneficio semplice, se lo ha, per militare co’ propri 
stipendj sotto le bandiere di Cristo, e spendere il rimanente a buon uso, senza mai far cumulo 
di danari; il che, per la grazia di Dio, si scorge comunemente assai bene praticato. [Pregi] 

Ogni istituto religioso ha propri principi inerenti la povertà: tradizionalmente si sa che per 
l’ingresso negli ordini monastici era richiesta una dote, mentre gli ordini mendicanti prendendo 
alla lettera il Vangelo preferivano che gli averi si dessero ai poveri, altri chierici regolari 
imponevano preliminarmente l’abbandono di ogni bene personale. Entrando nell’Oratorio 
invece si poteva mantenere quanto si possedeva, assumendo però la povertà di spirito come 
proposito di vita, volto a non accumulare altre ricchezze personali, possibilmente in favore 
della Congregazione. In conformità allo spirito originario, le odierne Costituzioni della 
Confederazione dell’Oratorio dettano delle norme di principio, disponendo che ogni 
Congregazione regoli nei propri statuti particolari le modalità di partecipazione dei membri 
alle spese comuni e la redistribuzione tra loro della ricchezza. 
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Gli emolumenti provenienti da incarichi esterni vengono percepiti per concessione della 
Congregazione. La Congregazione Generale deve pertanto stabilire negli Statuti Particolari 
in che modo detti emolumenti vanno suddivisi fra la Congregazione e i membri titolari di 
incarichi esterni. 
La Congregazione deve stabilire norme pratiche in questa materia, affinché siano sempre 
salvaguardate la giustizia, la carità e l’uguaglianza tra i suoi membri. [Cap. V, nn. 102-103] 

Le modalità specifiche di retribuzione e contribuzione variano da una Congregazione a un 
altra. I due modelli che da principio della storia si confrontarono, videro contrapposte la 
Vallicella e i girolamini. Se a Roma i padri disponevano liberamente delle proprie sostanze e 
concorrevano alle spese di casa pagando una retta, a Napoli invece la casa manteneva tutti i 
padri che le donavano interamente i propri redditi. Storicamente Palermo adottò questo 
secondo modello e tutt’oggi gli statuti particolari prevedono che le retribuzioni del lavoro 
apostolico siano interamente recepite dalla Congregazione, la quale poi ridistribuisce in parti 
eguali a tutti i sodali. Le retribuzioni conseguite dai singoli in compenso di incarichi (uffici 
ecclesiastici) o ministero, a Palermo vengono interamente recepiti dalla comunità, la quale poi 
pasce ciascuno. Si intuisce evidentemente che la Congregazione per far fronte alle spese fisse 
(indipendenti dal numero di sodali) debba pur disporre di un minimo patrimonio proprio. 

Viviamo dunque totalmente staccati dalla Roba, se vogliamo essere veri Figli di S. Filippo; e 
persuadiamoci, che questo distaccamento, che vuol da noi il S. Padre, è un gran Pregio 
conceduto da Dio alla Congregazione, perché è un mezzo efficacissimo per farci Santi. 
[Pregi] 

All’epoca trattata nel presente fascicolo (XVII-XVIII secolo), la contabilità doveva essere 
assai precisa per tenere distinti i beni della Congregazione e i rendimenti versati dai padri 
nobili possidenti. Ognuno di loro possedeva anche vasi sacri e abiti liturgici per la celebrazione 
personale, mentre quanto apparteneva alla chiesa era accuratamente inventariato. Oggigiorno 
non sono più così comuni le ricchezze di un tempo; la Congregazione non si interessa dei beni 
personali che ognuno può possedere, già acquisiti dalla famiglia, da benefattori, dal tempo 
precedente all’ingresso in comunità. La distinzione fondamentale è tra redditi da lavoro e 
redditi patrimoniali conseguiti da proprietà personali, rispetto alle quali la Congregazione non 
ha potere impositivo come il fisco dello Stato. San Filippo Neri sosteneva la necessaria 
contribuzione di ciascuno ai bisogni della comunità, senza che la Congregazione mettesse le 
mani in tasca ai suoi membri.  

Il padre dell’Oratorio che ritiene di computare la propria mercede, secondo personali criteri 
di equità difformi da quanto prevedono gli statuti, ne renderà conto al supremo giudice 
nell’ultimo giorno. La povertà di spirito presentata nel Discorso della montagna e sviluppata 
dalla teologia paolina che descrive la libertà dei figli di Dio, non si configura come un obbligo 
giuridico e materiale, bensì come un ideale morale da perseguire a imitazione di Cristo e in vista 
di un premio futuro in paradiso. Le stesse Costituzioni citano al n. 104 il magistero conciliare, 
dicendo che “I membri della Congregazione «sono invitati ad abbracciare una volontaria 
povertà che li assimili più palesemente al Cristo» (Presbiterorum Ordinis 17,4: Perfectae Caritatis 
13)”; dilungando poi in nota a piè pagina il testo citato: “Non trattino l’ufficio ecclesiastico come 
occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne derivi per aumentare le sostanze della 
propria famiglia”. 

Ebbe dunque ben ragione S. Filippo di volerci suoi figliuoli distaccati dalla Roba, per 
alienarli da un sì detestabile e pernicioso male, qual è 1’Avarizìa, e per meglio assicurar loro 
il Paradiso. Sebbene egli ebbe ancora un altro fine santissimo; cioè di renderli simili agli 
Apostoli, i quali col loro totale distaccamento hanno convertito a Dio tutto il Mondo; 
insegnando l’esperienza, che chi non è distaccato, non farà mai acquisto di Anime. Paradiso 
dunque debbono volere i Preti dell’Oratorio, e non Roba: Anime, per darle a Cristo, e non 
Ricchezze. [Pregi] 



 
VI 

In virtù di quanto premesso si prende in considerazione l’oggetto trattato nel presente 
studio, cioè le eredità ricevute e amministrate dai padri filippini di Palermo. La contabilità 
tenuta in precise scritture ha generato col passare del tempo una quantità notevole di carte, 
regolarmente conservate come da buona prassi archivistica. La quantità di dati registrata nel 
tempo è notevole e una lettura dettagliata si dà solo per ricerche specifiche, mentre sarebbe 
superflua per la semplice conoscenza dell’argomento. Ciò che interessa infatti è scoprire la 
funzione svolta dagli oratoriani di Palermo nella gestione dei legati che beneficiavano dai 
testatori; le somme di denaro o i beni che venivano lasciati ai padri; come si gestivano i beni 
fruttiferi e l’impiego dei ricavi conseguiti. I testatori più facoltosi raramente lasciavano somme 
di denaro, normalmente si avevano beni fruttiferi a tempo indeterminato, cioè produttivi di altri 
infiniti beni, fossero pure ricavi monetari. 

 

I battezzati cristiani che credono nella vita eterna e conoscono le realtà ultime dei 
novissimi, ai quali andremo incontro al termine della vita terrena, praticano pure il culto dei 
defunti. Vivendo la fede si scopre il mistero di trascendenza che, unendo questo mondo 
all’aldilà, tiene vivo il legame con l’al di qua. Per fede sappiamo che l’accesso alla felicità celeste 
in paradiso sarà possibile solo dopo la purificazione da ogni macchia di peccato, ovvero con 
l’estinzione delle pene temporali dovute ai peccati commessi in vita. Pregare Dio per i vivi e per 
i morti è la settima opera di misericordia spirituale, la quale trova il mezzo più efficace nel santo 
sacrificio dell’altare. I fedeli che si curano della vita eterna destinano una parte del propria 
eredità in testamento, alla celebrazione di Messe in suffragio della propria anima defunta. 
Proprio a questo scopo nascono i “legati” di Messa, i quali garantiscono l’offerta per 
l’intenzione delle Messe celebrate nel tempo. Il corrispettivo proveniva dall’amministrazione di 
un bene fruttifero e offriva alla chiesa un introito per sostentare i ministri e sostenere le spese di 
culto. 

Per comprendere l’amministrazione dei legati si rende necessario mettere a fuoco i concetti 
base dell’economia del tempo, ancora lontana dai modelli d’oggi, in quanto fondamentalmente 
legata alla realtà del prodotto e della moneta. Nel ‘600-‘700 esistevano sicuramente i titoli di 
credito, che erano in uso tra i privati per documentare crediti, o rappresentare merci; 
cominciava pure l’emissione nella finanza pubblica degli Stati. Non esisteva ancora però il 
mercato mobiliare di azioni e obbligazioni che conosciamo noi oggi. Il mercato finanziario è 
andato sviluppandosi nella storia dell’economia in tempi piuttosto recenti, poiché ancora in 
epoca moderna l’economia si fondava sul mercato monetario. L’amministrazione dei legati 
testamentari gestiti dalla Congregazione constava diritti reali di godimento. Tra le proprietà 
della Congregazione non si trovano capitali depositati presso istituti di credito in vista degli 
interessi; non si trova traccia di alcuna speculazione finanziaria. I negozi giuridici della 
Congregazione si muovevano nell’ambito della proprietà agraria e, in parte, edilizia. La lettura 
analitica delle antiche carte mostrerà come i proventi fossero destinati – secondo le volontà del 
testatore – a doti di “maritaggio” o “monacato” per giovani povere, pensioni vitalizie per 
diaconi, la fabbrica della chiesa, celebrazione di Messe perpetue, vari fini caritativi. 

 

Sintetizziamo i concetti giuridici essenziali alla trattazione dell’oggetto di studio. I padri 
operavano nel pieno rispetto della norma canonica e di quella civile, servendosi quindi degli 
strumenti giuridici previsti. I testamenti regolati dal diritto di successione, nell’esecuzione 
davano luogo a tipiche situazioni e negozi giuridici. I diritti reali regolano la proprietà, quelli 
detti “minori” si distinguono in diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione, servitù prediali) e di garanzia (pegno e ipoteca). La proprietà è diritto assoluto, che 
il titolare fa valere con tutti. La proprietà immobiliare (detta anche fondiaria) si distingue in 
proprietà edilizia (edifici urbani) e agraria (appezzamenti di terreno). Le principali tipologie 
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contrattuali che si incontrano nell’oggetto qui considerato sono enfiteusi, superficie, 
comunione, rendite, donazione. Un testamento essendo per sua natura mortis causa, tra le 
clausole non può avere un termine temporale vitalizio; se i beni sono inconsumabili o fruttiferi, 
può configurarsi il carattere della perpetuità. L’esempio più comune è dato dalle rendite 
perpetue, fruttate appunto da un bene lasciato in eredità. L’obbligazione di reinvestire i 
proventi se è perpetua è destinata a non avere mai fine. All’epoca qui trattata, simile istituto 
giuridico era più praticato di quanto avvenga oggi, che il legislatore ha previsto il riscatto del 
bene. Inoltre bisogna puntualizzare un aspetto di precipua importanza, col quale il testatore 
vincola l’erede. Tra gli elementi accessori (opzionali e facoltativi) del contratto è previsto, per 
quelli a titolo gratuito (donazione, comodato, successione…), l’onere o modo. Il cosiddetto 
onere modale, utilizzato spesso nelle cessioni gratuite, obbliga il beneficiario al rispetto della 
volontà espressa dal donante, riguardo la destinazione d’uso del bene o l’impiego del denaro. 

Il testamento è negozio giuridico unilaterale, patrimoniale, sorto a causa di morte, che 
determina per gli eredi l’acquisto di una proprietà a titolo derivativo. Le successioni mortis causa 
riguardano la destinazione del patrimonio di una persona defunta; possono essere a titolo 
universale quando il successore subentra nella totalità dei rapporti giuridici (si parla di 
eredità), oppure a titolo particolare se il successore acquisisce la titolarità solo di alcuni 
rapporti giuridici (si parla di legato). Il testamento istituisce quindi eredi e legati, la 
distinzione tra eredità e legati consta dell’importante differenza che acquisendo un intero 
patrimonio si ricevono pure le passività, ovvero i debiti del testatore; una situazione piuttosto 
onerosa per l’erede, rarissima nella realtà della Congregazione che soltanto da qualche padre 
sodale ricevette l’intero patrimonio. Secondo quanto specificato nel testamento, la 
Congregazione ereditava la proprietà di un bene, o anche solo il diritto reale minore di goderne 
in tutto o in parte, ma non disporne liberamente; per di più il testatore vincolava normalmente 
la destinazione del rendimento conseguito nel tempo. Ricordiamo inoltre che i diritti reali 
minori sono rispettati dal diritto di seguito, rimanendo validi anche se la proprietà del bene 
viene trasferita. Nel corso della storia il diritto di successione ha senza dubbio subito delle 
evoluzioni, regolando diversamente ad esempio i soggetti legittimari, accettazione e rinunzia, 
forma e invalidità, patti successori, quote legittime, per cui entrare nello specifico della norma 
giuridica richiederebbe approfondita ricerca. L’Istituto religioso era “capace di succedere” come 
persona giuridica, sottostando alle norme civilistiche dello Stato di allora (Regno di Sicilia). 

 

La lettura analitica delle carte d’archivio mostra i legati in specie della Congregazione. 
Prendendo coscienza di tutti i beni patrimoniali, elencati tra i lasciti testamentari a favore della 
Congregazione, sorge spontanea la domanda che chiede dove si trovino oggi tali beni. Infatti la 
Congregazione non possiede più alcunché di quanto contenuto in quelle carte. Verificare per 
ogni bene i passaggi di proprietà dall’epoca ad oggi, è un lavoro affatto semplice. Molto più 
univoco ed evidente risulta invece il momento in cui l’intero patrimonio venne sottratto al 
legittimo proprietario. Il momento storico delle cosiddette leggi eversive* torna puntualmente 
nella trattazione di storia della Chiesa contemporanea. 

Nel 1854 il governo del connubio Cavour-Rattazzi presenta in parlamento un progetto di 
legge per la soppressione degli ordini religiosi contemplativi e mendicanti: il provvedimento 
riguarda 3.733 uomini e 1.756 donne, complessivamente 5.489 persone. [ANGELA 

PELLICCIARI, Risorgimento ed Europa, Fede&Cultura, ed. kindle posizione 575-577] 

                                                           
* Con eversione dell’asse ecclesiastico si indicano gli effetti economici di due leggi del Regno d’Italia e 
segnatamente il regio decreto 3036 del 7 luglio 1866 di soppressione degli ordini e delle congregazioni 
religiose (in esecuzione della Legge del 28 giugno 1866, n° 2987), e la legge 3848 del 15 agosto 1867 
che dispose la confisca dei beni degli enti religiosi (“Asse ecclesiastico”) 
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La proposta di legge Cavour-Rattazzi per la soppressione degli ordini contemplativi e 
mendicanti è esaminata da una Commissione parlamentare, le cui conclusioni sono esposte alla 
Camera dal relatore Carlo Cadorna (il 20 febbraio 1855), con lunghissimo intervento articolato 
in due punti fondamentali: 

- lo Stato è nel suo pieno diritto quando sopprime una comunità religiosa perché questa è una 
sua creatura, in quanto è dotata di personalità giuridica dallo Stato. Lo Stato crea, lo Stato 
può distruggere quanto ha creato.  

- il principio del separatismo è volontà di Dio, secondo Cadorna. Al potere spirituale spetta la 
giurisdizione solo sulla parte più nobile dell’uomo, l’anima. Alla Chiesa compete autorità sui 
«pensieri, le aspirazioni, le credenze». Al potere temporale, viceversa, appartiene la 
giurisdizione sulla parte dell’uomo esterna e visibile: «la potestà civile è necessariamente, ed 
essa sola, competente sopra i beni temporali e materiali». 

Tutto ciò che si vede cade sotto l’influenza del potere temporale e quindi dello Stato; tutto 
quello che non si vede cade sotto la giurisdizione del potere spirituale e quindi della Chiesa. 
Definite così le rispettive zone di influenza è chiaro, a parere del deputato Cadorna, che i beni 
della Chiesa «non divengono spirituali per ciò solo che sono destinati al culto». È chiaro altresì 
che lo Stato può a buon diritto disporre a piacimento dei beni della Chiesa. 

In questo momento siamo ancora nel 1855 e la Commissione di cui Cadorna è relatore tiene 
a sottolineare la propria moderazione giuridica: non sviluppa fino in fondo tutte le conseguenze 
che si possono trarre dai principi stabiliti, poiché è ovvio che derivi la liceità per lo Stato di 
sopprimere non solo gli ordini contemplativi e mendicanti, ma tutte le corporazioni religiose di 
ogni sorta. A tanto si arriverà dopo l’unità d’Italia, quando i Savoia estenderanno le leggi 
anticlericali già promulgate nel Regno di Sardegna. 

 

Infine il volume approfondisce una figura in particolare. Riepilogare i sodali susseguitisi nel 
corso della storia della Congregazione di Palermo, dal suo inizio nel 1593 fino ad oggi, è cosa 
ardua. In ogni tempo all’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo abbondavano persone 
meritevoli di ricordo, contando pure l’Oratorio piccolo. Il p. Antonio Palomes in appendice alla 
pubblicazione del 1894 (Ricordo dell’Oratorio di Palermo) elenca qualche dozzina di nomi. Tra i 
padri, oltre ai primi fondatori (Pietro Pozzo, Giuseppe Gueli, Luigi Garzia, Pietro Catena, 
Giacomo Maggio, Giambattista Caravello) e i secondi immediatamente successivi (Giovanni 
Antonio Zizzo, Francesco Caruso, Dionisio Martina, Paolo la Rosa, Stefano Andrés, Vincenzo 
Merenda, Giovanni Battista Bicazza, Carlo Peristanga, Giuseppe Gambacorta), ci sono figure 
delle quali si conserva memoria con particolare venerazione, per la fama di santità (Giorgio 
Guzzetta, Marco Antonio Ribaudengo, Ignazio Capizzi, Giuseppe Girgenti), oppure assunti al 
grado dell’episcopato (Francesco Martinelli, Domenico Valguarnera, Pietro Naselli, Giovanni 
Battista Naselli), o divenuti personalità illustri per nobiltà e virtù civili, altri infine che hanno 
lasciato beni durevoli (Angelo Maria Serio). In quest’ultimo gruppo rientra a pieno titolo il p. 
Camillo Pallavicino che viene approfondito nel presente 8° volume. Nell’arco di tempo tra la 
fondazione (1593) e le soppressioni (1866), tre padri si resero i maggiori benefattori della 
Congregazione: Giuseppe Gambacurta che spese tutta la sua eredità nel decoro della cappella 
del SS. Crocifisso, Angelo Serio che investì un capitale nell’edificazione di Villa filippina, 
Camillo Pallavicino che destinò il suo patrimonio al Monte di pietà. 
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LASCITI TESTAMENTARI 
dal 1596 al 1795 

di Ciro D’Arpa 

Habeant, possideant! Così ha comandato Filippo Neri, fondatore della Congregazione 
dell’Oratorio. Dunque ai sacerdoti e ai fratelli laici che lo hanno coadiuvato in vita, e a tutti 
quelli che in futuro avessero voluto far parte del suo Oratorio non ha imposto di spogliarsi dei 
propri beni e, come diremo, anche della propria libertà individuale.  

