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ABSTRACT: 
il presente studio contiene i testi indicati nel soprastante sommario. Viene illustrato da Ciro 
D’Arpa il testamento del padre Giuseppe Gambacurta, approfondendo alcuni aspetti ritenuti di 
maggiore interesse; idem riguardo alla donazione di 66 reliquie portate all’Olivella da 
Aquilante Rocchetta di ritorno dalla Terra Santa. Corrado Sedda presenta gli scritti di quattro 
padri dell’Oratorio che, in secoli diversi, descrivono la cappella negli aspetti materiali e 
immateriali, ovvero l’arte e la pietà cristiana. Lo studio non tratta gli aspetti teologici relativi 
alla Santa Croce.  



 

 

Padre Giuseppe Gamba

Notizie biografiche di padre Giuseppe Gambacurta, anche se scarne
testamento dettato il 6 marzo del 1669, depositato negli atti del notaio Domenico Lo Valvo e 
aperto il giorno successivo alla sua morte 
mese.  

Egli nacque il 24 giugno del 1595,
suo padre fu Girolamo  Gambacurta, un uomo molto facoltoso che gli lasciò in eredità 
un’ingente ricchezza. Il sacerdote dà  notizia di aver posseduto case a Castelvetrano, da lui poi 
alienate. Ciò induce a credere che la sua famiglia ebbe legami con il comune della provincia di 
Trapani dove sappiamo risiedettero Marcello e Rocco Gambacurta
giureconsulto Modesto († 1610)
Cosma, furono tutti figli di Florio, 
cittadino messinese di nobili origini 
pisane3. Rocco († 1598) fu cittadino 
palermitano e uomo di legge, sappiamo 
che ricoprì a Castelvetrano le cariche di 
giudice e governatore, verosimilmente 
conferitegli dal principe Carlo Aragona 
Tagliavia († Madrid 1599), marchese 
d’Avola e duca di Terranova, alla cui 
prestigiosa e nobile famiglia è 
appartenuta l’antica  baronia di 
Castelvetrano. Tornando alla genitura 
del nostro sacerdote oratoriano, 
padre Girolamo dunque po
essere stato figlio di uno dei fratelli 
Gambacurta suddetti, escludendo però 
Modesto, di cui si conosce la prole
sacerdote non fa invece alcun accenno
alla madre, il cui corpo riposa insieme a 
quello del marito nella cappella del 
Santissimo Crocifisso. Nel ritratto del 
sacerdote, custodito nei locali annessi 
alla chiesa di Sant’Ignazio martire, la 
lunga iscrizione commemorativa in 
calce esordisce con queste parole: “
P. Joseph Gambacurta ex principibus Sanctae 
                                                           
1 Sappiamo che Marcello aveva acquisito il patronato della cappella dello Spirito Santo ancora presente nella 
Chiesa Madre di Castelvetrano. R. CANCILA
moderna, Roma 2007, ad indicem. 
2 Fu giudice pretoriano di Palermo negli anni 1561
negli anni 1568-69-70; maestro razionale, presidente del tribunale del Concistoro e, in seguito, di quello
Patrimonio, ed ancora reggente del Consiglio d’Italia in Madrid nel 1602. Inoltre ricoprì la carica di governatore 
della nobile compagnia dei Bianchi in Palermo negli anni 1588
giugno, reso esecutivo il 28 settembre 1607, ottenne il titolo di marchese di Motta, oggi Motta d’Affermo in 
provincia di Messina, trasferito alla sua morte al primogenito Mario.
3 R. GAMBACORTA, Foro Ecclesiatico, Palermo 1594, p. 226; 
Sicilia, Palermo 1647, libro III, p.373. 
4 Giuseppe, Mario e Vincenzo. 
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TESTAMENTO 
Padre Giuseppe Gambacurta: una vita dedicata alla fede e all’arte

Notizie biografiche di padre Giuseppe Gambacurta, anche se scarne
testamento dettato il 6 marzo del 1669, depositato negli atti del notaio Domenico Lo Valvo e 
aperto il giorno successivo alla sua morte - alla veneranda età di 74 anni - 

Egli nacque il 24 giugno del 1595, probabilmente a Palermo. Sappiamo dal testamento che 
suo padre fu Girolamo  Gambacurta, un uomo molto facoltoso che gli lasciò in eredità 

. Il sacerdote dà  notizia di aver posseduto case a Castelvetrano, da lui poi 
e a credere che la sua famiglia ebbe legami con il comune della provincia di 

Trapani dove sappiamo risiedettero Marcello e Rocco Gambacurta1, fratelli maggiori del noto 
(† 1610)2. Costoro, insieme agli altri due fratelli di nome 

Cosma, furono tutti figli di Florio, 
cittadino messinese di nobili origini 

cittadino 
palermitano e uomo di legge, sappiamo 
che ricoprì a Castelvetrano le cariche di 
giudice e governatore, verosimilmente 

ipe Carlo Aragona 
, marchese 

d’Avola e duca di Terranova, alla cui 
prestigiosa e nobile famiglia è 
appartenuta l’antica  baronia di 

Tornando alla genitura 
del nostro sacerdote oratoriano, suo 
padre Girolamo dunque potrebbe 
essere stato figlio di uno dei fratelli 
Gambacurta suddetti, escludendo però 
Modesto, di cui si conosce la prole4. Il 
sacerdote non fa invece alcun accenno 

il cui corpo riposa insieme a 
quello del marito nella cappella del 

cifisso. Nel ritratto del 
sacerdote, custodito nei locali annessi 
alla chiesa di Sant’Ignazio martire, la 
lunga iscrizione commemorativa in 
calce esordisce con queste parole: “Rev. 
P. Joseph Gambacurta ex principibus Sanctae 

Sappiamo che Marcello aveva acquisito il patronato della cappella dello Spirito Santo ancora presente nella 
ANCILA, Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella 

Fu giudice pretoriano di Palermo negli anni 1561-62-63 e 1565-66, magistrato del tribunale della Gran Corte 
70; maestro razionale, presidente del tribunale del Concistoro e, in seguito, di quello

Patrimonio, ed ancora reggente del Consiglio d’Italia in Madrid nel 1602. Inoltre ricoprì la carica di governatore 
della nobile compagnia dei Bianchi in Palermo negli anni 1588-89, 1596-97, 1606-7. Con privilegio dato a 2 

l 28 settembre 1607, ottenne il titolo di marchese di Motta, oggi Motta d’Affermo in 
provincia di Messina, trasferito alla sua morte al primogenito Mario. 

, Palermo 1594, p. 226; F. MUGNOS, Teatro genologico delle famiglie
 

urta: una vita dedicata alla fede e all’arte 

Notizie biografiche di padre Giuseppe Gambacurta, anche se scarne, le traiamo dal suo 
testamento dettato il 6 marzo del 1669, depositato negli atti del notaio Domenico Lo Valvo e 

 avvenuta il 15 di quel 

probabilmente a Palermo. Sappiamo dal testamento che 
suo padre fu Girolamo  Gambacurta, un uomo molto facoltoso che gli lasciò in eredità 

. Il sacerdote dà  notizia di aver posseduto case a Castelvetrano, da lui poi 
e a credere che la sua famiglia ebbe legami con il comune della provincia di 

, fratelli maggiori del noto 
. Costoro, insieme agli altri due fratelli di nome Angelo e 

Sappiamo che Marcello aveva acquisito il patronato della cappella dello Spirito Santo ancora presente nella 
Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia 

66, magistrato del tribunale della Gran Corte 
70; maestro razionale, presidente del tribunale del Concistoro e, in seguito, di quello del Real 

Patrimonio, ed ancora reggente del Consiglio d’Italia in Madrid nel 1602. Inoltre ricoprì la carica di governatore 
7. Con privilegio dato a 2 

l 28 settembre 1607, ottenne il titolo di marchese di Motta, oggi Motta d’Affermo in 

Teatro genologico delle famiglie nobili di 
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Catareinae...”. Il prestigioso titolo nobiliare appartenne alla famiglia Grimaldi di cui se ne era 
investito per primo un Pietro Andrea nel 1625/1626.  Il sacerdote, nel testamento, pur 
dichiarandosi «unico e legittimo figlio» di Girolamo, di cui fu erede universale, ci fa sapere di 
avere comunque una sorella, «D. Maria Grimaldi, e Lanza che fu principessa di Santa Caterina», 
alla quale, in punto di morte, lasciò un vitalizio annuale di onze 40. Il marchese di Villabianca 
riporta che il sopra ricordato Pietro Andrea Grimaldi  aveva sposato la cugina Maria Grimaldi e 
Lanza, figlia dello zio Marcello, barone di Ficilino5. Altre informazioni le traiamo dal Mugnos il 
quale riporta tutta la genealogia della famiglia Grimaldi baroni della Guzzetta:  Marcello aveva 
generato Maria dal matrimonio con Leonora Gambacurta, a sua volta figlia di un non meglio 
noto Francesco6. Pietro Andrea e Maria Grimaldi e Lanza ebbero dodici figli tra cui il 
primogenito Giulio Maria, nominato nel testamento di padre Gambacurta - già con il predicato 
di principe di Santa Caterina (investitura 1635) - congiuntamente ai suoi figli Pietro Andrea e 
Antonino. Da queste informazioni deduciamo dunque che Maria Grimaldi e padre Giuseppe 
Gambacurta erano fratelli uterini, generati da Leonora Gambacurta verosimilmente da due 
mariti diversi, ovvero Marcello Grimaldi e Girolamo Gambacurta.  Comunque anche la genitura 
materna non è del tutto dipanata visto che la sorellastra Maria associava al cognome paterno 
Grimaldi anziché quello materno Gambacurta, altro diverso dei Lanza7. 

La scelta da parte di padre Gambacurta di entrare a far parte della Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri potrebbe essere stata favorita dai buoni rapporti istaurati dalla 
sua famiglia con gli Aragona Tagliavia. Questi possedevano a Palermo una grande dimora con 
vasto giardino, confinante con la confraternita di Santa Caterina all’Olivella. Nel 1594 i sodali 
avevano concesso ai padri fondatori della comunità oratoriana i terreni dove è sorta la chiesa di 
Sant’Ignazio martire (1598-1624) e alla cui posa della prima pietra aveva presenziato Don Carlo 
Aragona e Marinis, nipote omonimo del Grande Siculus, nonché benefattore della Congregazione, 
avendo questo donato una porzione del suo giardino per la costruzione della chiesa. Giuseppe 
Gambacurta entrò a far parte della Congregazione dell’Oratorio di Palermo nel 1617 all’età di 
circa ventuno anni. Quello stesso anno, ancora da novizio, assunse il patronato della cappella 
del SS. Crocifisso offrendo una generosa oblazione di cento onze. Nell’atto di concessione della 
cappella è menzionata la presenza di un crocifisso, dunque non è stato lui a commissionarlo. Di 
questa bella scultura lignea ad oggi non se ne conosce né l’autore e né la datazione.  Sappiamo 
che nel 1605 Susanna Foresta, in punto di morte, con un codicillo testamentario aveva 
incaricato la Congregazione, sua erede universale, di far realizzare «uno crocifisso grandi di 
rilevo di scultura» da porre nella cappella di suo patronato, inizialmente assegnatale tra quelle 
sul lato della chiesa confinante con la casa religiosa. Non sappiamo se fu poi realizzato, visto 
che nel 1635 la Congregazione, contravvenendo alle volontà testamentarie  della benefattrice, 
post mortem le assegnò la prima delle cinque cappella sul lato opposto della chiesa, dove fece 
realizzare l’altare marmoreo ponendovi al posto di un Crocifisso una pala con l’immagine di 
Santa Maria egiziaca, un disperso dipinto del pittore Filippo Paladini. Ad oggi i documenti su 
padre Gambacurta non hanno rivelato quando e a chi ha commissionato il Crocifisso, una 
mancanza non da poco considerando che della cappella ci sono state tramandate molte notizie, 
dunque verosimilmente potrebbe essere proprio quello richiesto da Susanna Foresta per la sua 
cappella gentilizia. 

Da sacerdote oratoriano fu così devoto al Crocifisso da eleggerlo alla morte erede universale 
del suo ingente patrimonio personale, affidandone la custodia ai padri della amata 

                                                           
5 F. M. EMANUELE E GAETANI marchese di Villabianca, Della Sicilia Nobile, Palermo 1754, Parte Seconda,  p.65. 
6 F. MUGNOS, Teatro geneologico delle famiglie ..., cit., Palermo 1655, libro IV, p.18. 
7 La famiglia Lanza era nel novero delle più nobili e potenti di Sicilia; in mancanza di altri dati ipotizziamo che 
Leonora, genitrice di Maria e del nostro padre Giuseppe, da parte di madre era una Lanza, questo cognome 
prestigioso è forse la ragione per la quale sua figlia,  principessa di Santa Caterina, preferì anteporlo a quello 
paterno meno nobile dei Gambacurta.    
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Congregazione. Come lo stesso ci spiega nel testamento, dal giorno che ne ha avuto la cura vi ha 
speso moltissimo di suo. Oltre alle iniziali 100 onze offerte per avere l’esclusivo patronato della 
cappella afferma che: «dopo spesi di mia mano altra simile somma per compire la fabrica d’essa 
cappella di solo rustico imbiancato si che da detto incominciamento sino alla fine di detta opera 
benedetta posso affermare haver dolcemente passato dalla mia gioventù alla vecchiaia, e speso 
quello non si può credere, né imaginare». Al Crocifisso ha offerto tutto il suo cuore, è 
simbolicamente materializzato in quello «in modo somigliante di finissimo smalto» che ha 
apposto «indissolubilmente legato al chiodo delli pedi d’esso SS.mo Crocifisso per ivi 
perpetuamente mostrare il mio desiderio, nel quale si leggono incise le seguenti parole, et cor 
meum etiam Dominem et nihil aliud pro mercede quam huis sub pedibus configo». 

Gambacurta aveva acquisito nel corso della vita una notevole esperienza nel campo delle arti 
che utilizzano materie nobili come l’argento, l’oro, le pietre preziose e quelle dure come i 
diaspri, ma anche i marmi. Egli fu l’esperto chiamato a stimare le più importanti e prestigiose 
commesse del suo tempo, come l’ostensorio donato dalla contessa di Majno alla Congregazione 
e la “corona” della Madonna della Visitazione di Enna, capolavori dell’oreficeria siciliana8. 
L’altare del SS. Crocifisso, in certo qual modo è più da ammirare come opera dell’arte della 
gioielleria che dell’architettura. La mirabile cappella ci è stata descritta nei minimi particolari 
da padre Giacinto Ciaccio (vedi infra), stretto collaboratore del sodale. A questo padre 
Gambacurta, pochi giorni prima di morire, aveva dettato la “lista” articolata in 42 capitoli che 
integra il testamento affidato invece al notaio Domenico Lo Valvo. Padre Giacinto Ciaccio, per 
altro, era stato designato dal testatore come uno dei tre primi amministratori della sua eredità, 
unitamente ai padri Filippo Ciafaglione e Matteo Bobio, rispettivamente con l’incarico di 
“procuratore”, “detentore” e “cappellano”. A ciascuno di loro, in punto di morte, padre 
Gambacurta assegnò uno dei beni personali distribuiti nelle sue stanze, ovvero a padre 
Ciafaglione il dipinto «del P. S. Filippo Neri con sua cornice negra e drappo di seta», a padre 
Bobio il «quadro grande di palmi cinque incirca con sua cornice dorata della Vergine Purissima 
Madre di Dio dipinta all’antica», e a padre Ciaccio invece il «Crocifisso grande [...] con sua 
coltra e tosello di color murato». In più a padre Bobio  assegnò anche «quelli libri con sue scaffe 
che ci ho accomodato et al presente sono nella camera di esso P. Matteo», con la clausola però 
che potrà tenerseli finché sarà in vita per poi farli confluire nella “libraria comune” della 
Congregazione. Oltre alla sorella Maria e ai tre confratelli, l’altra sua erede particolare fu suor 
Maria Giuseppa Azzarello Spatafora, monaca del monastero di Valverde, a cui destinò un 
vitalizio annuale di onze 12. 

La “lista” è una sorta di ordinamento a cui dovevano attenersi scrupolosamente in futuro i tre 
padri amministratori, da designarsi a discrezione del Preposto sempre tra i padri e oratoriani 
che avessero i cinque requisiti richiesti: essere della Congregazione; in forze al momento della 
elezione; tra quelli ammessi al triennio; già impratichiti in molti uffici; abili 
nell’amministrazione. Dunque persone non solo di fiducia ma anche capaci dato che la gestione 
dell’eredità comportava responsabilità e impegno non di poco conto, motivo per il quale ad 
ognuno sarebbe stato corrisposto un compenso. L’ammontare del capitale in suo possesso è 
dato da due diversi cespiti di introiti. Il più cospicuo è quello dell’eredità paterna di onze 485.1.1 
annuali percepite su tre diverse rendite assegnate «come soggiogatorio» una dalla Deputazione 
del Regno sopra l’università di Castrogiovanni (Enna), l’altra sopra la città di Palermo e la terza 
su un luogo in contrada Ciaculli. Il secondo cespite di rendita gli proviene invece come erede 
universale di D. Lorenzo Carbone, questo a sua volta in due partite di onze 42.14.4 e 18. Su 
disposizione di padre Gambacurta gli interessi maturati da tali somme dovevano essere spesi in 
perpetuo in primo luogo per soccorrere donne orfane e indigenti, “zitelle”, alle quali si 

                                                           
8 M.C. DI NATALE, Montalbano, Barbavara e la produzione orafa a Palermo nella prima metà del Seicento, in V. 
ABBATE, C. INNOCENTI (a cura di), La sfera d’oro. Il recupero di un capolavoro dell’oreficeria palermitana, Napoli, 
2003, pp.61-75. 
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sarebbe corrisposta una dote di onze 20 ciascuna per il maritaggio o la monacazione, dote da 
estrarre a sorte tra una rosa di possibili candidate. In secondo luogo a favore di giovani con la 
vocazione al sacerdozio o anche al ministero religioso secolare ma privi di risorse economiche 
familiari necessarie a potere conseguire i sacri voti. Il vitalizio, consistente in un contributo 
annuale di onze 16 ciascuno,  era vincolato però al loro ingresso e permanenza nella 
Congregazione oratoriana di Palermo. I soggetti candidati dovevano rispondere a cinque 
requisiti: chierici alunni del seminario di Palermo; di età inferiore ai trent’anni; privi affatto di 
patrimonio proprio; dottorati presso il Collegio di studi dei padri gesuiti di Palermo e infine 
«habili in tutti i nostri esercizij per dover stare bene in Congregazione». In terzo luogo con la 
sua eredità si doveva fare beneficienza ai poveri della città distribuendo loro 20 onze annuali. É 
infine a beneficio della cappella del SS. Crocifisso, e con essa dell’intera Congregazione. 

Padre Gambacurta stabilì che i libri contabili dell’amministrazione della sua eredità 
dovevano essere custoditi insieme a quelli del Monte Pallavicino, ovvero nel luogo della casa 
designato alla custodia dei tanti altri lasciti testamentari amministrati dalla Congregazione 
(cfr. “Miscellanea” vol.8) che «recentemente chiamasi tesoro della Chiesa, sollievo delle 
famiglie, patrimonio dei chierici, dote dell’orfane, soccorso dei poveri, sostegno non piccolo 
della Congregazione di San Filippo Neri» e da cui  «ogni dì escono da quel pio e benedetto luogo 
sì gran carità, merito e volere dei testatori e loro esecutori». Tutto ciò è spiegato in dettaglio 
nella “lista” che entra anche nel merito su come debba essere gestita la cappella del SS. 
Crocifisso. La venerata effigie, ricordiamo, è apposta su una croce di agata con i tre chiodi 
presumibilmente d’oro e ornati da grossi granati orientali. Sullo sfondo ha il suo reliquiario in 
lapislazzuli incorniciato dalla edicola dell’altare realizzata con diaspri siciliani e rami dorati 
cesellati su cui sono incastonate numerose gioie e pietre dure semipreziose. Questa meraviglia 
in origine non era fruibile continuamente dato che il sacerdote la offriva alla venerazione e 
ammirazione dei devoti solo otto volte all’anno: in primis per la festa della invenzione Santa 
Croce, il 3 di maggio, poi anche per le festività religiose di  Sant’Ignazio martire,  di San Filippo 
Neri, di Sant’Anna, della Pasqua, dell’Assunzione di Maria, di Tutti i Santi ed infine nel giorno 
delle ricorrenza della Traslazione delle reliquie dei Santi Antimo, Macario, Teogene, Mediato e 
Teodora. I preziosi materiali con cui è realizzato l’altare e soprattutto le innumerevoli sacre 
reliquie ivi custodite necessitavano ogni cura e cautela possibile. Padre Gambacurta, per 
effettuare di volta in volta la manutenzione, seguiva una precisa modalità che aveva 
perfezionato nel corso degli oltre cinquanta anni spesi con dedizione assoluta al servizio del 
suo Crocifisso. Non mancò dunque di metterla per iscritto per istruire così a dovere i futuri 
padri amministratori cappellani e i chierici sacrestani che li avrebbero coadiuvati. Le sue 
minuziose disposizioni sono contenute nel capitolo 20 della “lista” che recita, “Del modo come 
celebrar si deve la festa della Santa Croce”, prima solennissima occasione in cui si svelava in 
toto l’altare con le sue reliquie dato che era salvaguardato per tutto il resto dei giorni dell’anno 
da panneggi. Riportiamo integralmente il suo contenuto affinché ne faccia tesoro chi anche oggi 
ne ha la cura9. 

«E primeramente nella presente festa della Santa Croce cuopre egli il sacro altare con la sua 
propria tela, da chiamare tela mezana a differenza dell’altra piccola, che solo si distende 
sopra il santo altare, et altra  più grande da coprire in alcune occasioni tutta la cappella, 
della quale parleremo a suo luogo  e tempo. Dunque sopra detta tela mezana si mette una 
tavola, quanto [è] il sudetto sacro altare. Doppo con accortezza appende dove sono li 
crocchi la scala, e comincia con una tela a nettare tutti i marmi, o vero con le 2 o 3 code di 
volpi. Dopo questo tira su la tela grande, con la quale copre tutta la cappella. Molto 
necessario per questo dafare è il detto chierico il quale, salito sopra la detta tavola, mette 
con una forcina nelli  2 ganci, seu crocchi, dentro le colonne un legno da me chiamato 
travetto, al quale ben incroccata et appoggiata [è] la scala.  Sale per essa a’ levare dal ferro 
il velo [tenda di protezione] e nettare della polvere il SS.mo Crocifisso e la sua nobilissima 

                                                           
9 Il testo è stato modificato nella punteggiatura e per renderlo più comprensibile è stata aggiunta qualche parola. 
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Croce. Leva dopo dalli crocchetti la prima coltra, le coverture di domasco dalle colonne e 
dalla cornice intorno, seu fascia di diaspro. Quali cose piegate conservar si devono nel 
proprio stipo in sacristia. Fatto questo si nettano con le dette code le colonne e fascie di 
sopra cennate, e tutti i rami dorati e lavorati. Ciò fatto si può levare nel modo sopra detto 
l’altra seu ultima coltre di terzanello cremesino, et anco questa piegata conservar si deve 
nel medesimo stipo. 

