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PREFAZIONE
Nel  presente  10° numero  della  collana  di  fascicoli  denominati  Miscellanea storica della

nostra Congregazione di Palermo, raccogliamo nove articoli sfusi già da tempo pubblicati  da
terzi nel web (con link elencati nella pagina pubblicazioni del nostro sito internet). Escludiamo
dal presente fascicolo  gli articoli leggibili nel nostro sito internet; ad esempio quelli relativi
all’arcivescovo Giovan Battista Naselli, Sant’Ignazio di Antiochia, l’oratorio musicale…

La  scelta  di  impaginare  qui in  formato  stampabile  articoli  leggibili  in  rete,  si dà  per
prevenire la  dispersione o talora la cancellazione di ipertesti  su internet,  oltre al  migliore
aspetto  visuale  del  formato  cartaceo  rispetto  alle  pagine  web  in  cui  compaiono  annunci
pubblicitari caricati in vario modo dai dispositivi elettronici  (mobili o issi). Codesti articoli
elencati  nell’indice  hanno  carattere  divulgativo,  volto  a  presentare  in  modo  semplice  e
sintetico aspetti storici di rilievo per la realtà della nostra Congregazione. Divulgare in modo
semplice suscita la curiosità del vasto pubblico che cosı̀ scopre notizie storiche. Nelle pagine
web il carattere della scienti icità viene facilmente meno se manca l’apparato critico nel piè
pagina;  tuttavia  per certi icare  l’attendibilità  delle  informazioni  sono indicati  i  riferimenti
documentali.  Gli articoli divulgativi (non scienti ici) si caratterizzano per brevità e apparato
critico  essenziale,  se  non  proprio  limitato  ad  alcuni  riferimenti  bibliogra ici. Altresı̀  sono
escluse nella presente pubblicazione tutte le immagini fotogra iche – visibili nelle pagine web
originali – che illustrano i testi.

Gli  articoli  qui  raccolti  trattano  i  maggiori argomenti  di  rilievo  pubblico  della
Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo:  personaggi  illustri e loro opere,
tradizioni e leggende,  fatti storici e opere d’arte. Lo storico archivio di Congregazione è oggi
smembrato tra l’Archivio di Stato della Gancia, l’archivio storico comunale (Via Maqueda), la
biblioteca comunale (Casa Professa). Alle  moltitudine di carte custodite in  questi luoghi, si
aggiungono quelle rimaste in casa e tuttora da noi custodite, in modo da generare una miniera
di  informazioni  che,  nei  diversi  ambiti  afferenti  (gestione patrimoniale,  attività  oratoriale,
organizzazione  interna,  formazione  dei  chierici,  opere  caritative,  ecc.),  permettono  di
descrivere il corso storico, dalle origini ai nostri giorni. 

La divulgazione svolta ino ad oggi di informazioni più o meno note, non ha certo esaurito
la scoperta di tutta la storia contenuta in archivio. Il servizio di digitalizzazione offre oggi la
pronta consultazione a distanza dei documenti di vario genere (cronache, rendiconti, verbali,
corrispondenza), mentre ogni volta che si passano in rassegna i fogli in faldoni e carpettoni
af iorano reperti manoscritti o dattiloscritti di epoche diverse, ancora da leggere e trascrivere.
Tali ricerche  d’archivio portano a “ricostruire” la realtà storica un mattone alla volta, sı̀  da
avere un quadro degli eventi gloriosi e drammatici succedutesi nel tempo ino ai nostri giorni;
senza niente dire della ricchezza artistica del patrimonio prodotto dai religiosi.
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L’ORATORIO DELL’OLIVELLA, 
LUNGA STORIA DI MUSICA

l’attività musicale svolta presso l’oratorio adiacente la chiesa

In piazza Olivella a Palermo, guardando la chiesa sulla destra, si apprezza la facciata di un
oratorio.  E  il  terzo  e ultimo pezzo aggiuntosi  al  complesso dei  padri  ilippini,  inaugurato il
giorno di Pasqua, 26 marzo 1769, dedicandolo a San Filippo Neri. Completato in cinque anni di
costruzione,  sappiamo costò  "onze  6.125,14  tarı̀  -  pari  a  lire  78.099,70"  (di  ine  Ottocento).
Misura 36 metri su 15 di larghezza. La progettazione si deve all’architetto palermitano Giuseppe
Venanzio  Marvuglia,  che  volle  dotarlo  di  vestibolo,  cantorie  e  deambulatorio.  La  struttura
testimonia il passaggio dal rococò al neoclassicismo. Le otto colonne di pietra bigia in marmo di
Billiemi, con igurano nella forma le tre navate della tipica pianta latina. 