Le vocazioni, è noto, a quel tempo non sempre erano genuine, soprattutto nelle famiglie 
nobili. La monacazione ed il sacerdozio erano un modo per collocare convenientemente parte 
della prole, quella non destinata ad ereditare i beni e i titoli di famiglia, utili a stringere legami 
politici coi matrimoni. Nella visione del Fiorentino i suoi figli spirituali dovevano essere 
completamente liberi nelle scelte personali e padroni delle proprie vite. La sua idea di 
congregazione ha implicito il concetto dell’indipendenza - la Vallicella a Roma non è Casa 
generalizia dell’ordine -, ogni comunità oratoriana è unica e per questo si deve sostenere con le 
sole proprie forze, anche economiche. Una visione moderna la sua, che offriva l’opportunità di 
una vita santa e consacrata in comunità religiosa a coloro che, avendo ricevuto dei beni 
personali, ne volevano restare amministratori. La roba, abborrita da Filippo Neri, quando non vi 
si perde appresso lo “spirito” è un mezzo necessario di sostentamento ma soprattutto per 
compiere opere di Bene.  

Egli non impose neppure gli altri due classici voti religiosi, quello di obbedienza e quello e 
di castità.  

Il primo, negli altri ordini implica la completa sottomissione dei sottoposti alla gerarchia 
religiosa tanto interna che esterna, ovvero all’abate, al priore, al padre generale, al vescovo e al 
papa. Nelle congregazioni oratoriane l’obbedienza è libera, ovvero non sottoposta a obbligo 
giuridico. Il padre Preposito, massima carica, è un primus inter pares eletto a turno ogni tre anni 
da tutti gli altri sodali che con lui condividono compiti e responsabilità, nei ruoli di deputati e 
prefetti alle varie attività, secondo le attitudini di ciascuno. Per quest’altra ragione l’istituto 
offriva un’opportunità a coloro che, volendo farsi sacerdoti, non solo non si sarebbero dovuti 
depauperare ma neppure sottoporre all’arbitrio altrui. Per tale ragione nel novero dei sodali 
della congregazione di Palermo troviamo pochi aristocratici e molti soggetti di ceto medio alto, 
quale la borghesia mercantile e la nobiltà togata.  

Infine il voto di castità, sempre implicita con l’ingresso del soggetto in comunità religiosa,  
non è necessariamente una virtù da aver perseguito e conseguito in precedenza. Ad un uomo di 
età matura o ad un vedovo può manifestarsi una vocazione tardiva; la più o meno lunga 
permanenza in uno stato laicale non gli preclude la possibilità di diventare sacerdote 
oratoriano; la Congregazione, valutata la moralità e bontà della persona, non essendo soggetta 
ad una regola rigida lo può accogliere. Come ha accolto Camillo Pallavicino, sacerdote 
oratoriano a cinquantatre anni, vedovo con una figlia e detentore in vita di una ingentissima 
fortuna economica, alla sua morte in maggior parte assegnata con testamento al suo Monte 
Pallavicino, che avrebbe amministrato in perpetuo il suo patrimonio “in beneficio di opere pie”. 

Gli oratoriani, per vocazione, e non per professione di voti, sono sacerdoti consapevoli e 
integerrimi, capaci nell’ufficio divino, come pure nel perseguire il bene supremo di ciascuno e di 
tutti coloro che, attraverso le precipue pratiche dell’Oratorio, si sarebbero fatti raggiungere 
dall’azione salvifica dello Spirito Santo. Nondimeno, come preti secolari, hanno la facoltà di 
amministrare risorse economiche tanto proprie quanto di altri, ma sempre e solo per opere di 
bene e di carità cristiana. 
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Nel 1865 il Consiglio provinciale di Palermo della neocostituita Italia unita, nell’elenco di 
tutti gli “stabilimenti economici” enumera sotto la dizione “Olivella Eredità” ben 158 diverse 
voci, riportando per ognuna il beneficio economico conseguito: una somma totale 
ragguardevole, poco oltre quattromilaottocento lire di quel tempo. I benefici oscillano da pochi 
centesimi ad oltre un migliaio di lire, come quello del Monte Pallavicino di cui si tratta più 
diffusamente in queste stesse pagine. Si intenda però, queste cifre non erano sempre elargite a 
completo beneficio della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, ovvero 
“libere”, ma per opere di carità e pietà cristiana. La comunità ne beneficiava direttamente solo 
se la somma, in toto o in parte, era destinata alla celebrazione di messe da requiem, in numero 
definito o in perpetuo, presso la loro chiesa. Ma un alto numero di celebrazioni, incrementatesi 
esponenzialmente dalla fine del Cinquecento sino ad oltre metà Ottocento, non poteva certo 
essere soddisfatto dai soli sacerdoti oratoriani che, anche nei tempi d’oro della loro lunga storia, 
non arrivarono mai a contare numeri rilevanti di soggetti attivi. Pertanto era piuttosto un onere 
per loro dovendo reclutare di volta in volta sacerdoti esterni a cui corrispondere il dovuto 
compenso. Altre volte il beneficio era indiretto perché somme destinate alla dotazione della 
comunità religiosa, i cosiddetti “giogali” di chiesa o di sacrestia, e in alcuni casi anche per 
“fabriche et abellimenti” in primo luogo della chiesa e della Casa.  

Particolarmente generosa fu la beneficenza, davvero ragguardevole di 2000 onze, donata nel 
1598 dal nobile Giovanni Platamone per la costruzione della chiesa di Sant’Ignazio martire con 
la sola clausola di essere sempre ricordato dai padri come fondatore della stessa ed ai quali 
raccomandava di “pregare Iddio per l’anima sua”. L’anno dopo, per lo stesso scopo, si aggiunse 
la donazione del frate cappuccino Crisostomo, al secolo il nobile Carlo Aragona e Tagliavia, 
ancora cento onze libere offerte nel 1607 da parte del benefattore Vincenzo Mirabella. 
Successivamente, nel 1674, troviamo l’eredita di padre Giuseppe Guarrasi, anche questa ricca 
oblazione da spendere per “vestimenti e giogali della sacrestia, per servizio del culto divino, per 
l’affacciata, e cubbola della chiesa” ma non solo, il sacerdote dispose che “dotata la sacrestia di 
quanto necessario il legato potrà essere utilizzato per lo casciarizzo della sacrestia come anche 
per fabrica e Casa”. Ricordiamo poi i lasciti generosi e sostanziosi dei padri Giovanni 
Santacolomba e Giuseppe Marziani, rispettivamente nel 1745 e 1746, grazie ai quali si poté 
avviare a fine Settecento il grandioso cantiere di ammodernamento stilistico della chiesa. 

 Troviamo tra i lasciti testamentari somme e rendite consistenti destinate anche solo a 
singole cappelle, come quella preziosissima del Santissimo Crocifisso di patronato del 
sacerdote Giuseppe Gambacurta che, morendo nel 1669, ha lasciato il suo ingente patrimonio. 
Oppure la cappella dedicata a Santa Rosalia, di patronato della famiglia Garsia, alla quale padre 
Antonio, nel 1654 destinava somme per definirne il ricco rivestimento marmoreo che era stato 
lasciato incompiuto nel 1643 da suo padre Gerardo Garsia, marchese di Savochetti. L’apparato 
non ci è pervenuto perché la cappella a metà Ottocento è stata trasformata nell’attuale della 
Immacolata Concezione. Padre Carlo Schettini del 1730, destinò post mortem i propri denari 
per completare gli abbellimenti e gli arredi nella Cappelletta di Casa, un pregevole esempio 
dell’esordio del Rococò a Palermo, preservato dentro l’attuale Museo archeologico.  

Troviamo anche offerte generose per il mantenimento dell’oratorio musicale, per il quale si 
eseguivano veri e propri concerti con orchestra di più musici, come l’oblazione di padre 
Giuseppe Bonerba del 1735. Ed ancora per l’incremento della biblioteca, la prima a Palermo ad 
essere aperta liberamente ad una utenza esterna alla comunità religiosa, secondo la volontà 
testamentaria di padre Francesco Sclafani che a tale scopo, morendo nel 1648, lasciò la sua 
ricchissima biblioteca. Il fondo librario, che raccoglieva già il versamento dei volumi di padre 
Giuseppe Scuderi (1647), si è andato poi ulteriormente incrementando con altri lasciti ed 
acquisti, questi annualmente compiuti attingendo alla già ricordata eredità di padre Guarrasi.  
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La generosità dei donatori alcune volte si è manifestata anche prima della loro morte, come 
nel caso del già ricordato padre Camillo Pallavicino, grazie ai cui prestiti si poté dare avvio nel 
1625-1626 alla nuova fabbrica della Casa, dallo stesso successivamente ampliata con 
l’assunzione del carico economico della costruzione della testata sulla piazza, dove si allocò 
l’amministrazione del suo Monte. Ed ancora ricordiamo la generosità del marchese Simone 
Zati, questi volendo fare vita comune con i congregati, sopraelevò a sue spese il corpo di 
fabbrica del refettorio per destinarlo in vita a sua abitazione. Morì prematuramente nel 1660 
lasciando generose donazioni tra cui anche una per il “mantenimento della musica 
nell’oratorio”. 

Più spesso le oblazioni dovevano essere spese per solennizzare feste religiose, in primis 
quella di San Filippo Neri, e a tal proposito desta curiosità il lascito del sacerdote Leonardo 
Calabrese grazie al quale, a partire dal 1755, si provvide a fare realizzare annualmente una 
“machina di fuochi artificiali da farsi giocare nella piazza della chiesa la vigilia della festa”. Il 
quantum più spesso era vincolato come capitale da cui attingere rendite per l’effetto desiderato. 
A volte anche “lohero” di case e magazzini, ovvero l’affitto di proprietà sempre inalienabili. Tra 
gli immobili anche fondi agricoli, quello di Passodirigano riscattato dalla Congregazione nel 
1619 con i proventi dell’eredità di padre Accursio Cenante, e di Solanto, nel 1638 ereditato dal 
benefattore Giuseppe Media, e addirittura un feudo, quello della Milicia donato da Margherita 
Argomento nel 1685. Beni di certo importanti, ma da gestire, mantenere ed amministrare. 
Dall’eredità Marziani onze venti annuali erano state destinate dal testatore allo specifico scopo 
di recintare ovvero “far girare le mura di pietre e calcina”, nelle proprietà denominate di “S.Elia e 
Falsari”. Tra i beni immobili di un certa consistenza ricordiamo inoltre la monumentale Villa 
Filippina, costruita da padre Angelo Serio con i propri danari e donata alla sua congregazione 
nel 1765. Questi beni comunque sottraevano alla comunità preziose risorse umane tanto da 
dovere incaricare a turno uno dei padri, e più fratelli laici, di prendersene la responsabilità 
gestionale. Per questo incarico si doveva avere attitudini specifiche come quelle possedute da 
padre Simone Zati, per diversi decenni del Settecento membro della comunità e due volte 
Preposito. Egli fu per molti anni amministratore e procuratore della commenda abaziale di 
Santa Maria d’Altofonte, per conto degli abati titolati, due insigni porporati della corte 
pontificia, un Medici e un Acquaviva, entrambi di nome Francesco Maria. 

Non mancano poi oblazioni per offrire una tantum un conforto ai membri della 
congregazione, come quello di fratello Antonio Lo Verde del 1745 da impiegarsi “il giorno di 
Santa Lucia per dare nel Refettorio il giorno di detta Santa un piatto di Cuccia”. A parte poi le 
donazioni di oggetti preziosi o di valore, perlopiù suppellettili sacre in argento, oro e altro 
materiale di pregio (“lampieri” , ostensori, reliquiari) ed ancora anche dipinti. Tra i benefattori 
elencati si ricorda a tal proposito la nobile Anna Majno e Graffeo a cui si deve  la  donazione in 
vita, nel 1643, della preziosissima “Sfera” d’oro e diamanti della Galleria Regionale di Palazzo 
Abatellis.   

Tutto questo lo apprendiamo da uno degli antichi volumi dell’archivio storico custodito 
ancora nella Casa oratoriana dell’Olivella. Il tomo raccoglie i “Ristretti delle Donazioni, 
Testamenti, e Codicilli dei legati, ed opere pie, che si amministrano dalla nostra 
Congregazione”. Un lungo elenco di ben 224 nomi distribuiti in due secoli, dal 1596 al 1795. Le 
carte in questione, oltre agli elenchi di tutti i nominativi, alla “Giuliana parlante di tutte 
l’Eredità sudette disposta secondo il corso degli anni”, ovvero la sintesi di ogni documento che 
ha sancito il lascito, riportano pure trascrizioni degli stralci dei documenti originari. Del totale 
di tutte le donazioni, nel volume vi sono però solo quelle dei lasciti compresi tra il 1596 al 1658, 
la restante parte delle trascrizioni era riunita in un “volume secondo”, non presente nello stesso 
archivio. Ricordiamo che con le soppressioni religiose di metà Ottocento la memoria 
documentaria oratoriana è stata smembrata in tre fondi diversi, quello più cospicuo si conserva 
presso l’Archivio di Stato di Palermo sotto due diverse denominazioni, “Congregazione 
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dell’Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella” e “Commissione Opere Pie Olivella”. In 
quest’ultimo fondo afferisce specificatamente la documentazione delle singole amministrazioni 
del lasciti, di cui solo pochi altri volumi sono ancora in custodia nella Casa oratoriana 
dell’Olivella. 

Un’altra parte dell’archivio oratoriano si trova invece distribuito tra la Biblioteca Comunale 
e la Biblioteca Regionale di Palermo. Questi volumi di incartamenti archivistici trattano 
perlopiù della storia comunitaria, dell’organizzazione e funzione religiosa, con raccolte di 
memorie, lettere ed altro. Non appartenevano dunque al corpus documentario amministrativo 
quanto piuttosto afferivano alla biblioteca oratoriana ricca di migliaia di titoli, anche questa 
confiscata e smembrata tra le due storiche raccolte civiche palermitane.  

A conclusione di queste considerazioni generali sui lasciti ereditari della Congregazione 
diamo contezza di un altro elenco riportato in appendice, questo invece relativo a tutte le 
sepolture un tempo presenti dentro la chiesa, ben novanta, tra cappelle di patronato e fosse 
terragne. Molti dei benefattori e dei donatori espressero tra le loro ultime volontà testamentarie 
anche quella di affidare le loro spoglie mortali alla custodia della chiesa di Sant’Ignazio martire 
di cui furono evidentemente devoti ed assidui frequentatori. Per questo pio istituto del 
seppellimento era necessario averne la preventiva autorizzazione da parte della Congregazione 
che, per questo specifico motivo, veniva ulteriormente beneficiata con apposita oblazione la cui 
entità variava a seconda che fosse per una semplice fossa a pavimento o per una cappella. 
L’autorizzazione nel primo caso non entrava nel merito del decoro della lastra marmorea, 
mentre nel secondo caso i contratti di concessione specificano sempre che il patronato 
comporta l’ulteriore onere di realizzarne l’altare con disegno concordato per conformarsi agli 
altri. A tutti comunque si proibiva di potere realizzare nelle cappelle veri e propri monumenti 
funerari, tuttalpiù si sarebbero potute inserire memorie a parete, anche di pregio per l’uso di 
marmi decorati, purché senza eccedere in volumetria. La lista delle sepolture era corredata da 
disegno planimetrico di cui resta la riproduzione fotografica. Le tombe erano perlopiù 
concentrate nella crociera sotto la cupola ed in  prossimità delle cappelle di san Filippo Neri e 
san Carlo Borromeo (oggi del beato Valfré), queste a testimoniare la particolare devozione nei 
confronti dei due santi, uno fiorentino e l’altro lombardo, come alcuni di quelli sepolti lì nei 
pressi. Genti straniere migrate a Palermo come lo fu anche Alfonso Pusterla Borromeo a cui è 
appartenuta in origine la cappella del santo cardinale, probabile suo parente.  

 

 

Ristretto delle donazioni, testamenti, e codicilli 
dal 1596 sino all’anno 1658 

Volume1 (4) 
 
Delle Donazioni, Testamenti, e Codicilli dei legati, ed opere pie, che si amministrano dalla nostra 
Congregazione, o’ dal solo Padre Preposto per volontà dei Pii Testatori: compresi in due volumi. 

Vol. 1°: dall’anno 1596:, sino all’anno 1658; con la nota di tutte l’Eredità, che di presente si 
amministrano dalla Congregazione, o dal Preposito. 

Seconda nota dell’Eredità, che al presente non si amministrano, e restano segnate nel corpo dei 
volumi con l’asterisco * 

Giuliana parlante di tutte l’Eredità suddette disposta secondo il corso degli anni. 

Indice in disparte di tutti li nomi, e cognomi dei Testatori, con la citazione della Giuliana, e delle 
disposizioni. 
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* Nota delli ristretti dei Testamenti, e Donazioni, e Codicilli dei legati pii, che di presente 
amministra la nostra Congregazione, o’ il solo P: Prop.to 

°  Nota dei ristretti dei Testamenti, e Donazioni che al presente non si amministrano dalla 
Congregazione 

+  Nota delle Incombenze, Fidecommissarie, e legati da esigersi dal P. Proposito o solo, o con altri 
Fidecommissarii 

 

NOME COGNOME MESE ANNO FOGLIO VOLUME 
 
° 
1 

Agata 
Suor Fausta  

Ramondetta 
Monaca professa in Santa Maria della Martorana 

13 marzo 1596 7r-9v 1 

Not. Francesco Milio  Sulle > (onze) 400 percepite dalla Baronia di Miserendino 
dalla dote di paraggio dell’ava Geronima Corbera e come 
erede universale della madre Giovanna de Mendosa e 
Aiutamicristo.   

>28 annuali libere. 