Qui è da sapere che, dovendosi levare la detta prima coltra, per cambiarla secondo 
l’occorrenza delli colori e feste principali, non però levar si deve la detta seconda seu ultima 
coltra di terzanello, servendo questa in quella mutazione per coprire, come conviene, il 
reliquiario. Si deve però levare detta seconda coltra come ho detto solo 8 volte l’anno una 
delle quali è la festa dell’invenzione della Santa Croce, nella quale cuopre  tutto il sacro 
reliquiario. Or dunque dovendosi per questa e per qualsiasi causa levare totalmente la detta 
seconda coltra di terzanello, è di  bisogno, levata che sarà la prima coltra, aprire due 
catinazetti con la chiave [che] deve tenere il P. amministratore cappellano, per [poter così] 
levare due come scalini di tavola di color torchino sottile, che coprono le cassette di ramo 
dorato dove sono inchiusi  4  delli 5 corpi santi, e dette tavole, seu scalini, conservare in 
sacristia, dovendosi fornita la festa subito rimettere nel luogo e modo stesso come stanno. 

Fatto questo comincia il chierico sacrestano a’ nettare il reliquiario grande da sopra la 
scala, appoggiata come sopra,  et ogn’altro cioè, li cristalli con tela sottile, i rami, seu rose 
dorate, con pennello grosso. Con diligenza poi si devono dopo mutare i chiodi del SS.mo 
Crocifisso et invece dell’ordinarij mettervi trafitti altri 3 di nobilissimi granati, poi qundi 
s’accomoderà il tosellino di tela d’oro cremesino per la reliquia della S.ta Croce con 
diremo. 

Avvertasi qui bene che, per la bellezza grossezza e preziosità di queste tre granati finissimi 
e gioie orientali, voglio che sempre stiano sotto chiave e  cura particolare del P. 
amministratore cappellano [...] 

Segue adesso l’adornamento del reliquiario grande del sacro altare, e della cappella tutta 
del SS.mo Crocifisso. E cominciando dico che nelli soi 4 gradini, o’ cassette, saranno 
[posti] 8 vasetti, due sopra ogni cassetta, ciascuno col suo ramo di fiori di seta; 8 candele su 
i candileri piccoli e bassi, due sopra ogni cassetta, fra quali s’accomodano alcune poche 
rose in maniera che tutti detti fiori non venghino ad occultare le sante reliquie. Poi segue 
l’adornamento del sacro altare con sei candele grosse e sei cadelieri di ramo dorato, e 6 
statuette anco di ramo dorato nelli zoccoletti delli quali si conservano di ciascuno santo le 
proprie reliquie, e tutto detto scalino vi si porranno rose, et altri fiori....».  

Le indicazioni impartite da padre Gambacurta ai suoi amministratori entrano nel merito 
persino su come si debba addobbare l’intera chiesa: 

«... nel cornicione largo, nelli capitelli della colonne e nelli pilastri, gli adornamenti delli 
quali saranno i nostri rasi grandi e piccoli indorati et inargentati con sue ramaglie di fiori, 
tra quali devono stare, su i candelieri bassi et anco nelle ninfe - pendenti dalle festine di 
velo rosso tra le colonne - delle candele di cera a’ sufficienza, e queste da accendersi la sera 
al Magnificat del primo e secondo vespro e la mattina alla messa cantata; e tutto questo 
sarà in questa sollennità  et in quella della Traslazione della SS.me Reliquie della quale 
parleremo nel seguente capitolo. 

Per ciascuna delle cappelle piccole [vi] saranno paramenti di domaschi cremisini e velluti 
contratagliati, seu raccamati, e due belli quadri. Per le due cappelle più grandi [vi saranno] 
le proprie coltre all’altari. Di queste, e di tutte le dette cappelle, bene accomodati di vasi 
con sue ramaglie di seta e candelieri, nelli quali solo staranno accese le candele nel tempo 
delli divini offitij. I quattro pilastroni del titolo della chiesa insieme col pulpito si 
cupriranno con sopra di domaschi, e le colonnette di velluto. Del Cappellone Maggiore 
s’adornano  le pareti con le nostre coltre di brocato e velluti piani con suoi galloni d’oro. Su 
le due tavole di pietre [dell’altare] li bellissimi reliquiarij lavorati d’argento et ebano. Il 
pavimento con tappeti, et scalini dell’altare col nostro tappeto di seta. Li banchi da sedere i 
sacerdoti et quelli de chierici con damaschi.  L’altare col nostro tosello di villuto cremesino 
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con suoi galloni d’oro,  ricco e nobile ornamento per quel tabernacolo e custodia, nella 
quale da una parte e l’altra vi s’accomodano le due menze statue d’argento scolpite al 
naturale. Et in particolare  quella del nostro P. S. Filippo [10] l’altra meza statua d’argento è 
della nostra vergine palermitana Santa Rosalia,  e questa la fece fare la nostra 
Congregazione dopo che si ritrovò il suo santo corpo nel Monte Pellegrino. Or queste due 
meze statue devono stare in detta custodia con l’altre statuette di ramo dorato, reliquarij 
d’argento, rose, fiori di seta, candele di cera, a’ sufficienza. E su scalino dell’altare i soliti 
vasi d’argento grandi sui quali anderanno le candele grosse, nel primo e secondo vespro e 
messa cantata. E detti messa e vespro cantar si devono con musica a 2 cori delli migliori 
musici di casa, et altri forastieri molto prima procurati, e dopo pagati dal P. amministratore 
cappellano...».   

Padre Gambacurta ricorda con orgoglio nel testamento che alla messa solenne della festività 
dell’invenzione della Santa Croce, presenziava il Senato in ottemperanza ad un privilegio 
concessogli nel 1638, ciò dunque spiega il motivo per il quale ha lasciato come obbligo agli 
amministratori di doverla fare officiare sempre con la diligenza prescritta. Per la funzione 
religiosa l’oratoriano, oltre all’accompagnamento di musica, commissionava ad un valido 
oratore religioso una dotta predica per fargliela poi declamare dal pulpito nel corso della 
celebrazione del sacro officio. Anche quest’altra consuetudine è stata prescritta nella “lista” dal 
sacerdote come obbligo, ciò però probabilmente procurò negli anni successivi un qualche 
imbarazzo con il Senato, non sempre ben disposto a doversi trattenere in chiesa per un tempo 
prolungato11. 

Secondo una prassi consolidata, la vigilia del giorno festivo, un’ora prima del vespro, si 
assegnavano le doti - solitamente due ad anno - alle “zitelle” da sorteggiare seguendo le 
disposizioni impartite12: i nomi delle «concorrenti» venivano trascritti in tanti foglietti, detti 
«polise», e riposti ben piegati in un «bussolo inargentato»; un bambino ne estraeva a sorte uno 
alla volta assieme ad altra «polisa», questa invece riposta in altro «bussolo indorato» contenente 
un numero equivalente di foglietti tutti bianchi eccetto due, chiamati «polise nere», in cui vi era 
scritto «S.ta Croce benedetta» in uno e nell’altro «S.ta Croce Gloriosa», l’abbinamento fortunato 
del nome e della scritta decretava le due fortunate. 

Oltre alle otto solenni festività, in cui veniva svelato l’altare, nella cappella si dovevano 
inoltre celebrare altre ricorrenze religiose, in primis quella del Glorioso Patriarca S. Giuseppe 
nella quale veniva solitamente esposta la sua reliquia, ovvero un pezzetto di veste che padre 
Gambacurta ebbe da Roma dal fratello Michele Ruggia. Reliquia posta sull’altare insieme al 
«quadro piccolo» con l’effigie del Santo. Nella “lista” si specifica che, nel caso la festività cadeva 
durante la quaresima, la reliquia la si doveva esporre insieme al sacro legno della Croce, questo 
nel suo prezioso reliquiario “d’argento dorato lavorato smaltato” in custodia ancora oggi dei 
padri oratoriani. Le altre feste religiose da celebrarsi nella cappella erano inoltre: i Venerdì di 
quaresima; l’Esaltazione della Santa Croce (14 settembre); la ricorrenza della consacrazione 
dell’altare e altre feste particolari di quei santi e sante di cui si conservano le reliquie dentro la 
cappella. Per ottemperare a tutte le sue volontà testamentarie i tre padri amministratori 

                                                           
10 «quale feci far io a mie spese (simile al cavo di cera hebbi io da Roma) con occasione di doversi detto santo 
condurre come in effetto si portò processionalmente quella meza statua accompagnata da gran numero di 
religiosi di nobiltà e di popoli dalla Madre Chiesa, tutta e riccamente apparata, sino alla nostra chiesa, assiso in 
un’aquila grande indorata sotto il baldacchino iudizio di quello che indi a poco doveva succedere, poiche dalla 
divozione d’esso Santo mosse il populo tutto et il Senato doppo le 4 Vergini martiri Cristina, Ninfa, Agata et Oliva, 
l’elesse per suo Santo Padrono della città come per atto». 
11 Nella copia del testamento custodito dalla Congregazione, un appunto scritto a margine da uno dei padri 
amministratori riporta a proposito: «...fu risoluto invitarsi il Senato il quale si compromise venire soltanto per S. 
Croce, e S. Ignazio avendo il Pretore fatto sentire non avere a piacere esservi Predica. Et infatti a 3 Maggio 
suddetto 1755, venne l’Eccellentissimo Senato col Pretore il Duca di Montalbo.»  
12 Al capitolo 42 della “lista”. 
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dovevano far celebrare sull’altare del SS. Crocifisso ogni anno e in perpetuo ben 190 messe, 
corrispondendo un congruo compenso al celebrante. 

Nell’ultimo capitolo della “lista”, Gambacurta disponeva infine che con i proventi della sua 
eredità i padri amministratori devono premurarsi di fare completare il «nuovo e ben lavorato 
pavimento di porfido granito»  da lui iniziato e non finito, sotto cui ha fatto sigillare la sepoltura 
dei suoi genitori «havendo io fatto chiudere con una pietra molto grossa e forte quell’apertura». 
Ed ancora ordinava di far realizzare «sei candelieri di rame dorato con altre sei statuette, cioè 
due di Pontefici, due di Martiri, e due di Vergini, conforme già se n’è principiato il disegno, e 
n’ho conservate le reliquie de’ Santi per mettere, e ingastarle ne’ zoccoli d’esse statuette». In 
ultimo disponeva che, quando da una delle sue rendite sarebbero maturati interessi sufficienti, i 
suoi amministratori dovevano farsi carico di fare realizzare la sepoltura comune dei padri e dei 
fratelli della Congregazione. Essa si compì secondo le sue volontà solo molti anni dopo, tra il 
1716 e il 1719, ricavandola sotto il presbiterio. La sepoltura si presenta in forma di ampia ed 
ornata sala, in tempi moderni è stata adibita a sala per riunioni avendo l’accesso indipendente 
dal livello del cortile sul lato di via Roma. 

Con le soppressioni degli ordini religioni, a seguito delle leggi eversive del neo-Stato sabaudo 
(1866), l’eredità Gambacurta, come tutti gli altri legati testamentari amministrati per oltre due 
secoli dalla Congregazione, cessarono di elargire i loro benefici su persone e cose. Così nel caso 
della nostra cappella si è interrotta la diligente cura raccomandata dal testatore. La sua ricca 
dotazione di suppellettili e arredi sacri, tutti molto preziosi, sono andati in gran parte dispersi o 
alienati. Pensiamo ai chiodi con granati, alla serie di statuette di santi con reliquie, ai paliotti e 
agli altri parati, come ancora ai sacri vestimenti degli officianti. Resta memoria solo nei 
documenti e nelle cronache come quella di padre Giacinto Ciaccio e degli altri autori successivi 
di cui il volume dà conto.  
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GIACINTO CIACCIO 
Nato a Caccamo, fu padre dell’Oratorio di Palermo, morto il 7 settembre 1681,  

dopo aver pubblicato nel 1664 (Giuseppe Bisagno) il testo della presente pubblicazione,  
poi rieditata nel 1859 (tipografia R. Pagano) e nel 1875 (Giuseppe Maria Mira) 
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AL 
SS.  PATRIARCA  FILIPPO  NERI 

FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO 
 

UMILISSIMO a’ vostri piedi s’inchina, Padre Santissimo, un vil servo, che divotamente v’adora. 
S’io per frontispizio di questi quattro mal vergati fogli avessi scelto qual si sia nome di terreno 
Principe, sarebbe or di mestieri rintracciar doviziosi elogi delle gloriose prodezze dei suoi 
antenati, e per legge d’adulazione ormai prescritta scorrer con fioriti encomi il retaggio delle 
sue virtù. Or dunque giacchè a voi, Principe del Paradiso, e per volere, e per dover m’appiglio 
Protettore di queste poche carte, io son già libero da queste leggi. Ed ho per certo, che quanta 
antipatia avesse voi nel mondo colla propria lode, onde con chi ragionevolmente vi canonizzò 
per gran Santo, ve gli spediste per un gran demonio, tanta simpatia in Ciel tenete chi altri imiti 
più con l’opre, che celebri con le parole le vostre impareggiabili virtù. A voi però qual 
pompose Panegirico potrebbe riuscir giammai sospetto? Dirò dunque meglio, e dirò il vero, 
ch’al grand’incarico delle vostre glorie resta la mia mente oppressa; onde confusa non può che 
tacer la lingua. E qual lingua, se pur non sia d’un elevato Cherubino potrà giammai dar, né 
pure un saggio delle vostre sovr’umane grandezze? Ed oh quanto invidio la felicità del secol 
passato, secol veramente d’oro, giacchè non posseder voi solo godè i più doviziosi tesori 
dell’immortalità. Voi ancor che nato nella Città dei fiori, non produceste mai che maturi frutti 
di Paradiso. Voi fosti Nero nel nome, e più nell’Umiltà, colla quale ancor con strane maniere 
ascondeste alla luce del mondo la luce risplendentissima delle vostre virtù; foste con tuttociò 
un animato Sole arricchito dal Padre de’ lumi più folgoreggianti della Santità. Sole che non 
patiste mai ecclissi d’impudica nube nel lucido splendor di vostra Verginità, onde ancor dal 
volto tramandavate raggi d’Angelico candore; Sole che nell’ardore dell’amor divino lasciastevi 
addietro col Sole istesso le sfere più ardenti de’ celesti globi sorvolaste fin al trono de’ più 
infocati Serafini, d’onde sarei per dire, moveste coll’istesso amore dolce guerra d’amore, 
poiché formando colle coste del vostro petto un Arco d’avventare amorose saette, vi fu dal Dio 
degli amori rotto in pezzi l’arco dell’acceso cuore. Ma io dove son giunto? Come non temo mal 
pensato Prometeo le disaventure dovute a tanto ardire? A voi dunque mi rivolgo, Padre 
amorosissimo, e se fu antica usanza degl’Indi, che abbacinai da’ raggi del Sole, da quello 
imploravano la benevolenza de’ loro principi, e maggiori, io abbagliato dallo splendore delle 
vostre glorie, non altro supplichevol vi chieggo, che la vostra amorevolezza, pegno della quale 
sia l’accettar questo piccolissimo dono, ancorchè, sia che sia, tutto sia vostro, perché spiega le 
pompe festive con gran pietà celebrate da’ vostri cari allievi; vostro perché furon queste feste 
celebrate in quella Congregazione, la quale ancor vivente come vostra abbracciaste con 
dimostrazioni di particolare amorevolezza, e vostro finalmente perché vien consacrato il 
trionfo a quelle sacrosante reliquie, con le quali voi contraeste particolare strettezza d’affetto, 
quando con loro stesse abitaste per diec’anni continui in quei venerandi sepolcri per ivi gittar 
profonde le fondamenta della vostra altissima santità. 

RELAZIONE 
Il solenne trionfo con ugual magnificenza, e divozione celebrato in Palermo da’ RR. Padri della 
Congregazione dell’Oratorio per la gloriosa traslazione de’ Santi Martiri ANTIMO, MACARIO, 
TEOGENE, MEDIATO, TEODORA, ed altre molte sacre Reliquie, infiammò si fattamente i cuori dei 
cittadini, che per non perderne giammai le memorie, ne bramarono con replicate richieste il 
racconto. Cotanto sopra ogn’altra nazione s’avanza la Palermitana pietà, che non contenta di 
celebrar con singolarissime dimostrazioni le solennità de’ celesti eroi, vuole ancor presso gli 
esteri eternarsi per norma d’impareggiabile devozione. Or dunque già che è stato a me 
imposto (sia chi che io sia) da chi potea autorevolmente comandarmelo il dartene un compito 
ragguaglio, ecco che m’accingo all’impresa, e sarà appunto la breve relazione dell’istesse 



 

 

pompe festive 
solennizzate la terza 
Domenica di ottobre 
dell’anno 1664, con la 
descrizione della famosa 
cappella eretta nella chiesa 
della medesima 
Congregazione, dove si 
conservando le sacrosante 
reliquie dei santi, dei quali 
ancor nel fine formerò un 
ben ordinato catalogo. 
Nella Regia della nostra 
Sicilia, che nel festeggiar le 
vittorie dei gloriosi 
guerrieri in cielo trionfanti 
non invidia i più rinomati 
campidogli, o l’applauso 
più che ordinario col quale 
celebrassi questa 
solennissima Traslazione, 
o la generosa pietà di quei 
reverendi Padri, che nel 
culto di loro chiesa par che 
sian l’idea del decoro, e 
della magnificenza mi 
lasceran mentire, se con 
encomio di singolar 
trionfo te la descrivo. 
Bramerei ben io che ove 
han da pubblicarsi al 
mondo le magnificenze 
della Conca d’oro, la mia 
penna sapesse formar 
caratteri di perle, e di 
giacinti, e lo stile fosse un fiume d’oro, e non di 

Adunque stabilito dopo maturo consiglio per celebrar le pompe della solenne Traslazione il 
giorno della terza Domenica d’ottobre, per lo quale si è da sua Santità ottenuta l’indulgenza 
plenaria nella forma che si suole
sabato precedente su l’ora di vespro la chiesa comunemente detta dell’Olivella, ancorchè sia 
sotto il titolo di S. Ignazio Martire, forse perché nè anche gli ulivi mancassero da c
trionfanti. Sarebbe questo il luogo di descriverti la singolar magnificenza, e rara vaghezza di 
questo tempio bellissimo ancor trai belli della Sicilia, ma già che mi ha in ciò prevenuto altra 
penna; né v’ha chi per tutto non celebri la singolar proporzione della sua architettura, il
di sua bellezza, e lo splendor dei suoi ornamenti, volentieri me n’astengo. Appena si 
disserraron le porte, che in un tratto videsi a gara concorrervi quasi un’intiera città, la quale 
per le speranze molto prima concepite di goder un nuovo, e singo
le fossero più oltre differite le gioie.

                                                           
13 Questa solennità che si era stabilità per la terza Domenica di ottobre dalla Santità dell’immortale 
Pontefice Benedetto XIV nel 1741 fu assegnata per la terza Domenica di novembre
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, e lo stile fosse un fiume d’oro, e non di ghiaccio, qual io lo sperimento.
Adunque stabilito dopo maturo consiglio per celebrar le pompe della solenne Traslazione il 

giorno della terza Domenica d’ottobre, per lo quale si è da sua Santità ottenuta l’indulgenza 
plenaria nella forma che si suole13, ed in questo primo anno fu il diciannovesimo, s’aprì nel 
sabato precedente su l’ora di vespro la chiesa comunemente detta dell’Olivella, ancorchè sia 
sotto il titolo di S. Ignazio Martire, forse perché nè anche gli ulivi mancassero da c

l luogo di descriverti la singolar magnificenza, e rara vaghezza di 
questo tempio bellissimo ancor trai belli della Sicilia, ma già che mi ha in ciò prevenuto altra 
penna; né v’ha chi per tutto non celebri la singolar proporzione della sua architettura, il
di sua bellezza, e lo splendor dei suoi ornamenti, volentieri me n’astengo. Appena si 
disserraron le porte, che in un tratto videsi a gara concorrervi quasi un’intiera città, la quale 
per le speranze molto prima concepite di goder un nuovo, e singolar trionfo non soffriva, che 
le fossero più oltre differite le gioie. 

Questa solennità che si era stabilità per la terza Domenica di ottobre dalla Santità dell’immortale 
Pontefice Benedetto XIV nel 1741 fu assegnata per la terza Domenica di novembre

sperimento. 
Adunque stabilito dopo maturo consiglio per celebrar le pompe della solenne Traslazione il 

giorno della terza Domenica d’ottobre, per lo quale si è da sua Santità ottenuta l’indulgenza 
anno fu il diciannovesimo, s’aprì nel 

sabato precedente su l’ora di vespro la chiesa comunemente detta dell’Olivella, ancorchè sia 
sotto il titolo di S. Ignazio Martire, forse perché nè anche gli ulivi mancassero da coronarsi i 

l luogo di descriverti la singolar magnificenza, e rara vaghezza di 
questo tempio bellissimo ancor trai belli della Sicilia, ma già che mi ha in ciò prevenuto altra 
penna; né v’ha chi per tutto non celebri la singolar proporzione della sua architettura, il pregio 
di sua bellezza, e lo splendor dei suoi ornamenti, volentieri me n’astengo. Appena si 
disserraron le porte, che in un tratto videsi a gara concorrervi quasi un’intiera città, la quale 

lar trionfo non soffriva, che 

Questa solennità che si era stabilità per la terza Domenica di ottobre dalla Santità dell’immortale 
Pontefice Benedetto XIV nel 1741 fu assegnata per la terza Domenica di novembre 
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Qui ferma il passo, e se non rimirasti con gli occhi, godi con l’imaginazione la vaghezza 
dell’apparato: la facciata della chiesa sin alla seconda cornice adornossi di ricchi drappi di seta 
ricamati, fuor che nel mezzo d’intorno alla porta maggiore dove campeggiava una sontuosa 
macchina. Era questa un arco trionfale il quale ancorchè finto, pure, e per l’artificiosa varietà 
dei colori, e per l’ingegnosa invenzion del disegno rendeasi a tutti riguardevole: la sua altezza 
era di palmi 66, e di 38 la larghezza, alzavasi da terra con suoi piedistalli di quattro menzole 
ornate di varii capricci, su le quali sollevavansi le colonne, e tra l’uno e l’altro piedestallo vi 
giocava dentro ad uno scudo la lettera P, attraversata alla X, cifra dei martiri, che suol 
ritrovarsi nelle romane catacombe, e si spiega Pro Xro; e tutto ciò serviva per piedestallo ad 
un puttino rizzato tra due colonne, che con capricciosa bizzarria animava una tromba d’oro; le 
colonne eran d’ordine composto, lavorate nel terzo di fogliami di quercia a color d’oro; nel 
fuso di lapislazzuli finto avviticchiato di gigli d’argento, e palme d’oro; e nel capitello di 
grottesco ancor tutto d’oro; il cornicione che vi correa di sopra era di finto marmo, nel mezzo 
del quale per chiave d’arco v’era un tabellone ancor di marmo con l’arme gentilizie della 
Congregazione. Nelle vittorie poi dell’arco vedeansi alcuni puttini a color d’oro, che 
graziosamente scherzando con frondi di palme quasi mostravan sensi di giubilo; altri puttini 
con somigliante bizzarria erano nell’inter-colunnio, e nelle mani teneano uno scudo con la 
sopradetta cifra dei Martiri, ed insegna della Congregazione; sopra l’arco maggiore della porta 
leggeasi in un grande tabellone questa iscrizione: 

Quae tibi non vernant, Panorme, tempora? Floruere tibi hactenus rosis caniculae dies! Iam  
autumnus ipse toto Martyrum floribus purpurat, velit, nolit livor, Paradisus es. Hoc Roma 
Sacrorum Apex prodit, quando tot tibi coeli vices deberi putat. Quotquot adestis plausi bus 
excipite hosce Congreg. Orat. Triumphos, quae patriae coronas toto Heroum purpuris 
augustiores reddit. 