* 
2 

Modesto Gambacurta alias fr. Teofilo da Palermo cappuccino 23 aprile 1597 11r-12r 1 

Not. Vincenzo di Palermo                                                                            
 

>28  di cui 
> 8            Celebrazione festa San Francesco. 
>13.16.2 Elemosine monastero Cappuccinelle e      

pane per i Carcerati. 
* 
3 

Giovanni Battista Barracca 12 agosto 1597 13r- 1 

Not. Giulio Trabona  
 

usufrutti su casa e forno nella contrada di San Giuliano.  
Primo biennio alla Congregazione 
Secondo biennio alla Compagnia Santa Caterina all’Olivella 
V° anno metà Deputazione Anime del Purgatorio di S. Orsola  
e metà Casa orfanelli di S. Rocco. 
Annuali dovute dalla Università di Palermo. 
Alla Congregazione. 

>42.20.8 vestimenta et alia ornamenta argentea pro 
sacristia. 

- 
- 
> 27 “pro remisione ejus peccatorum”. 

° 
4 

D. Giovanni  Platamone 10 dicembre 1598 17r-18r 1 

Not. Francesco Mascardi  > 2000  
a titolo di elemosina per la fabbrica della 
chiesa. Come fondatore della stessa i padri 
“siano tenuti e obligati pregare Iddio per 
l’anima sua”. 

* 
5 

D. Carlo  
Fr. Grisostomo 

Aragona e Tagliavia  
cappuccino 

13 maggio 1599 21r-22r 1 

Not. Giulio Trabona  Sulle >79.15 
dovutegli da Filippo Testai suo tutore.  
La Congregazione sua erede universale. 

> 62.20.11 Per i primi otto anni devolute per spese di 
fabbrica della chiesa. 
Messa quotidiana per la sua anima 

° 
6 

Fr. Francesco Petrasanta 4 novembre 1602 27r-v 1 

Not. Vincenzo Ferrante La Congregazione erede universale 2 messe settimanali in perpetuo per le anime sua e del 
fratello Cosimo 

°7 Francesco  Seidita 30 luglio 1603 31r-33r 1 
Not. Giulio Trabona  >4 libere per celebrazione di messa 

 
° 
8 

Cristoforo Rostelli cremonese 20 luglio 1604 35r-37r 1 

Not. Vincenzo Ferranti La congregazione erede universale  
vuole essere sepolto nella chiesa 
 

60 messe  

° 
9 

D. Imara  
Suor Francesca 
Maria 

Branciforti Barresi e Santapau 
Monaca professa monastero delle Stimmate di S. Francesco. 
Figlia di Fabrizio principe di Butera. 

3 novembre 1604 39 1 

Not. Vincenzo Ferranti percepite sul principato di Butera e Pietraperzia ed erogate >50 annuali  
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dal monastero. 

° 
10 

D. Giovanna 
Suor Clara Maria 

Settimo e Calvello 
Monaca professa monastero delle Stimmate di S. Francesco. 
Figlia di Michele  marchese di Giarratana 

3 novembre 1604 43r-50v 1 

Not. Vincenzo Ferranti percepite sul marchesato di Giarratana ed erogate dal 
monastero. 

>50 libere  

* 
11 

Susanna Burgarello e Foresta 28 aprile 
27 agosto 

1600 
1605 

23r-
25r 

1 

Not. Giulio Trabona La Congregazione sua erede universale alla morte del figlio in 
grembo 
 

Una terza parte libera. 
> 15 per tre messe quotidiane. 
> 200 per cappella nella chiesa. 

Due terze pari legato di maritaggio di onze 20 o 
40 se persona sua consanguinea. 

* 
12 

Mon.r Diego D’Ajedo 
Arcivescovo di Palermo 

1 luglio  1605 53r-55r 1 

Not. Sebastino Scalisi  >10 per messa nel giorno della ricorrenza della sua 
morte. 

* 
13 

P.re Giovanni 
Battista 

Bisazza 28 luglio 1605 59r-v 1 

Not. Vincenzo Ferranti La Congregazione sua erede. >4 in giogali di chiesa. 

° 
14 

Fr. Annibale Romano 20 novembre 1605 61r-62v 1 

Not. Giuseppe Sardo Fontana La Congregazione sua erede ma amministrate dal 
fidecommissario fratello Giuseppe Maccaglia.  

>360 dal Monte Pallavicino 
giogali  cosi d’argento, come sita per la cappella 
di San Filippo Neri 

° 
15 

Giovanni 
Vincenzo 

Brusciarello 
Vuole essere sepolto nella chiesa. 

18 febbraio 
2 marzo 

1606 65r-70v 1 

Not. Giuseppe Toscano Computati da diversi creditori. 
- 
Dovute da Cartaro Pizzinga barone Terre plopalatij. 

>250 
>200 per cappella di Susanna Foresta. 
>600 

* 
16 

Sac.e  D. 
Tommaso  

Colango 25 luglio 
11 agosto 

1605 57r 1 

Not. Vincenzo Ferranti  >16 per messa quotidiana. 
* 
17 

Francesco De Gaspano 13 giugno 1606 73r-74r 1 

Not. Luca Dajdone  >100 annuali per celebrare due messe al giorno nella 
cappella di suo patronato (Madonna degli Angeli). 

° 
18 

D. Cecilia Mezzavilla e Adorno 19 novembre 1606 75r-76v 1 

Not. Vincenzo Ferranti  >3 annuali per cinque messe al mese. 
>40 elemosina per “fabricas  aut alias causa”. 
>5 

* 
19 

Soro Caterina De Gaspano 
 

20 gennaio 
12 settembre 

1607 
1612 

79r-81v 1 

Not. Giovanni Vincenzo 
Ferranti 

La Congregazione sua erede >181.1.7.3  
celebrazione nel giorno dei defunti due messe per 
lei e il fratello Francesco. 

>30 per tre messe la settimana. 
>30 per maritaggio o monacazione. 
>12 ogni bienni alla cappella di famiglia dedicata alla 

Madonna degli Angeli per ornamento altare con 
celebrare ogni anno la festa della Purificazione 

* 
20 

Vincenzo Mirabella 1 ottobre 1607 83r-85r 1 

Not. Vincenzo Ferranti  >112 di cui 
>12 per una messa quotidiana. 
>100 libere il primo anno “pro fabrica eius Ecclesie, 

quam pro aliis occurentis”. 
           Dal secondo anno per dote di maritaggio. 

*+ 
21 

Angelo  Giuffrino 10 ottobre 1609 87r + 
alleg.to 

1 
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Not. Giovanni Vincenzo 
Ferranti 

 >100 di capitale i cui usufrutti per fondazione di 
beneficio sull’altare maggiore della chiesa della 
Martorana da erogare la Congregazione per la 
celebrazione di tre messe annuali. 

* 
22 

Ch.co Vincenzo Palazzotto 28 Ottobre 1609 89r-v 1 

Not. Vincenzo Ferranti  >12 messa cantata di requiem nel suo anniversario. 

° 
23 

Mariano Leofante 11 marzo 1611 98r-99r 1 

Not. Vincenzo Ferranti vuole essere sepolto nella chiesa 
vuole che si costruisca una cappella per se e i suoi successori.  

>100 per due messe alla settimana. 

*+ 
24 

Vincenzo Giustiniani 11 gennaio 1611 91r-95v 1 

Not. Luigi Giovanni Blundo  >20.000 opera Giustiniani deputati amministratori il P. 
Preposito della Congregazione e il P. 
Preposito di S. Giuseppe dei Teatini 

>48 per retta annuale di quattro chierici fino al loro 
sacerdozio 

* 
25 

Mariano 
Simone 

Manzo 6 marzo 
17 marzo 
26 giugno 
3 febbraio 

1612 
- 
1643 
1644 

101r-
102r 

1 

Not. Giovanni Vincenzo 
Ferranti 
Not. Stefano Berlingeri 

Vuole che i suoi eredi facciano una sepoltura nella chiesa 
Aggiunte con testamento dal fratello Simone. 

>16 per messa quotidiana. 
>8 per messa quotidiana. 

* 
26 

P.re Pietro Maggio 23 aprile 1613 103r 1 

Not Pietro Costanzia di 
Castronovo 

 >14 annuali per messa. 

* 
27 

D. Anna  Prado e Sansone 23 luglio 1613 105r-v 1 

Not. Giovanni Vincenzo 
Ferranti 

 >10 annuali per messa da celebrare. 

* 
28 

Girolamo Bavera 9 novembre 
27 dicembre 

1613 107r-
108r 

1 

Not. Martino Russo  >20 annuali per celebrazione di messa. 
° 
29 

D. Arcibao Leofante 
Barone di Verdura 

9 marzo 
13 marzo 

1614 109 1 

Not. Leonardo Scuderi Vuole essere sepolto nella chiesa in cappella da assegnare. 
 

>200 “pro fabrica et costruendo cappellam”. 
>15 per messa di requiem. 
>4 per “oleum pro lumine lampadis quae stare debeat 

accesa inperpetum  ... ante altare Sacramenti”. 

*° 
30 

non entra  Conservatorio del Buon Pastore delli Spersi 3 maggio 1617 113r-
125r 

1 

 Fondato dal viceré D.n Francesco De Castro, hanno diritto di 
nomina dei quattro deputati i PP. Preposti di Casa Professa, 
San Giuseppe dei Teatini e della Congregazione 

 

° 
31 

Sac.e D. Pietro Monduca 
Vivandarius della Cattedrale 

10 maggio 1617 127r—
128v 

1 

Not. Ottavio Serlazza La Congregazione sua erede. 
Vuole essere sepolto nella chiesa 

 

* 
32 

Lorenzo Lansone 23 novembre 1617 130r-v 1 

Not. Vincenzo Rostagno  >12 per messa. 

* 
33 

Giovanni 
Battista 

Corrado e Mansone 22 febbraio 1618 132r-
133r 

1 

 Vuole essere sepolto nella chiesa >100 per luogo di sepoltura.  
>6 per messa. 

° 
34 

Lucrezia Valdibella e Pititto 20 dicembre 1618 134r-
136v 

1 

Not. Lorenzo Trabona Sul feudo di Milici e Camastra. >20 annuali. 
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Vuole essere sepolta nella chiesa accanto al figlio D.n 
Gaspare 

>6 per sepoltura. 

* 
35 

P.re Accursio Cenante 18 aprile  1619 138r-v 1 

Not. Lorenzo Trabona  >200 da impiegarsi per riscattare il luogo di 
Passodirigano. 

>20 per quattro lampade perpetue per l’altare del SS. 
Sacramento. 

* 
36 

Giovanna De Gaspano 16 gennaio 1621 146r-
148v 

1 

Not. Giuseppe Majneri  >100 il primo anno a beneficio della Congregazione poi 
per dote di maritaggio o monacato di 
consanguinei 

*+ 
37 

Fr.  Melchiore Mugnos 8 agosto 
9 febbraio 

1620 
1621 

152r-
155v 

1 

Not. Giuseppe Trabona La Congregazione sua erede. 
Riscatto dei cattivi in terra infedeli. 
 

 

° 
38 

Francesca Formusa 1 agosto 
21 agosto  

1620 140r-
144r 

1 

Not. Vincenzo Ricca Su casa e bottega al Serralcadio nella contrada dei Putigarelli. >27  
>18 per messa quotidiana.  
>22 da impiegarsi alternativamente un anno per messe 

cantate e il secondo per dote di maritaggio o 
monacato. 

* 
39 

D. Margherita Garsia e Ajutamicristo 22 gennaio 
23 febbraio 

1622 162r-
163v 

1 

Not. Vincenzo Ricca La Congregazione sua erede. 
 

Celebrazione di messa quotidiana. 
I frutti da utilizzarsi in servizio della chiesa “e per il culto 
divino, e per mantenimento della musica che si fa 
ordinariamente secondo quanto vorrà disporre P. 
Formica”. 
>200 sempre si tengano depositate nella Tavola acciò la 
Congregazione sen’abbia a servire per le provvisioni in 
grano di anno in anno delle cose di vitto, e vestito, 
legname per fabbrica. 

°+ 
40 

Sac.e D. 
Francesco 

David 13 giugno 
17 giugno 

1622 158r-
161r 

1 

Not. Giovanni Domenico 
Sinatra 

La Congregazione sua erede. 
Vuole essere sepolto nella chiesa. 

 

° 
41 

D.n Sebastiano  Corradone 25 agosto 
10 ottobre 

1622 170r-
172r 

1 

Not. Nicolò Bertolino La Congregazione sua erede alla estinzione dei suoi 
successori legittimi. 
 

 

* 
42 

D. Pietro Fassari 23 agosto 1623 166r-
167v 

1 

Not. Vincenzo Ricca La Congregazione sua erede dopo la morte della moglie. 
 

 

° 
43 

D. Giuseppe Romano 31 gennaio 
6 gennaio 
 

1624 
1625 

175r-
176r 

1 

Not. Francesco Trovato La Congregazione sua erede dopo la morte dei consanguinei 
nominati. 

 

° 
44 

D. Giovanni 
Calogero 

Tagliavia 4 giugno 1624 178r 1 

Not. Francesco D’Amico  >20 di cui 
>19 per celebrazione di messa perpetua per la 

liberazione di un anima dal Purgatorio. 
*° 
45 

P.re Giuseppe Corradone 18 luglio 
28 luglio 

1624 182 1 

Not. Vincenzo Ricca La Congregazione sua erede.  
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° 
46 

P.re Pietro Pozzo 24 luglio 1624 188 1 

Not. Giovanni Domenico 
Lentini 

La Congregazione sua erede alla estinzione dei suoi 
successori legittimi. 

 

* 
47 

Mariano Romeo 25 settembre 1624 186 2 

° 
48 

D.n Peregrino Cantone 20 ottobre 1624 192r-v 1 

Not. Vincenzo Ricca La Congregazione sua erede. 
Vuole essere sepolto nella chiesa. 

 

° 
49 

P.re Carlo Peristanga 22 ottobre 1625 197r-v 1 

Not. Lorenzo Trabona La Congregazione sua erede  
*+ 
50 

Filippo Castagnola 1 marzo 1626 200r- 1 

Not. Cesare La Motta Rendite stato e contea di Modica. >387.15 
>60 da devolvere a turno nel volere di tre anni ai 

Gesuiti, ai Teatini e alla Congregazione  

* 
51 

D. Imara Alliata Paruta e Tagliavia 
Principessa di Villafranca 

24 marzo 1626 202r-
203r 

1 

Not. Agostino Natoli La Congregazione sua erede. Celebrazione tre messe quotidiane 
33 nel suo giorno anniversario. 
>40 per servigio dell’altare del SS.mo  Sacramento. 

° 
52 

P.re Antonio De Gregorio 23 dicembre 1626 205r-
206r 

1 

Not. Lorenzo Trabona La Congregazione sua erede alla estinzione dei suoi successori 
legittimi. 

 

° 
53 

D.n Gerolamo Valla 22 maggio 
26 maggio 

1628 208r-v 1 

Not. Vincenzo Colluzio  >4 per celebrazione di messa. 
*+ 
54 

Sac.e Giovanni 
Battista  

Gallo 17 novembre 1629 212r-
221r 

1 

Not. Lorenzo Trabona La Congregazione sua erede. >800 i frutti pari a 
>81 in alternativa un anno libere l’altro da dividere a 

opere pie indicate. 

*+ 
55 

Abb. D. 
Girolamo 

Prenestino 15 gennaio 1630 222r- 
225r 

1 

Not. Lorenzo Trabona Del capitale di >12000 sopra stati duca di Terranova. >600 libere il primo anno per giogali e servizio divino, 
poi fino al nono da impiegarsi per formare capitale 
da utilizzare per chierici con assegnazione di >20 
annuali ciascuno. Se un suo consanguineo questo 
percepirà >150 fino a che sarà in vita.   

* 
56 

D. Lucrezia Valdibella 8 novembre 1630 226r-
230v 

1 

Not. Paolo Mulè  >5 per celebrare messe per il marito Giulio. 

* 
57 

P.re Giovanni Sireci 29 giugno  1631 232r-
233v 

1 

Not. Giovanni Battista Ciraulo  >9 per celebrazione messe. 

° 
58 

Nicolò Cicala 20 ottobre 1631 236r-v 1 

Not. Giuseppe Serro Vuole essere sepolto nella chiesa. >20 per sepoltura. 
>12 per giogali di sacrestia. 

° 
59 

P.re Vincenzo Mirenda 28 ottobre  1633 240r-
242r 

1 

Not. Giuseppe Consiro La Congregazione sua erede alla estinzione dei suoi successori 
legittimi. 

 

* 
60 

Eleonora Centeglias e Garibaldo 11 febbraio 1634 246r 1 

Not. Giuseppe Maniscalco  <8.25.6.4 un anno per celebrazione messe l’altro per 
giogali, olio, cera per l’altare del SS.mo 
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Sacramento 
61 P.re Francesco Sartorio 26 giugno 1634 249 2 
Not. Cristoforo Agnetta Per “condurre l’acqua e far la gebbia, come ancora tutto ciò 

che spese di proprio per edificare l’ordine superiore nel 
casino ... esistente nel luogo chiamato Solanto”. 

>181 

* 
62 

Pre Matteo Sclafani 7 luglio 1634 254r-v 1 

Not. Ippolito Spanò  >14.2 per celebrazione messe cantata 
>10 ogni due anni libere 

* 
63 

D. Laura Garsia e Valdibella 
Madre di P.re Antonio Garsia 

28 settembre 1634 256r- 1 

Not. Cesare La Motta  >18 per celebrazione messa quotidiana. 
° 
64 

Ill.e D.n 
Francesco 

Graffeo 
Marchese di Regiovanni 

1 settembre 1635 262r-v 
+ e all. 

1 

Not. Mariano Zapparata  >90 per celebrazione messe 
>10 per giogali della sua cappella 

° 
65 

Fr. Francesco Inserra 28 giugno 1636 266r-v 1 

Not. Giovanni Battista 
Ciraulo 

“Fecisset duo vasa argentea pro servizio altariij SS.mi 
Sacramenti ... et intendit ... facere alia quattuor similia vasa 
pro totali ornamento e decoro. ... obligat Ven.li cappelle S.ti 
Ph.i Nerij ...   >  duem statim ... accomoderà a qualsivoglia 
persona per qualsivogli causa tanto li detti due vasi d’argento 
già fatti quanto l’altri quattro da farsi” 

 

° 
66 

Scipione La Scalia 11–13 
settembre 

1636 270r-v 1 

Not. Giuseppe Curti  >6 “pro expensis, et aliis occurrentis”. 

°+ 
67 

D.n Giacinto Papè 19 gennaio 1637 280r + 
all. 

1 

Not. Giovanni Battista 
Strata 

Con la rendita che ha lasciato vuole che si ripari la cappella 
della Madonna esistente nella vanella di mare dentro lo 
burgo e che vi si celebri una messa la domenica. 

 

° 
68 

Giuseppe De Baldassarro 7 giugno  1638 286r-
288r 

1 

Not. Francesco Bruscato La Congregazione sua erede.  
° 
69 

P.re Nicolò Balsamo 3 novembre 1638 290r-v 1 

Not. Giovanni Battista 
Ciraulo 

La Congregazione sua erede  

* 
70 

D. Francesca Grassini 16 febbraio 1635 260r-v 1 

Not. Pietro Graffeo  >18 per celebrazione messa quotidiana 
* 
71 

Giulia Angotta 21 ottobre 
6 novembre 

1636 
- 
1641 

274r-v 1 

Not. Lorenzo Trabona 
Not. Placido Sena 

Delle >349 dovute dal duca di Montato >12 annuali il primo anno per tante cose d’argento per 
servizio della cappella San Filippo Neri, il secondo per 
acquisto farina destinata al pane dei carcerati 

* 
72 

Luigi  Santa Maria 23 novembre 1636 276r-
278r 

1 

Not. Placido Sena La Congregazione sua erede. 
Lega inoltre un “reliquiario di argento, e ramo indorato con 
diversi petri di altezza palmi cinque in circa con quarantadue 
reliquie , una della SS.ma Anna madre di nostra Signora, e 
l’altri quarantuna di diversi santi... vuole che si festeggi il 
primo e il secondo vespro di S. Anna con messa cantata cum 
sua musica, et trattenimento di musica per una spesa di >12 
annuali” 

Celebrazione di tre messa. 

* 
73 

Giuseppe  Medina 25 aprile 1638 284r-
285r 

1 

Not. Vincenzo Amato La Congregazione sua erede di tutti i suoi beni tra cui il luogo 
di Solanto e sua casina. Inoltre impose di fare realizzare due 
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candelieri di argento per l’altare del SS.mo Sacramento. 
 

* 
74 

Fr. Filippo Sciretta 23 gennaio 1639 298r-v 1 

Not. Vincenzo Amato  >5.24 celebrazione messe. 
>1.6 nel giorno di San Filippo Neri distribuzione di pane, 

carne e minestra ai poveri.. 
 

°+ 
75 

D. Maria 
D.n Benedetto 
Porcaro 

Porcaro e Bonanno 
 
Baroni di Santa Domenica 

14 maggio 
6 gennaio 

1639 
1642 

291r + 
all.ti 

1 

Not. Lorenzo Trabona 
Not. Cesare Luparelli 

Alla morte del marito, l’eredità è devoluta per mantenimento 
di monache del convento di Santa Maria delle Grazie sotto il 
titolo delle Reepentite. 

 

° 
76 

P.re Bartolomeo Ricca 3 aprile 1641 294 1 

Not. Vincenzo Amato  >12 la metà impiegata per giogali  dell’altare maggiore. 

*+ 
77 

P.re Camillo Pallavicino 10 maggio 1641 300r-
311r 

1 

Not. Giovanni Antonio 
Chiarella 

Istituisce il Monte Pallavicino amministrato dalla 
Congregazione. 

 >48 al bimestre per celebrazione due messe 
quotidiane. 

>144 per contribuzione di sei chierici che si faranno 
sacerdoti della Congregazione. Nel caso non si 
individuassero soggetti validi la somma potrà 
essere utilizzata per fabbrica del campanile e poi 
per giogali della sacrestia. 

>200 libere 
Il sopravanzo da impiegarsi alternativamente per 
fabbriche e giogali 

° 
78 

D.n Bartolomeo Del Colle e Campo 20 gennaio 1642 312r-
313v 

1 

Not. Pietro Candone  >24 per celebrazione una messe quotidiana 
* 
79 

D. Gregorio Castelli 
Marchese della Motta 

10 novembre 1642 316r-v 1 

Not. Mariano Zapparata  >18 per celebrazione una messe quotidiana nella 
cappella del Santo Angelo Custode. 

* 
80 

D.n Simone Manso 26 gennaio 
13 febbraio 

1643 
1644 

318r- 1 

Not. Stefano Berlinghieri  >24 per celebrazione una messe quotidiana. 
81 D.n Gerardo Garsia 

Marchese di Savochetti 
Padre di P.re Antonio Garsia 

28 marzo 1643 256r-
259r 

1 

Not. Vincenzo d’Amato Legato per abbellir la cappella di Santa Rosalia... lavori 
eseguiti dopo la morte del figlio sacerdote suo esecutore 
testamentario. “abbellimenti i quali dovevano essere il 
prospetto dell’altare come quell dell’altare si S.° Ignazio m.e il 
dammuso di stucco liscio, un ornamento nel lato della 
cappella simile a quel dell’altro già compiuto la cancellata 
marmorea con porta di bronzo e li due pilastri a canto della 
cappella al di fuori a spoesa comune con li Padroni delle 
cappelle collaterali”. 

 

* 
82 

D. Anna  
Suor Anna 

Del Maino Graffeo 
Contessa del Maino 
Religiosa nel monastero di Santa Maria delle Grazie in S. Vito 

17 ottobre 1643 320r-v 1 

Not. Giovanni Antonio 
Chiarella 

Donazione. 
Catusello di velluto carmixino con suo passamano, frinza  
d’oro, la sfera del Ss.mo Sacramento, di diamanti, il tappito 
grandi reccamato, li quattro vasi di ebano ingastati di argento 
con suoi fiori di argento. 
 

 

*+ 
83 

Francesco Chaisi 1 gennaio 
5 marzo 

1641 
1644 

326r- 
328v 

1 

Not. Nicolò Seminara  >500 i redditi del capitale da impiegarsi un anno per 
acquisto di giogali e argenti per servizio dell’altare 
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del SS. Sacramento, il secondo per dote di 
maritaggio. 

* 
84 

Fr. Francesco D’Antonio 21 agosto 1644 332r-v 1 

Not. Domenico Suppa La Congregazione sua erede.  
Dalla vendita del mobilio comprarsi rendite i cui frutti saranno 
destinati un terzo alla Congregazione e due terzi a due sue 
consanguinee ma sino alla loro morte dopo di che anche 
questa porzione è assegnata alla Congregazione. 

Per celebrazione una messa ogni lunedì. 

° 
85 

Margarita Lo Monaco 25 febbraio 1644 323r-
324r 

1 

Not. Pietro Candone La Congregazione sua erede alla estinzione dei discendenti di 
sua figlia Giovanna Caterina. 

 

* 
86 

D. Eleonora Leofante e Graffeo 1 aprile 1646 334r-v 1 

Not. Francesco Vianisi Vuole essere sepolta nella chiesa >18 per celebrazione una messa quotidiana. 
* 
87 

D. Anna Vacante e Giattino   336r-
339v 

1 

 Aveva nominato suo erede il fratello Pietro Giattino con 
obbligo di farle celebrare quattro messe quotidiane di cui tre 
presso i padri di Sant’Agostino e la quarta libera a sua 
discrezione. 

 

*+ 
88 

Dr D.n Pietro Giattino 5 settembre 
18 settembre 

1646 342r-
345r 

1 

Not. Francescoi Maringo La Congregazione sua erede. Una terza parte libera da 
utilizzare per spese necessarie al culto divino e alla sua chiesa, 
e ad ornamento per il SS.mo Sacramento ed altra opera che 
giudicherà necessaria. 

 

*+ 
89 

Laudimia Imperadore 16 dicembre 
14 marzo 

1645 
1646 

348r- 
350v 

1 

Not. Vincenzo d’Amato Alla morte di due nipoti nominati resta suo erede universale 
dei sui beni la Congregazione. 

 

*90 D. Francesca Romansuolo 15 gennaio 1647 352 1 
Not. Girolamo Musanti Alla morte di due nipoti nominati resta suo erede la 

Congregazione 
>29.6 per celebrazione messe. 

* 
91 

P.re Gilberto Scuderi 18 novembre 1647 353r 1 

Not. Giacomo Timpanaro Lascia i libri suoi e quelli ereditati da P Giovanni Antonio Lo 
Zizzo. 

 

° 
92 

P.re Paolo La Rosa 7 febbraio 1650 366r-
369r 

1 

Not. Vincenzo d’Amato Lega due quadri posti nella cappella maggiore. >6 dovute dal convento di San Francesco d’Assisi per 
celebrazione messa settimanale nell’altare del 
Crocifisso. 

>7 per celebrazione messa nell’anniversario. 
*+ 
93 

P.re Ponzio Valguarnera 12 febbraio 
13 novembre 

1650 
1652 

370 1 

Not. Vincenzo d’Amato La Congregazione sua erede.  
Dalla vendita dei suoi beni e mobili se ne devono comprare 
rendite per formare un asse di  

>300 annuali il primo di sette anni libero per la 
Congregazione, gli altri sei secondo sua 
disposizione. 
>10 per quattro messe cantate una per il suo 
giorno anniversario e le restanti tre in musica 
nelle ricorrenze dell’Annunziazione, Visitazione e 
Presentazione di Maria. 

° 
94 

Giovanna 
Caterina 

Lentini e Lo Monaco 9 marzo 1650 376r-v 1 

 Alla morte del marito Francesco Lentini resta suo erede la 
Congregazione. 

>24 qualora suo marito volesse farsi sacerdote. 

° 
95 

D. Anna Leofante e Graffeo 
principessa di Verdura 

1 settembre 1650 378 1 

Not. Giovanni Vincenzo 
Ferranti 

A carico del fratello don Gugliemo Graffeo principe di 
Partanna. 

>21.18 

* 
96 

Sac.e Dn Stefano De Gennajo 4 gennaio 1648 354r-
355r 

1 
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Not. Pietro Surrentino La Congregazione sua erede. Le rendite del capitale di >400 >20 annuali per messe. 
>8.1 libere. 

* 
97 

Francesco Sclafani 11 gennaio 1648 356r 1 

Not. Pietro Levantino Lascia i suoi libri con obbligo di tener aperta per il pubblico la 
detta libraria ogni dì feriale due ore la mattina, e due il dopo 
pranzo. 

Messa quotidiana.  

* 
98 

Simone Sabbatino 29 ottobre 1648 358r 1 

Not. Stefano Berlingeri Impone ai suoi eredi che le rendite di >300 a favore della 
Congregazione ad effetto di comprare frumento per farne 
pane da fare distribuire ai poveri nella porteria della 
Congregazione.  

Messa quotidiana. 

* 
99 

Ottavio  Ferrero 
 

8 maggio 
18 dicembre 

1648 
1649 

360r-
365r 

1 

Not. Vincenzo d’Amato Vuole che si vendano i suoi mobili e con il ricavato se ne 
acquisti rendite da percepire in vita suo fratello carnale Giulio 
Cesare che abita a Roma alla servitù del Papa e poi la 
Congregazione per impiegarla in fabbrica della chiesa, per 
Cappella o della facciata, e della Casa. 
Lascia due quadri un Sant’Ottavio e un San Carlo Borromeo 
per porli nella sacrestia. 

>400 per rendita da utilizzare per messa quotidiana 
nell’altare del SS. Crocifisso. 

° 
100 

Sac.e D.n  
Filippo 

Intermajo 31 agosto 1652 380 1 

Not. Pietro Serio vuole essere sepolto nella chiesa nella sepoltura dei sacerdoti >2 per messe 
*+ 
101 

Rosalia Fininchinichila 20 dicembre 1653 384r-v 1 

Not. Girolamo Filippone  >18 Messa quotidiana. 
° 
102 

P.re Antonio Garsia 14 settembre 1654 386r-
391r 

1 

Not. Vincenzo d’Amato 
? 

Dispone che venga portata a perfezione la cappella 
“Prima si deverà adornare con marmi l’altare, e facciata 
interiore d’essa cappella in modo conveniente, e 
corrispondente a quello, che sin hora è fatto, in un lato d’essa 
cappella, senza,  che si entri in deaspri, ne altre pietre fine, ne 
ingaste di rame d’orato, ma solamente ingasti, e pietre della 
medesima qualità del sudetto lato et essendoci bisogno di 
colonna siano pure della medesima qualità delle sudette 
pietre, e compita e perfetionata la detta facciata si doverà 
fabricare l’altare conforme a quello della cappella della 
Madonna e di S.to Ignatio ... e perfettionato il detto altare si 
deveria fabricare, et abbellire l’altro lato della sudetta 
cappella corrispondente a quello che è già fatto desiderando 
che li porti  della cornici, che attualmente sono in questo lato, 
che è già fornito si rientino nel muro quanto più si può, e 
cossi anco questo lato da fabricarsi, et abbellirsi. E 
perfettionato il detto lato si doveranno fabricare li palagusti 
innanzi alla detta cappella di pietre mischie di qualità 
corrispondente alla fabrica della detta cappella con la porta di 
bronzo deorata, e fatto il detto palagostato cone s’eddetto si 
doverà stucchiare di lisciobianco il dammuso della detta 
cappella, et ultimis loco si doveranno fare ki pilastri mediani 
tra una cappella, e l’altra di spesa comune con li padroni delle 
cappelle collaterali  “ 
Per capitale di >600 dovutegli dal fratello D.n Giuseppe Garsia 

>30 per messe. 
>12 per abbellimento e giogali cappella Santa Rosalia. 
>42 libere alla Congregazione. 

* 
103 

D. Fabrizio Lo Guasto e Marraffa 
 

14 settembre 1655 392r-
393v 

1 

Not. Antonio Chiarella Sua cappella della Maddalena >16 per messa quotidiana nell’altare di Santa Maria 
Maddalena. 

>8 annuali per “cera, oglio, ed ornamenti di detta 
cappella, e per giogali, e fabrica della medesima”. 

* 
104 

D.n Francesco Mendozza 4 aprile 1656 398r-v 1 

Not. Giuseppe Tinti Legato di scudi? 894.3.12 presso il banco della SS.a 
Annunziata di Napoli i cui frutti. 

>21.22.10 per messe. 

* Fr. Domenico  Martines 2 luglio 1656 400r- 1 
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105 405r 
Not. Vincenzo d’Amato >480 i cui interessi  >24 per se fino alla sua morte e poi per messa 

quotidiana in memoria del vescovo Martino Leon 
e Cardenas. 

° 
106 

D. Francesca Arnone 25 febbraio 1657 407r-
408r 

1 

Not. Giovanni Antonio 
Carbone 

vuole essere sepolta nella cappella di Santa Rosalia del marito 
Vincenzo Arnone. 

>8 per messa quotidiane.  

* 
107 

D. Elisabetta Requisenz e Campo 
Principessa di Pantelleria 

19 marzo 1657 410r-v 1 

Not. Antonio Chiarella Sul principato di Campofranco. >40 per due messe quotidiane un per sé l’altra per la 
madre Melchiora Barresi 

*+ 
108 

Abb.e D. Marco Gezzio 
Canonico e maestro cappellano della Madrice Chiesa 

6 gennaio 1658 420 1 

Not. Giuseppe Tinti Il padre Preposto deve eleggere il legatario pro tempore del 
beneficio della Immacolata Concezione della Gran Madre di 
Dio. 

 

* 
109 

P.re Accursio Cenantes 1 agosto  1658 416r-
418r 

1 

Not. Vincenzo d’Amato Rendite. 
In data 22.11.1657 (not. V. Amato) aveva donato alla 
Congregazione  li quattro asti dello baldacchino di argento, ed 
il bastone della croce d’argento.  

>120 per acquisto giogali d’argento per l’altare 
maggiore del SS. mo Sacramento. 

*°+ 
110 

Mars.e Simone Zati 13 giugno  1660 7 2 

Not. Francesco Amenta di 
Napoli 

>2000 redite di  cinque messe al giorno  nella cappella Zati di San 
Giovanni Battista e i due anniversari suo e dello zio 
Simone 
>100 per quattro messe al giorno  nella cappella Zati di 

San Giovanni Battista. 
Celebrazione di festa con messa cantata per San 
Giovanni Battista. 

>100 per mantenimento della musica nell’oratorio. 

° 
111 

D. Antonio Corvino 3 gennaio 1658 413r-
414r 

1 

Not. Giovanni Antonio 
Chiarella 

Vuole essere sepolto nella chiesa dove è sepolta sua moglie 
Giovanna Corvino e Prado facendovi realizzare un tumulo 
marmoreo come quello di D.n  Francesco Graffeo marchese di 
Regiovanni. Nel tumulo verranno riposte le ossa sue, della 
moglie, il suocero don Vincenzo Prado e due suoi figli. 

>36 per due messe quotidiane. 

* 
112 

P.re Francesco Grignano 8 febbraio 
17 maggio 

1656 
1658 

396r-
397r 

1 

Not. Vincenzo d’Amato La Congregazione sua erede. >7.6.12 il primo di quattro anni per la Congregazione. 

* 
113 

D. Maria Buglio e Leofante 16 giugno 1660 11 2 

Not. Mariano Scoferio  >36 per due messe quotidiane. 
*+ 
114 

Sac. D. Mariano  La Giorlanda 29 ottobre 1660 15 2 

Not. Giuseppe Cafora e De 
Giorgio 

 >20 per messe. 

° 
115 

Fr. Paolo Puglisi 7 marzo  1663 17 2 

Not. Giuseppe Sardo e 
Fontana 

 >15.3.9 

° 
116 

P.re Francesco Barone 14 novembre 
21 novembre 

1663 21 2 

Not. Giuseppe Sardo e 
Fontana 

 >12 

°  
117 

Soro Caterina Curto e Carbone 31 dicembre 1663 25 2 

Not. Salvatore Di Blasi  >0.25 per 12 messe annuali di cui 5 nell’altare del 
Crocifisso e una nell’altare di Nostra Signora della 
Grazia. 
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° 
118 

P.re Gabriele Malfitano 1 ottobre 1665 29 2 

Not. Giuseppe De Aro La Congregazione sua erede. Secondo lista.   
* 
119 

D. Giuseppe Del Castillo  22 febbraio 1666 33 2 

Not. Mariano Scoferio  >8 per due messe la settimana. 

* 
120 

Pre Carlo Del Castillo 2 aprile  1667 35 2 

?  >3.6 per accendere una lampada nell’altare di S. Rosalia. 
>0.6 libere. 