E sopra questo v’era il cornicione vagamente ornato di fogliami d’oro, e serviva a punto da 
piedestallo alla statua di mezzo ch’era della Vergine e Martire S. Teodora d’oro finto; e 
finalmente sopra le colonne con ugual bellezza, e maestà si sollevavano l’altre quattro statue 
dei Santi Martiri pure a color d’oro con soscritti i proprii nomi. 

Or fatti dentro del tempio, e quivi come in un vaghissimo anfiteatro goderai in una sola 
occhiata quanto basterà per appagar la tua divota cuorisità. E per cominciar dalle cappelle 
delle navi minori eran queste e nel di dentro, e nel di fuori riccamente vestite di finissimi 
ricami di seta, e di velluti con tal ordine d’aggiustata proporzione disposti, che ciascuna di 
quelle sembrava un dovizioso tempietto. 

La nave maggiore, ancorchè non abbia bisogno d’altri addobbi per far mostra di sua rara 
bellezza, essendo tutta lavorata a stocco bianchissimo14, e sostenuta da dodici colonne di 
marmo bigio sparso di varie macchie; nulla però di meriti da ciascun degli archi pendeano due 
sottilissimi zendadi, l’uno di color cremesino, e l’altro incarnato distinti con triplicati svolazzi, 
che leggiadramente l’un fuor dell’altro scendenti formavano tra la bianchezza del tempio 
molti festoni a guida di vaghissime collane, tra il mezzo della prima, e seconda cornice nei 
pilastri che tramezzano alle finestre e v’erano appesi quadri di pittura finissima, ed altri ancor 
vedeansi capricciosi per le varie invenzioni dei paesaggi nelle alte lunette, su le quali s’aggira 
la gran volta che cuopre la chiesa: di quadri parimenti maestosi era adornata la parte a più 
della chiesa dove s’apre la porta maggiore. Nell’una, e l’altra cornice v’eran molti, e gran vasi 
d’argento con verdure ancora stelleggiate come di stelle d’argento, che formavano intorno alla 
chiesa fin nei cappelloni maggiori gentilissima corona, gli otto pilastroni, che s’alzano nel 
titolo per sostener la cupola eran vestiti di velluti di color cremesino, ed altri ricamati, quali 
ancor che differenti nei lavori, non eran però disuguali nella ricchezza: i cappelloni maggiori 
che forma la croce del tempio eran tutti fin da terra adornati di nobilissime pitture, con tanta 
vaghezza disposte tra la bianchezza dello stucco, che non ebber bisogno d’altro ornamento 

                                                           
14 Si ricordi il leggitore che nel tempo in cui fu scritta questa relazione la Chiesa non era ancora adorna 
di pitture a fresco 



 

 

per parer nobilmente apparati. Ma nel coro, e su
meraviglia il veder la magnificenza, e dovizia dell’altare adornato di molti candelieri, e vasi di 
fino argento con suoi rami molti d’argento, ed altri di seta di varii colori, i quali tutti con 
vaghezza singolare formavano una grande, ed argentata piramide; infatti vola, per tutto la 
fama del culto di questa chiesa; nè v’ha chi non sappia quanto singolar sia la gentilezza degli 
ornamenti che nei suoi altari ancor nell’ordinarie feste s’ammira.
dell’istesso cappellone fin alla prima cornice (essendo di sopra tutto adornato di bellissimi 
quadri) era riccamente vestito oltre ai velluti cremesini, quali anco faceano il real tosello 
all’altare, di finissimi broccati con trina d’oro. Né fu meno amm
quali così risplendente vedeasi la chiesa, che sembrava un ciel di luce; poiché lasciando quelli 
che in gran numero erano accesi per tutta l’argentata piramide dell’altar maggiore, ed altri 
inferiori altari, la chiesa tutta, e nella prima e
accesi candelieri d’argento interposti tra’ vasi; e da ciascuna chiave degli archi della nave, 
come anco delle cappelle pendeano moltiplicati doppieri, o vogliam dire, lucidissime ninfe.

Non finivan gli occhi dei riguardanti di vagheggiar quella chiesa 
ornatam viro suo, quando ecco che col suono delle trombe, e con l’armonia degli organi 
comparve l’illustrissimo, e reverendissimo signor D. Pietro Martinez Rubio, che con 
valore, e pietà raggeva da Pastor vigilantissimo la chiesa palermitana, e ricevuto dai Padri con 
segni di comun giubilo, e riverenza inviossi per la cappella, in cui dovea scoprirsi il celeste 
tesoro delle sante Reliquie. Giunse ancor ivi partito dal
da cantar dopo solennemente il vespro il reverendissimo signor D. Egidio, il quale siccome è 
nel sangue strettissimamente congionto con Monsignor illustrissimo suo fratello, così il ritrae 
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per parer nobilmente apparati. Ma nel coro, e suo principal cappellone non dovea recar nuova 
meraviglia il veder la magnificenza, e dovizia dell’altare adornato di molti candelieri, e vasi di 
fino argento con suoi rami molti d’argento, ed altri di seta di varii colori, i quali tutti con 

re formavano una grande, ed argentata piramide; infatti vola, per tutto la 
fama del culto di questa chiesa; nè v’ha chi non sappia quanto singolar sia la gentilezza degli 
ornamenti che nei suoi altari ancor nell’ordinarie feste s’ammira. Le pareti finalmen
dell’istesso cappellone fin alla prima cornice (essendo di sopra tutto adornato di bellissimi 
quadri) era riccamente vestito oltre ai velluti cremesini, quali anco faceano il real tosello 
all’altare, di finissimi broccati con trina d’oro. Né fu meno ammirabile la dovizia dei lumi coi 
quali così risplendente vedeasi la chiesa, che sembrava un ciel di luce; poiché lasciando quelli 
che in gran numero erano accesi per tutta l’argentata piramide dell’altar maggiore, ed altri 

e nella prima e nella seconda cornice era vagamente coronata di 
accesi candelieri d’argento interposti tra’ vasi; e da ciascuna chiave degli archi della nave, 
come anco delle cappelle pendeano moltiplicati doppieri, o vogliam dire, lucidissime ninfe.

finivan gli occhi dei riguardanti di vagheggiar quella chiesa paratam sicut sponsam 
, quando ecco che col suono delle trombe, e con l’armonia degli organi 

comparve l’illustrissimo, e reverendissimo signor D. Pietro Martinez Rubio, che con 
valore, e pietà raggeva da Pastor vigilantissimo la chiesa palermitana, e ricevuto dai Padri con 
segni di comun giubilo, e riverenza inviossi per la cappella, in cui dovea scoprirsi il celeste 
tesoro delle sante Reliquie. Giunse ancor ivi partito dalla sacrestia, e vestito delle sacre vesti, 
da cantar dopo solennemente il vespro il reverendissimo signor D. Egidio, il quale siccome è 
nel sangue strettissimamente congionto con Monsignor illustrissimo suo fratello, così il ritrae 

o principal cappellone non dovea recar nuova 
meraviglia il veder la magnificenza, e dovizia dell’altare adornato di molti candelieri, e vasi di 
fino argento con suoi rami molti d’argento, ed altri di seta di varii colori, i quali tutti con 

re formavano una grande, ed argentata piramide; infatti vola, per tutto la 
fama del culto di questa chiesa; nè v’ha chi non sappia quanto singolar sia la gentilezza degli 

Le pareti finalmente 
dell’istesso cappellone fin alla prima cornice (essendo di sopra tutto adornato di bellissimi 
quadri) era riccamente vestito oltre ai velluti cremesini, quali anco faceano il real tosello 

irabile la dovizia dei lumi coi 
quali così risplendente vedeasi la chiesa, che sembrava un ciel di luce; poiché lasciando quelli 
che in gran numero erano accesi per tutta l’argentata piramide dell’altar maggiore, ed altri 

nella seconda cornice era vagamente coronata di 
accesi candelieri d’argento interposti tra’ vasi; e da ciascuna chiave degli archi della nave, 
come anco delle cappelle pendeano moltiplicati doppieri, o vogliam dire, lucidissime ninfe. 

paratam sicut sponsam 
, quando ecco che col suono delle trombe, e con l’armonia degli organi 

comparve l’illustrissimo, e reverendissimo signor D. Pietro Martinez Rubio, che con ugual 
valore, e pietà raggeva da Pastor vigilantissimo la chiesa palermitana, e ricevuto dai Padri con 
segni di comun giubilo, e riverenza inviossi per la cappella, in cui dovea scoprirsi il celeste 

la sacrestia, e vestito delle sacre vesti, 
da cantar dopo solennemente il vespro il reverendissimo signor D. Egidio, il quale siccome è 
nel sangue strettissimamente congionto con Monsignor illustrissimo suo fratello, così il ritrae 
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nello splendor delle virtù, e l’accompagna da Vicario generale nel governo. Svelossi all’ora la 
cappella cadendo, come in un baleno, ondeggiante la tela, ed al cospetto di tutti comparve, 
quasi un ciel risplendente, il devotissimo Santuario. Quivi tra le festose acclamazioni dei 
popoli per vedere quell’oggetto veramente da Paradiso, tra ‘l rimbombo dei mortaletti, tra il 
suono delle trombe e delle pifare, trai concenti degli organi, intonò Monsig. Vicario il Te Deum 
laudamus; ed alle voci sconcertate sì, ma devote dei popoli aggiungendosi le concertate 
melodie dei musici, cantaron questi quell’inno, conforme anche quell’altro Sanctorum meritis, 
come primi epinicii del nostro trionfo; e cantata solennemente dall’istesso Monsignor 
reverendissimo l’orazione dei Santi Martiri, fu maestosamente portata l’arca gloriosa, o pur 
dirò il carro dei Martiri trionfanti nel mezzo della nave maggiore, e collocato su la volta d’un 
arco magnifico, quivi apparecchiato, e di ricchi drappi vestito; essendosi prima ritrovato, 
quando si svelò la cappella, rizzato nel mezzo della cappella istessa. 

Era quest’arca di palmi 12 d’altezza, quasi a forma di gonfalone, e con tanta dovizia ornata 
di fogliami, tabelle, e puttini, che non restò all’arte luogo dove potesse arricchirla di più. la 
figura era quadrata, girata nelle basi, e cimase dai suoi oggetti tutti di profondo rilievo: sopra 
il bancone vi si fermava una base tutta d’oro, quale sosteneva il piè della bara fatto a sguscio 
sui cui angoli ornati di fogliami d’argento messi ad oro. Nel mezzo di detto sguscio dalle due 
facciate principali vedeansi due tabelle d’argento freggiate di cartocci d’oro, finiva questo piè 
con una cimasa tutta d’oro; sopra la quale dall’una, e l’altra parte eran collocate quattro 
cassette da tre palmi, e mezzo lunghe foderate di rame dorato con singolar maestria lavorato a 
basso rilievo, ed ingioellato di preziosissime gemme, e dentro a queste tra lucidi cristalli, e sue 
gradette d’oro miravansi i quattro corpi dei gloriosissima martiri ANTIMO, MACARIO, TEOGENE, E 

MEDIATO; ciascun dei quali con corona d’oro sul capo tenea come in mano una palma ancor 
d’oro col motto Pro fide. Dagli angoli poi delle cassette risaltavano quattro graziosi angioletti 
d’argento di rilievo con sue palme in mano; e sopra quelle, e suo ornamento ancor d’orgento si 
sollevava la quinta cassetta di fino cristallo ma di minor grandezza, con dentro l’intiero corpo 
dell’illustrissima Vergine, e Martire S. TEODORA colla medesima palma, e corona d’oro e 
finalmente terminava l’arca gloriosa nella cima con una argentata statuetta, che 
rappresentava la fama, la quale animando una tromba d’oro, parea che provocasse tutti agli 
applausi trionfali. 

Lasciato dunque a vista d’un intiero popolo il carro ricco delle sacre spoglie dei trionfanti, 
salì Monsig. Arcivescovo nel suo trono, e Monsignor Vicario nel luogo preparato, dove diè 
principio al solennissimo vespro. 

Ed ora io penso, mentre altri gode la dolcezza dei musici concenti, farti godere, ma con 
ischietezza di stile la promessa descrizione della famosa cappella, e suo illustrissimo 
Reliquiario. Un sacerdote (il Rev. P. Giuseppe Gambacurta) della medesima Congregazione 
dell’Oratorio di cui (per non incorrer pena di sua disgrazia) non poss’io qui cennarti né lo 
splendor del sangue, né il pregio delle sue eroiche virtù, né lo zelo dell’onor divino, anzi né pur 
i nomi, ascrivendo egli a gran colpa ch’in altro siano scritti che ne’ volumi dell’eternità; è stato 
quello che con rara magnificenza, pari alla generosità del suo cuore ha arricchito questa 
sontuosissima cappella con spesa di più che quaranta mila scudi, sta ella nel mezzo tra le cappelle 
dell'ala destra del tempio dedicata a Gesù Crocifisso, di cui ne porta glorioso il nome. Sono molte 
cappelle in questo celebre tempio nobilissime, e per la maestria del lavoro, e per la varietà de' marmi, 
dei quali son riccamente vestite; questa però fra tutte singolarmente campeggia, velut inter ignes Luna 
minores. Io che ben vedo quanto negletta sia, quanto tarpata la mia penna, qui bramerei quelle 
dell'aquile più generose, per sollevarmi a volo più sublime. Non potrebbe, per mio credere, porsi dianzi 
ai nostri occhi oggetto più confacevole di questo per formar qualche concetto (lena celeste Gerusalemmne, 
di cui, secondo ne scrive S. Giovanni nella sua Apocalisse ancor le fondamenta sono omni lapide prezioso 
ornata. Ho io inteso da chi ha curiosamente girato buona parte della nostra Europa, che rarissimo è 
l'esempio d'un simil tesoro per tutta l'Italia; ed altri ha affermato, che con difficoltà avrebbe potuto 
portar a fine mal impresa qual si sia dei primi personaggi; onde stimo che l'occhio solo potrebbe esser 
l'arbitro fedele deí suoi gran pregi. Ma giacché devo dartene almen un saggio, il farò. È la cappella tutta 
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d'ordine composto, fuorché í quattro pilastri del suo arco maggiore, i quali per dover conformarsi con 
l’architettura del tempio sono d'ordine Dorico, dinanzi a quella per dove corre l'ala destra della 
chiesa, le fa nobile piazza il pavimento, che con figura quadrata si stende sin alle colonne della 
nave maggiore, tutto di bianco marmo lastricato di finissime pietre, poiché la prima fascia che 
d'intorno lo cinge alla larghezza d'un palmo, è di rossegiante marmo, e in mezzo a questo, e 
l'altra somigliante fascia che fa cornice al lavoro di dentro campeggia un vaghissimo freggio 
di maggior larghezza lavorato a rabisco largo di pietre verdi dí Francia; il lavoro poi del 
campo è di figura ottangolare listato per ogni angolo di cinque bianche fascette, le quali correndo 
al centro, a guisa di prospettiva, vengon tutte adornate di vaghissime rose, tra loro per tutto 
compartite di piccioli ovali, e tasselli di verdi antiche, e verdi di Francia; sicché sembra un 
verdeggiante campo tempestato di fiori, ed io mi dò a credere non esser stata questa pura 
contingenza al capriccioso lavoro, ma ben maturo pensiero espressivo della certa speranza di loro 
eterna felicità, che verdeggia in que' teneri fiori ancorchè da falce di immatura morte recisi: 
parlo di quei fortunati fanciulli, i quali rinati a miglior vita con la sola grazia battesimale sotto 
quel lavorato marmo come in proprio sepolcro depongono quasi ogni dì le spoglie mortali, che 
però nella lapide ottangolare di bianco marmo, centro del pavimento, a lettere di bronzo sì 
legge : 
Vobis, o Parvuli, haec sepultura paratur, quos lucis ipso in limine, qui vos redemit sustulit, velut 
nascentes rosas. Aram ergo ante eius simplices, palma, et coronis ludite. 

Quindi per un gradino tutto di rosso marmo s’entra nella Cappella. Non è essa nella sua 
grandezza disuguale all’altre, cioè larga 17 palmi, lunga 12, ed alta sin’ alla cornice 25 palmi. 
Non sò se debba prima descriverti il maestrevol lavoro col quale son disposti i fini marmi che 
vestono la Cappella, o pur la varietà delle pietre, delle quali è per ogni parte riccamata. Io sono 
stato curioso di numerare almen le specie diverse di queste, e con l’intelligenza di chi potea 
darmene distinta contezza, n’ho ritrovato più di 24 di particolar preggio, quasi tutte cavate da 
vari luoghi della nostra Sicilia, e per dartene notizia d’alcune, sonovi ed in gran numero 
borcatelle di Spagna, briccie, e verdi di Francia, Portoveneri, Portesante, Serpentare, ed 
Alabastri Orientali, Paragoni; e per lasciar le molt’altre, vi sono pietre cotognine di raro valore 
ritrovate nel nostro celebre Monte di S. Rosalia, ch’ancor per questo potrebbe dirsi Peregrino. 

Dunque i pilastri della nostra cappella, oltre a’ zoccoli, basi e capitelli, tutti di marmo rosso 
svenato di varie macchie, sono con maestrevol lavoro intarsiati di varie pietre, altre piane, 
altre rilevate, con miglior maestria e disegno di marmi più esquisiti con vestite le mura 
dell’uno ed l’altro lato della Cappella, compartire d’intorno da’ suoi pilastretti riccamati di 
nobilissime pietre; ed in mezzo a quelle sonovi due nicchie con singolare architettura di 
pilastri, cornicioni, e frontispizi, con dentro due maestose statue di bianchissimo marmo da 
celebre mano lavorate al naturale nelle riviere di Genova, l'una della parte destra della 
Vergine gran Madre di Dio, e I' altra della sinistra dell' apost. ed Evang. S. Giovanni; le quali 
con gesto diverso gravemente esprimono un' interno dolore, e cordial compassione del 
Crocifisso Dio, sotto i piedi delle statue in vece di piedestallo v'è un' ornamento di pietre di 
vari colori, è in mezzo un ovale di rame messo ad oro trasforato, nel mezzo poi dei frontispizi 
v'è un grazioso, ed alato puttino di bianco marmo; il quale rizzato sopra un picciolo 
piedestallo con l'una, e l'altra mano accompagno due festoni ancor di marmo, che scendendoli 
collegati con vaghi svolazzi su le spalle con capricciosa vaghezza terminano sin agli angoli della 
Cappella. 

L'Altare (tutto d' intiero marmo consecrato dall'Eminenza del Cardinal Doria) vien 
sollevato sopra l'ampiezza di due scalini di petra Paragone; e ne' fianchi corteggiato da due 
menzole, queste con maestrevol capriccio formano per loro base una zampa di Leone, ed 
alzandosi in un pilastretto piramidale adornato di varie pietre sostengono sopra il loro sguscio 
un petto di Granchio con suoi gaglioni di color verde, e ne' lati le sue volute ancor lavorate 
di pietre finissime, per cimasa delle menzole v'è uno Sguscio di rossegiante marmo, che 
termina con un Beccacucco di marmo di color giallo, sopra il quale v'è la piazza che gira 
d'intorno a tutta la Cappella per potersi adornare di candelieri, vasi ed altri ornamenti. Sopra 
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questo poi posano due zoccoli d'Alabastro orientale d'un palmo d'altezze, guernito de tutte le 
parti con fascette d'oro; che stendendosi per l'altare forma sopra quello come un secondo 
gradino; se non che nel mezzo mostra come un picciol Santuario con porte di rame dorato dove 
si leggono il simbolo, ed altre orazioni che soglion scriversi nelle carte, che diciamo della 
Gloria. 

Sopra. questi zoccoli si rizzano due colonne, alle quali, e per l'inestimabil valore, e per lo 
pregio della maestria potrebbe meritamente soscriversi il non più oltre. Sono queste oltre alla 
base, e capitello alte palmi 12. la, base è atticurva, e'l capitello d'ordine composto, questo è 
foderato di rame dorato, con mirabile maestria lavorato con volute, e fogliami più ch'a mezzo 
rilievo, -quella siccome anco il terzo sono parimente vestiti di rame dorato lavorato a rilievo con 
vaghissimi fogliami tempestati di preziosissime gioie, laddove se più ammirabile sia la maestria 
del lavoro, o la nobiltà delle gemme ne lascio ad altri il giudizio, e solamente vo' darti 
particolar contezza del numero, e varietà di queste; poichè oltre a' cristalli finissimi di numero 
36, che per la vivacità del lavoro imitano altri i rubbini, altri gli smeraldi, ed altri i zaffiri, vi sono 36 
granatini orientali, 16 topazi 4. amatiste, 44 agate, 6 elitropi, e 36 lapislazzali, tutte alla 
grosezza chi più poco men d'un intiero guscio di noce. Il fuso poi, o’ diciam li due terzi della 
colonna son di finissimo diaspro con singolar vaghezza listati da molti cordonetti d’oro. 

Sopra le colonne si stende il cornicione, di cui il fregio è di marmo rosso sparso di bellissime 
macchie, e' l rovolo di marmo intagliato di color giallo, la fronte del cornicione, come anca il 
soccielo son di pietra rossa ancor macchiata, la gola rovescia, che fa l'ufficio di corona al 
cornicione, è di marmo giallo finissimo, e nel di sopra in vece di frontispizi sonovi due gran vasi 
di fino marmo ingemmati di varie pietre di nobil lavoro, con sue braccia d'oro ritorte a' fianchi, 
e dalla bocca vomitano leggiadrissime fiamme. Il resto poi del fondo sopra del cornicione per 
insino alla volta è tutto di marmo di vari colori, e capricci diversi; e nel mezzo v'è l'occhio per 
cui vien illuminata la cappella arricchito d'intorno di pilastri, cornice, frontispizi, menzole, e puttini 
bellissimi di notabil grandezza. 

Che se vogliamo sollevar lo sguardo alla volta, ed arco maggiore della cappella, questo nel di 
fuori, è tutto di bianco marmo intagliato, e con eleganza intassellato di pietre di vari colori, nel 
di sotto poi di stucco vagamente diviso in cinque ovali ornati di pitture cavate con suoi detti 
dalle divine scritture, quella poi è tutta nobilmente intonacata di stucco messo ad oro con 
molti angioletti di tutto rilievo, che tengono alcuni istrumenti della passione. Sonovi anche 
pitture finissime particolarmente nel mezzo, dove è l’imagine di Dio Padre: tutte opere del 
famoso pennello di Pietro Novelli, detto il morrealese. 

Lettore questo è il disegno della cappella, del quale appena ho potuto con questi neri 
inchiostri formartene un abbozzo; e per fuggir la nota di soverchia affettazione mi son 
contentato scorrer come per dritto le sue parti più conspicue, senza che mi fermassi a 
riflettere a' molti piccioli sì, ma ricchissimi abbellimenti, i quali tanto più son degni di, non 
minor conto, e considerazione, quanto che da me si passano come scordati. 