*+ 
121 

Pre Giuseppe Gambacurta 8 marzo 
20 marzo 
25 marzo 
16 maggio 

1669 37 2 

Not. Domenico Lo Valvo Erede universale la cappella del SS.mo Crocifisso  e per essa la 
Congregazione. 
Alla morte di P. Matteo Bobbio passano alla Congregazione i 
suoi libri con le scaffe. 
Nomina i padri amministratori. 
Proibisce che il seppellimento di morti e che vi solennizzi solo 
la festa della invenzione della santa croce, la traslazione dei 
cinque martiri 

Metà per fare sepoltura poi insieme all’altra metà libere 
per la Congregazione per accrescimento culto divino della 
cappella ed abbellimenti della chiesa. 
- 
>50 per uso decoro. 
>24 ai tre amministratori. 
>12 per “mantenersi n.4 lampadi nella cappella”. 

* 
122 

D. Anna Zasci e Gianguercio 2 marzo 1669 43 2 

Not. Giovanni Battista Strada  >20 per messe. 
>20 per messe. 

°+ 
123 

Cristina De Baudo Anastasi Vidal 15 giugno  1669 47 2 

Not. Giuseppe Furno La Congregazione sua erede dopo estinzione discendenti 
maschi. 

>18 per messe. 

* 
124 

Suor Domenica 
Margherita 

Botta 27 gennaio 1671 51 2 

Not. Giacomo Ferrari  >400 per messe. 
° 
125 

Fr. Ascanio Cervia 20 dicembre 1671 53 2 

Not. Giuseppe Sardo e 
Fontana 

La Congregazione sua erede.  

* 
126 

Giuseppe Garufo alias Giusto 4 marzo  1672 57 2 

Not. Giuseppe Vollaro I frutti di >400 >24 per messe 
° 
127 

D. Angela Parisi e lo Bianco 31 maggio 1672 59 2 

Not. Giuseppe Sardo e 
Fontana 

 >67 per messe. 

° 
128 

P.re Rocco Manzini 8 novembre 1673 63 2 

Not. Giuseppe Sardo e 
Fontana 

La Congregazione sua erede. Una terza parte libera 
una terza per messe 
una terza per elemosine 

*+ 
129 

P.re Antonino Guarrasi 12 agosto 1674 67 2 

Not. Bartolomeo Drago La Congregazione sua erede. 
Il sopravanzo per vestimenti e giogali della sacrestia, per 
servizio del culto divino, da facoltà ai deputati fidecommissari 
di utilizzare il sopravanzo per l’affacciata, e cubbola della 
chiesa. Dotata la sacrestia di quanto necessario il legato potrà 
essere utilizzato per lo casciarizzo della sacrestia come anche 
per fabrica e Casa. 

>20 per cinque messe quotidiane. 
>50 annuali alla libraria di Congregazione. 

* 
130 

D. Catrerina Anzaldo 17 settembre 1674 73 2 

Not. Francesco Formica   
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* 
131 

Eleonora Del Castrone 16 gennaio 1676 77 2 

Not. Giuseppe Sardo Fontana La Congregazione sua erede dopo la morte del marito e del 
figlio. 

>65 per celebrazione messe. 

° 
132 

Suor Rosalia Montalbano 25 settembre 1677 79 2 

Not. Giuseppe Bonifacio La Congregazione sua erede dopo la morte della sorella celebrazione messe 

° 
133 

D. Alessandro 
Andrea 

Restivo 4 dicembre 1679 83 2 

Not. Giuseppe sardo e 
Fontana 

La Congregazione sua erede dopo la morte dei suoi 
successori. 

 

* 
134 

P.re Filippo Ciafaglione ? 1680 91 2 

Not. Francesco Ciullo  >11.7.10 di cui 
>1.7.6 per messe nella cappella del SS.mo Crocifisso, 
>10 per distribuzione pane ai poveri. 

* 
135 

D. Onofrio Morales 11 aprile 
17 aprile 

1680 95 2 

Not. Giuseppe Vollaro La Congregazione sua erede dopo la morte della moglie. 
 

 

* 
136 

Fr. Bartolomeo Virghetta 17 ottobre 1680 97 2 

Not. Onofrio Sardo e Fontana  >5.15 per messe 
° 
137 

Sac.e D.n 
Francesco 

Inveges 11 dicembre 1680 87 2 

Not. Crisostomo Barresi Casa alla Ruga dei Formaggi frutti. 
Altre due case dopo la morte di due persone nominate. 

Metà per celebrazione di messe, 
metà libere 

*+ 
138 

D. Laura Del Pino e Immastiani 20 gennaio 
10 febbraio 

1682 99 2 

Not. Giovanni Antonio Vollari La Congregazione sua erede salvo alcuni legati particolari. 
Case al Molo.  

- 
>60 con obbligo di far fabbricare un oratorio di S. 

Filippo Neri. 

* 
139 

D. Maria  Del Castillo e Romeo 23 dicembre 
? 

1682 107 2 

Not. Francesco Formica 
Not. Girolamo Protopataro 

 >10 per celebrazione di messe. 

° 
140 

M.ro Carlo La Gatta 3 aprile 1685 108 2 

Not. Simone Urso Dona tutti i suoi mobili e stabili. >80 
*°+ 
141 

D. Margarita Argomento 4 agosto 
29 agosto 

1685 109 2 

Not. Giuseppe Calderone La Congregazione sua erede salvo alcuni legati particolari. 
Lascia il feudo della Milicia. 

 

*+ 
142 

Sac.e D. 
Giuseppe 

Costantino 24 gennaio 1686 117 2 

Not. Antonio Giuseppe 
Caffora 

Per sacerdozi di due nominati, venendo meno i loro sacerdozi 
vanno alla Congregazione. 

>100 

* 
143 

Francesco  Anzaldo 7 luglio 1686 119 2 

Not. Coppola e Messina I frutti  >800 per celebrazione di messe. 
° 
144 

D.n Pietro Porcaro 15 gennaio 1688 113 2 

Not. Onofrio Sardo e Fontana  >1 libera. 

° 
145 

P.re Giuseppe Valguarnera 21 maggio 1689 121 2 

Not. Onofrio Sardo e Fontana  >100 di cui una buona parte libere. 
*+ 
146 

Suor Maria Mirto 5 agosto 1689 125 2 

Not. Benedetto Coppola e 
Messina 

Celebrazioni mese nella chiesa dell’Itria.  
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* 
147 

D. Giovanni Linguardo 19 aprile 1690 129 2 

Not. Onofrio Sardo e Fontana  >20 per celebrazione di messe altare S. Ignazio m. 
°148 Forte Ferro 5 aprile  1692 131 2 
Not. Francesco Monopoli La Congregazione sua erede all’estinzione dei suoi eredi. Per celebrazione di messe. 
*149 Giovan 

Francesco 
Sala 20 giugno 1695 135 2 

Not. Carlo Magliocco >20 annuali al sac .Salvatore Russo per messe altare S. Carlo 
Borromeo. 

 

*150 Angela Cupitò 29 novembre 1696 137 2 
Not. ? Sardo e Fontana  >260 la cui rendita per celebrazione messe. 

*151 P.re. Antonino Valdibella 9 dicembre 
22 gennaio 

1701 
- 
1702 

141 2 

Not. Giuseppe Tirrino e 
Messana 

Bottega nel Cassaro >11.12.11 rendita per celebrazione messe all’altare di 
S. Filippo Neri 

*152 Fr. Pietro Gulizia 3 luglio 1702 143 2 
Not. ? Sardo e Fontana La Congregazione sua erede  >13.24 per festa Santa Agrippina. 

>2 da distribuire a 60 poveri che assistono alla messa 
della festa della santa.  

>0.20  pietanza ai Padri. 
Messe all’altare di S. Filippo Neri. 

*153 Sac.e D.n 
Michele 

Monica 19 aprile 1703 145 2 

Not. Onofrio Sardo e Fontana >2.18 per fare celebrare messe nella chiesa di san Francesco 
di Sales di Palermo. 

 

*154 D.n Baldassarre Del Castillo 21 marzo 
26 luglio  

1701 
1704 

139 2 

Not. Salvatore Tinnaro  >8 per celebrazione messe all’altare della Madonna 
*+ 
155 

Sac.e D.n 
Giovanni 

Garsia 9 giugno  1708 149 2 

Not. Leonardo Di Maggio Tre padri oratoriani fideccommissari della sua eredità che lo 
faranno solo per amor di Dio. La sua eredità ammonta a 
>126.6.18. Inoltre dovranno far celebrare una messa 
quotidiana nella chiesa del monastero delle Stimmate nella 
sua Cappella. Inoltre indica tanti altri utilizzi come ancora 
messe in varie chiese di Palermo nell’occorrenza di 
determinati santi. per povere donne levate dal peccato, per 
vitto dei padri dell’Ospedale dei Sacerdoti ed altro. 

 

*156 Nicolò Girolamo Monserrato 14 gennaio 
19 maggio 

1706 147 2 

Not. Domenico Catania Due quadri uno della Immacolata Concezione, l’altro di 
Nostra Signora della Grazia ed un “lampiere d’argento” che 
verrà posta sotto uno dei due dipinti. Si specifica che il 
secondo è quello con il titolo di Santa Maria della salute posto 
nella cappella di San Giovanni. 

>3 per alimentare la lampada. 
>2 libere 

*157 Fr. Nocolò Calandra 1 marzo 1711 153 2 
Not. Francesco Sardo e 
Fontana  

In vita >40 erano per sé e per la madre >800 celebrazione messe all’altare del Crocifisso. 
>20 libere. 

*+ 
157 

P.re Giovanni 
Battista 

Durante  21 febbraio 
23 febbraio  

1712 155 2 

Not. Francesco Sardo e 
Fontana 

La Congregazione sua erede salvo lasciti vari definiti in lista 
Gode di una rendita per celebrazione di messe di 

>58.2.9.3 libere. 
>20 designa un padre della Congregazione 
Messe di requiem. 
Legato per Novena di S. Filippo Neri.   

°158 Sac.e  D.n 
Giovanni 

Gusmano 12 maggio 1712 159 2 

Not. Giuseppe Savona e Di 
Giorgio 

<24 di rendita per parenti 
Lega alla Congregazione la sua libreria fuor di tre opere. 

 

*159 P.re Pietro Amodei 8 ottobre 1712 163 2 
Not. Francesco Sardo e 
Fontana 

La Congregazione sua erede  
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*+ 
160 

D. Giuseppe Sapienza 19 luglio 1713 165 2 

Not. Onofrio Vollaro La Congregazione sua erede per metà. >51.20.8.1 per giogali della chiesa. 
>18 per celebrazioni messe. 

*+ 
161 

Ill. D. Anna Ventimiglia e Ardojno 
Marchesa di Geraci 

31 maggio 1714 171 2 

Not. Antonio Terranova Lasciti per chiesa della Madonna della Lettera all’Acquasanta, 
fidecommissari l’arcivescovo di Palermo e il P. Preposto 
dell’Olivella. 

 

*+ 
162 

D. Alessandro Filangeri 26 marzo 1715 179 
180 

2 

Not. Filippo Lionti Dispone per una fatta di esercizi nella Quinta Casa al Molo   
*163 P.re Giuseppe La Farina 15 aprile 1715 183 2 
Not. Francesco sardo e 
Fontana 

 >6 per celebrazione messa di ricorrenza e novena di S. 
Filippo Neri. 

*164 P.re Nicolò Romeo 15 febbraio 1717 185 2 
Not. Francesco sardo e 
Fontana 

La Congregazione sua erede. Messa settimanale. 

*165 P.re Francesco Ortolano 19 aprile 1718 187 2 
Not. Francesco sardo e 
Fontana 

 >4.15 per celebrazione messe. 

°166 Ill.re Duca F. 
Coriolano 

Bologna 30 aprile 1718 189 2 

Not. Luigi Ferdinando Vasta Somme estinte.  
*167 Sp. D.n Casimiro Drago 21 gennaio 1719 193 2 
Not. Antonio Corselli  >2.15 per celebrazione messe. 
*+ 
168 

Fr. Giuseppe Lauro 21 agosto 1719 195 2 

Not. Francesco Sardo e 
Fontana 

 >5.15 per celebrazione messe 

*+ 
169 

Ill. D.n Nicolò Branciforte 
Principe di Butera 

21 aprile 
5 marzo 

1720 
1723 

211 2 

Not. Leonardo Mulè Fonda un monte e nomina tra i tre fidecommissari il P. 
Preposto. 

 

°170 D. Giovanni e D 
Calogero 

Bellacera 15 marzo 
 

1723 197 2 

Not. Giovanni Venturino  >20 per celebrazione messe. 
°171 Antonio Stellone 4 marzo 1724 201 2 
Not. Onofrio Vollari  >20 per celebrazione messe. 
*+ 
172 

Ill. D.n  Giovanni 
Maria 

San Martino e Ramondetta 
Duca della Fabbrica 

19 maggio 
16 ottobre 

1625 
1739 

219 2 

Not. Baldassare Fontana Elegge tra i suoi fidecommissari il P. Preposto. 
Un terza parte destinata al Ritiro di San Pietro. 

 

*173 P.re Giuseppe La Puma 7 giugno 1725 223 2 
Not. Francesco Sardo e 
Fontana 

Nomina due confratelli fidecommissari della sua eredità. 
Proventi territorio di Coppolini. 

>71.17.10.3 giogalidi chiesa e sacrestia. 

*+ 
174 

Vito Passiggi 2 luglio  1726 227 2 

Not. Rosario Lo Nigro Nomina il P. Preposito fidecommissario senza salario.  
*175 D. Aloisia Spinosa 1 novembre 1726 223 2 
Not. Francesco Sardo e 
Fontana 

La Congregazione sua erede. celebrazione messe. 

°+ 
176 

D.r D.n Vittorio Anastasio 23 dicembre 1728 335 2 

Not. Rosario Lo Nigro Estinti i suoi eredi subentra la Congregazione. Elemosine ai poveri della Terra della Rocca e Santa Lucia. 

*177 P.re Carlo Schettini 13 agosto 1730 239 2 
Not. Gaetano Coppola e 
Messina 

 >5 annuali cappella della casa di cui 
>4 per “abbellir l’altare in fare li specchi, spalliera per 
riporsi l’imagine d’avorio di N.ro Sig.re Crocifisso, e 
susseguentemente gli altri ornamenti d’oro specchi...” 
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*+ 
178 

D. Catarina  Filangeri 
Principessa di Valguarnera 

17 settembre 1731 241 2 

 Dispone a favore dei Padri oratoriani di S. Filippo Neri di Piana 
dei Greci sotto titolo di San Giorgio 

 

*179 Fr. Luca Antonio Navarro 26 aprile 1732 243 2 
 Alla morte dei suoi eredi nominati i frutti della casa solerata 

in due corpi con bottega sotto vicino alla chiesa dell’Oratorio 
vanno alla Congregazione. 

celebrazione messe. 

*+ 
180 

Catarina Ingullotti 17 febbraio 1733 245 2 

Not. Santo Parisi Lascia alla Congregazione una tenimento di case esistenti 
dirimpetto al Marchese di Geraci, con i frutti  

celebrazione messe 
>6 annuali al P. Preposto per la fatica e cura che deve 
prendersi 

°181 P.re Francesco Sartorio 29 giugno 1734 248 2 
*182 P.re Vincenzo Bonerba 1 ottobre 1735 249 2 
Not. Domenico Sarcì  >20 celebrazione messe nella cappella del Crocifisso. 

>100 impiegate per la musica degli oratori solenni in 
tutte le feste d’inverno, fidecommissari il P. 
Preposto ed il Prefetto di Musica. 

 

*+ 
183 

D. n Nicolò Ferdanz 3 dicembre 
30 dicembre 

1736 
1751 

255 2 

Not. Antonio Porcaro  >20 celebrazione messe nella cappella del Crocifisso. 
°+ 
184 

D. Antonio De Franchis 2 dicembre 1739 259 
260 

2 

Not. Antonino Tugnini Alla morte dei suoi eredi nominati erede la Congregazione ed 
il P. Preposto in parte dovrà erogarla in favore del Superiore 
della Quinta Casa al Molo per far tante fatte di Esercizi. 

 

°+ 
185 

Ill.e D. Giovanni 
Battista 

Medrano 5 gennaio 1740 263 2 

Not. Carlo Barbici Nomina il P. Preposito fidecommissario  
*186 D. Fracesca Del Castillo Marini e Sitajolo 13 luglio 1741 267 2 
Not. Giuseppe Carnemolla  >20 celebrazione messe nella cappella San Filippo Neri. 
*+ 
187 

P.re Giorgio Guzzetta 18 maggio 1742 283 2 

Not. Stefano Sardo e Fontana Nella eventualità si estinguesse la Congregazione di Piana dei 
Greci storna al Seminario dei chierici di Piana fondato a 
Palermo. Tra i quattro deputati uno sarà il P. Preposto di 
Palermo. 

 

*188 P.re Francesco Longo 16 aprile 1744 295 2 
Not. Gaspare Maria Pareti  >6 annuali celebrazione messe. 

>4 giogali per la cappella di San Filippo Neri. 
*+ 
189 

D. Anna Passiggi 6 maggio 
5 novembre 

1744 291 2 

Not. Giovanni Cuggino >1.600 in potere del P. Preposto per compra di  >54 annuali celebrazione messe. 
°190 P.re Giovanni SantaColomba 24 ottobre 

30 gennaio 
1741 
1745 

297 2 

Not. Gaetano Coppola e 
Messina 

Dispone che le rendite sopra il luogo di Altarello di Baida. Per marmi e abbellimenti di chiesa. 

*191 Fr. Antonio Lo Verde 23 marzo 1745 301 2 
Not. ? Sardo e Fontana  >2 di cui tarì 15 fossero impiegati il giorno di Santa Lucia 

per dare nel Refettorio il giorno di detta Santa un 
piatto di Cuccia ed inoltre altri tarì 10 in ogni tanti anni  
da P. Preposto da impiegarsi per fare qualche cosa 
nella chiesa. Mente >1 per cera da utilizzare in 
determinate festività. 

  
*+ 
192 

Eufemia Luna e Toscano e Farina 9 ottobre 1745 303 
304 

2 

Not. Stefano Sardo e Fontana Lasciti in favore della chiesa di Sant’Eligio degli orefici ed 
argentieri, messe da fare celebrare al Giovanni Burgarello, il 
lascito dopo la morte di fratello Giuseppe Dallini dovrà essere 
amministrato dal P. Preposto. 
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*+ 
193 

P.re Giuseppe Marziani 13 agosto 
14 dicembre 

1746 305 2 

Not. Gaetano Coppola e 
Messina 

La Congregazione sua erede. 
Altri lasciti relativi al Collegio di Maria all’Olivella, Rifugio dei 
Poveri, Quinta Casa al Molo per esercizi spirituali a dieci 
persone povere.  

Il sopravanzo ogni anno doversi impiegare “in farsi tutti li 
lati laterali di detto Cappellone, indi il pavimento e 
scalinata dell’Altar Maggiore, sedili di Cappellone e fare li 
quattro pilastroni di marmo, tutta la chiesa e cappelle 
marmoree, e questi forniti erogarsi in perpetum in 
fabbriche, abbellimenti, argento, pittura e giogali di detta 
chiesa, e desidera che dalla eredità del P. Guarrasi 
almeno ogni anno dovesse erogare >100 in aiuto della 
sua eredità per l’adempimento di quanto prescrisse di 
farsi  per la chiesa. Ed inoltre si dovrà fare una pisside 
d’oro. Legato di cera per esposizione del SS. Sacramento 
nell’oratorio piccolo e in chiesa. Celebrazioni di varie 
messe. Due lampade perennemente accese alle cappelle 
di Sant’Isidoro e San Carlo Borromeo. Solenne 
illuminazioni nel triduo della Santissima Trinità. Candele 
nella celebrazione della festività di San Luigi Gonzaga di 
cui ha lasciato un dipinto e una reliquia. Al Prefetto di 
Campagna >20 annuali per far girare le mura di pietre e 
calcina S.Elia e Falsari” 

°194 Ill.e D. Gerolama Ventimiglia 
Marchesa di Geraci 

28 dicembre 
29 febbraio 

1743 
1749 

287 2 

Not. Giuseppe Serio Chiesa Madonna della Lettera all’Acquasanta.  
*+ 
195 

D. Antonia Dajdone 4 febbraio 1750 313 2 

Not. Pietro Di Chiara La casa di San Silvestro dei Chierici regolari delle Scuole Pie 
sua erede. 

 

*196 Mons.re Don 
Domenico 

Valguarnera 
Vescovo di Cefalù 

8 maggio 1751 319 2 

Not. Simone Bonfiglio  >4 annuali per solennizzare la festività di San Francesco 
di Sales. 

*197 Ill.e D.n Biagio Drago 8 luglio  1751 323 2 
Not. Gaspare Maria Pareti Vuole essere sepolto nella cappella di San Casimiro.  >3 per lampada davanti l’altare. 

*+ 
198 

D.r D.n Luigi Fernandz Medrano 24 marzo 1752 325 2 

Not. Giuseppe Maria Serio >82 annuali amministrate dal P. Preposto per elemosine ai 
poveri, mantenimenti di due zitelle alla Croci, messe da 
celebrarsi nella chiesa dei Cappuccini e dei padri di San Nicolò 
di Tolentino. 

>4 per celebrazione di messa.  

*+ 
199 

P.re Girolamo Lombardo 4 febbraio 1755 330 
331 

2 

Not. Giovanni Facella >24 per celebrazione di messa in chiese a discrezione del suo 
erede  il barone della Scala di cui  
Dal Monte Branciforti 

>3 per festa di S. Filippo Neri. 
>1 per celebrazione di messa. 
>120 di cui >20 per messe e >100 per la cappelletta. 

*+ 
200 

Sac.e D.n 
Leonardo 

Calabrese e Gusmano 12 novembre 1755 337 2 

Not. Domenico Dixdomino  >2 per celebrazione di messa. 
>2 per recreazione dei Padri e Fratelli nel suo giorno 

anniversario. 
>19.16.1 in una machina di fuochi artificiali da farsi 

giocare nella piazza della chiesa la vigilia della festa 
di San Filippo Neri. 

*+ 
201 

Sac.e D.n 
Giovanni 

Muscarà 10 gennaio 
1 novembre 

1758 
1761 

341 2 

Not. Diego Soda e Lo Bianco  >4 per festività di San Filippo Neri. 
>0.16 compra di cera per festa di San Giuseppe da 

consumarsi davanti le immagini di Gesù Maria e 
Giuseppe nel tesoro. 

Messe quotidiane negli altari di S. Ignazio, Filippo del 
Crocifisso e della Madonna degli Angeli. 

*+ 
202 

D. Antonia 
Pomia 

Crisafi e Avvocata 29 dicembre 1759 345 2 

Not. Girolamo Lionti  >55 per celebrazione di messa. 
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*+ 
203 

P.re Simone Zati 27 maggio 
25 gennaio 

1761 349 2 

Not. Diego Lo Bianco  >20 per celebrazione di messa. 
*204 P.re Angelo Serio 29 settembre 1765 351 2 
 Donazione inter vivos di Villa Filippina. >81.15 per la villa.  
*+ 
205 

Fr. Giacomo Aragona 21 marzo 1762 353 2 

Not. Gaetano Lo Bianco >81.22.5 per riscattito delli Cristiani schiavi nei paesi barbari 
con preferirsi i Padri e fratelli di Congregazione e suoi 
congiunti. 

>1 festa di San Giuseppe nella Cappelletta. 

*+ 
206 

D Aloisia Gaetani 
Principessa del Cassaro 

5 gennaio 
22 marzo 

1757 
1766 

357 2 

Not. Antonio Sabella e Savona >20 all’Oratorio di Piana dei greci per messe da far celebrare 
a Giorgio Di Vita, nipote di P. Giorgio Guzzetta, se si fa 
sacerdote.  

 

*207 P.re Vincenzo Beninati 18 gennaio 1769 359 2 
Not. Agostino Pantò  >10.5 per spendersi per premi della Dottrina e per la 

Villa. Celebrazioni messe. 
 

*+ 
208 

Sac.e D. Gaspare Biundo 19 settembre 1772 361 2 

Not. Giuseppe Sarcì Legati di maritaggio.  
*+ 
209 

R.mo D.n  
Antonino 

Tranchina 12 aprile  
7 marzo 

1774 
1779 

363 2 

Not. Gaetano Fazio 
Not. Antonio Lazzara 

>73.4.10 mantenimento di sette donzelle vergini presso il 
Ritiro della Provvidenza detto di Suor Vincenza. 

 

*+ 
210 

Fr. Giuseppe Palmeri 16 settembre 1779 365 2 

Not. Rosario Averna Alla morte di familiari e altri nominati succede il P. Preposto >32.17.10 celebrazione messe 

*211 P.re Ignazio 
Maria 

Beninati 26 giugno 1780 367 2 

 >5 per agumento del caldaio dei poveri che si divide alla porta 
rustica nelle feste di Natale, Pasqua e Immacolata 
Concezione. 

>3 celebrazione messe. 
>2 per recreazione nel Refettorio nel giorno 

anniversario. 
 

*212 Mons. r D.n 
Giovanni Pietro 

Galletti 7 gennaio 1782 369 2 

  >1000 i cui frutti di circa >50 da impiegarsi per premi 
della Villa, strumenti di gioco e utensili di spedali. 

*213 P.re Berengario Gravina 20 novembre 1782 371 2 
  >80 i frutti pari a > 4 per messa solenne con musica, sei 

candele nell’altare maggiore, e sei ninfe accese nel giorno 
della festa dell’Espettazione del Parto di Maria Vergine  

*+ 
214 

Ill.re D.n  
Giuseppe 

Vanni e Sitajolo 26 agosto  
1 settembre 

1783 373 2 

Not. Gaetano Rizzo Lascito >4 annuali alla chiesa della congregazione del Venerdì 
dei servi, lacché e stazzieri in Santa Maria del Lume ai Cassari. 

 

*+ 
215 

Fr. Giacomo Dell’Orto 20 aprile 
4 agosto 

1786 
1787 

375 2 

Not. Rosario Averna Donazione a chierici nominati.  
*°+ 
216 

Ill.re D.n 
Francesco Maria 

Landolina e Leofante 28 dicembre 
6 febbraio 

1786 
1787 

377 
378 

2 

Not. Liborio Catalano di Ischia 
Not. Lorenzo Generale 

Rendite dal suo erede da destinare agli esercizi di tredici 
persone della Casa di Mons.r Castiglia. 100 messe per l’anima. 

 

*217 P.re Giovanni Castelli 26 settembre 1786 381 2 
  >3.15 al Prefetto dell’oratorio dei secolari per festività 

di San Feliciano martire 

*+ 
218 

Ill.re D. 
Maddalena  

Requisenz 
Principessa di Pantelleria 

1 gennaio 1791 383 2 

Not. Pasquale Lancellotto 
Marino 

Messe da celebrare due cappellani nominati  
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*+ 
219 

Mons. r D.n 
Giovanni Pietro  

Galletti 28 giugno 
4 febbraio 

1791 
1792 

385 2 

Not. Carmelo Giovanni 
Arnago 

 >17 di cui 
>7 per aggiunta di musica nella festa di S. Francesco di 
Sales; <2 per consumo di cera; >3 per elemosina del 
Panegirico; >3 pel la musica della notte del Santo Natale 
e per li primi tre giorni della Settimana Santa; >2 per fare 
aprire e serrare le finestre di Congregazione in tempo 
d’inverno. 
>20 per contribuzione di soggetto di Congregazione 

(fratello) che vorrà convivere nell’istesso Oratorio 

*220 P.ri Girolamo e 
Giovanni 

Castelli 10 aprile 1792 389 2 

  >8 per la novena di San Filippo Neri doversi fare la sera 
come quella di Natale, e questa supplirsi nella musica e 
cera per sollennizzarsi con maggiore pompa del solito   

*+ 
221 

D. Aloisia Caraccioli 29 novembre 
5 agosto 

1792 
1793 

378 
391 

2 

Not. Onofrio Marchese Doti di zitelle. Celebrazione messa. 

*222 P.re Filippo  Bonanno 4 febbraio 1792 387 2 
   
*223 Ill.re Stefano de Loredo 17 febbraio 1794 395 2 
Not. Ferdinando Milana Dona alla Congregazione una grande reliquia dell’ossa della 

nostra concittadina Santa Rosalia con suo reliquiario di 
argento e autentica; quadro di pittura rappresentate San 
Sebastiano ad effetto di vendersi o in Roma, o qui a Palermo. 

Celebrazione messe. 

*+ 
224 

D. Maria Palmeri 23 gennaio 1795 398 2 

 Doti di zitelle. Celebrazione messe. 
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Denominazione degli stabilimenti 

Palermo Olivella Eredità

Monsignor Mormile    £ 188.40 
Monsignor D. Diego Ajedo   £      2.69 
Berengario Gravina    £      1.56 
Susanna Foresta    £      3.84 
Giustiniani     £  239.59 
Mirabella     £    90.59 
Monte P. Camillo Pallavicino   £1157.10 
Giovanni Garzia    £    26.04 
Lozenzo Ant.no Guerreri e Tommasi  £       2.81 
Chiesa Sacra Lettera all’Acquasanta  £     34.73 
Opera Mondignor D. Alfonso Ferdandez £     11.42 
Giovanni Valenza    £     49.34 
Ecc.o D. Gaetano Giunta   £     11.06 
Monsignor D. Paolo Di Giovanni  £     23.89 
Alessandro Filangeri                                            £       4.50 
Maria Palmeri  £     10.34 
Giovanni Ramondetta   £   149.66 
Carmelo Controsceri    £     19.92 
Sacerdote Biondo    £       5.70 
Monsignor Custoj    £  764.38 
Secerdote Guarrasi    £   156.43 
Cavaliere Tomasi    £   183.53 
Monsignor Di Vincenzi   £   140.39 
P. Giuseppe Gambacurta   £   111.88 
P. Giuseppe Marziani   £       6.42 
Pietro Giattino    £     14.27 
Francesco Chiuisi    £       3.15 
Simone Sabatino    £       2.32 
Pietro Gulizia    £       2.90 
Laura e Girolamo Garzia   £         .85 
Lauricina Imperatrice   £       6.42 
P. Angelo Serio    £     17.32 
Filippo Ciaffaglione    £       2.30 
Giacomo Aragona    £       8.57 
Teofilo Cappuccino    £       3.39 
Giulia Anguetta    £         .30 
Michele Mugnos    £     18.19 
Caterina Di Gaspano    £     31.88 
Antonio Rosano    £     11.42 
Mons. Ganzarra, Giovanni Battista Guccia £       4.55 
Giovanni Di Gaspano   £     15.34 
Barone D. Nicolò Raffo   £     13.50 
Mons. Gaetano Giunta   £     11.42 
Abate Girolamo Prenestino   £   561.64 
Principessa di Casteltermini   £     10.70 
Giuseppe Palmeri    £       3.38 
Caterina Del Bosco P.ssa di Belvedere £       9.28 
Giovanni Battista Vetrano   £       4.51 
Maria Mirto     £       7.10 
Sac. Francesco Candela   £       3.47 

Vito Passiggi    £    71.30 
Rosalia Di Stefano   £      5.29 
D. Fabrizio Lo Guasto  £      4.71 
D. Francesco Menduzza  £      4.28 
D. Anna Lisci e Gianguercio  £      3.95 
Rev. Canonico D. Luigi Santamaria £      9.63 
Rev. Sac. D. Mariano La Giarlanda £      3.95 
Francesco D’antonio   £      2.20 
Martino Bisaza   £      0.84 
Francesca Anzaldo   £      8.57 
Francesco Del Castillo  £      3.96 
D. Francesca Ramanzuola  £      4.12 
Elisabetta Requiesenz  £      8.21 
Francesco Lanza   £      1.13 
Ottavio Ferreri   £      3.41 
Sac. Giovanni Battista Bisazza £      4.93 
Gregorio Castelli   £      2.90 
Casimiro Drago   £      0.52 
Simone Zati     £    21.40 
Giuseppe Dormisano  £      1.50 
Gioacchino Guaggenti  £      5.72 
P. Pasquale Di Leo   £      8.74 
D. Michela Monica   £      0.55 
Rosalia Filichilichili   £      3.40 
D. Angela Cupito   £      3.76 
Rev. P. Giovanni Sireci  £      0.50 
Tommaso Galleato   £      1.87 
D. Eleonora Leofante  £      3.73 
Domenico Martines   £      4.77 
D. Giovanna e Teresa Villanova £      0.22 
Vincenzo Beninati   £      2.20 
P. D. Giuseppe La Farina  £      1.26 
Lorenzo Saladino   £      6.70 
Antonino Lo Verde   £      0.44 
Baldassare Del Castillo  £      1.93 
Carlo e Girolamo Castelli  £      5.05 
Carlo Schettini   £      1.06 
Filippo Seiretta   £      1.99 
Vincenzo Cannella    £      0.60 
Arcuzio Cenante   £      6.40 
Carlo del Castillo   £      0.71 
Francesco Cusmano   £      4 
Maria Buglio e Serfante  £      3.40 
Girolamo Baviera   £      1.22 
Nicolò La Candra   £      9.28 
Filippo Bonanno   £      2.63 
Francesco Longo   £      2.12 
Aloisa fatta e Spinosa  £      0.73 
Simone Zati    £      4.26 
Sig.r Girolamo Lombardo  £      4.84 
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Lorenzo Cottone    £      2 
D.Anna Prado Sanzone   £      1.57 
Sig.r D. Francesco Graffino   £      3.03 
Francesco Grignano    £      7.49 
Laura Bua d’Imbastiano   £     13.55 
Francesco Sara    £      0.49 
Girolamo Monserrato   £      1.05 
Giuseppe Costantino   £      2.46 
Caterina Zugolotti    £      1.33 
Nicolò Romeo    £      2.46 
Giovanni castelli    £      0.80 
Eleonora Contiglies    £      1.20 
Giuseppe La Poma    £    14.98 
Giacomo Dell’Orto    £      3.42 
Francesco Di Gaspano   £    13.55 
Gervasio e Anna Figà   £      0.92 
Antonino Valdibella    £      2.34 
Fra’ Crisostomo Cappuccino   £    10.70 
Domenico e Margherita Botta  £      7.49 
Girolamo Castelli    £      0.94 
Eleonora Del castrone   £    13.20 
Nicolò Cicala    £       1.97 
Matteo Sclafani    £      4.35 
Anna vacanti    £    27.96 
Leonardo Cosmano    £      3.05 
Rev. Canonico D. Domenico Ioppolo  £      0.40 
Vincenzo Barnabo    £    36.16 
Giuseppe Sapienza    £    26.11 
Caterina Anzaldi    £      2.09 
Stefano Di Gennaro    £      6.42 
Giovanni Battista Durante   £    12.13 
Cusmano Foresta    £      4.73 
Mariano Ruffu    £      3.08 

Giuseppe Garuffi    £      3.52 
Simone Tagliavia    £      9.99 
Margarita Garrasi Ajutami Cristo  £    20.30 
Onofrio Morales    £    24.70 
Sac. Giuseppe Muscarà Storviolo  £    28.66 
Ponzio Valguarnera    £    61.08 
Laura Naselli Montaperto   £      1.72 
Nicolò Fernandez Montaperto  £      3.34 
Felice Tomasi    £      0.11 
Francesca Sclafani     £    11.46 
Conte Gaetano Ventimiglia   £    12.84 
Fratello Bartolomeo Virghetti  £    11 
P. Francesco Beninati e Francesco Pilo M.se 
della Foresta    £       5.36 
Rosario Mormino    £       3.28 
Caterina Colonna contessa Reitano  £       9.27 
Luca Antonio Navarro   £       7.49 
Pietro Maggio    £       0.12 
Andrea Ruffino    £       3.19 
Domenico Valguarnera   £      0.85 
Vincenzo Beltrano    £      4.20 
Giovanni Battista Gallo   £    17.12 
Antoni Fazio Gissafi    £      2.87 
Giovanni Battista Corrado e Manzone £      1.36 
Vincenzo Trombetta    £      0.61 
Sac. Giovanni Battista Bagnasco  £      1.06 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONTI: 

Memoria a favore del Rev. Padre Preposito, e Deputazione  della Congregazione di S. Filippo 
Neri contro li signori fratelli D. Pietro Saverio, D. Gio: Francesco, e D. Gio: Tommazo Martines 
dell’avvocato Vincenzo Nicoletti per la Gran Corte Civile, Palermo 1820  

Per gli amministratori del Monte Pallavicino di Palermo. Reclamo al Re avverso una 
deliberazione della Deputazione provinciale di Palermo, Firenze 1866 

Atti del Consiglio Provinciale di Palermo. Anno 1865, Palermo 1865, pp.279-281 
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Biblioteca Comunale di Palermo: ms 3Qq D12 
Nota delle Sepolture e delle Persone ivi sepolte, e Famiglie Nobili e Civili alle quali si 

appartengono, ricavata dal libro che si conserva in sacrestia e delle lapidi sepolcrali. 

 
sotto la Cupola 
n.1 Angela Rivarola 
n.2 D. Giuseppe Valdibella e suoi eredi 
n.3 Gio. Batta Corrado e Vincenza Giuliano 
n.4 Gio. Batta Corrado 20 febb. 1618 
n.5 Gio. Batta Corrado 
n.6 Scipione Ansalone con lascito di > 4 l’anno 11 xbre 1621 
n.7 Fabio D’ambra 
n.8 Francesco Pilo e Caravellis 
n.9 Gio. Batta Cures e Laurea Caravellis 1615 
n.10 D. Antonia Manno 
n.11 Annibal Notarbartolo Barone di Villanova, e della Milicia 8 settembre 1593 
n.12 D. Arcibao Leofante, e D. Leonora M.a Graffeo de’ Duchi della Verdura 10 

marzo 1611 
n.13 D. Baldassarre Del Castillo Nobile Spagnolo 1604 
n.14 Gio. Francesco Del Castillo p se e suoi 
n.15 D. Giovanni D’Austria, e Pietro Girone e suoi 
n.16 ignoto 
n.17 Francesco Fornaio e suoi 1615 
n.18 Mariano Manso e D. Simone Manso p se e suoi 1613 
n.19 Biaggio Patresino fiorentino 1613 
n.20 Antonio Canali m.ro notaijo della Corte Arciv.e che compilò i processi di S. 