Devo or io passare al fondo della cappella dove con la magnificenza, che imaginar si possa 
maggiore vien collocato il sacro reliquiario, pregio singolare che potrebbe render veramente 
ammirabile qualsivoglia sontuoso tempio, non che una picciola cappella. Lo sfondato non è più 
di due palmi, ma d'altezza palmi 14, ed otto di larghezza, nel di fuori è per tutto ornato d'una 
bellissima cornice larga due terzi, che a guisa di fascia gira 44 palmi tutta ugualmente lastri-
cata di fino Diaspro di color vario, e ristretta tra sue cornicette d'oro, e per suo maggior fregio, 
è adornata negli angoli d'un capriccioso grottesco di rame dorato trasforato a tutto rilievo a 
guisa d'un fiorone framezzato a due conchiglie ancor di tutto rilievo; e nel resto d' altri scudi 
parimente d'oro; e tutti, oltre alla squisitezza del lavoro sono ingioellati da 10 topazi alla gros-
sezza poco men ch'un uovo, fra i quali quello che risplende nello scudo di mezzo della parte 
inferiore della cornice arriva alla lunghezza di mezzo palmo, ed alla grossezza d'un pugno: 
grandezza d'una tal gioia, che oltre al suo gran valore può dirsi veramente singolare, per non 
aver altra che l'uguagli, non che I' avanzi. Nel primo entrar dello sfondato presso a questa gira 
d'intorno un'altra cornice come propria del reliquiario, poco più stretta della prima, ma non 



 

 

inferiore a quella nel pregio; poichè ella è tutta co
tiste violate con particolare eleganza disposte, ed abbellite da cinque altri scudi d' oro, dei 
quali tre sono ingemmati d' amatiste, e due di ventorine lavorate parimente a tutto rilievo.

Nel vano dunque di questo sfondato, come an
firmamento, il nobile Santuario, è egli tutto lastricato di lapislazzali sparsi di vene d'oro con 
ammirabil disegno ripartito in molte, e varie fi
con vaghezza collocate le sacrosante reli
sono ottagone, o diciamo, ottangolari, 
decuffata, e son d'intorno guernite con 
spunta come un rosone lavorato di foglia
machina, come sopra quattro sca
trionfo insieme col quinto di S. TEODORA, come dissi, s'
per dopo solennemente condursi per la città, ed ancor che si sia di sopra 
quelle, con tutto ciò qui con particolar distinzione rapporto il numero delle 
abbelliscano: vi sono quattro gra
agate, due amatiste, quattro cristalli 

Il campo del reliquiario vien diviso ugualmente in due parti dalla croce ammirabile, che in 
mezzo a quello s'inalbera all'altezza di palmi 14, e nelle braccia 8 larga per tutto poco più di 
due terzi. Per questa volta mi sia lecito lasciar d'ammirare la gra
bellezza dell'imagine Sacrosanta, che da quella inchiodata ne pende di grandezza maggior del 
naturale, e di proporzione da tutti ammirata; la croce dunque non 
che di preziose amatiste a color di viole 
tutte un'intiera lastra: e le aggiunge particolar vaghezza quella striscia 
colori, che con miracol di natura ugualmente scende per dritto, e si stende parimente per le 
braccia, ella dopo vien tutta girata di fregi d'oro più ch'a mezzo rilievo. Ma pregio 
singolarissimo. di questa gloriosa croce son
buona noce, i quali incastrati tra lavorate stelle d'oro massiccio ingemmano i tre chiodi del 
Crocifisso. 
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inferiore a quella nel pregio; poichè ella è tutta composta di lastre di pietre ventorine, ed ama
tiste violate con particolare eleganza disposte, ed abbellite da cinque altri scudi d' oro, dei 

ingemmati d' amatiste, e due di ventorine lavorate parimente a tutto rilievo.
esto sfondato, come anche ne' lati e nel soffitto vedesi,

Santuario, è egli tutto lastricato di lapislazzali sparsi di vene d'oro con 
egno ripartito in molte, e varie figure tutte al num. di 158, tra 'I vano delle quali 

con vaghezza collocate le sacrosante reliquie d'ogn'intorno tempestate di fiori bellissimi; 
sono ottagone, o diciamo, ottangolari, altre esagono, ma lunghe, ed altre a forma di 

intorno guernite con sue camicette d'oro; e nel mezzo di ciascheduna 
spunta come un rosone lavorato di fogliamo ancor d'oro a tutto rilievo. S'inalza questa devotissima 

, come sopra quattro scalini, sopra le quattro cassette de' corpi santi,
di S. TEODORA, come dissi, s'esposero nella Chiesa sul carro trionfale 

condursi per la città, ed ancor che si sia di sopra accennata la dovizia di 
i con particolar distinzione rapporto il numero delle 

no: vi sono quattro granati di grossezza più che ordinaria, quattro cor
, due amatiste, quattro cristalli di non ordinario pregio per la maestria del lavoro. 

Il campo del reliquiario vien diviso ugualmente in due parti dalla croce ammirabile, che in 
all'altezza di palmi 14, e nelle braccia 8 larga per tutto poco più di 

due terzi. Per questa volta mi sia lecito lasciar d'ammirare la grave maes
gine Sacrosanta, che da quella inchiodata ne pende di grandezza maggior del 

zione da tutti ammirata; la croce dunque non è d'altra materia lastricata 
iste a color di viole con una tal maestria tra loro commesse che pai

tiera lastra: e le aggiunge particolar vaghezza quella striscia di 
colori, che con miracol di natura ugualmente scende per dritto, e si stende parimente per le 
braccia, ella dopo vien tutta girata di fregi d'oro più ch'a mezzo rilievo. Ma pregio 

di questa gloriosa croce sono que' tre granati orientali di 
buona noce, i quali incastrati tra lavorate stelle d'oro massiccio ingemmano i tre chiodi del 

mposta di lastre di pietre ventorine, ed ama-
tiste violate con particolare eleganza disposte, ed abbellite da cinque altri scudi d' oro, dei 

ingemmati d' amatiste, e due di ventorine lavorate parimente a tutto rilievo. 
vedesi, quasi un picciol 

Santuario, è egli tutto lastricato di lapislazzali sparsi di vene d'oro con 
gure tutte al num. di 158, tra 'I vano delle quali son 

quie d'ogn'intorno tempestate di fiori bellissimi; ed altre 
, ed altre a forma di croce 

sue camicette d'oro; e nel mezzo di ciascheduna croce 
inalza questa devotissima 

, i quali nel giorno del 
Chiesa sul carro trionfale 
accennata la dovizia di 

i con particolar distinzione rapporto il numero delle gioie, che le 
ordinaria, quattro corniole, tre 

di non ordinario pregio per la maestria del lavoro.  
Il campo del reliquiario vien diviso ugualmente in due parti dalla croce ammirabile, che in 

all'altezza di palmi 14, e nelle braccia 8 larga per tutto poco più di 
ve maestà, ed esquisita 

gine Sacrosanta, che da quella inchiodata ne pende di grandezza maggior del 
ltra materia lastricata 

con una tal maestria tra loro commesse che paion 
di natii, ma più chiari 

colori, che con miracol di natura ugualmente scende per dritto, e si stende parimente per le 
braccia, ella dopo vien tutta girata di fregi d'oro più ch'a mezzo rilievo. Ma pregio 

ranati orientali di grandezza d'una 
buona noce, i quali incastrati tra lavorate stelle d'oro massiccio ingemmano i tre chiodi del 
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Or che dirò delle sacre reliquie, che come fiori dell'immortalità lucidissimi cristalli infiorano 
quel campo di Paradiso? se del numero di quelle mi domandi? sono assai più che quattro 
cento cinquanta frantumi, oltre alle molte ampolle di congelato sangue, che con le reliquie 
istesse si son ritrovate nelle catacombe. Se della grandezza? oltre a' cinque corpi de quali di 
sopra s'è detto, sono tutte di notabile grandezza, e molte rigorosamente insigni; poichè vi 
sono capi intieri, coste, braccia, ed ossa di qualsivoglia membro, se de' nomi, o dei titoli de' 
santi quasi innumerabili, che ivi s'adorano? già ne leggerai qui appresso un ordinato catalogo, 
dove anco vedrai come ve ne sono di sante verginelle, di confessori, ed il maggior numero 
di gloriosi martiri; tra' quali ve ne sono vescovi, e molti sommi pontefici; e tutte con 
pubbliche scritture autenticate prima nella corte di Roma, d'onde si sono ottenute, e 
poi dagl' illustrissimi prelati riconosciute, e con autorevoli istromenti approvate in 
Palermo. 

Oltre alle sopradette reliquie, che si conservano nel principal reliquiario, dianzi al quale 
dall'uno, e l'altro lato della cappella ardono di, e notte quattro lanterne di rame dorato 
nobilmente lavorate, e sostenute ciascuna da un capriccioso ramo parimente d'oro arricchito 
di bei fogliami, non devono passarsi con silenzio cert’altre che in altri luoghi della cappella 
come in piccioli santuari s'adorano, poichè sotto il piè della croce come in un ricchissimo 
tabernacolo (di sopra cennato) si conservano molte preziose reliquie, le quali ne' giorni delle 
proprie solennità con special pompa s'espongono su l'Altare alla pubblica adorazione; e sono 
una reliquia di S. Orsola V. e M. molti pezzetti d'ossa di S. Ignazio Vesc. e M. oltre alla reliquia 
che s' espone nel suo Altare nel giorno della festa, un pezzo di velo della gran Madre di Dio 
sempre Vergine Maria di color bianco, un'altro pezzo del mantello del gran Patriarca S. 
Giuseppe di color giallo; un' intiero dito della gloriosa S. Anna ricoverto della propria carne, e 
par che sia l'annulario, e finalmente un'ammirabile crocetta di grandezza riguardevole 
composta di due pezzetti della Santa Croce del nostro benedettissimo Redentore, ed 
incastrata in finissimo cristallo. Questa con straordinaria pompa, e solennità a vista di tutti 
s'espone su l'Altare della cappella dentro ad un ricchissimo reliquiario d'argento massiccio 
messo ad oro, ed a smalto non solo a 3 di maggio giorno dell'invenzione della Santa Croce, e 
principalmente festivo in quella cappella, ma anco in tutti i venerdì, di quaresima, poiché in 
questi devotissimi giorni, arricchita d' intorno la cappella; ed adornato l'Altare di molti 
candelieri, e vasi di fino argento con suoi rami ed altri ricchissimi fregi con isquisita varietà 
per ogni venerdì, si gode sotto, i piedi del Crocifisso, d'onde le fa ombra il tosellino, la 
benedittissima Croce con straordinaria pietà ed universal concorso del popolo, e nobiltà, e la 
sera per maggior diletto degli animi, oltre al Sermone15, v'è un spiritual trattenimento di 
musiche melodie , sin che si termina la solennità con portarsi per la Chiesa la Croce Santissima 
in devota processione, 

In oltre piè della statua della Vergine Madre di Dio dentro quel vano detto di sopra di figura 
ovale tra lucido cristallo si vede il bellissimo, ed intiero capo della Vergine Martire S. Lucilla. 
Un altro capo del gloriosissimo Martire S. Marciano vedesi somigliantemente riposto nell'altro 
vano sotto la statua di s. Giovanni.  

Ma degno di nuova maraviglia, e devozione è un'altro picciol santuario sotto l'Altare della 
nostra cappella; poiché quivi si vede un divotissimo Monticello fabricato di molti, e vari 
sassolini del monte Calvario, ed altri frantumi di molti luoghi di Gerusalemme, e Terra santa 
più memorabili o per essere stati santificati dalla presenza del nostro benedetto Redentore; o 
per essers' ivi operato qualche singolar misterio di nostra salute, e sono di numero più che 
sessanta, distintamente descritti, e con autentico istrumento riconosciuti, ed approvati in 
Palermo dall'eminentissimo signor Cardinal Doria a 26 di settembre 1631, e furono qua 
trasportati da D. Aquilante Rocchetti cavaliere del santo Sepolcro, e sacerdote piissimo de' 
nostri tempi; il quale con ugual generosità, e devozione trascorse que' santi luoghi, ed a 
beneficio degli altri ne lasciò scritto l'Itinerario. Tra le falde, dopo di questo santo Monte come 

                                                           
15 Oggi in vece del Sermone e della musica si canta in Coro la Compieta 



 

 

in gloriosa tomba, v'è collocato l'intiero corpo della santissima, e fortissima Vergi
TEODORA, e d' intorno tra lucidi cri
conforme anco tutte l'altre, co' pro

Lettore qui, dove si tratta d'adorare i gloriosi avanz
descrivere cede volentieri il luogo all' arte dell' orare ; 
ove deve mostrar suo divoto affetto la vo
esempio persuadere l'istesso religiosissimo padre, 
l'acquisto del regno eterno, con depositare a' piedi del Cro
dopo aver con generosa liberalità tributato a Dio quanto 
miglior parte di se medesimo offerirgli tutto se stesso,
dichiara sua volontà nell'iscrizione, che nello scudo
della cappella-si legge; ed io qui la
Christo Domino Crucifixo huius Sacelli Fun
MDCXX. 

E perchè di questa sua liberai donazione altra mercede
l'Apostolo gloriarsi nella Croce di Cristo Gesù
tanto egli volle ancor esprimere in un'altra breve iscri
cuore appese ai piedi del Santissimo Crocifisso, dove quasi ratificando l'antica donazione di 
tutti i suoi averi, soggiunge cosi

Etiam ét cor meum Dornine, nec aliud pro mer

Ma è tempo ormai di ripigliar la traccia della 
riuscì solennissimo, e per il concorso straordinario 
musici. Qui cade in acconcio raccordart
abbelliti ad oro campeggiano nei cappelloni maggiori della chiesa della Congregazione, la 
quale e per proprio istituto divinamente dettatóle dal suo gloriosissimo Patriarca s. Filippo 
Neri, e per spíritual diletto dei popoli. nei suoi lodevoli esercizi' particolar
(dal quale ne trasse il nome) avanza se stessa nella squisitezza della musica. 
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in gloriosa tomba, v'è collocato l'intiero corpo della santissima, e fortissima Vergi
, e d' intorno tra lucidi cristalli molte altre reliquie di gloriosissimi Marti

, co' propri nomi. 
Lettore qui, dove si tratta d'adorare i gloriosi avanzi del Paradiso, la maestria del 

cede volentieri il luogo all' arte dell' orare ; né v’ha bisogno di vivacità d' intelletto
divoto affetto la volontà. E questo, se hen m'accorgo vuole a noi col suo 
istesso religiosissimo padre, la di cui pietà ha saputo così ben negoziare 

l'acquisto del regno eterno, con depositare a' piedi del Crocifisso l'intiero suo pat
dopo aver con generosa liberalità tributato a Dio quanto possedea di terreni b

imo offerirgli tutto se stesso, e cosi, come in 
dichiara sua volontà nell'iscrizione, che nello scudo attaccato alla chiave dell'arco maggiore 

qui la trascrivo, 
ifixo huius Sacelli Fundatar Sacellum sacrat, animum dicat,

E perchè di questa sua liberai donazione altra mercede egli non ne desidera, che con 
arsi nella Croce di Cristo Gesù, e starsene sotto a' suoi con quello crocifisso

tanto egli volle ancor esprimere in un'altra breve iscrizione che dentro ad un fiammeggiante 
Santissimo Crocifisso, dove quasi ratificando l'antica donazione di 

tutti i suoi averi, soggiunge cosi: 
Etiam ét cor meum Dornine, nec aliud pro mercede, quam tuis sub pedibus con

ripigliar la traccia della nostra relazione: il vespro d'ond'io mi partii, 
per il concorso straordinario dei popoli, e per i molti

raccordarti dei due maestosi organiche con rara magnificenza 
campeggiano nei cappelloni maggiori della chiesa della Congregazione, la 

tuto divinamente dettatóle dal suo gloriosissimo Patriarca s. Filippo 
Neri, e per spíritual diletto dei popoli. nei suoi lodevoli esercizi' particolar

e il nome) avanza se stessa nella squisitezza della musica. 

in gloriosa tomba, v'è collocato l'intiero corpo della santissima, e fortissima Verginella S. 
stalli molte altre reliquie di gloriosissimi Martiri, notate, 

i del Paradiso, la maestria del 
sogno di vivacità d' intelletto 

lontà. E questo, se hen m'accorgo vuole a noi col suo 
pietà ha saputo così ben negoziare 

o suo patrimonio. Egli 
ssedea di terreni beni, volle colla 

e cosi, come in pubblico istrumento, 
attaccato alla chiave dell'arco maggiore 

t, animum dicat, donat et bona 

egli non ne desidera, che con 
suoi con quello crocifisso, 

che dentro ad un fiammeggiante 
Santissimo Crocifisso, dove quasi ratificando l'antica donazione di 

pedibus configi. 

nostra relazione: il vespro d'ond'io mi partii, 
molti cori dei virtuosi 
on rara magnificenza 

campeggiano nei cappelloni maggiori della chiesa della Congregazione, la 
tuto divinamente dettatóle dal suo gloriosissimo Patriarca s. Filippo 

Neri, e per spíritual diletto dei popoli. nei suoi lodevoli esercizi' particolarmente dell'Oratorio 
e il nome) avanza se stessa nella squisitezza della musica. Fra gli altri 
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mottetti che si framezzarono a' salmi uno ne fu, il quale, per essere stato novamente composto 
come Peanne particolare del nostro trionfo, ho voluto fluivi trascrivere. 
Ad sonos, ad indos, ad cantus, ari plausus, ad nova festa surgite cives, venite gentes, plaudile sy-

dera, accurrite aligeri, offerte palmas, coronas nectite, celebrate triumphos. Ad festa coelum 
exultat, ad plausus convocat Orbis, ad melos excitat aer, ad cantus sydera vocant. 

Mille risus, mille cantus 'conca promot aurea,  
Mille flores, mille palmas laeta tellus explicet,  
Mille plausus-, mille saltus pulchra nectant sydera.  
Laeta dies, festa dice, solemnis festivitas, festiva solemnitas. Surgite cives etc. Non tot ditescit 

floribus Hybla; non tot parturiit flora roseta; veris non candicant lilia tempore adoreas, hic 
rosae, hic lilia, hic sanctissimae Martyrum reliquiae. Iam sua jactet sydera coelum, iam vias 
celebrent Inctens Asta, en nostra tellus coelo non invidet, hic Astra fulgida; hic bella sydera, hic 
coeli pignora, hic triumphantium inclyta spolia. Ergo laelantes ad palmas properemus, ad 
coronas collaetemur, canamus Virgines, laudemus Martyres, Sanctorum Reliquias celebremus, 
io triumphe, resonent victoriae, io triumphae. 

S'affrettava fra tanto, quasi invidiosa la notte per ottenebrar col suo oscuro ammanto lo 
splendore di quel lieto giorno; ma ad onta sua continuossi ancor fuori del tempio chiara la 
luce allo spléndor de' fiammeggianti folgoretti, ed altri artificiosi fuochi, coi quali parea che 
fossero stati provocati a' festivi applausi ancor le stelle. 

L'allegrezza, e sollecitudine cori la quale di bel nuovo quasi prima di farsi giorno ritornarono 
alla chiesa i cittadini risvegliati al ribombo dei mortaletti diè facilmente a credere che avean 
ivi lasciati i loro cuori. Nell' ora da celebrarsi la messa solenne, che la cantò Monsignor Vicario 
Generale oltre alle schiere di nobilissimi cavalieri, v'intervenne l'illustrissimo Senato, come 
per dichiarar per suoi cari concittadini quei cinque eroi di santa fede, gioiendo molto che anco 
gli abitatori del cielo volontariamente elessero per loro patria la città di Palermo. Assistè anco 
dal soglio I' illustrissimo Prelato con segni di particolar compiacenza, per vedere che alla sua 
greggia venivan destinati dal cielo nuovi, e potentissimi protettori. Ma s'accrebbe molto la 
solennità della messa per l'Orazione Panegirica in onor delle sante Reliquie con applauso 
straordinario recitata dal molto reverendo Padre Pietro Maggio dell'istessa Congregazione, 
uomo la di cui rara eloquenza, e singolar dottrina pompeggiando su il teatro delle sue virtù, 
non richiedono ambizione di penna, che le descriva, oltre che i comandi della sua modestia mi 
vietano ch'io, ancorchè gli viva per affetto strettissimo, tessa fiorito elogio dei suoi gran meriti. 

Passossi da tutti quel giorno in continue dimostrazioni di spirituali contenti, fìnchè cantato 
con pari solennità il secondo vespro dal M. R. Padre Preposito della Congregazione, si diè 
principio alla solennissima processione, nella quale dovean pomposamente condursi per la 
città gli invitti trionfatori. Fu cosa da molti ascritta a singolar favore che il cielo su 'l tardi 
intorbidato da venti, nel principiar la processione subito si rasserenasse in maniera, che ancor 
le stelle con piacevolissima serenità accompagnarono le allegrezze della terra. Quivi dunque 
oltre alle schiere numerosissime dei gentil'uomini, e molte nobilissime compagnie, che con 
accese torcie precedevano, intervennero quattro religiose famiglie: presso a queste seguivano 
ordinatissime schiere di sacerdoti, e tra questi quelli di Congregazione; e l'ultimo Monsignor 
Vicario generale, e tutti con accesi lumi in mano ben mostravano quanto ardore d'ossequiosa 
pietà racchiudevan ne' petti. D’intorno al carro che maestosamente era portato da otto preti 
ornati di vesti sacerdotali andava un coro di ben accordati istrumenti, al suono dei quali ancor 
l'aria faceva eco agli onori dei trionfanti, e finalmente si chiudeva l'ordine della processione 
colla presenza di Monsignor illustrissimo accompagnato da nobilissimi cavalieri, e seguitato 
da un numero senza numero di cittadini, i quali pareano che uscissero da loro stessi per 
accompagnare i trionfi dei nuovi concittadini. 

S' inviò la processione nel primo uscir della chiesa per la strada che termina al monastero 
delle Stimmate dell'Ordine di s. Francesco nella porta Macqueda, dove quelle venerande 
signore colla fabbrica d'un ricco, e divoto altare mostrarono la nobile, e religiosa pietà de' loro 
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cuori. Quindi cantando sempre a coro, e con grave canto i sacerdoti le litanie de' santi con 
l'aggiunta di molti più singolari del nostro santuario, s'avviò per la strada nuova, dove con 
particolar dimostrazione d'ossequiosa pietà fu con accese torcie incontrata, l'arca delle 
venerande reliquie, e con profumi d' incenzo adorata prima da RR. Padri delle scuole piè, 
appresso da' reverendi padri crociferi; e‘ nell'ottangolo da' padri Teatini, dove quei reverendi 
religiosi avean pure alzato un bellissimo Altare. Scese da qua per la famosa strada del Cassaro, 
dove usciron parimente all'incontro con profumati incenzieri i reverendi padri minoriti di s. 
Giovanni dei Letterini. Non può facilmente credersi quanto grande sia stata, quanta comune 
l'allegrezza, che da' cuori di ciascheduno si trasfondeva ancor ne' volti; che però, oltre alla 
lieta tempesta che tenea dietro alla processione, miravansi dall'una e l'altra parte delle strade 
foltissime e confuse con le molte carrozze le caterve de' popoli. Vedeansi d'avantaggio per 
dovunque passava il glorioso carro le mura adornate o di serici drappi, o di finissimi arazzi: le 
fenestre arricchite d'accesi lumi; ed in altri fuoghi scherzar per l'aria artificiose fiammelle. Dal 
Cassaro entrò nella Loggia, dirizzossi per la piazza del mercato; e poggiando per la strada del 
signor principe della Trabia giunse come in destinato campidoglio nella propria chiesa. Quì 
mal posso spiegar con parole i contenti de' popoli anzi accesi che intiepiditi dalle lacrime che 
per tenerezza versavano. Si condusse il carro sin dianzi al coro; ove intonato solennemente da 
un padre di congregazione il Te Deum laudamus, e cantato a coro da’ sacerdoti, diè quello il 
fine al celebrato trionfo con l'orazione propria della traslazione de' santi martiri. Non 
soffrivan volentieri i cittadini che in così brieve tempo privarsi dovessero de' loro inestimabili 
contenti; e molti bramavano che si continuassero le feste almen per otto giorni. 

Questi dunque, o lettore, sono i festivi applausi co' quali l'illustrissima, e religiosissima 
Congregazione dell'Oratorio, fatta già degna abitazione degli abitatori del Cielo ha la prima 
volta pagato il tributo di sua ossequiosa gratitudine a que' gloriosi principi del Paradiso. 
Queste le pompe con le quali la città sempre felice applaude in terra a' trionfi di coloro, che 
godono in Cielo l'eterna felicità. Ma io ben m'avveggio che pretendendo descrivertele, a pena 
te l'ho cennate. Or dunque già che è restata forse defraudata la tua divota curiosità da quella 
distinta contezza che dar ti si dovea delle celebrate solennità, imparino ancor da questo i 
nostri cuori ad aspirare agli eterni trionfi del Cielo, a che si celebrano queste feste per breve 
spazio in terra. 

RUOLO DEI SANTI 
Le reliquie del quali al conservano nella cappella del SS. Crocifisso  

eretta nella chiesa della Congreg. dell’Oratorio di Palermo 
 
Ho stimato cosa molto ragionevole, poichè ho dato qualche contezza del famoso Reliquiario 

dei Padri dell'Oratorio, soggiungere un ordinato catalogo di tutti i nomi, e titoli dei Santi e 
Sante, le Reliquie dei quali ivi onorevolmente s'adorano. Mancherebbe al suo dovere chi 
descrivendo la magnificenza d'un tal sontuoso palagio non si curasse d’avvisare qual nobile 
personaggio, o qual illustre famiglia colla sua abitazione l'onori. L'ordine dunque che terrò nel 
ruolo che ti soggiungo, per sottrarmi ad ogni altro incontro, sarà alfabetico, secondo le lettere 
dei proprii nomi. 

E perchè sotto un solo nome vi sono reliquie di più Santi del nome istesso; e d'un solo Santo 
molte Reliquie, quando ciò incontrerà, il che sarà spesso, per non moltiplicare i nomi, vi si 
porrà un solo col numero delle Reliquie. 

In oltre di molti Santi le Reliquie sono di particolar conto, come corpi o capi, e questo in' 
parso distintamente avvertirlo. 

D'altri ve ne sono ossa intiere di braccio, gamba, o simili, ed ancor questo, per esser Reliquie 
parimente insigni, noterò col segno della † e degli uni e degli altri porterò il giorno del 
martirio. 
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A 
S. Abundio Martire 
+ S. Adriano Mar. num. a primo marzo. 
S. Afra Mar 
S. Afrodisio Mar. num. 2 
S. Agapito Mar. num. 2 
S. Alessandro Mar. n. 2 
S. Alipio Mar. 
S. Ammonio Mar. n. 2 
S. Anna Madre di Maria sempre Vergine, ve 
n’ha un’intiero dito con sua carne. 
S. Angelo Mar. 
S. Amano Diac. e Mar. n. 2 
+ S. Antimo Prete e Mar. ve n’ha il corpo 

con l’ampolla del suo sangue a 11 di 
maggio. 

S. Antero Papa, e Mar. n. 2 
S. Antonino Mar. n. 3 
S. Antonio Mar. n. 5 
S. Apollonio Mar. n. 5 
S. Arsenio Mar. 
S. Atenogene Mar. n. 2 
S. Aureliano Prete, e Mart. 
+ SS. Aurelio n. 5 + e Siboneo MM. a 20 

d’ottobre. 

B 
S. Balbina Mar. n. 2 
S. Benedetta Mar. 
S. Benedetto M. n. 4 
S. Biagio Mar. 
S. Bonifacio M. n. 2 

C 
S. Caiano fanciullo M. 
S. Caio Papa, e Mart. 
S. Caio Mar. n. 2 
S. Calepodia Mar. 
S. Calisto Mar. n. 4 
S. Candido Mar. 
S. Canisio Mar. n. 2 
S. Caritosa Mart. 
S. Casta V. e M. n. 2 
S. Cassiano M. n. 3 
S. Castorio Mar. 
S. Celidonio Mar. n. 2 
S. Celso Mar. 
S. Ciriaco Mar. n. 4 
S. Ciro Mar. n. 2 
S. Claudio Mar. n. 3 
S. Codivilla Mar. 
S. Colomba V. e M. n. 2 

+ S. Crescenziano Mart. a 17 settembre 
S. Crispina Mar. n. 2 
S. Crispiniano Mar. n. 2 
S. Crispino Mar. 
S. Croce, v’è una crocetta di grandezza 

riguardevole formata del vero legno della 
Croce benedetta di Cristo nostro Redent. 

D 
S. Demetrio Mart. 
S. Digna V. e M. 
S. Dionisio Mar. 

E 
S. Eleuterio Diac. e M. n. 2 
S. Emerenziana V. e M. 
S. Epiteto Mar. 
S. Erasmo M. n. 3 
S. Ermete Mar. n. 4 
S. Evagrio M. 
S. Evaristo P. e M. n. 4 
S. Eufemia V. e M. 
S. Eutropio M. 

F 
S. Fabiana M. n. 2 
S. Fabiano M. 
S. Faustino M. n. 5 
S. Fausto Vesc. e M. 
+ S. Felice M. n. 12 a 10 di maggio 
S. Feliciana M. 
+ S. Feliciano M. ai 9 di giugno 
S. Filippo Neri Conf. Fondatore della 

Congreg. dell’Oratorio, di cui si 
conservano molte pezzette bagnate del 
suo sangue, parte delle sue vestimenta 
Sacerdotali, altre pezzette di sue vesti di 
pelle; i suoi occhiali, altre pezzette di sue 
vesti di pelle; i suoi occhiali, e delle sue 
interiora alla forma d’un cuore, in mezzo 
del quale si vede un ossuccio della 
gamba d’esso S. Padre. 

S. Filippo mar.  
S. Filomeno M. n. 2 
S. Flamino Mar. 
S. Flaviano M. n. 2 
S. Flora V. e M. n. 2 
S. Fortunato M. n. 3 
S. Fulgenzio M. n. 2 

G 
S. Gallo M. n. 2. 
+ S. Gaudenzia V. e M. n. 2 a 30 d’agosto 
S. Gaudenzio V. e M. n. 3 
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S. Gennaro M. 
S. Generoso M. n. 3 
S. Genesio M. n. 2 
S. Gerardo V. e M. n. 2 
S. Gerardo M. v’è l’ampolla piena del suo 

sangue. 
S. Gerardo Mar. n. 2 
S. Germano M. 
S. Giacinto M. n. 2 
+ S. Gianuario Mar. n. 2 a 10 di luglio 
S. Giocondiano M. 
S. Giocondo M. n. 2 
S. Giovanni M. n. 2 
+ S. Giovino M. a 26 di marzo. 
S. Giovita M. 
S. Gismonda M. n. 2 
S. Giuliano M. 
S. Giulio Senat. M. n. 2 
S. Giuseppe Sposo della sempre Vergine 

Maria madre di Dio, se n’ha un pezzetto 
del suo mantello 

S. Giustino mar. 
S. Giusto mar. n. 8 
S. Gregorio Prete e mar. n. 6 
S. Guglielmo mar. 

I 
S. Igino Papa e mar. 
S. Igino mar. n. 2 
S. Ignazio Vesc. e mar. titolare della chiesa 

della Congregazione n. 3 
S. Ilario mar. n. 2 
S. Ippolito mar. n. 4 
S. Innocenzo Papa 
S. Innocenzo mar. 

L 
S. Laurenziana mar. n. 2 
S. Leone mar. 
S. Leonino mar. 
S. Liberato mar. n. 4 
S. Ligorio mar. n. 3 
S. Lino Papa, e mar. n. 3 
S. Lodolfo mar. n. 3 
S. Lucida mar. n. 2 
S. Lucido mar. 
+ S. Lucilla V. e M. ve ne ha il capo intiero, a 

31 di ottobre. 
S. Lucino mar.  
+ S. Lucio Papa e mar. a 4 di maggio 
S. Lucio mar. n. 5 
 

M 
S. MACARIO mar. ve ne ha il corpo con un 

vasetto del suo sangue, ai 5 di settembre. 
S. Macario mar. n. 4 
S. Magno mar.  
S. Marcellino Prete, e M. 
S. Marcello mar. n. 2 
+ S. Marciano mar. ve n’è il capo, ed altro 

pezzo di reliquia, ai 16 di settembre. 
S. Maria sempre Vergine Madre di Dio 

Purissima, di cui si conserva un pezzetto 
del suo S. Velo. 

S. Mariano Diac. e M. n. 2 
S. Mario mar. n. 2 
S. Marino mart. n. 2 
S. Marziale mar. 
S. Martino m. 
S. Massimo mar. n. 6 
S. Maurizio mar. n. 3 
S. Mauro mar. n. 7 
S. MEDIATO mar. n. 2 
S. Megezio mar. 
S. Mercuria mar. 
S. Mettanio Ves. e mar. 
S. Modesto mar. n. 2 

N 
S. Natale mar. 
S. Nicostrato mar. n. 2 
S. Nomenio mar.  
S. Nuzo mar 

O 
S. Onorio mar. n. 2 
S. Orsola V. e mart. 

P 
S. Pancrazio mar. n. 2 
S. Paolina mar. 
S. Paolino mar. n. 2 
+ SS. Paolo + e Marcella Mm. num. 11, ai 26 

di giugno. 
S. Partenio mar. n. 3 
S. Partepia mar. 
S. Pasta mar. 
S. Pastore Prete e M. n. 2 
S. Perino mar. n. 2 
S. Perpetua mar. 
S. Pio mar.  
S. Placido mar. n. 4, e compagni, cioè + S. 

Fortunato Diac. e mar. n. 2, + S. Vittorino 
mar. n. 6 + S. Eustachiano mar. e S. Donato 
mar. n. 3, ai 5 di ottobre 
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+ S. Policarpo Vesc. e mart. n. 2, ai 26 di 
gennaro. 

+ S. Ponziano Papa e mar. n. 2, ai 19 di 
novembre. 

S. Ponziano mar. 
S. Ponzio mar. 
S. Prato mar. n. 2 
S. Prima mar. 
S. Primizia V. e mar. n. 3 
S. Primiziano mar. n. 2 
S. Prospero mar. 
S. Pulcheria mar. n. 2 

Q 
S. Quinzio mar. 
S. Quirino Tribuno mar. 

R 
S. Renato mar. n. 2 
S. Riccardo mar. 
S. Rogato mar. 
S. Romano mar. n. 2 
S. Rosalia Vergine Palermitana n. 7 
S. Ruffina Matrona con due altre Reliquie di 

due suoi figliuoli Mm. 
S. Ruffina mar. 
S. Rustica mar. n. 3 
+ S. Rustico Prete e M. ai 9 d’ottobre. 

S 
S. Sabba mar. 
S. Sabina V. e mar.  
+ S. Sabina mar. n. 4 ve n’ha il capo, ai 29 di 

agosto 
S. Salomone mar. n. 2 
S. Saturniano mar. n. 2 
+ S. Saturnino mar. n. 2, ai 29 di novembre 
+ S. Sebast. M. ai 20 genn. 
S. Secondo mar. n. 3 
+ S. Sergio mar. n. 2, ai 7 di ottobre. 
S. Servio mar. n. 4 
S. Settimo mar. n. 5 

S. Severo mar. n. 5 
S. Severino mar. 
S. Silvano mar. n. 2 
S. Silverio mar. 
+ S. Simeone Vesc. e mar. n. 3, ai 18 di 

febbraro. 
S. Simplicio mar. n. 2 
S. Sisto mar. n. 3 
S. Stefano mar.  
S. Sulpizia mar. 

T 
+ S. TEODORA V. e mar. della quale ve n’ha 
il corpo, e la caraffina del suo sangue, al 1 
aprile. 
S. Teodulo mar. n. 2 
S. Teofilo mar.  
+ SS. TEOGENE + e MEDIATO Mm. ve ne 

sono i corpi con l’ampolle del loro 
sangue, ai 3 di gennaro. 

S. Tiberio mar. 
S. Tiburzio mar. n. 2 
S. Timoteo Ves. e M. n. 2 
S. Tranquillino mar. n. 2 
S. Trifone mar.  
S. Tullio mar. 

V 
S. Valente mar. 
S. Valentino Prete, e M. n. 2 
S. Valentino mar. 
S. Valeria V. e M. n. 2 
S. Vincenzo mar. 
+ SS. Vitale mar. n. 11 
+ ed Anselmo mar. n. 2, ai 10 di luglio. 
+ S. Vito mar. n. 5, ai 15 di giugno 
S. Vittore mar.  
S. Vittoria mar.  
S. Urso mar. 

Z 
S. Zenone Tribuno

 
LAUS DEO, ET OMNIBUS SANCTIS
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Il proemio – se così si può dire – alla sua relazione, viene dedicato da p. Ciaccio al Santo 
Padre Filippo Neri, del quale intesse elogi con lo stile magniloquente dell’epoca. Di seguito si 
apre la “relazione” che racconta l’evento di traslazione da Roma a Palermo delle reliquie dei 
santi martiri, di tale portata da essere stata chiesta una narrazione scritta per non perderne 
memoria. Si svolse come un evento pubblico di risonanza più che religiosa, richiamando 
l’attenzione della cittadinanza che accorse in massa per assistere al momento, opportunamente 
solennizzato con “sacra pompa”: «videsi a gara concorrervi quasi un’intiera città». Giacinto 
Ciaccio si assume l’incarico di dare «ragguaglio» del momento celebrativo tenutosi la terza 
domenica di ottobre del 1664 (con indulgenza concessa dal Pontefice), aggiungendo al racconto 
anche la descrizione della cappella entro la quale le reliquie venivano poste. Ciaccio rivolge 
«encomio di singolar trionfo» alla pietà dei padri oratoriani e alla devozione palermitana per i 
martiri, “campioni” della fede cristiana. 

Due fratelli, ecclesiastici di rango, “svelarono” la cappella al suono di mortaretti, pifare, 
trombe, l’organo col quale si cantò il Te Deum. All’interno della cappella era stato montato un 
«arco magnifico», sul quale fu intronata l’«arca gloriosa» delle reliquie, portata 
processionalmente dalla navata centrale. L’arca contenente quattro cassette viene descritta 
come un vero capolavoro di manifattura, impreziosito da tanti elementi di pregio che 
abbelliscono e avvalorano. Una volta esposto il reliquiario e lasciato in vista, si tenne il canto 
del vespro. Il p. Pietro Maggio tenne «l’Orazione Panegirica». 

Dopo il canto dei vespri le reliquie furono portate in processione per le vie della città, da 
quattro famiglie religiose, sacerdoti e vicario generale. La processione passò per il monastero 
delle Stimmate, scolopi, camilliani, teatini che allestirono un altare. Non passò inosservata a 
nessuno lungo le strade e dai balconi, concludendosi poi a sera con fuochi d’artificio. 

Per quel giorno la facciata della chiesa venne addobbata «di ricchi drappi di seta ricamati», il 
portale venne incorniciato con un arco trionfale, vagamente ornato su due colonne (gigli 
d’argento, fogliami di quercia e palme dorate, puttini), le lettere XP, l’arme gentilizie della 
Congregazione. Al di sopra dell’arco un’iscrizione in latino e le statuette in finto oro dei cinque 
martiri. Come si usava fare per le solennità, quando per la celebrazione privata della Messa i 
padri utilizzavano tutti gli altari, ogni cappella della chiesa fu adornata di seta e velluto. 
All’epoca in cui non esisteva la fotografia ci si dilungava nel descrivere a parole le meraviglie 
che, agli assenti, non si potevano trasmettere altrimenti. 

Ho io inteso da chi ha curiosamente girato buona parte della nostra Europa, che rarissimo è 
l'esempio d'un simil tesoro per tutta l'Italia; ed altri ha affermato, che con difficoltà 
avrebbe potuto portar a fine mal impresa qual si sia dei primi personaggi; onde stimo che 
l'occhio solo potrebbe esser l'arbitro fedele deí suoi gran pregi. Ma giacché devo dartene 
almen un saggio, il farò. 

Considerando poi quanto ci s’industriava e si spendeva per l’addobbo solenne dell’intera 
chiesa, si comprende la ricchezza dei particolari descritti: «Non finivan gli occhi dei riguardanti 
di vagheggiar quella chiesa paratam sicut sponsam ornatam viro suo». Gli elementi principali della 
cappella, che spiccano allo sguardo, sono senz’altro il crocifisso, il sottostante reliquiario, 
incorniciato da colonne e timpano, le statue di marmo ai lati, l’interno dell’altare; si aggiungono 
poi innumerevoli elementi decorativi che riempiono tutto lo spazio disponibile. Ciaccio 
relaziona in dettaglio sui materiali e il disegno degli intarsi marmorei su pavimento e pareti, 
basi di statue e colonne, cornici... La precisione del testo consente di verificare allo stato attuale 
la presenza o meno di tutti i pezzi ornamentali. Oltre al valore dei materiali, stupisce l’aspetto 
artistico delle forme variamente composte nell’insieme; la descrizione verbale mette infatti in 
luce significati e sottilezze che possono sfuggire all’osservatore comune. Non c’è sintesi che 
possa rendere onore alla relazione di padre Ciaccio, la cui lettura rimane impareggiabile. 

  



 

 

AQUILANTE 
La donazione di Don Aquilante Rocchetta, sacerdote calabrese e cavaliere del Santo Sepolcro, 

alla cappella del Santissimo Crocifisso nella chiesa di Sant’Ignazio M. all’Olivella

Con atto notarile, stipulato in data 31 luglio 1631 XIV indizione
donava al sacerdote oratoriano Giuseppe Gambacurta 
raccolti devotamente nei luoghi santi
in Terra Santa e in Egitto. 

Rocchetta, anche lui sacerdote, era oriundo della Calabria essendo nato nel 1563 a San Fili,  
marchesato di Renda nella diocesi di Cosenza. Per intraprendere il pellegrinaggio padre 
Rocchetta, in data imprecisata, si era spostato nel regno di Sicilia. Nell’isola, in posizione 
strategica nel mezzo del Mediterraneo, i porti di Palermo e soprattutto quello di Messina erano 
usuali basi di scalo per le navi militari e commerciali che a quel tempo battevano le rotte da e 
verso Oriente. Il suo pio proponimento comportò non poche difficoltà, tanto logistiche quanto 
organizzative. In primo luogo dovette farsi rilasciare prima l’
perché chi intraprendeva il viaggio in Terra Santa senza il lasciapassare, incorreva 
automaticamente nella scomunica. Rocchetta ne dà la spiegazione: «avvenga che nel far questo 
viaggio passandosi per molte Sette di Cristiani Levantini, la maggior parte sc
nemici di santa Fede, come sono Turchi, Mori e Giudei; è molto pericoloso andarvi un Cristiano 
che non sia ben fondato, e stabilito nella fede Cattolica, e nei suoi costumi, e in ogni cosa molto 
ben considerato, e esemplare come la per
per darsi a piaceri di carne, o per altro fine cattivo, e io di questi stessi ne conobbi alcuni per 
viaggio». Per ottenere l’ambita autorizzazione 
e Giovanni Antonio Zizzo, entrambi a quel tempo dimoranti a Roma
Sommo Pontefice ampie garanzie «sulla vita, e condizione» dell’aspirante pellegrino. A quel 
tempo sedeva sulla Cattedra di Pietro
Neri e grande protettore della sua Congregazione dell’Oratorio in Santa Maria in Vallicella, 

                                                           
16 Archivio di Stato di Palermo, del notaio palermitano Vinc
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QUILANTE ROCCHETTA 
a donazione di Don Aquilante Rocchetta, sacerdote calabrese e cavaliere del Santo Sepolcro, 

cappella del Santissimo Crocifisso nella chiesa di Sant’Ignazio M. all’Olivella

Con atto notarile, stipulato in data 31 luglio 1631 XIV indizione16, Don Aquilante Rocchetta 
donava al sacerdote oratoriano Giuseppe Gambacurta sessanta e più reperti lapidei d
raccolti devotamente nei luoghi santi visitati nel corso del viaggio compiuto tra il 1598 e il 1599 

Rocchetta, anche lui sacerdote, era oriundo della Calabria essendo nato nel 1563 a San Fili,  
iocesi di Cosenza. Per intraprendere il pellegrinaggio padre 

Rocchetta, in data imprecisata, si era spostato nel regno di Sicilia. Nell’isola, in posizione 
strategica nel mezzo del Mediterraneo, i porti di Palermo e soprattutto quello di Messina erano 

li basi di scalo per le navi militari e commerciali che a quel tempo battevano le rotte da e 
verso Oriente. Il suo pio proponimento comportò non poche difficoltà, tanto logistiche quanto 
organizzative. In primo luogo dovette farsi rilasciare prima l’autorizzazione dalla Santa Sede 
perché chi intraprendeva il viaggio in Terra Santa senza il lasciapassare, incorreva 
automaticamente nella scomunica. Rocchetta ne dà la spiegazione: «avvenga che nel far questo 
viaggio passandosi per molte Sette di Cristiani Levantini, la maggior parte sc
nemici di santa Fede, come sono Turchi, Mori e Giudei; è molto pericoloso andarvi un Cristiano 
che non sia ben fondato, e stabilito nella fede Cattolica, e nei suoi costumi, e in ogni cosa molto 
ben considerato, e esemplare come la perizia ci insegna, che molti hanno lasciato la nostra fede 
per darsi a piaceri di carne, o per altro fine cattivo, e io di questi stessi ne conobbi alcuni per 
viaggio». Per ottenere l’ambita autorizzazione si affidò ai padri oratoriani siciliani Pietro Pozzo
e Giovanni Antonio Zizzo, entrambi a quel tempo dimoranti a Roma; furono loro a offrire al 
Sommo Pontefice ampie garanzie «sulla vita, e condizione» dell’aspirante pellegrino. A quel 
tempo sedeva sulla Cattedra di Pietro Papa Clemente VIII (1592-1605), 
Neri e grande protettore della sua Congregazione dell’Oratorio in Santa Maria in Vallicella, 

Archivio di Stato di Palermo, del notaio palermitano Vincenzo Amato, vol. 141, cc. 420r

 
a donazione di Don Aquilante Rocchetta, sacerdote calabrese e cavaliere del Santo Sepolcro,  

cappella del Santissimo Crocifisso nella chiesa di Sant’Ignazio M. all’Olivella 

, Don Aquilante Rocchetta 
sessanta e più reperti lapidei da lui 

visitati nel corso del viaggio compiuto tra il 1598 e il 1599 

Rocchetta, anche lui sacerdote, era oriundo della Calabria essendo nato nel 1563 a San Fili,  
iocesi di Cosenza. Per intraprendere il pellegrinaggio padre 

Rocchetta, in data imprecisata, si era spostato nel regno di Sicilia. Nell’isola, in posizione 
strategica nel mezzo del Mediterraneo, i porti di Palermo e soprattutto quello di Messina erano 

li basi di scalo per le navi militari e commerciali che a quel tempo battevano le rotte da e 
verso Oriente. Il suo pio proponimento comportò non poche difficoltà, tanto logistiche quanto 

zzazione dalla Santa Sede 
perché chi intraprendeva il viaggio in Terra Santa senza il lasciapassare, incorreva 
automaticamente nella scomunica. Rocchetta ne dà la spiegazione: «avvenga che nel far questo 
viaggio passandosi per molte Sette di Cristiani Levantini, la maggior parte scismatici, e anco frà 
nemici di santa Fede, come sono Turchi, Mori e Giudei; è molto pericoloso andarvi un Cristiano 
che non sia ben fondato, e stabilito nella fede Cattolica, e nei suoi costumi, e in ogni cosa molto 

izia ci insegna, che molti hanno lasciato la nostra fede 
per darsi a piaceri di carne, o per altro fine cattivo, e io di questi stessi ne conobbi alcuni per 

si affidò ai padri oratoriani siciliani Pietro Pozzo 
; furono loro a offrire al 

Sommo Pontefice ampie garanzie «sulla vita, e condizione» dell’aspirante pellegrino. A quel 
1605), amico di San Filippo 

Neri e grande protettore della sua Congregazione dell’Oratorio in Santa Maria in Vallicella, 

enzo Amato, vol. 141, cc. 420r-428v. 