Rosalia e suoi 
n.21 D. Girolama Sclafani ed i suoi eredi 1623 
n.22 Luiggi Santamaria benefattore di Congreg.e 1685 
n.23 Francesco Romansolo, e Costantino e discendenti 6 maggio 1647 
n.24 Maria Giudice e Chiavelli e suoi discendenti 1655 
n.25 Suor Leonora Contelles e suoi discendenti 1638 
n.26 Sac.e D. Michele Bellissimo e Vinc.o e Franc.o Cirafini e suoi parenti 1650 
n.27 Franc.a …. Nobile napolitana come si ricava dalla lapide 1639 
 
nella Nave 
n.28 Pietro Gio. Batta Scozia dei Conti di Lavania 29 aprile 1629 
n.29 M. D. Bartolomeo Ybanez Cardente Giudice di Monarchia 14 novembre 1699 
n.30 Anna Lisci e Gianguarcio della famiglia de’ Bologni p se e p i suoi 1600 
n.31 Francesco Cadili filaturario p se e i suoi 
n.32 Francesco Chiaseso  p se e i suoi 
n.33 Sac.e D. Francesco e il Barone D. Antonio De Franchis di Messina 
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n.34 M.r Giandomenico Noceto Arcidiacono della Cattedrale di Messina 
n.35 D. Pietro Antonio Magrì Caval.e del Sacro Romano Impero 
n.36 D. Nicolò Magrì e p i suoi 
n.37 D. Biaggio Drago Presidente della Gran Corte 
n.38 D. Armenia Scamardi 
n.39 Sac.e D. Antonino Cappello, e suoi parenti 
n.40 Sac.e D. Pietro Mirto e suoi parenti 
n.41 D. Gerrardo La Scala e suoi 
n.42 D. Giuseppe Ansalone che fu Senatore e Segretario del santo Uffizio 
n.43 La Congreg.e del Rifugio de’ Sacerdoti dell’Immacolata Concezione 
n.44 D. Onofrio Morales Benefattore di nostra Congreg.e e p i suoi 
n.45 D. Virginia Sarzana e Russo di Corleone 
n.46 D. Pietro Maria Agati Nobile Fiorentino 
n.47 D. Pietro Giattino Giureconsulto 
n.48 D. Antonino Viterbo e suoi 
n.49 Sac.e D. Gio. Batta Viviani, e D. Gius.e di lui fratello 
n.50 Franc.o Stampa 
n.51 Gianantonio Sansone e suoi 
n.52 Gianbattista e Domenico Sorrentino e suoi discendenti 
n.53 D. Antonio Ciafaglione Presidente 
n.54 Capitan Pantaleo Roccatogata, e suoi 
n.55 Sac.e D. Pietro Vitali e D. Ra(?) Pirrotta 
 
nell’Ala sinistra 
† Deposito del Mar.e Antonio Ribandengo 
n.56 Francesco Graffeo de’ Marchesi di Villario 
† Deposito del P. Filippo Bonanno 
n.57 D. Vincenzo Di Domenico M.o Notaio della Nazione Catalana 
n.58 incognito 
n.59 Suor Brigida Scuderi ed i suoi 
n.60 Gianfrancesco Gezio, e suoi 
n.61 Paolella Roccatagliata, dove sono sepolti D. Carlo e D. Margherita Argomento e 

Roccatagliata 
n.62 D. Cateriana Calvario e suoi 
n.63 La Casa Pilo e Calvello 
n.64 Suor Francesca Martino, e Malfitano, ed i suoi 
n.65 Pietro Giovanni Pioggia e suoi discendenti 
n.66 D. Carlo… 
n.67 Sac.e D. Cosimo Ribuffo morto con fama di santità 
n.68 La Casa Colnago de’ Baroni di S.  Venera 
n.69 Leonardo Lancella 
n.70 Gio. Batta Serta e Petrolino e suoi 
n.71   
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n.72 Luca Dimitri 
n.73 Giandomenico D’Onofrio 
n.74 Franc.o Morone Nobile di Como e suoi paranti 
n.75 Sepoltura avanti la cappella del SS. Crocifisso 
n.76 D. Gius.e Medina che lasciò il luogo di Solanto alla nostra Congreg.e 
n.77 Sepoltura della Casa Lo Guasto e Maraffa 
n.78 Sepoltura della Casa Castelli 
n.79 Sepoltura della Casa Castiglia Corvino e Caspano 
† Deposito del Sac.e D. Ignazio Capizzi 
n.80 Sepoltura comune riserbata 
n.81 Sepoltura di Stefano Conti e suoi concessa alli Principi di Carini e Marchesa di 

Bocina 
n.82 Don Casimiro Drago Pres.e e suoi 
n.83 Sac.e D. Pietro Milazzo medico di nostra Congreg.e 
n.84 Sepoltura delli Signori Garzia 
n.85 Sepoltura de’ Fratelli della Compagnia di S. Caterina 
n.86 Sepoltura della Casa Zati 
n.87 D. Giacomo Gazzini e suoi eredi 
n.88 D. Vincenzo Guagliardo genovese 
n.89 Susanna Foresta con sua famiglia 
n.90 Sepoltura comune 
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CAMILLO PALLAVICINO 
di Corrado Sedda 

Tra i nomi insigni dei padri dell’Oratorio di Palermo spicca quello di un patrizio genovese 
che ha lasciato ai posteri un patrimonio a lunghissimo termine, più le finanze occorrenti alla 
fondazione dell’Oratorio nella sua città natale. Ai primi accenni si intuisce immediatamente la 
portata della figura, che si scopre poi corredata di una certa quantità di materiale storiografico. 
L’antica bibliografia rivela una figura sicuramente appartenente al passato, ma della quale si 
hanno riscontri in realtà tutt’oggi sussistenti, quasi rappresentanti un’eredità morale. 
Conoscere il personaggio può quindi portare a interessanti sorprese, poiché la nobile famiglia 
genovese discende dal casato degli obertenghi, rango imperiale dell’imperatore Barbarossa, 
confermato dal Re Sigismondo d’Ungheria nel 1413. 

- Cenni biografici - 
I Pallavicino (o Pallavicini) furono una delle maggiori e più antiche casate feudali dell'Italia 

Settentrionale, e uno dei rami più fiorenti (insieme ai Malaspina e agli Estensi) 
dell'antichissima stirpe obertenga. Ebbero potere nell'area tra Cremona, Parma e Piacenza, in 
cui costituirono uno Stato (detto appunto Stato Pallavicino), che godette di indipendenza fino 
a che fu sottomesso dai Farnese di Parma e Piacenza. Questo ramo discese da Guglielmo, 
fratello primogenito di Alberto, denominato "il Greco", il cui secondo figlio, Nicolò, fu 
capostipite del ramo genovese dei Pallavicino (secolo XIII). 

Preliminarmente bisogna prestare attenzione a disambiguare Camillo Pallavicino col caso 
di omonimia dato da un altro conterraneo a lui coevo in Palermo: finanziere e commerciante di 
grano, figlio di Giovanni Andrea, residente a Palermo a partire alla metà degli anni Trenta e 
deceduto a Napoli nel novembre 1644. In riferimento ai Pallavicino, va ricordato che questa 
illustre famiglia di finanzieri genovesi arrivò a Palermo intorno al 1637, dopo che, in cambio di 
una grossa somma di denaro prestata alla Corona, ottennero da Filippo IV l’investitura della 
contea della Egadi. I Pallavicino scrissero la storia di Favignana, promuovendo lo sviluppo 
economico del settore ittico. Nel Palazzo Sant’Elia, in via Maqueda a Palermo, si ammira una 
statua in cui sono scolpiti la moglie e i figli di un altro erede, chiamato Camillo come il nonno. 
La scultura che venne realizzata nella prima metà dell’Ottocento da Lorenzo Bertolini, raffigura 
Maddalena Pallavicino Balbi, contessa di Favignana, con a fianco i suoi due pargoli, Giacomo e 
Guidobaldi. 

Informandosi in merito alla vita di p. Camillo Pallavicino d.O., i dati base dal primo 
momento si presentano lacunosi, poiché del personaggio non si conosce con esattezza neanche 
la data di nascita. L’incertezza storica si spiega col fatto che all’epoca non esistesse ancora 
l’anagrafe, poiché nascite e decessi furono tracciati solo grazie al Concilio di Trento che 
introdusse la tenuta dei registri parrocchiali. Dal dizionario biografico della Treccani 
apprendiamo che nacque a Genova attorno al 1580 da una relazione extraconiugale di Nicolò, 
figlio di Battista. In seguito fu ben accolto dalla moglie del padre Giulia Gentile, tanto che nel 
1617, quando fu redatto il testamento della donna, fu nominato esecutore testamentario 
(insieme con il fratello Giovanni Battista e lo zio Giulio Gentile). Inoltre si legò particolarmente 
al fratello maggiore Ottavio (talvolta chiamato Ottaviano nei documenti), dottore in legge, da 
cui imparò la lingua latina; ne fu esecutore testamentario il 12 novembre 1605, ereditando un 
cospicuo capitale, che gli servì certamente nei primi investimenti effettuati a Palermo1. 

                                                           
1 Poco sappiamo circa le sue attività economiche, ma sicuramente si dedicò al commercio granario sulla piazza di 
Agrigento e alle speculazioni finanziarie. È certo il legame che ebbe con Orazio Lomellini, divenuto il più 
importante esponente della comunità genovese a Palermo, di cui fu fido collaboratore e procuratore della moglie 
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A Palermo, sposatosi con una dama ignota, nel 1605 ebbe una figlia chiamata Benedetta, che 
qualche anno dopo entrò come suor Camilla Maria nel monastero carmelitano di Santa Maria in 
Valverde (zona Cala), restando sempre molto legata al padre. Nel giugno 1622 Pallavicino era 
console della nazione genovese a Palermo e, dopo neppure un mese dalla canonizzazione di San 
Filippo, fissò i capitoli della Congregazione dei genovesi in Palermo, con ampia priorità data a 
«sovvenire i poveri e gli infermi e distribuire elemosine». I valori di altruismo, abnegazione, 
combattività, caratterizzavano da sempre lo spirito cavalleresco della sua famiglia. A pochi 
passi dalla chiesa di San Giorgio dei genovesi, aveva sede la Congregazione oratoriana iniziata 
nel 1593 nella vicina chiesa di S. Pietro Martire, contigua al monastero di S. Maria in Valverde. 
Nel giro di pochi metri, vicino al porto della capitale siciliana, si sviluppò attorno a Pallavicino 
una rete di frequentazioni, incontri, prestiti a cambio, procure, affari, accordi matrimoniali che 
coesisteva con un'attitudine assistenzialistica capace di dar vita anche ad alcune importanti 
commesse artistiche. Senza trascurare i poveri e i ragazzi di strada, Camillo Pallavicino in 
quegli anni sovvenzionò l’ingrandimento del monastero di S. Maria in Valverde2 - dove era 
monaca sua figlia - e fu partecipe dell’inaugurazione della nuova chiesa di S. Ignazio Martire 
all’Olivella, contribuendo con propri finanziamenti. Camillo Pallavicino si annovera pure tra i 
primi promotori del culto di Santa Rosalia, nella quale credette assieme al card. Doria Giovanni, 
arcivescovo coadiutore di Palermo (1573-1642). 

Il principio della vocazione oratoriana di Camillo Pallavicino si ebbe quando rimase vedovo 
nel 1633, entrando in pianta stabile nella Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. 
Facendo il suo ingresso in Congregazione a quarant’anni dalla fondazione, si può considerare a 
Palermo un padre della terza generazione. 

Il 26 maggio 1642 - solennità del Santo - fece compilare dal notaio Giovanni Antonio 
Chiarella di Palermo, un lungo e articolato testamento comprendente ben 82 capitoli, che si 
basava in larga misura su una prima bozza depositata nel 1628 presso il notaio Giovanni Luigi 
Blundo di Palermo. Prevedeva l’istituzione a suo nome di un Monte che avrebbe dovuto essere 
affidato principalmente al nipote Nicolò Pallavicino, figlio di suo fratello Giovanni Battista, il 
quale avrebbe dovuto gestire la cospicua eredità, insieme con il padre, procuratore dei filippini 
a Palermo, il protettore del monastero di S. Maria in Valverde e il console della nazione 
genovese a Palermo. L’enorme patrimonio fu ripartito in più quote, destinate principalmente al 
sostentamento della figlia suor Camilla Maria, alla sorella suor Clemenza, monaca nel 
monastero di S. Andrea a Genova, alle chiese di S. Ignazio Martire e S. Maria in Valverde 
(Palermo) e al suo amico e procuratore di affari in Palermo Mercurio Carafa. Inoltre, lasciò 
circa 80.000 monete di Genova per la costruzione della chiesa degli oratoriani, che sarebbe 
stata fondata a Genova dopo la sua morte da due padri filippini di Palermo (Melfitano e 
Gambacurta); il lascito prevedeva una somma per il mantenimento di 18 persone nel nuovo 
Oratorio di Genova. 

Morì a Palermo nei primi giorni di maggio 1644. Il 10 dello stesso mese fu stampato il 
testamento, successivamente inviato a Genova al fine di metterne in esecuzione i capitoli e 
chiedere, da parte degli esecutori testamentari, l’autorizzazione della Repubblica per poter 
introdurre a Genova la congregazione di San Filippo Neri. Nel 1645 i padri filippini fondarono 
la Congregazione genovese e si appoggiarono, in via provvisoria, presso la chiesa gentilizia dei 

                                                                                                                                                                                                 
Sofonisba Anguissola, nota pittrice, quando ella viveva ancora a Genova. È altresì certo che divenne membro di 
spicco della comunità ligure in Sicilia, poiché nel 1608 ebbe pro tempore la carica di console della Repubblica di 
Genova a Palermo, carica poi ricoperta in altre due occasioni, nel 1613 e dal 1621 fino al 1623. In quegli anni, 
Pallavicino operava sul mercato finanziario, molto di frequente con il principale banchiere del duca di Mantova 
Nicolò Pallavicino, legato al potente clan di Paolo e Battista Serra, che lo misero in collegamento con il cardinale 
Giacomo Serra, esponente della Curia romana molto vicino agli oratoriani. 
2 Il progetto fu affidato a Mariano Smiriglio (1561-1636), già direttore del cantiere dei Quattro Canti ed 
impegnato in quel periodo anche nella costruzione della Chiesa di San Matteo (“la piccola Olivella”) 
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Pallavicino di San Pancrazio di Genova. Dopo un lungo conflitto con gli eredi della famiglia, 
successivamente al 1662 iniziarono i lavori per la costruzione della nuova chiesa di S. Filippo 
Neri, abbellita qualche tempo dopo dallo splendido oratorio, riccamente decorato e ornato di 
opere d’arte di straordinario valore. 

- Testamento - 
Il testamento pubblico redatto e depositato dal notaio, in seguito venne rieditato più volte 

nel corso del tempo. L’originale copia più antica venne bollata nel 1891, quando 
successivamente alle confische si cercava di rivendicare il patrimonio. Il testamento si articola 
in ottantadue “capitoli” corrispondenti ad altrettanti capoversi; il testamento discorsivo vede il 
corpo del testo compatto, col numero progressivo ad ogni rimando accapo e nell’indice generale 
l’indicazione del “foglio” corrispondente. La “tavola” alla fine del testamento riepiloga tutti i 
capitoli e offre una traccia per orientarsi nel testo. 

T A V O L A  
DELLI CAPITOLI DEL TESTAMENTO 

DEL P. CAMILLO PALLAVICINO 
 

Cap. 1. 

Cap. 2. 
Cap. 3. 

Cap. 4. 

Cap. 5. 

Cap. 6. 

Cap. 7. 

Cap. 8. 

Cap. 9. 

Cap. 10. 

Cap. 11. 

Cap. 12. 

Cap. 13. 

Cap. 14. 

Cap. 15. 

Cap. 16. 

Cap. 17. 

Cap. 18. 
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Cap. 19. 

Cap. 20. 

Cap. 21. 

Cap. 22. 

Cap. 23. 

Cap. 24. 

Cap. 25. 

Cap. 26. 

Cap. 27. 

Cap. 28. 

Cap. 29. 

Cap. 30. 

Cap. 31. 

Cap. 32. 

Cap. 33. 

Cap. 34. 

Cap. 35. 

Cap. 36. 

Cap. 37. 

Cap. 38. 

Cap. 39. 
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Cap. 40. 

Cap. 41. 

Cap. 42. 

Cap. 43. 

Cap. 44. 

Cap. 45. 

Cap. 46. 

Cap. 47. 

Cap. 48. 

Cap. 49. 

Cap. 50. 

Cap. 51. 

Cap. 52. 

Cap. 53. 

Cap. 54, e 55

Cap. 56. 

Cap. 57. 

Cap. 58. 

Cap. 59. 

Cap. 60. 

Cap. 61. 
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Cap. 62. 

Cap. 63. 

Cap. 64. 

Cap. 65. 

Cap. 66. 

Cap. 67. 

Cap. 68. 

Cap. 69. 

Cap. 70. 

Cap. 71. 

Cap. 72. 

Cap. 73. 

Cap. 74. 

Cap. 75. 

Cap. 76. 

Cap. 77. 

Cap. 78. 

Cap. 79. 

Cap. 80. 

Cap. 81. 

Cap. 82. 