 

 
- 27 - 

 

dove il palermitano padre Pozzo, dal 1596  al 1599 detenne la carica di uno dei quattro Deputati 
coaudiori del Preposito. Qualche anno prima, nel 1592, il sacerdote, nella circostanza di un suo 
temporaneo ritorno nella città natia, aveva incoraggiato alcuni sacerdoti secolari a costituirsi in 
una congregazione di ispirazione oratoriana. Tra le prime adesioni vi era stata anche quella di 
padre Antonino Zizzo, un sacerdote di grande temperamento e dottrina, per questo nel 1596 era 
stato incaricato dal Senato di Palermo ad andare per suo conto in missione a Roma - dove vi 
rimase fino al 1599 - a perorare presso la Santa Sede la riforma delle parrocchie che erano di 
civico patronato. Gli oratoriani Pozzo e Zizzo, per fare da garanti probabilmente conoscevano 
padre Rocchetta di persona e da diverso tempo, il che ci induce a credere che questi fosse già a 
Palermo nel 1592. 

Ottenuta l’autorizzazione, il 10 agosto del 1598, padre Rocchetta, all’età di circa 35 anni, si 
spostò da Palermo alla volta di Messina dove il 26 ottobre successivo si imbacò per la Terra 
Santa. Dopo un lungo viaggio per mare e per terra fece ingresso a Gerusalemme il 9 aprile 1599, 
di venerdì santo. Nei giorni che vi risiedette visitò gli altri luoghi santi vicini acquisendo così il 
merito, come si conviene ai “nobili Cristiani” pellegrini, di potere prendere l’abito dei cavalieri 
del Santo Sepolcro. La cerimonia religiosa della benedictio militis si tenne il giorno 25 aprile 
presso il monastero del Salvatore, sede storica del Padre Guardiano, sempre un francescano 
osservante, dato che dal 1291 questo ordine deteneva la custodia di Terra Santa. Al tempo del 
pellegrinaggio fatto dal nostro Aquilante Rocchetta l’incarico era ricoperto da fra’ Evangelista 
di Gabbiano, della provincia francescana milanese, eletto nel capitolo generale del 159617. Per la 
sua momentanea assenza da Gerusalemme officiò il padre Presidente, fra’ Francesco della 
Chiesa. Fu questo infatti a rilasciare lo stesso giorno al neo cavaliere il documento su 
pergamena che attestava la sua ordinazione conseguita con la devota visita dei luoghi santi 
visitati. Rocchetta lasciò Gerusalemme giorno 6 maggio aggregandosi ad una carovana diretta 
verso l’Egitto, giungendo al Cairo la notte del 5 giugno del 1599. Vi soggiornò a lungo fino al 18 
luglio successivo. Nei giorni di permanenza, tra le tante cose notevoli della città, non mancò di 
visitare le piramidi a Giza dove non solo fece l’esperienza faticosa di ascendere alla vetta di una 
delle tre - probabilmente la più grande di Cheope - ma anche di addentrarsi nelle sue violate 
viscere fin dentro la camera sepolcrale del Faraone. L’imbarco per il rientro in Italia avvenne da 
Alessandria il 10 agosto, e dopo oltre un mese di navigazione infine Aquilante Rocchetta sbarcò 
a Palermo, era il 25 settembre del 1599. Il 7 agosto del 1600 si premurava di fare registrare al 
notaio palermitano Luigi Blundo il transunto della nomina cavalleresca conseguita mesi prima a 
Gerusalemme. La sua peregrinazione in Terra Santa ci è stata raccontata dallo stesso in una 
pregevole pubblicazione corredata da stampe, edita a Palermo nel 163018, ovvero pochi mesi 
prima della donazione fatta a padre Gambacurta.  

Il documento che ha sancito il generoso lascito include la trascrizione integrale del suo 
attestato di investitura a cavaliere del Santo Sepolcro, rivelandoci i nomi dei prima citati fra’ 
Evangelista di Gabbiano, Padre Guardiano di Terra Santa, e del vicario fra’ Francesco della 
Chiesa, anche questo un francescano proveniente della provincia milanese. Il documento inoltre 
certifica la visita fatta ai principali luoghi santi: in primo luogo Gerusalemme dove Gesù 
Cristo morì sul monte Calvario fu sepolto e resuscitò, poi al monte degli ulivi, al Sion, al monte 
                                                           
17 J. de Calahorra o.f.m., Historia cronologica della provincia di Syria, e terra Santa di Gerusalemme, 
Venezia 1694,  pp.537-538. 
18 AQUILANTE ROCCHETTA, Peregrinazioni di Terra Santa e d’altre provincie, Palermo, Ed. Alfonso 
dell’Isola 1630. Una delle due copie della Biblioteca Comunale di Palermo presenta l’Ex libris della 
Congregazione dell’Oratorio di Palermo a testimonianza della sua originaria provenienza cfr. S. 
Pedone, Le incisioni di Natale Bonifacio nell’opera di Aquilante Rocchetta “Viaggio in Terra Santa”, in 
«Quaderni» Istituto dell’Arte Medievale e Moderna Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Messina, 
15, 1991 (1996), pp.65-71. Sulla figura del cavaliere Rocchetta vedi J. SARZI AMADE, Peregrinazione di 
Terra Santa di Don Aquilante Rocchetta sul finire del Secolo XVI, in «Revista de italianistica», XXIII, 
2012, pp.87-109. 
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Tabor, luogo della trasfigurazione, ad ancora dove Gesù fu tentato da Satana, il fiume Giordano 
dove fu battezzato da Giovanni, al “presepio” in Betlemme, ed inoltre dove il Redentore  
assunse al cielo e nel luogo dove assunse la Beata Vergine Maria, poi nella valle di Giosafat in 
Betania dove Gesù Cristo resuscitò Lazzaro, nelle montagne della Giudea e nei luoghi della 
visitazione di Maria a Sant’Anna madre del Precursore, infine nel deserto e in tutti quegli altri 
luoghi della Samaria e della Galilea solitamente visitati dai pellegrini. In tutti questi posti il 
sacerdote Rocchetta aveva raccolto «quedam frusta seu fragmenta lapidum»; sebbene non 
proprio reliquie comunque erano oggetti venerabili in quanto impregnati di sacralità  per essere 
venuti a contatto fisico con il Salvatore. Se li era portati devotamente con sé a Palermo come 
ricordo. Perché non andassero disperse alla sua morte, desiderando donarle per la pubblica 
venerazione, aveva eletto la chiesa di Sant’Ignazio martire dei padri della Congregazione di 
San Filippo Neri, dove il sodale Giuseppe Gambacurta aveva da poco portato a temine 
l’ornatissimo «sacellum S(antissim)o Crucifixo dicatum egregij operis et maximi sumptus 
dignum” a custodire i sacri frammenti. Di questi il documento riporta l’elenco completo con 
l’indicazione della loro consistenza fisica e morfologia, nonché del luogo di prelievo: 

1. una petra di colori cutognino della sepoltura di M(ari)a verg.(n)e di peso ... 
2. item una petra a’ modo di scarda di colore argentino dello loco dove S.to Petro ritrovo li 

apostoli congregati quando fu liberato dalli vincoli di peso ... 
3. ... petra di colore argentino della grotta dove si nascosero li apostoli quando Gesù Christo fu 

preso..  
4. ... petra di colore bianco della Natatoria di Siloe... 
5. ... petra di colore bianco seu argentino dello puczo della samaritana... 
6. ... petra di colore argentino della grutta  seu lettu dove il profeta Elia dormiva... 
7. ... petra di colore cutugnino  del loco dove la vergine M(ari)a conobe haver perso il suo figliolo 

Gesù... 
8. ... petra di colore bianco del loco dove Gesù Christo predissi il Giud(izi)o uni(versa)le... 
9. ... petra bianca della carcera dove s.ta Catherina martire fu posta dal tiranno... 
10.  ... petra di colore porfitigno della catrida di s.to Marco in Alessandria... 
11.  ... petra di colore cutugnino del SS.mo  Sepulcro di Gesù Christo... 
12.  ... petra di colore bianco della probatica piscina... 
13.  ... pietra di colori cutugnino ubi Iesus X.pus flevit amar ragg hierusalem... 
14.  ... petra di colorei argentino del loco dove li apostoli composero il simbulo del Credo... 
15.  ... pietra bianca del loco dove nacque san Io: Batt(ist)a... 
16.  ... pietra di colori argentino del loco dove Gesù Christo gegiuno 40 giorni, et 40 notti... 
17.  ... pietra di colori bianco della casa di san Giuseppi nella città di Bettalem... 
18.  ... pietra seu scarda di colori argentino del loco dove di novo comparve la stella alli tre Magi 

alla uxita di Gierusalem... 
19.  ... pietra di colori bianco dove si nascose la beata vergine M(ari)a nella città di Betthelem... 
20.  ... pietra di colore bianco del presepio  di Gesù X.pto... 
21.  ... pietra di colori argentino del torrenti di Cedron dove restorno impresse le sacre pedati di 

Gesù X.pto quando lo portarono ligato, et preso in Gerusalem ... 
22.  ... pietra di colori argentino del sacro cenaculo del monte Sion... 
23.  ... pietra di colori argentino della apertura seu rocca che si fece nel monte calvario nel tempo 

della passione... 
24.  ... pietra di colori bianco della chiesa di s.to Petro ad vincola in Hirs(usal)em ... 
25.  ... pietra di colori argentino dello fonti della beata M(ari)a vergini nella valli di Giosafat... 
26.  ... pietra di colori come petra focili della casa di s.ta M(ari)a Magdalena ... 
27.  ... pietra di colori bianco della grutta dove nacque Gesù X.pto in Betthelem... 
28.  ... pietra di colore argentino di dove Gesù X.pto inparo il pater noster alli apostoli... 
29.  ... pietra di colore argentino del arco della casa di Pilato dove Gesù X.pto si fermò et fu 

mostrato al populo ecce homo... 
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30. ... pietra dulci seu di xacato di colori argentino del monasterio della vasta solitudine di s.to  
Geronimo... 

31.  ... petra di colore cotognino del mon(aste)rio di s.ta Paula Romana in Betthalem... 
32.  ... pietra di colore ficiligna di betfage dove Gesù X.pto mandò li apostoli per far la intrata il 

giorno delli palmi... 
33.  ... scarda della porta aurea dove Gesù X.pto intrao trionfante in hier(usale)m detto giorno 

delli palmi... 
34.  ... pitra di colori bianco della casa di S.ta Anna dove fu concepta n(ost)ra S(igno)ra M(ari)a ... 
35.  ... petra di colori argentino del antro dove S.to gio: Batt(ist)a dormiva nella montagna della 

giudea... 
36.  ... petra di colori argentino dove è la palma che reposava la beata vergine... 
37.  ... petra di colore argentino della casa di s.ta Marta... 
38.  ... petra di colori bianco dove Gesù X.pto resuxito la figlia della viduva nella città di Naijm... 
39.  ... petra di colori bianco di dovi fu posta, et retrovata la corce di X.pto... 
40.  ... petra porfitigna della summita del monte Sinai... 
41.  ... pietra di colore bianco del spasimo della beata vergine... 
42.  ... pietra bianca del campo santo a Celdoma?... 
43.  ... pietra di colori bianco dove san Luca, et Cleofas conhobero Gesù X.pto resuscitato... 
44.  ... pietra di colori bianco del fiume giordano dove Gesù Cristo  fu battezzato da san Gio: 

Batt(ist)a ... 
45.  ... pietra di colori argentino del loco di Getsemani dove Gesù X.pto risviglio s.to Petro... 
46.  ... pietra di colori bianco ubi fuit captus Iesus X.pto in orto... 
47.  ... un pezzo di fango del fiume giordano dove Gesù X.pto fu battezato da san Gio: Batt(ist)a... 
48.  ... pietra bianca dove si nascose la beata vergine in Betthalem ... 
49.  ... pietra bianca dove fu circonciso Gesù X.pto fora della grutta del s.to presepio... 
50.  ... pietra di colori bianco del sepulcro di Lazaro... 
51.  ... pietra della grotta del orto Getsemani ubi Iesus X.pto oravit... 
52.  ... un poco di fango con herba come herba bianca del monte Tabor ubi Iesus X.pus fuit 

transfiguratus... 
53.  ... pietra di colore argentino del loco del Castello Emmaus... 
54.  ... pietra bianca del s.to presepio di Gesù X.pto... 
55.  ... pietra della cisterna di Davit profeta... 
56.  ... pietra bianca del loco dove fu lapedato s.to Stefano protho martire... 
57.  ... pietra di colore bianco ubi quiescebat beata virgo... 
58.  ... pietra bianca ubi fuit conversu s.tus Paulus... 
59.  ... un pezzo di virga dello colunna  dove fu legato Gesù X.pto  alla casa di Anna mentre 

dormiva insino che si sveglio... 
60.  ... pietra di granito nigro, et bianco del loco dove fu coronato di spine Gesù X.pto che 

comunemente chiamano lo chiano del improperio... 
61.  ... pietra dello puczo seu cisterna vetere  dove fu posto Giuseppi dalli soi fratelli... 
62.  ... pietra del loco dove fu decollato s.to Gio: Batt(ist)a... 
63.  ... pietra nigra della colonna dove fu flagellato Gesù X.pto... 
64.  ... pietra bianca del loco no(mina)to Bettania dove Gesù X.pto resedio in la resuretione di 

Lazaro... 
65.  ... pietra del monte Sinai dove residio il corpo di s.ta Caterina martire per spazio di anni 30... 
66.  ... un pezzo di trunco di fico di farauni dove fece capanna alla madonna nella motoria di Egitto 

dove dimoro per spazio di anni setti ... 
 
I sessantasei reperti lapidei furono riposti sotto l’altare del Crocifisso a modo di «un 

divotissimo Monticello», così riporta padre Giacinto Ciaccio nella relazione pubblicata nel 1664 



 

 

ricordando il benemerito donatore, «D. 
Aquilante Rocchetti, cavaliere del santo 
Sepolcro, e  sacerdote piissimo dei nostri 
tempi». 

Nella cappella di Gambacurta, una delle 
più ornate e ricche della chiesa di 
Sant’Ignazio martire, il padre oratoriano ha 
riunito nel corso della sua vita innumerevoli 
altre sacre reliquie così da farne un luogo 
davvero sacro a Palermo. Dal 1622 vi investì 
gran parte delle proprie sostanze per ornarla 
con marmi pregiati e pietre preziose, 
trasformando così il piccolo sacello in un 
vero e proprio scrigno degno del suo 
contenuto. Giuseppe Gambacurta è noto agli 
studi storico-artistici per la sua competenza 
in lavorazioni di pregio in oro, argento e 
pietre preziose, ma anche in pietre dure e 
marmi commessi. Per la sua cappella si 
avvalse della collaborazione del celebrato 
architetto del Senato cittadino Mariano 
Smiriglio, colui che ha poi disegnato e anche 
diretto i lavori del - purtroppo distrutto 
primo sacello in Cattedrale di Santa Rosalia, 
commissionato dal Senato di Palermo per 
accogliere le sacre ossa ritrovate 
miracolosamente nella grotta di Monte 
Pellegrino ai tempi della peste del 1624
inoltre delle perite maestranze del tempo: il 
“gioiellieri” Luigi Tabo, Vincenzo de Aurelio e il fiorentino Michele Torini e l’argentiere 
Vincenzo Grasso19, affidando la 
pittoriche al celebre pittore monrealese Pietro Novelli, entrambe sostituite con le attuali 
decorazioni, realizzate in occasione del rinnovamento interno della chiesa di fine Settecento. Vi 
fece inoltre apporre le due belle statue dell’Addolorata e di San Giovanni evangelista
realizzare a Genova da un valido 
1647) per avviare nella città ligure l’Oratorio, in ottemperanza alle volontà testame
confratello padre Camillo Pallavicino 
Gambacurta dal 1650 al 1654 completò le decorazioni nella cappella facendo rivestire di marmi 
a tarsie gli stipiti d’ingresso e i due fianchi interni, aff
Ludovico Firina, Ottavio Bonomo, Andrea Ceresola e Carlo D’Aprile, quest’ultimo invece vero e 
proprio scultore. Infine al mastro gioielliere Vito Ferrara commissionò il grande reliquiario a 
riquadri in lapislazzuli che incornicia il Crocifisso sull’altare, un’opera preziosa e costosa 
senz’altro da correlare alla contestuale realizzazione del monumentale ciborio eucaristico in 
lapislazzuli della Cattedrale commissionato dal vescovo del tempo, Martino Leon y Cardenas, 

                                                           
19 C. D’ARPA, Architettura e arte religiosa a Palermo: il complesso degli Oratoriani all’Olivella
2012, pp.77-79; IDEM, “Gli opifici di pietre dure a Palermo e la Congregazione dell’Oratorio di San 
Filippo Neri”, in Realtà dell’architettura fra materia e immagine. Per Giovanni Carbonara: studi e 
ricerche, D. ESPOSITO, V. MONTANARI 
2019, vol. I, Roma 2020, pp.539-544.
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il benemerito donatore, «D. 
Aquilante Rocchetti, cavaliere del santo 
Sepolcro, e  sacerdote piissimo dei nostri 

Nella cappella di Gambacurta, una delle 
più ornate e ricche della chiesa di 
Sant’Ignazio martire, il padre oratoriano ha 
riunito nel corso della sua vita innumerevoli 
altre sacre reliquie così da farne un luogo 
davvero sacro a Palermo. Dal 1622 vi investì 
gran parte delle proprie sostanze per ornarla 
con marmi pregiati e pietre preziose, 
trasformando così il piccolo sacello in un 
vero e proprio scrigno degno del suo 
contenuto. Giuseppe Gambacurta è noto agli 

artistici per la sua competenza 
lavorazioni di pregio in oro, argento e 

pietre preziose, ma anche in pietre dure e 
marmi commessi. Per la sua cappella si 
avvalse della collaborazione del celebrato 

del Senato cittadino Mariano 
Smiriglio, colui che ha poi disegnato e anche 

purtroppo distrutto - 
primo sacello in Cattedrale di Santa Rosalia, 
commissionato dal Senato di Palermo per 
accogliere le sacre ossa ritrovate 
miracolosamente nella grotta di Monte 
Pellegrino ai tempi della peste del 1624-1626. Per ornare la cappella l’oratoriano si avvalse 
inoltre delle perite maestranze del tempo: il marmorario Giovanni Giacomo Ceresola, i 

Luigi Tabo, Vincenzo de Aurelio e il fiorentino Michele Torini e l’argentiere 
, affidando la decorazione in stucco ad Antonino Accascina e le decorazioni 

pittoriche al celebre pittore monrealese Pietro Novelli, entrambe sostituite con le attuali 
decorazioni, realizzate in occasione del rinnovamento interno della chiesa di fine Settecento. Vi 

porre le due belle statue dell’Addolorata e di San Giovanni evangelista
realizzare a Genova da un valido scultore, purtroppo ancora anonimo, quando vi dimorò (1645
1647) per avviare nella città ligure l’Oratorio, in ottemperanza alle volontà testame
confratello padre Camillo Pallavicino (†1644 – v. “Miscellanea storica…” vol.8). Ed ancora 
Gambacurta dal 1650 al 1654 completò le decorazioni nella cappella facendo rivestire di marmi 
a tarsie gli stipiti d’ingresso e i due fianchi interni, affidandone i lavori ai mastri 
Ludovico Firina, Ottavio Bonomo, Andrea Ceresola e Carlo D’Aprile, quest’ultimo invece vero e 
proprio scultore. Infine al mastro gioielliere Vito Ferrara commissionò il grande reliquiario a 

incornicia il Crocifisso sull’altare, un’opera preziosa e costosa 
senz’altro da correlare alla contestuale realizzazione del monumentale ciborio eucaristico in 
lapislazzuli della Cattedrale commissionato dal vescovo del tempo, Martino Leon y Cardenas, 

Architettura e arte religiosa a Palermo: il complesso degli Oratoriani all’Olivella
opifici di pietre dure a Palermo e la Congregazione dell’Oratorio di San 

Realtà dell’architettura fra materia e immagine. Per Giovanni Carbonara: studi e 
ONTANARI (a cura di), Quaderni dell’Istituto di Storia de

544. 

la cappella l’oratoriano si avvalse 
Giovanni Giacomo Ceresola, i 

Luigi Tabo, Vincenzo de Aurelio e il fiorentino Michele Torini e l’argentiere 
in stucco ad Antonino Accascina e le decorazioni 

pittoriche al celebre pittore monrealese Pietro Novelli, entrambe sostituite con le attuali 
decorazioni, realizzate in occasione del rinnovamento interno della chiesa di fine Settecento. Vi 

porre le due belle statue dell’Addolorata e di San Giovanni evangelista, fatte 
, purtroppo ancora anonimo, quando vi dimorò (1645-

1647) per avviare nella città ligure l’Oratorio, in ottemperanza alle volontà testamentarie del 
v. “Miscellanea storica…” vol.8). Ed ancora 

Gambacurta dal 1650 al 1654 completò le decorazioni nella cappella facendo rivestire di marmi 
idandone i lavori ai mastri marmorari 

Ludovico Firina, Ottavio Bonomo, Andrea Ceresola e Carlo D’Aprile, quest’ultimo invece vero e 
proprio scultore. Infine al mastro gioielliere Vito Ferrara commissionò il grande reliquiario a 

incornicia il Crocifisso sull’altare, un’opera preziosa e costosa 
senz’altro da correlare alla contestuale realizzazione del monumentale ciborio eucaristico in 
lapislazzuli della Cattedrale commissionato dal vescovo del tempo, Martino Leon y Cardenas, 

Architettura e arte religiosa a Palermo: il complesso degli Oratoriani all’Olivella, Palermo 
opifici di pietre dure a Palermo e la Congregazione dell’Oratorio di San 

Realtà dell’architettura fra materia e immagine. Per Giovanni Carbonara: studi e 
(a cura di), Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s. 



 

 

sotto la perita supervisione dell’esperto padre Gambacurta
di gioie e reliquie andava adeguatamente protetto e salvaguardato, motivo per il quale nel 1665 
il sacerdote fece realizzare la ornatissima quanto robusta cancellata 
mastri Antonino Cremona, Carlo Faulisi e Sebastiano Accetta. 

Nel 1669 la morte colse il sacerdote mentre era intento a completare gli abbellimenti nella 
sua cappella, facendovi realizzare il mirabile pavimento in porfido e altr
messo in opera dal prima ricordato mastro Faulisi. Ebbe comunque il tempo di fare testamento  
con il quale designò la veneratissima effigie del Santissimo Crocifisso erede universale del suo 
ingente patrimonio, lasciandone in perpetu
tra i padri della sua amata congregazione oratoriana. Questi, oltre a compiere le tante opere di 
bene prescritte dal testatore, si sarebbero inoltre presi in carico la custodia della cappella. Nel 
corso dei restanti anni del Seicento ed ancora nel Settecento fu ulteriormente corredata e 
abbellita con altre suppellettili sacre e interventi di completamento, sempre di alto livello 
artistico e di valore.  