 
La notevole entità del patrimonio dà luogo a un testamento piuttosto composito. Il testatore 

Camillo Pallavicino nomina erede universale il Monte di Pietà da fondarsi, assegnando poi degli 
importi minimi ai singoli esecutori testamentari, di cui si è detto nei cenni biografici. Nel presente 
studio riportiamo solo i capitoli del testamento inerenti la Congregazione dell’Oratorio di Palermo e 
il Monte di Pietà che la Congregazione amministrava assieme agli altri successori. 
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T E S T A M E N T O  D E L  P .  C A M I L L O  P A L L A V I C I N O  

I E S U S  M A R I A  

Die octavo Mensis Maij XII. Ind. Millesimo Sexcentesimo quadragesimo quarto. 

CAP. 1 - Sappiano tutti quelli, che la presente Scrittura vederanno, qualmente 
Io P. Camillo Pallavicino del quondam Nicolò della Congregatione 
dall’Oratorio di S. Filippo Neri in questa Città sotto nome di S. Ignatio, 
Nobile Genovese per gratia di Dio sano di corpo, di mente, e d’intelletto, e 
con ogni uon discorso temendo l’improviso giuditio, del quale piaccia alla 
Divina Misericordia guardarmi, per ciò mentre hò tempo, e mi ritrovo con 
ogni vigore d’animo, e di corpo, voglio disponere dell’anima mia, et delli beni 
concessimi dalla Maestà di Dio per sua mera gratia, per qual effetto faccio il 
presente testamento sollenne per mano di me Notario Gio. Antonio 
Chiarella, volendo prima che siano cassi, irriti, e nulli tutti, e qualsivoglia 
testamenti, codicilli, donationi per causa di morte, ò vero in qualsivoglia 
altra forma seu manera apparissero donationi, che non saranno vere per 
non havere io mai fatte, e similmente voglio che siano nulle tutte, et altre 
mie ultime voluntà, che fin al presente giorno havesse fatte, e 
particolarmente un testamento che molt’anni sono feci, e diedi à confermare 
al quondam Not. Gio. Luigi Blundo di questa Città di Palermo volendo, che 
il presente testamento sia preferito a tutte l’altre mie disposizioni, e che 
habbia la total forza, che maggiormente può havere. 

CAP. 2 – Per lo quale testamento raccomando primieramente l’anima mia al 
Sommo, et Immortale Dio, alla sua SS. Madre, e Vergine Maria, & alli miei 
SS. Protettori Gioseppe. Gio. Evangelista, e Filippo Neri, quali supplico, che 
intercedano per me Sua Divina Maestà, che mi perdoni li peccati, e mi 
faccia gratia di poterlo sempre benedire e ringratiare. 

CAP. 3 – Il mio corpo voglio che sia sepolto nella Chiesa delli miei Padri della 
Congregatione dell’Oratorio di S. Filippo Neri fondata nella detta Chiesa di 
S. Ignatio Martire. 

CAP. 4 – E perche il capo, & origine del testamento è l’institutione dell’herede 
Universale, per tanto instituisco herede universale di tutti, e singuli miei 
beni mobili, e stabili feduali, & allodiali di qualsivoglia sorte di rendite, 
raggioni, et attioni di qualsivoglia modo che siano, pretensioni, successioni, 
e nomi di debitori che qualsivoglia modo sono, e saranno à mio credito, e che 
à me però in qualsivoglia manera, e sotto qualsivoglia titolo, e nome 
spettassero di presente passato, e per ogni tempo d’avenire in virtù di 
qualsivoglia testamenti, codicilli, donationi causa mortis, vel inter vivos 
contratti, atti e scritture pubblici, privati, e senza, et in qualsivoglia modo 
che si fossero, al Monte da fondarsi in questa Città di Palermo per conto di 
me P. Camillo Pallavicino del quondam Nicolò della Congregatione 
dell’Oratorio di S. Filippo Neri, Nobile Genovese salvo però li ligati, 
fideicommissi, e disposizioni infrascritte, & non altrimenti, né in altro 
modo. 

CAP. 5 – Voglio, che esecutori del presente mio testamento, & administratori 
del detto Monte siano il P. Preposito, & il P. Procuratore della mia 
Congregatione dell’Oratorio di S. Filippo Neri fundata nella Chiesa di S. 
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Ignatio Martire, & il Deputato, e Protettore del Monasterio di S. Maria di 
Valverde, & il Consule della Natione Genovese, che al tempo della mia 
morte si ritrovaranno con detti carrichi, seu offitij di Preposito e 
Procuratore della detta congregatione, e il Deputato, e Protettore del detto 
Monasterio, e di Console di detta natione Genovese, e poi successivamente 
in infinito li successori di ciascuno di loro in detti offitij, seu carrichi, & con 
essi voglio che sia similmente executore del presente mio testamento, & 
administratore del detto Monte Nicolò Pallavicino, quondam Io. Battistae 
mio nepote, mentre che naturalmente viverà; nella carità di tutti li quali, 
confido, che si contenteranno accettare detta administratione, poiche la 
maggior parte doverà risultare in beneficio d’opere pie, per il qual respetto 
sono sicurissimo, che ogn’uno di loro per quanto potrà procurerà 
puntualmente osservare, e far osservare le mie dispositioni, stante la quale 
sicurezza mia dichiaro non volere che ne tutti, ne qualsivoglia di loro delli 
detti Administratori siano in nessun tempo obligati à dar conto de oblitis & 
neglectis non ostante qualsivoglia legge, Pragmatiche, ò disposizioni sorte 
dittanti in contrario, ma solamente siano obligati de perventis 
effettivamente, & non altrimenti; in potere de’ quali PP. Preposto, e 
Procuratore di detta Congregazione voglio che restino tutti li miei libri, e 
scritture in stanza deputanda dal detto P. Preposito per giuntarsi in essa 
detti administratori sempre che sarà necessario per il buon incaminamento 
del detto Monte. 

Facendo testamento, il de cuius Camillo Pallavicino, si può dire che non lasci niente al caso, 
precisando per di più ogni aspetto in termini propri di legge. Il registro linguistico non è 
tecnico, il testo si presenta piuttosto comprensibile, salvo le specifiche giuridiche sui dettagli. 
Dopo la solenne apertura che nomina i notai estensori, si indica la chiesa dell’Olivella per la 
sepoltura del corpo e, al 4° capitolo, si richiede l’istituzione in Palermo del Monte di Pietà, alla 
cui persona giuridica farà capo tutta l’eredità. La formula che vede erede universale l’istituto 
giuridico del Monte, è alternativa alla suddivisione del patrimonio in più legati; gli 
amministratori del Monte figurano come eredi in solido, beneficiari delle future rendite alle 
condizioni che descrive Pallavicino. Gli amministratori del Monte sarebbero stati dall’inizio i 
padri filippini della Congregazione palermitana, il console della nazione genovese in Palermo, il 
rappresentante legale delle monache carmelitane (S. Maria in Valverde), il nipote Nicolò 
Pallavicino. I libri contabili venivano custoditi dai padri oratoriani. Il capitolo 6 precisa che 
ricevendo l’eredità si sarebbe svolta la rituale operazione d’inventario; il seguente capitolo 
scongiura che si sottoponga il testamento ad ulteriore normativa canonica. L’inventario dei beni 
mobili e immobili, materiali e immateriali, era fondamentale perché nel testamento Pallavicino 
si riferisce a tutti i beni di sua proprietà senza precisare quali e quanti siano. 

Per l’immediato momento della sua morte, Pallavicino dispone come impiegare le 
disponibilità liquide esistenti, destinando precise somme di denaro alla pronta celebrazione di 
Messe in suo suffragio (all’Olivella e Valverde), come si legge nei seguenti capitoli. Ricordiamo 
che nella liturgia antica le “Messe da morto” si celebravano col giusto formulario e paramenti 
neri. 

CAP. 10 – Voglio, che nel giorno che piacerà à S.D.M. chiamarmi à vita 
migliore, detti Administratori habbiano di dispensare onzi cento cinquanta 
à Sacerdoti benvisti alli detti miei Padri dàlla Congregatione, acciò in detto 
giorno si celebri quel maggior numero di Messe di requiem, che si potrà in 
Altari privilegiati, et in altri per l’anima mia, dando per elemosina tre 
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carilini per messa, et anche tarì dui, acciò in detto giorno se ne facci 
celebrare quel maggior numero si potrà; di che me ne rimetto alli detti 
Administratori, et quelle, che non si potranno celebrare in detto giorno si 
faranno celebrare nelli seguenti, quanto più presto sarà possibile. 

CAP. 11 – Voglio, che detti Administratori subito seguita la mia morte delli 
migliori, e più pronti introiti paghino ogni anno onze quarant’otto alli detti 
miei Padri di detta Congregatione dell’Oratorio, et onze quarant’otto al 
Monasterio di S. Maria di Valverde ogni dui mesi l’uni, e l’altre postposte 
per celebrazione di quattro messi quotidiane, servi mento, candele, et 
giungali per occasione di quelle, cioè duei si celebriranno nella Chiesa di 
detto Monasterio, due altre nella sudetta Chiesa di S. Ignatio, nella quale 
haveranno ogni giorno di farle celebrare l’ultime di tutte l’altre, e più tardi, 
che farà possibile, così per comodità delli padi di detta Congregatione, come 
de’ Cavaglieri, Dame, che alle volte per l’impedimento non possono andre 
per tempo alla messa, li Capellani delle quale messe desideri ria che fossero 
di costumi, et vita esemplare, et che per haverli sempre tali se li desse 
congruente elemosina, che meglio potranno accordari detti miei Padri, e 
Monasterio, e voglio che quello che avanzerà delle sudette onze ventiquattro 
d’essegatione per ciascheduna messa, et dedotto il Servimento, le candele, 
et sfacimento di giugali, il resto che avanzerà cossi detti miei Padri, come il 
detto Monastero rispettivamente l’habbiano da spendere in giugali per 
servitio delle loro Chiese. 

Al capitolo 13 Pallavicino si premura che siano subito saldati i suoi debiti, perché non 
gravino sui successori. Il capitolo 14 dedica alla figlia monaca una degna legittima parte, come 
pure il capitolo seguente assegna una precisa quota alla sorella monaca Clemenza Pallavicino, 
mentre il capitolo 16 garantiva al nipote un sostentamento mensile, accresciuto nei capitoli dal 
39 al 42, aggiungendo ancora altre specifiche nei capitoli dal 49 al 53. Il capitolo 17 dispone una 
contribuzione mensile in favore del monastero di sua figlia, specificando nei capp. dal 18 al 21 
che le monache partecipano come amministratori del Monte di Pietà, con ulteriore apporto a 
loro favore nel capitolo 27. I successivi capitoli dal 22 al 26 e poi il 38, sono rivolti alla 
Congregazione dell’Oratorio di Palermo, precisando importi delle offerte per la celebrazione di 
Messe, come si legge di seguito. 

CAP. 22 – Voglio, che sei mesi doppo diseguita la mia morte, l’Administratori del 
sudetto Monte paghino ogn’anno tertiatim postposte onze cento quaranta 
quattro annue di rendita cursura dal detto giorno innanti alla Congregatione 
dell’Oratorio del mio S. Padre Filippo neri fondta nella Chiesa di S. Ignatio 
Martire di questa Città per contribuzione di sei soggetti, ò siano in sacris 
costituti, ò vero Cherici, come anco secolari, poveri, virtuosi, e ornati di scienze, 
in maniera, che se ne possa aspettare ottima riuscita per servitio di S. D. M. e 
per l’esercitij di detta Congregatione in conformità dell’instituto del detto 
Glorioso Padre S. Filippo, che viene à raggione di onze ventiquattro l’anno per 
ciascuno, quali elettioni doveranno fare il P. Preposito, e quattro Deputati della 
detta Congregatione, con l’ordine, e prelazione, che si dichiariranno in 
appresso. 

CAP. 23 – Et in caso paresse alli detti Padri per obligare tali suggetti ad avanzarsi 
ogni giorno più nelle virtù, e nelli buoni esercitii della Congregatione, che 
havessero à dare qualche moderata plegeria perche in caso, che se n’andassero, 
ò procedessero à mandarli via, havessero à pagare à raggione di un tanto l’anno 
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per il tempo, che fossero stati in detta Congregatione, me ne rimetto al savio 
parere del Padre Preposito, e quattro Deputati presenti, e futuri. 

CAP. 24 – Tutti li quali, ut supra eligendi, e mentre conseguiranno l’emolumenti di 
questo mio legato, voglio, che ogn’anno mentre l’eletto farà di messa, seu 
Sacerdote, habbia quel tale, per farmi gratia, obligo di celebrare una messa 
ogni settimana per l’anima mia, si come supplico li Padri dargli licenza che 
possano fare tutti li sudetti sei sugetti eletti per ogni uno di essi, se sarà 
Sacerdote, come anche d’andare à celebrare nella Chiesa di S. Maria di 
Valverde nelli quattro giorno che li toccherà l’oratione delle 40 hore della Città, 
e così nel giorno, che nell’Ottava del SS. Sacramento si sole fare la processione 
in detta Chiesa, e similmente nel giorno della festività di S. Lucia, di S. 
Antonio, e della festività di S. Maria del Carmine. 

CAP. 37 – (…) à quali Administratori cioè al P. Preposito, P. Procuratore di detta 
Congregatione dell’Oratorio, & il Deputato, e Protettore del Monasterio di S. 
Maria di Valverde, & al Console della Natione Genovesa residente in questa 
Città, che pro tempore faranno, & à Nicolò Pallavicino quondam Io: Battistae, 
come tali Administratori del detto Monte possa ciascuno d’essi conseguire 
ogn’anno onze dodeci, che in tutto faranno onze settantadue dell’effetti di detto 
Monte, le quali onze dodici ogn’uno di loro le riceveranno in segno di qualche 
riconoscimento mio per spendersele come meglio gli piacerà, e senza altra 
obligatione, che di procurare per quanto moralmente potranno, che le mie 
disposizioni, e legati siano con puntualità complite, e, che ogni fine d’Inditione, 
seu anno secondo lo stilo di questo Regno il Detentore della Scrittura faccia il 
bilancio, e di quello sette copie, e darne una ad ogn’uno delli detti 
Administratori del detto Monte, & una ogni volta, che si farrà aggiuntamento, 
si presenti insieme con li libri, acciò ogn’uno delli sudetti Administratori posta, 
piacendoli, come io gliene supplico, essere bene informati del stato del Monte. 

CAP. 38 – Voglio, che ogni fine d’Inditione da contarsi dall’ultimo pagamento in 
perpetuo si paghino onze duecento alla detta Congregatione dell’Oratorio del B. 
S. Filippo Neri fondata nella Chiesa di S. Ignatio Martire di questa Città, ò 
vero, che li Padri di detta Congregatione se li possano compensare, quando però 
vi siano altri introiti sussetturi per complire tutti li legati anteriori, e non 
altrimenti contra quelle onze duecento, che ogn’anno mi deve detta 
Congregatione in virtù di tre contratti fatti in atti di Not. Lorenzo Trabona iure 
fubiugationis; li Capitali de quali importano onze quattromila, quali prego alli 
Padri riceverli in segno dell’infinito obligo, che professo tenere à tutti, & ad 
ogn’uno di loro imparticolare, le quali onze duecento di rendita potranno 
impiegarle come meglio gli piacerà, senz’altro carico, ne obligo, che di celebrare 
per l’anima mia ogni settimana una messa, e nel giorno della mia morte dodeci, 
& una cantata di requiem tutti, e riceverle per carità, e, che l’istesso giorno si 
compiacciano dire in Choro per l’anima mia l’offitio de morti, il che s’havera da 
osservare per tutto il tempo, che detta Congregatione perciperà dette onze 
duecento di rendita. 

I capitoli dal 28 al 35 progettano la fondazione della Congregazione a Genova, città natale 
di Pallavicino. Con la minuziosità che caratterizza tutto il testo, il de cuius dispone le risorse 
finanziarie necessarie all’avvio di un sodalizio filippino in Genova, prevedendo diverse 
evenienze. Nel rispetto della volontà testamentaria andarono a Genova i padri palermitani 
Melfitano e Gambacurta. Il testamento continua definendo in dettaglio norme transitorie e 
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risolutive, fissa degli importi minimi per le onze da corrispondere ad ogni erede e come ripartire 
avanzi ulteriori delle rendite. Infine, oltre ai “giugali” per le chiese di Sant’Ignazio all’Olivella e 
Santa Maria in Valverde, la fabbrica delle chiese oratoriane di Palermo e Genova, il testamento 
non tralascia la beneficienza ai poveri. 

CAP. 81 – Dichiaro non hahèr in tempo di mia vita havuto altri figli, che Soro 
Camilla Maria monica nel Monasterio di S. Maria di Valverde che naque à 13. 
del mese di Decembre dell’anno 4 Ind. 165, e l’istesso giorno fu battezzata nella 
Chiesa di S. Croce della Città di Palermo, con nome di Benedetta al presente 
chiamata Soro Camilla Maria mia amata, e cara figlia. 

CAP. 82 – E questo è il mio ultimo testamento sollenne, & in scriptis, quale voglio 
che habbia forza, e vigore di solenne testamento, e se per sollenne testamento 
non valesse, voglio, che valer debba per testamento, e se per sollenne 
testamento non valesse, voglio, che valer debba per testamento nun cupativo, e 
senza, scritto, e se per testamento nuncupativo, e senza scritto non valesse, 
voglio che valer debbia per raggione di donatione per causa di morte, e se per 
ragione di donatiode per causa di morte non valesse, voglio che valor debbia per 
ragione di qualsivoglia ultima voluntà, come meglio può, e deve valere. 

 
In Palermo à 26 di maggio x. Ind. 1642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fù questi il Padre Camillo Pallavicino Nobile Genovese della Congregatione di Palermo, 
che non contento di haver’eretto un monte, che è l’asilo perpetuo, e l’universale refugio della 
povertà Siciliana, impiegando in opere pie la somma di diciotto mila docati annui di suo 
proprio patrimonio, e di haver fondato un famosissimo Monistero di Vergini Claustrali, 
chiamato di S.Lucia di Valverde sotto l’Istituto Carmelitano; alla fine per beneficare la sua 
Patria lasciò somme considerabilissime: acciò si fondasse in Genova la Congregatione 
dell’Oratorio, e per lo mantenimento de’ soggetti di essa, lasciò parimente entrate assai 
abbondanti, colle quali stabilmente fiorisce quell’Oratorio. 

GIOVANNI MARCIANO,  
Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio,  

tomo II, Libro V, Capo XXIII, p. 402 