Tornando alla donazione di Aquilante Rocchetta 
tratti dalla Terra Santa rimasero per un secolo deposti semplicemente sotto l’altare della 
cappella. La loro più degna custodia indusse nel 1733 i fed
l’architetto Francesco Ferrigno, t
un magnifico paliotto tridimensionale a quinta teatrale che espertissime maestranze 
realizzarono in pietre dure semipreziose; gli rendiamo merito ricordandone i nomi: i marmorai 
Antonino e Giovanni Battista Marino, il gioielliere Domenico Magrì e l’argentiere Antonino 
Mollo. Il capolavoro della perizia tecnica delle nostre maestranze palermitane lo si vede ancora 
oggi sotto l’altare del Crocifisso. La più che giustificata inaccessibilità della 
poterlo ammirare da vicino, per apprezzarlo in tutta la sua bellezza e preziosità; per questo in 
passato è stato ritenuto un’opera in legno intagliato
resta rapiti dalla complessità del suo diseg
apre una loggia che si affaccia su paesaggio lontano. Sul pavimento e sulla volta della scatola 
prospettica, l’intricato motivo geometrico delle tarsie cela molteplici alveoli, in ciascuno di 
questi vi è stato riposto uno dei reperti lapidei da Aquilante Rocchetta raccolti in Terra Santa, 
preziosi più delle stesse pietre con 
cui è ornato il paliotto e lì mostrati 
per ricordare a tutti i devoti 
cristiani l’incarnazione del Dio 
fattosi uomo e sacrificatosi 
croce per redimerci, e di cui il 
Crocifisso Gambacurta ci 
restituisce una eccelsa 
raffigurazione artistica22.  

                                                           
20 C. D’ARPA, La committenza dell’arcivescovo Martino Leon y Cardenas per la Cattedrale di Palermo (1650
un intervento inedito dell’architetto Cosimo Fanzago
21 M. C. RUGGERI TRICOLI, Il teatro e l’arte. Paliotti “d’architettura” in Sicilia
22 La statua lignea è stata attribuita allo scultore romano Alessandro Algardi, cfr. 
Sicilia occidentale tra Cinque e Seicento
scolpire in lignamine. Scultura e intaglio in legno in Sicilia tra Rinascimento e Barocco
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to la perita supervisione dell’esperto padre Gambacurta20. Tutto questo prezioso splendore 
di gioie e reliquie andava adeguatamente protetto e salvaguardato, motivo per il quale nel 1665 
il sacerdote fece realizzare la ornatissima quanto robusta cancellata in ottone dorato, opera dei 
mastri Antonino Cremona, Carlo Faulisi e Sebastiano Accetta.  

Nel 1669 la morte colse il sacerdote mentre era intento a completare gli abbellimenti nella 
sua cappella, facendovi realizzare il mirabile pavimento in porfido e altre pietre semipreziose, 
messo in opera dal prima ricordato mastro Faulisi. Ebbe comunque il tempo di fare testamento  
con il quale designò la veneratissima effigie del Santissimo Crocifisso erede universale del suo 
ingente patrimonio, lasciandone in perpetuo l’amministrazione a fidecommessari, da eleggersi 
tra i padri della sua amata congregazione oratoriana. Questi, oltre a compiere le tante opere di 
bene prescritte dal testatore, si sarebbero inoltre presi in carico la custodia della cappella. Nel 

i restanti anni del Seicento ed ancora nel Settecento fu ulteriormente corredata e 
abbellita con altre suppellettili sacre e interventi di completamento, sempre di alto livello 

Tornando alla donazione di Aquilante Rocchetta - da dove siamo partiti 
tratti dalla Terra Santa rimasero per un secolo deposti semplicemente sotto l’altare della 

. La loro più degna custodia indusse nel 1733 i fedecommissari del tempo a
’architetto Francesco Ferrigno, tecnico di fiducia della Congregazione, disegnò su loro incarico 

un magnifico paliotto tridimensionale a quinta teatrale che espertissime maestranze 
realizzarono in pietre dure semipreziose; gli rendiamo merito ricordandone i nomi: i marmorai 

vanni Battista Marino, il gioielliere Domenico Magrì e l’argentiere Antonino 
Mollo. Il capolavoro della perizia tecnica delle nostre maestranze palermitane lo si vede ancora 
oggi sotto l’altare del Crocifisso. La più che giustificata inaccessibilità della 
poterlo ammirare da vicino, per apprezzarlo in tutta la sua bellezza e preziosità; per questo in 
passato è stato ritenuto un’opera in legno intagliato21. A una sua più attenta osservazione si 
resta rapiti dalla complessità del suo disegno rappresentante un’adorna sala in cui al centro si 
apre una loggia che si affaccia su paesaggio lontano. Sul pavimento e sulla volta della scatola 
prospettica, l’intricato motivo geometrico delle tarsie cela molteplici alveoli, in ciascuno di 

stato riposto uno dei reperti lapidei da Aquilante Rocchetta raccolti in Terra Santa, 
preziosi più delle stesse pietre con 
cui è ornato il paliotto e lì mostrati 
per ricordare a tutti i devoti 
cristiani l’incarnazione del Dio 
fattosi uomo e sacrificatosi sulla 
croce per redimerci, e di cui il 
Crocifisso Gambacurta ci 
restituisce una eccelsa 

  

La committenza dell’arcivescovo Martino Leon y Cardenas per la Cattedrale di Palermo (1650
un intervento inedito dell’architetto Cosimo Fanzago, in «Palladio», n.21, 1998, pp.35-46. 

Il teatro e l’arte. Paliotti “d’architettura” in Sicilia, Palermo 1992, p.174.
La statua lignea è stata attribuita allo scultore romano Alessandro Algardi, cfr. A. CUCCIA

Cinque e Seicento, in A. CUCCIA, T. PUGLIATTI, S. RIZZO, P. RUSSO (a cura di), 
scolpire in lignamine. Scultura e intaglio in legno in Sicilia tra Rinascimento e Barocco, Catania 2012, pp.123,136.

. Tutto questo prezioso splendore 
di gioie e reliquie andava adeguatamente protetto e salvaguardato, motivo per il quale nel 1665 

in ottone dorato, opera dei 

Nel 1669 la morte colse il sacerdote mentre era intento a completare gli abbellimenti nella 
e pietre semipreziose, 

messo in opera dal prima ricordato mastro Faulisi. Ebbe comunque il tempo di fare testamento  
con il quale designò la veneratissima effigie del Santissimo Crocifisso erede universale del suo 

o l’amministrazione a fidecommessari, da eleggersi 
tra i padri della sua amata congregazione oratoriana. Questi, oltre a compiere le tante opere di 
bene prescritte dal testatore, si sarebbero inoltre presi in carico la custodia della cappella. Nel 

i restanti anni del Seicento ed ancora nel Settecento fu ulteriormente corredata e 
abbellita con altre suppellettili sacre e interventi di completamento, sempre di alto livello 

ve siamo partiti - i reperti lapidei 
tratti dalla Terra Santa rimasero per un secolo deposti semplicemente sotto l’altare della 

ecommissari del tempo a rimediare: 
ecnico di fiducia della Congregazione, disegnò su loro incarico 

un magnifico paliotto tridimensionale a quinta teatrale che espertissime maestranze 
realizzarono in pietre dure semipreziose; gli rendiamo merito ricordandone i nomi: i marmorai 

vanni Battista Marino, il gioielliere Domenico Magrì e l’argentiere Antonino 
Mollo. Il capolavoro della perizia tecnica delle nostre maestranze palermitane lo si vede ancora 
oggi sotto l’altare del Crocifisso. La più che giustificata inaccessibilità della cappella preclude di 
poterlo ammirare da vicino, per apprezzarlo in tutta la sua bellezza e preziosità; per questo in 

. A una sua più attenta osservazione si 
no rappresentante un’adorna sala in cui al centro si 

apre una loggia che si affaccia su paesaggio lontano. Sul pavimento e sulla volta della scatola 
prospettica, l’intricato motivo geometrico delle tarsie cela molteplici alveoli, in ciascuno di 

stato riposto uno dei reperti lapidei da Aquilante Rocchetta raccolti in Terra Santa, 

La committenza dell’arcivescovo Martino Leon y Cardenas per la Cattedrale di Palermo (1650-1655): 
 

, Palermo 1992, p.174. 
UCCIA,  Scultura in legno nella 

(a cura di), Manufacere et 
, Catania 2012, pp.123,136. 
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GIOVANNI MARCIANO 
Memorie historiche della Congregazione dell’Oratorio 

(Breve elogio dei primi fondatori) 

Lo storico e padre dell’Oratorio Giovanni Marciano (XVII secolo), rende ai posteri una 
descrizione fedele della cappella, poiché attinta alle fonti originarie e seconda a nessuno per 
dovizia di particolari. Il Marciano apparteneva alla Congregazione di Napoli, ove pubblica 
appunto la sua poderosa opera letteraria, dopo essersi informato sulla cronaca a lui attuale o 
comunque recente. Il fatto che si soffermi a più riprese, per poi descrivere in dettaglio la 
cappella, è senza dubbio indicativo del rilievo pubblico, la notorietà, che l’opera di Gambacurta 
ha avuto da principio, tanto da non poter essere trascurata parlando di Palermo. La cappella del 
SS. Crocifisso nella chiesa dell’Olivella è universalmente degna di nota e la si ammira da ogni 
parte. La forma linguistica è pomposa ma scorrevole alla lettura, avendo ad oggetto la 
descrizione figurativa di un insieme che se non abbiamo davanti agli occhi in medias res, 
possiamo comunque immaginare. Studiando la storia normalmente si incontrano nomi dei quali 
non si conosce il volto e non si sa proprio come pensarli fisicamente; gli avvicendamenti poi 
possono talvolta generare narrazioni contorte. Trattando l’arte invece si parla di immagini 
(dipinte, scolpite, costruite) visibili, quindi chiaramente definite alla mente. La possibilità 
immaginifica rende la lettura più che comprensibile. 

L’elogio della carità di Giuseppe Gambacurta premette nel testo la presentazione della 
cappella. In seguito le Cronache di Marciano accennano alle sue disposizioni testamentarie 
riguardanti le celebrazioni liturgiche: “lasciò mille, e ducento cinquanta scudi annui per lo 
decoro, e lustro perpetuo, e per le solennità, che più volte l’anno in essa si celebrano, e 
finalmente per doti di donzelle povere nubili da dispensarsi nel giorno della solennità della 
Santissima Croce”; il testamento ebbe esecuzione con la morte a 74 anni di età. Il linguaggio 
aulico e forbito caratterizza sempre lo stile di Giovanni Marciano, in modo da osannare i 
personaggi, esaltare il pregio dei materiali e il tipo di lavorazione. L’originaria descrizione 
consente di rilevare in particolare i pezzi che oggi non si rinvengono più, evidentemente venuti 
a mancare nel tempo passato; si tratta di elementi mobili come suppellettili e reliquie. Per avere 
certo riscontro bisognerebbe verificare da vicino gli elementi ora presenti nella cappella, 
raffrontando l’elenco che le antiche fonti rendono. 

Marciano parla di quattro cassette poste davanti l’altare, un corpo che giace sotto, più al 
centro della cappella l’urna in vetro che funge da ossario. Verificare il trafugamento di materiale 
non prezioso è difficile senza gli strumenti scientifici che possano certificare le ossa dei cinque 
martiri traslati dalle catacombe romane (Antimo, Marazio, Teogene, Mediato, Teodora). A 
vista oggi si può apprezzare comunque l’assetto invariato rispetto all’originale descritto dalle 
fonti e rappresentato nella mappa di seguito riportata. Di valore assai superiore sarebbero 
piuttosto le autentiche reliquie rappresentate da una scheggia della Santa Croce, un pezzo del 
velo di Maria SS. e del manto di San Giuseppe, oltre a un intero dito di Sant’Anna. Questi dice il 
Marciano che si trovavano “nel secondo gradino [dossale] dell’Altare quasi in un tabernacolo”, 
oggi vuoto. 

 

Libro V – Capo XIII: 

Oltre il Cappellone maggiore, & i due laterali vi sono per ciaschedun lato cinque 
Cappelle, ornate tutte di marmo, frà le quali spicca qual Sole frà le Stelle, la 
Cappella del Crocifisso, per essere più tosto un’aggregato di gemme, e pietre 
pretiose insieme commesse, che Cappella ornata di marmo, come in altro luogo 
più individualmente si narrerà. [pag. 399] 
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Ma più che per gli argenti, e gli ori santamente superba si può vantare di essere 
ricca per le pretiose reliquie, che in essa si conservano. Poiche oltre 5.intieri 
corpi de’ Santi Martiri, & altre innumerabili reliquie, che sono risposte nella 
Cappella del Crocifisso, della quale si darà breve ragguaglio opportunamente in 
altra congiontura, si adorano nella medesima un pezzo del legno vivifico, e 
salutare della Santa Croce, parte del velo dell’imperadrice dell’universo, & un 
pezzo del Manto del suo casto Sposo Gioseppe, & un’intiero dito della sua gran 
Madre S.Anna, che conserva fin’hora intatta la propria pelle e l’unghia.  
[pag. 400] 

Libro V – Capo XXV: 

Benche di molti pregi ornasse la Congregatione di Palermo il Padre Gioseppe 
Gambacorta, poiche oltre all’esser nato d’illustre prosapia nella Citta di Palermo 
fu d’ingenui costumi, di prudenza ad alcun’altro inferiore, e di carità senza pari, 
pure sembra, che nella virtù della religione sopravanzasse gli altri, & al perfetto 
ornamento del suo Oratorio contribuisse il suo gran lume. Et in vero per sì 
sublime virtù impiegò non solo la sua continua applicatione: mà il suo ricco 
patrimonio, spendendolo in culto, & ossequio del suo Crocifisso Signore. Per 
rendere dunque alla Maestà sua questo religioso culto stabilì di ornare nella 
Chiesa della sua Congregatione una Cappella, che per la preziosità delle pietre, 
per la ricchezza dell’oro, per l’artificio del lavoro non havesse, che cedere ad 
alcun’altra d’Italia per ricompensare così in parte per quanto all’humana 
povertà, e debolezza è permesso con quell’honore gli opprobrii, e le villanie, che 
il suo Signore Crocifisso havea per amor suo sofferti. Dando dunque a i suoi 
religiosi proponimenti la dovuta esecutione vestì di nobilissimi marmi, e di altre 
ricche pietre varie, e vagamete colorite così fuori come detro una Cappella della 
Chiesa dell’Olivella, che è appunto la terza dell’ala destra di quel vago Tempio. 
Il pavimento volle, che fosse di porfido intersecato da diaspri, e da marmi di 
diversi colori. Di porfido parimente sono i scalini dove poggia l’Altare, & anco la 
superficie della predella dove posano i piedi del celebrante, la quale è lavorata 
con diligente, & ingegnoso artificio. Dall’uno, e l’altro de’ lati sopra due gran 
mensole di varii marmi, e sopra basi di Diaspro s’inalzano due meravigliose 
colonne, la terza parte delle quali è coperta di rame dorato di esquisito rilievo, e 
tempestato di varie gioie, cioè di topatii, d’ametisti, d’agate, d’eliotropii, 
granatini orientali, e simili. Gli altri due terze delle colonne sono di finissimo 
diaspro listato da cordoncini di rame dorati, e dello stesso rame a fiorami, & a 
cartocci di gettito termina il capitello. In mezzo a sì ricche colonne stà situato un 
pretioso reliquiario alto quattordici palmi, e largo otto, ornato al di fuori con una 
larga cornice di soprafino diaspro con intorno varii scudi indorati, & ingioiellati 
con dieci topazii, alcuni de’ quali avanzano la grandezza di un uovo, fra’ quali 
quel mezzo nella parte inferiore è largo mezzo palmo, e grosso assai più che un 
pugno. La fascia interiore della cornice è fregiata di lastre di ventorino, e di 
ametisti violati. A piè del reliquiario nel confine de’ gradini dell’Altare sono 
situate a foggia pur di gradini quattro preziosissime cassette, che sono rese più 
pretiose da quel che contegono, cioè quattro corpi de’ Santi Martiri Antimo, 
Macario, Teogene, e Mediato. Tutto l’intiero reliquiario è composto di sceltissimi 
lapis lazoli ripartito in 158. figure ottagonale, & esagone guarnite di cornicette 
di rame dorate. In mezzo al campo del Santuario si erge la Croce alta 
quattordici palmi, e larga otto, le cui braccia sono di fino ametisto di color quasi 
di viole. In essa si adora conficcata una devotissima Imagine del Redentor 
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Crocifisso, che esprime una sembianza quasi divina. Ingemmano i chiodi tre 
granate Orientali, che eccedono nella grandezza un guscio di noce, le quali sono 
incastrate in puro, e finissimo oro. Sotto l’altare quasi in honorata tomba riposa 
il corpo della Santa Vergine, e Martire Teodora accompagnato da molte altre 
reliquie di Santi Martiri. Tutti quei sacri avanzi de i campioni della Fede, che in 
quella Cappella si adorano, ascendono al numero di 450. & in oltre nel secondo 
gradino dell’Altare quasi in un tabernacolo stà riposto parte del Legno della 
Santa Croce, un pezzetto del velo della Santissima Vergine, e del manto del suo 
castissimo Sposo San Gioseppe, & un deto della sua Santissima Madre Anna. 
Ne’ due lati della Cappella vi sono due statue di marmo alte più del naturale 
della Santissima Vergine e del manto del suo castissimo Sposo San Gioseppe, & 
un deto della sua Santissima Madre Anna. Ne’ due lati della Cappella vi sono 
due statue di marmo alte più del naturale della Vergine Madre, e del diletto 
discepolo, che assistono al morto Signore in atto assai compassionevole. 
Finalmente sicome volle, che al Rè de’ Martiri facessero honorato corteggio tanti 
gloriosi campioni della Fede, gli avanzi trionfali de’ quali collocò come si disse in 
quel reliquiario sopra l’Altare, così hebbe questo bel pensiero il religioso Padre, 
che avanti il medesimo Altare del morto Redentore scherzassero per così dire 
gl’innocenti infanti destinando la sepoltura, che innanzi a cancelli di quella 
nobil Cappella incavò, solo per raccogliere i corpicciuoli di quei fanciulli, che 
recisi frettolosamente dalla falce della morte han conservato immacolata la 
bella stola dell’innocenza battesimale, intagliando nella lapide ottangolare, che 
la ricopre la seguente iscrittione, chè dichiara il suo religioso motivo. 

Vobis ù Parvuli 
Haec sepultura paratur, 
Quos lucis ipso in limine, 
Qui vos redemit substulit. 

Velut nascentes rosas 
Aram ergo ante eius simplices 

Palma, & coronis ludite. 
Così dunque con una sì stabile memoria perpetuò questo buon Padre lo 
splendore della sua religione, colla quale illustrò non meno la Chiesa, che la 
Congregatione del Palermitano Oratorio. Et acciò che sempre mai lucida 
risplendesse oltre la grossa somma, che impiegò nella struttura, & abbellimenti 
di quella Cappella lasciò mille, e ducento cinquanta scudi annui per lo decoro, e 
lustro perpetuo, e per le solennità, che più volte l’anno in essa si celebrano, e 
finalmente per doti di donzelle povere nubili da dispensarsi nel giorno della 
solennita della Santissima Croce. Egli intanto accoppiando alla religione altre 
nobilissime virtù in età di 74 anni finì religiosamente la sua vita. [pag. 412] 

 

Tra le pietre preziose e semipreziose (quarzi e minerali) inserite come elementi decorativi, 
sono menzionati: diaspro, lapislazzuli, topazio, ametista, agate, eliotropio, granato, ventorino. 
Riguardo la scultura lignea del crocifisso: “la Croce alta quattordici palmi, e larga otto, le cui 
braccia sono di fino ametisto di color quasi di viole (...) Ingemmano i chiodi tre granate 
Orientali, che eccedono nella grandezza un guscio di noce, le quali sono incastrate in puro, e 
finissimo oro”. Circa il reliquiario che fa da sfondo al crocifisso: “Tutti quei sacri avanzi de i 
campioni della Fede, che in quella Cappella si adorano, ascendono al numero di 450 (...) Tutto 
l’intiero reliquiario è composto di sceltissimi lapis lazoli ripartito in 158 figure ottagonale e 
esagone guarnite di cornicette di rame dorate”, come raffigura la seguente mappa. Sono dati 
sufficienti a rendersi conto di trovarsi innanzi a un tesoro, se non inestimabile, certamente di 



 

 

altissimo valore. In basso alla mappa spiccano scritti in dimensio
maiuscoli i nomi dei quattro santi martiri (uomini) posizionati nel 
rettangolo al centro rappresenta il “tabernacolo” entro il quale erano collocate le più preziose 
reliquie suddette. I nomi dei santi nella mappa s
Ciaccio sopra riportato. 

Mappa delle reliquie inserite nella specchiatura sottostante il 
crocifisso ligneo nella parete frontale della cappella
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In basso alla mappa spiccano scritti in dimensioni maggiori 
maiuscoli i nomi dei quattro santi martiri (uomini) posizionati nel retablo
rettangolo al centro rappresenta il “tabernacolo” entro il quale erano collocate le più preziose 
reliquie suddette. I nomi dei santi nella mappa si ritrovano nell’elenco stilato da p. Giacinto 

  

Mappa delle reliquie inserite nella specchiatura sottostante il 
crocifisso ligneo nella parete frontale della cappella

ni maggiori e caratteri 
 poco sopra l’altare. Il 

rettangolo al centro rappresenta il “tabernacolo” entro il quale erano collocate le più preziose 
i ritrovano nell’elenco stilato da p. Giacinto 

Mappa delle reliquie inserite nella specchiatura sottostante il 
 



 

 

ANTONIO 

Antonio Palomes era uno dei padri della vetera Congregazione
soppressione degli ordini religiosi, continuava ad ufficiare la chiesa dell’Olivella, pur abitando 
privatamente. Fece da curatore della pubblicazione realizzata nel terzo 
di San Filippo Neri (1895), scriv
nomi più illustri e il pregio artistico dei suoi elementi. In modo sintetico la chiesa viene 
descritta nelle sue parti, includendo ogni sin
più ricca. Il capitale speso da Gambacurta

Compiuta la costruzione, e 
consacrata la Chiesa da 
Monsignor Bartolomeo 
Castelli, Vescovo di Mazara, ai 
21 di novembre del 1711, i 
Padri dell’Oratorio 
gareggiaron sì di zelo a sempre 
più arricchirla e accrescerne lo 
splendore e la magnificenza, 
che nei soli anni 1788 a 1791, 
vi spesero onze udicimila, 
ventisei tarì e nove grana 
pari a lire 140,261 e 24 
centesimi, – siccome risulta 
dalle relazioni di quel tempo. 
E il filippino P. Giuseppe 
Gambacurta, nobile quanto pio 
e caritatevole, versava il ricco 
suo patrimonio nella cappella 
del SS. Crocifisso, spendendovi 
oltre a quarantamila scudi 
(lire 226,400), riducendola un 
vero gioiello. In essa, tra uno 
sterminato numero di rare 
reliquie, vi hanno ben 
ventiquattro specie di pietre di 
Sicilia, oltre alle molte 
orientali e d’altri paesi, due 
colonne di diaspro massiccio 
fregiate di rame dorato, e 
preziose pietre incrostate tra le reli
orientali, topazii, amatiste, agate, elitropie, lapislazzuli e corniole. La volta, 
oltre gli stucchi toccati d’oro, è opera del Monrealese Pietro Novelli. 
cappella vi si venerano i corpi di cinque Santi
Marazio, Teogene, Mediato e Teodora, che erano sepolti nelle Catacombe di 
Roma, e che il P. Gamacurta ottenne per la Chiesa dei Filippini di questa.
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NTONIO PALOMES 
Ricordo dell’Oratorio di Palermo 

Palomes era uno dei padri della vetera Congregazione che, durante il trentennio di 
degli ordini religiosi, continuava ad ufficiare la chiesa dell’Olivella, pur abitando 

curatore della pubblicazione realizzata nel terzo centenario della morte 
(1895), scrivendo una panoramica che presentasse l’Oratorio di Palermo,

nomi più illustri e il pregio artistico dei suoi elementi. In modo sintetico la chiesa viene 
ncludendo ogni singola cappella e soffermandosi in particolare sulla 

più ricca. Il capitale speso da Gambacurta equivaleva a 226.400 £ di fine ‘800

Compiuta la costruzione, e 
consacrata la Chiesa da 
Monsignor Bartolomeo 
Castelli, Vescovo di Mazara, ai 

711, i 
Padri dell’Oratorio 
gareggiaron sì di zelo a sempre 
più arricchirla e accrescerne lo 
splendore e la magnificenza, 
che nei soli anni 1788 a 1791, 
vi spesero onze udicimila, 
ventisei tarì e nove grana – 
pari a lire 140,261 e 24 

sulta 
dalle relazioni di quel tempo. 
E il filippino P. Giuseppe 
Gambacurta, nobile quanto pio 
e caritatevole, versava il ricco 
suo patrimonio nella cappella 
del SS. Crocifisso, spendendovi 
oltre a quarantamila scudi 
(lire 226,400), riducendola un 

ello. In essa, tra uno 
sterminato numero di rare 
reliquie, vi hanno ben 
ventiquattro specie di pietre di 
Sicilia, oltre alle molte 
orientali e d’altri paesi, due 
colonne di diaspro massiccio 
fregiate di rame dorato, e 
preziose pietre incrostate tra le reliquie, come cristalli finissimi, granatini 
orientali, topazii, amatiste, agate, elitropie, lapislazzuli e corniole. La volta, 
oltre gli stucchi toccati d’oro, è opera del Monrealese Pietro Novelli. 
cappella vi si venerano i corpi di cinque Santi Martiri, cioè i Santi Antimo, 
Marazio, Teogene, Mediato e Teodora, che erano sepolti nelle Catacombe di 
Roma, e che il P. Gamacurta ottenne per la Chiesa dei Filippini di questa.

che, durante il trentennio di 
degli ordini religiosi, continuava ad ufficiare la chiesa dell’Olivella, pur abitando 

centenario della morte 
esentasse l’Oratorio di Palermo, i 

nomi più illustri e il pregio artistico dei suoi elementi. In modo sintetico la chiesa viene 
gola cappella e soffermandosi in particolare sulla 

di fine ‘800. 

quie, come cristalli finissimi, granatini 
orientali, topazii, amatiste, agate, elitropie, lapislazzuli e corniole. La volta, 
oltre gli stucchi toccati d’oro, è opera del Monrealese Pietro Novelli. – In questa 

Martiri, cioè i Santi Antimo, 
Marazio, Teogene, Mediato e Teodora, che erano sepolti nelle Catacombe di 
Roma, e che il P. Gamacurta ottenne per la Chiesa dei Filippini di questa. 
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ANTONIO PESCE 
studio storico-artistico della chiesa dell’Olivella 

Il padre dell’Oratorio di Palermo, proveniente da Salerno, realizzò uno studio storico-
artistico della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, in un momento che potremmo dire 
provvidenziale. Viene data infatti una fedele descrizione della chiesa anteriore alla distruzione 
causata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Antonio Pesce si dedica allo studio 
in periodo di pace in cui può muovere ricerche all’archivio di Stato, alla biblioteca nazionale, 
parrocchie e curia diocesana, onde rinvenire le voci probanti che fondino la sua redazione in 
modo documentato. Il testo da lui prodotto si apprezza per autenticità e completezza negli 
aspetti storici, architettonici, artistici. L’illustrazione verbale della cappella nell’insieme – con 
precisa esposizione dei materiali – ricalca quanto già presentato da Giovanni Marciano, dal 
quale attinge. In più di lui Antonio Pesce ricorda l’informazione enunciata per primo da 
Ciaccio, riguardo l’altare della cappella che venne consacrato dal cardinale Giovanni Doria 
(1573-1642); l’arcivescovo genovese di Palermo sotto il quale sorsero in città le chiese dei 
neonati istituti tridentini, fu creato cardinale dal medesimo Clemente VIII che eresse 
canonicamente l’Oratorio di Palermo. Lo stesso Giovanni Doria assistette al miracolo prodotto 
dal ritrovamento delle reliquie di santa Rosalia durante la pestilenza del 1624. 

Relativamente all’aspetto artistico della cappella nello studio di Antonio Pesce si trova un 
interessante approfondimento. Il padre tratta separatamente le sculture presenti in chiesa, tra 
cui le due statue di marmo dell’Addolorata e San Giovanni ai piedi della croce: “Esse furono 
ordinate ed eseguite a Genova verso il principio del ‘600 come risulta da un mandato di 
pagamento nel quale purtroppo non figura il nome dello scultore, che dovette essere certamente 
un artista di fama”. Con posture ed espressioni differenti, le due statue sono entrambe rivolte al 
SS. Crocifisso: “un bel Cristo in legno del sec. XVI. Per quante ricerche abbia fatto non son 
riuscito a scoprire l’autore. Il Lanza nel suo discorso La scultura in Sicilia, dice di ‘una scuola che 
fa capo a Fra Umile (Giov. Fran Pintorno) che ha dato numerosi crocifissi, che si ammirano in 
Casa Professa, S. Matteo, Olivella ed in altre chiese della città. Mostra una sicura mano di 
provetto maestro’”. 
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3° Cappella: Dedicata al SS.Crocifisso. Cappella ammirevole per la ricchezza delle pietre rare, 
e per le insigne reliquie, che in casa si venerano. 
Fu fatta costruire dalla munificenza del P.Giuseppe Gambacurta d.O. che vi spese oltre 40 
mila scudi e fu ornata nel 1617. Ecco come viene descritta questa cappella dal Marciano nelle 
Memorie storiche della Congregazione dell’Oratorio. 
Il P.Giuseppe Gambacurta per rendere ossequio al Crocifisso Signore …… stabilì di ornare 
nella chiesa di sua congregazione una cappella e la vestì di nobilissimo marmo e di altre ricche 
pietre varie e vagamente colorite così fuori come dentro la Cappella. Il pavimento volle che 
fosse di porfido intersecato da diaspri e da marmi di diversi colori. Di porfido parimenti sono 
gli scalini dove poggia l’altare ed anche la superficie della predella dove posano i piedi del 
celebrante, la quale è lavorata con diligente e ingegnoso artificio. Dall’uno e dall’altro dei lati 
sopra due gran mensole di vari marmi e sopra base di diaspro si innalzano due meravigliose 
colonne, la terza parte della quale è coperta di rame dorato di squisito rilievo e tempestata di 
varie gioie cioè topazi, d’ametisti, d’agate, d’eliotropini, granatini orientali e simili e le altre 
due parti delle colonne sono di finissimo diaspro listato da cordoncini di rame dorati e dello 
stesso rame a fiorami e a cartocci di gettito termina il capitello. In mezzo a sì ricche colonne 
sta situato un prezioso reliquiario alto 14 palmi, e largo 8 ornato al di fuori con un larga 
cornice di sopraffino diaspro con intorno vari scudi indorati e ingioiellati con dieci topazi, 
alcuni dei quali avanzano la grandezza di un uovo, fra i quali quel di mezzo nella parte 
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interiore è largo mezzo palmo, e grosso assai più che un pugno. La fascia inferiore della cornice 
è fregiata di lastre di ventorino e di amatiste violate. A più del reliquiario nel confine dei 
gradini dell’altare sono situate a foggia pur di gradini quattro preziosissime cassette, che sono 
rese più preziose da quel che contengono, cioè, quattro corpi di santi Martiri Antimo, Macario, 
Teogene e Mediato. Tutto l’intero reliquiario è composto di sceltissimi lapislazzuli ripartite in 
153 figure ottagono e esagono guarnite di cornicette di rame dorate. In mezzo al campo del 
santuario si erge la Croce alta 14 palmi, e larga otto le cui braccia di fine amatista di color 
quasi di viola. In essa si adora conficcata una divatissima immagine del Redentor Crocifisso, 
che esprime una sembianza quasi divina. Ingemmano i chiodi tre granate orientali, che 
accedono nella grandezza un guscio di noce, le quali sono incastrate in pur e finissimo oro. 
Sotto l’altare quasi in onorata tomba riposa il corpo della santa Vergine Teodora, 
accompagnata da molte altre reliquie di Santi Martiri. Tutti quei sacri avanzi dei campioni 
della fede, che in quella cappella si adorano, ascendono al numero 450 e inoltre nel secondo 
gradino dell’altare quasi in un tabernacolo sta riposto parte del legno della Santa Croce, un 
pezzetto del velo della SS.Vergine e del manto del suo castissimo sposo S.Giuseppe e un dito 
della sua SS.Madre Anna. Nei due lati della cappella vi sono due statue alte più del naturale 
della Vergine Madre e del diletto discepolo, che assistono al morto Signore in atto assai 
compassionevole. Finalmente siccome vollero che al Re dei Martiri facessero onorato corteggio 
tanti gloriosi campioni della fede, gli avanzi trionfali dei quali collocò, come si disse, in quel 
reliquiario sopra l’altare, così ebbe questo bel pensiero il religioso Padre, che avanti il 
medesimo altare del morto Redentore, scherzassero per così dire gli innocenti infanti 
destinando la sepoltura, che innanzi a cancelli di quella nobil cappella incavò, fatta per 
raccogliere i corpiccioli di quei fanciulli, che recisi frettolosamente dalla falce della morte ben 
conservata, immacolata la bella stola dell’innocenza battesimale, intagliando nella lapide 
ottangolare, che la ricopre la seguente incisione, che dichiara il suo religioso motivo. 

Vobis e parvuli 
haec sepultura paratur, 
quos lucis ipso in limine, 
qui vos redemit substulit, 

velut nascentes rosas 
aram ergo ante eius simplicos 

palma, coronis ludite 
Il pavimento che si estendeva avanti la cappella era intrecciato con nobilissimo e pregioso 
lavoro, per la varietà dei marmi rossi e bianchi, verde antico, verde di Francia, fiori da dar 
l’impressione di un fiorito e verdeggiante campo, nel cui centro, di marmo bianco, si leggeva 
scolpito a lettere di bronzo la sopradetta iscrizione. Purtroppo nel 1789 quando si costruì il 
presente pavimento tutto si distrusse. 
La cappella è chiusa da una cancellata di ben lavorato ottone. Essa si rendeva man mano 
preziosa che rara per le bellissime pietre di cui è ornata, la cui varietà era di numero 24 tutte 
di singolare pregio. Oggi purtroppo queste pietre sono state sostituite con delle false. I pilastri 
della cappella hanno gli zoccoli, le basi ed i capitelli di marmo rosso macchiato. 
In ogni fianco della Cappella lavorato con fini marmi, si vede una nicchia decorata all’esterno 
da pilastri, cornicioni, frontespizio recando una, quella di destra, la statua in marmo bianco di 
SS. Vergine Addolorata, l’altra di San Giovanni, “da celebre mani lavorato nella riviera di 
Genova” così il P.Maggio nelle sue relazioni di detta cappella. 
Sotto le statue formano piedistallo l’ornamento di varie pietre, con nel centro un ovale di rame 
dorato. La volta della cappella è del famoso pennello di Pietro Novelli, detto il Morreale 
(Cfr.Ms. Archivio Olivella) 

L’altare è tutto intorno di marmo e fu consacrato dal Card. Doria arc. di Palermo e si 
solleva su due gradini di granito. Nel 1756 fu completato il sotto altare, ricco lavoro con marmi 
policromi, che danno un disegno vivo di pittura, su disegno dell’architetto Francesco Ferrigno 
(Doc. n.55). 
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Doc. N°37 
24 maggio 1660 
Cappella della quodam. Susanna Foresta: Ap. Giuseppe Gambacurta onze 40 – 20 se li fanno 
boni per prezzo di due pilastrini basi zoccoli capitelli e scalino di pietre di Billiense macchiate 
di giallino della sua cappella del SS. Crocifisso e di misura palmi 298 misurati da Giov. 
Mergola Capo M.ro di questa città e stimati per mano M.ro Bonliomo e m.ro Ludovico Firma 
marmorai ……………..ad effetto di guarnire et abbellire la cappella della quodam Foresta in 
nostra chiesa. 

Archivio di Stato V. 159 p. 451 
 

Doc. N°40 
1651-30 maggio 
Cappella della Madonna della quodam Susanna Foresta onze 29,28 spese per mano di m.ro 
Antonio Di Maio muratore e m.ro Antonio Bonliomo marmoraro per assetto de li due pilastri, 
scalini e predelle in detta cappella che sono quelli si ricompraro da P. Giuseppe Gambacurta 
………… in apoco not. Vinc. D’Amato 

Archivio di Stato V. 159 p. 491 
 

Doc. N°41 
1651-5 maggio 
P. Filippo (Ciafoglione) procuratore per la fabbrica della facciata della nostra chiesa onze 130 
dal P. Giuseppe Gambacurta proc.tore di n. cong. datole per l’elemosina per la spesa delle 
quattro …….. di pietra che si hanno da mettere in detta facciata. 

Archivio di Stato V. 159 p. 492 

 

Doc. N°62 
A 14 marzo 1744 
Spese per le menzole, rame e pietre forte onze 588 e alli 26 di aprile 1751 a fratello Giacomo 
Aragona a compimento di onze 204,132 

Biblioteca Com. Ms. 3Qq. D3 
 

Altare del Crocifisso 
Per la consacrazione Excitatum nuper est Panormi templem b. Martiri Ignatio sacrum quod S. 
Caterina de Olivella comuniori vocabulo muncipatus. Hic vita, ut unanimi consensione ita pari 
religione sacerdotes, auspicatis S. Philippi Nerii disciplinis instituti, qui profecto in operam 
diligenter novant, ut mortalis opis indiges ad bonam fungem convertaris. “Segue descrizione 
della chiesa e capp. del Crocif.” Neque profecto in posteris huius Sacelli decus existimandum 
est quod Em. et Rev. D.mi D. Ioannellis Cardinalis Doria Archiepiscopi Panormi tam fuerit 
sacratum nam Ut N. Em. Princips tantam loci amplitudinem et festigium, culmenque 
perducat in hanc sacram aedem sese contulit, de humane Ecclesiae…… situque per celebri 
sacellum sacris iniziavi huius consecrationis et eodem Iosepho Gambacurta ragatus ut 
istrumentum conficerem hoc mea manu sub scriptum signoque Ecc. Card.lis Archi. 
Odsegnatum ad sempiternam memoriam dedi Panormi die 3 aprilis XV Ind. 1632 
Testas ego Antonias Canali 
M.N. Maghae Curiae Archiep.lis felicis Urbis Panormi…………etc……….. 

Bibioteca Com. Ms. 3Qq. D3. 
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Nella cappella del Crocifisso, nelle pareti laterali in due nicchie rispettivamente a 

sinistra e a destra di chi guarda sono collocate due statue di marmo una dell’Addolorata e 



 

 

l’altra di S.Giovanni Evangelista. Esse furono ordinate ed eseguite a Genova verso il principio 
del 600 come risulta da un mandato di pagamento nel quale p
scultore, che dovette essere certamente un artista di fama. Sono due statue degne di rilievo e 
che si fanno subito ammirare per la finezza dell’esecuzione, densità dell’espressione e la 
nobiltà degli atteggiamenti. L’Addol
è abbandonata nel suo dolore di Madre. Con la testa e gli occhi abbassati sul lato destro in una 
espressione di schianto contenuto e nobile, il braccio destro abbandonato e con la mano 
sinistra comprimente il cuore trafitto, si regge a pena in piedi, come se da un momento 
all’altro dovesse venir meno. Un lungo manto le copre la testa e cadendo lungo le braccia in 
un’armonia di pieghe avvolge tutta la figura fino ai piedi.

S.Giovanni Evangelista ha un’espressione mistica mirabile, con le braccia incrociate sul 
petto, con la testa alta, mira estatico il divin volto di Cristo morto. Tanto nell’Addolorata che 
in questo San Giovanni è evidente la magistrale fattura di uno scultore insigne. La 
compostezza, la sobrietà, l’espressione dei volti e la nobiltà degli atteggiamenti anche in 
rapporto col magnifico Cristo Crocifisso in legno che sta al centro della Cappella, l’armonia 
delle mosse e delle pieghe che si svolgono con un ritmo veramente plastico ci 
che queste due statue dopo il Crocifisso sono tra le più belle ed importanti opere di scultura di 
cui la Chiesa è arricchita. 

Nella stessa Cappella domina al centro di essa un bel Cristo in legno del sec. XVI. Per 
quante ricerche abbia fatto non son riuscito a scoprire l’autore. Il Lanza nel suo discorso: La 
scultura in Sicilia, dice che “una scuola che fa capo a Fra Umile (Giov. Fran Pintorno) che ha 
dato numerosi crocifissi, che si ammirano in Casa Professa, S. Matteo, Olivella ed in altre
chiese della città. Mostra una sicura mano di provetto maestro. La scultura s’impone 
soprattutto per la perfezione anatomica, la compostezza dei volumi, la riuscitissima 
espressione del volto nella serenità mistica della morte. È senza dubbio la scultura 
preziosa e importante della Chiesa; che fa pensare alle migliori opere dei grandi maestri 
vissuti negli ultimi anni del nostro rinascimento. La costruzione perfetta e l’armonia del nudo, 
la fattura impeccabile dei particolari anatomici, la sobrietà dei
volumi plastici, l’atteggiamento della testa e l’espressione del volto, sono cardini indubbii che 
l’autore di essa sia stato un grande scultore dell’epoca ed è strano come non risulta il nome in 
base ai documenti che riguarda
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l’altra di S.Giovanni Evangelista. Esse furono ordinate ed eseguite a Genova verso il principio 
del 600 come risulta da un mandato di pagamento nel quale purtroppo non figura il nome dello 
scultore, che dovette essere certamente un artista di fama. Sono due statue degne di rilievo e 
che si fanno subito ammirare per la finezza dell’esecuzione, densità dell’espressione e la 
nobiltà degli atteggiamenti. L’Addolorata affranta nell’assistere al supplizio del Figlio in Croce 
è abbandonata nel suo dolore di Madre. Con la testa e gli occhi abbassati sul lato destro in una 
espressione di schianto contenuto e nobile, il braccio destro abbandonato e con la mano 

comprimente il cuore trafitto, si regge a pena in piedi, come se da un momento 
all’altro dovesse venir meno. Un lungo manto le copre la testa e cadendo lungo le braccia in 
un’armonia di pieghe avvolge tutta la figura fino ai piedi. 

ha un’espressione mistica mirabile, con le braccia incrociate sul 
petto, con la testa alta, mira estatico il divin volto di Cristo morto. Tanto nell’Addolorata che 
in questo San Giovanni è evidente la magistrale fattura di uno scultore insigne. La 

zza, la sobrietà, l’espressione dei volti e la nobiltà degli atteggiamenti anche in 
rapporto col magnifico Cristo Crocifisso in legno che sta al centro della Cappella, l’armonia 
delle mosse e delle pieghe che si svolgono con un ritmo veramente plastico ci 
che queste due statue dopo il Crocifisso sono tra le più belle ed importanti opere di scultura di 

Nella stessa Cappella domina al centro di essa un bel Cristo in legno del sec. XVI. Per 
o non son riuscito a scoprire l’autore. Il Lanza nel suo discorso: La 

scultura in Sicilia, dice che “una scuola che fa capo a Fra Umile (Giov. Fran Pintorno) che ha 
dato numerosi crocifissi, che si ammirano in Casa Professa, S. Matteo, Olivella ed in altre
chiese della città. Mostra una sicura mano di provetto maestro. La scultura s’impone 
soprattutto per la perfezione anatomica, la compostezza dei volumi, la riuscitissima 
espressione del volto nella serenità mistica della morte. È senza dubbio la scultura 
preziosa e importante della Chiesa; che fa pensare alle migliori opere dei grandi maestri 
vissuti negli ultimi anni del nostro rinascimento. La costruzione perfetta e l’armonia del nudo, 
la fattura impeccabile dei particolari anatomici, la sobrietà dei movimenti, la compostezza dei 
volumi plastici, l’atteggiamento della testa e l’espressione del volto, sono cardini indubbii che 
l’autore di essa sia stato un grande scultore dell’epoca ed è strano come non risulta il nome in 
base ai documenti che riguardano la costruzione della cappella. 

l’altra di S.Giovanni Evangelista. Esse furono ordinate ed eseguite a Genova verso il principio 
urtroppo non figura il nome dello 

scultore, che dovette essere certamente un artista di fama. Sono due statue degne di rilievo e 
che si fanno subito ammirare per la finezza dell’esecuzione, densità dell’espressione e la 

orata affranta nell’assistere al supplizio del Figlio in Croce 
è abbandonata nel suo dolore di Madre. Con la testa e gli occhi abbassati sul lato destro in una 
espressione di schianto contenuto e nobile, il braccio destro abbandonato e con la mano 

comprimente il cuore trafitto, si regge a pena in piedi, come se da un momento 
all’altro dovesse venir meno. Un lungo manto le copre la testa e cadendo lungo le braccia in 

ha un’espressione mistica mirabile, con le braccia incrociate sul 
petto, con la testa alta, mira estatico il divin volto di Cristo morto. Tanto nell’Addolorata che 
in questo San Giovanni è evidente la magistrale fattura di uno scultore insigne. La 

zza, la sobrietà, l’espressione dei volti e la nobiltà degli atteggiamenti anche in 
rapporto col magnifico Cristo Crocifisso in legno che sta al centro della Cappella, l’armonia 
delle mosse e delle pieghe che si svolgono con un ritmo veramente plastico ci fanno affermare 
che queste due statue dopo il Crocifisso sono tra le più belle ed importanti opere di scultura di 

Nella stessa Cappella domina al centro di essa un bel Cristo in legno del sec. XVI. Per 
o non son riuscito a scoprire l’autore. Il Lanza nel suo discorso: La 

scultura in Sicilia, dice che “una scuola che fa capo a Fra Umile (Giov. Fran Pintorno) che ha 
dato numerosi crocifissi, che si ammirano in Casa Professa, S. Matteo, Olivella ed in altre 
chiese della città. Mostra una sicura mano di provetto maestro. La scultura s’impone 
soprattutto per la perfezione anatomica, la compostezza dei volumi, la riuscitissima 
espressione del volto nella serenità mistica della morte. È senza dubbio la scultura più 
preziosa e importante della Chiesa; che fa pensare alle migliori opere dei grandi maestri 
vissuti negli ultimi anni del nostro rinascimento. La costruzione perfetta e l’armonia del nudo, 

movimenti, la compostezza dei 
volumi plastici, l’atteggiamento della testa e l’espressione del volto, sono cardini indubbii che 
l’autore di essa sia stato un grande scultore dell’epoca ed è strano come non risulta il nome in 