La decorazione artistica si deve allo scultore  Filippo Pennino per la facciata e i capitelli, di
Ignazio Marabitti sono gli  angeli  di  marmo,  facenti  cornice  alla tela del  pittore  Gioacchino
Martorana. Di primo acchito catalizza lo sguardo proprio il dipinto sostenuto da una "Gloria di
angeli",  raf igurante  la  SS.  Vergine  che  porge  il  bambino  Gesù  a  San  Filippo.  Si  tratta  di
un’immagine  unica  e  tuttavia  riprodotta  nel  primo  Novecento,  in  seguito  all'incendio
dell'originale.  L'altare  ornato  di  pietre  semipreziose  e  bronzi  dorati  a  fuoco,  custodisce  le
reliquie del martire San Feliciano (patrono dell'Oratorio Secolare). La volta a botte riquadrata da
cassettoni  classicheggianti resta in attesa di restauro.  In ine non trascurabile all'orecchio più
ine, è l'ottima acustica che diffonde il suono all'interno e isola dall'esterno. Quest’ultimo aspetto

viene cosı̀ descritto da un assiduo frequentatore dell’oratorio musicale: «Di sera, all’oratorio di S.
Filippo Neri all’Olivella, dove fu eseguito un oratorio di Lomelli ed un eccellente concerto per violino
e  violoncello.  L’auditorio  ha  un  ottima  sonorità,  e  la  musica  si  diffonde  con  ottimi  effetti;
l’architettura di questo grazioso monumento è di gradevole effetto sia con luce naturale sia con
illuminazione» (DUFOURNY, “Diario di un giacobino a Palermo 1789-1793”); era l’oratorio serotino
che riuniva chierici e laici in orario libero dal lavoro.

Il  pregio  artistico  è  inferiore  ad  altri  oratori  di  Palermo,  non  ci  sono  sedie  o  panche  sul
perimetro, non ci sono stucchi o affreschi sulle super ici; è una creazione architettonica originale
perché  la  bellezza  dell’Oratorio  si  concepı̀  nella  sua  utilità.  L'assetto  dell'aula  liturgica,
utilizzabile anche in modo ludico, è funzionale alle attività dell’Oratorio ilippino.

Sappiamo che gli oratori nascano nel medioevo come luoghi di ritrovo delle confraternite, per
riunioni e incontri  diversi  dalla liturgia.  Negli  oratori si  svolgevano forme di preghiera nella
lingua parlata, alternative alla Messa in latino; divennero laboratori e fucine di spiritualità per le
comunità di laici. Nell’epoca moderna si riconosce in San Filippo Neri il più importante impulso
di  rinnovamento dell’apostolato di  oratorio.  Il  metodo che vide la  sua genesi  tra  pochi  igli
spirituali  di  padre  Filippo,  col  tempo  andò  strutturandosi  ino  ai  più  articolati  esercizi
dell’Oratorio.  La  cosiddetta  lauda  ilippina era  da  principio  un  motivo  musicale  semplice  e
cantabile da tutti, che Pippo Buono apprese a Firenze e che poi usò per chiudere in allegria i suoi
incontri. Quando si svilupparono i sermoni e i ragionamenti sopra il libro anche il livello musicale
crebbe,  grazie  agli  stessi  musicisti  che  frequentavano,  tra  i  quali  spiccano  Animuccia  e
Palestrina.

Non deve parere strano, se nell’Oratorio frequentemente si odano musicali Strumenti,
Canzoni divote, sacre Armonie. Questo fu un ritrovato ingegnoso dell’accorto zelo di
S.Filippo  non sazio  di  acquistar  Anime  a  Dio;  valersi  degli  stessi  divertimenti,  per
rendere  piacevole  ed  amabile  la  Vita  Divota,  che  da’  seguaci  del  Mondo  viene
considerata per malinconica ed austera. Lo spirito umano è di natura sua incostante, e
dif icilmente si arrende a quella Pietà, che abbia solo del serio, del rigoroso, ed a cui
niente  si  tramischi  di  giocondo  e  di  sollazzevole.  Quindi  è,  che  lo  Spirito  Santo
nell’Ecclesiastico  dà  per  consiglio  agli  uomini  maturi,  che,  dopo  aver  istruiti  i
circostanti con opportune dottrine, permettano l’onesto sollievo della Musica, che ha
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forza di raddolcire le Passioni, e di rendere gli animi più pronti ad abbracciare l’arduo
della Virtù. (“Pregi della Congregazione dell’Oratorio”, Ed. A. Santini & iglio, Venezia
1826, Tomo II, Appendice IV, p. 312)

I padri dell’Oratorio di Palermo coltivarono l’aspetto musicale ben prima di avere l’apposito
locale dell’oratorio. Scorrendo i legati testamentari si trovano «per il mantenimento della musica
che si fa ordinariamente» espliciti lasciti nel 1622 (fam. Garsia e Ajutamicristo) e nel 1660 (p.
Simone  Zati).  Con  richiesta  di  essere  ricordati  nella  Messa,  famiglie  facoltose  lasciavano  in
eredità  denaro  da  spendere  in  musicisti  nelle  solennità  dell’anno  liturgico.  Indicando  in
testamento precisi  giorni  di  santi  o feste,  si  disponevano «messa cantata  cum sua musica,  et
trattenimento  di  musica»  (1636),  oppure  «quattro  messe  cantate  una  per  il  suo  giorno
anniversario  e  le  restanti  tre  in  musica  nelle  ricorrenze  dell’Annunziazione,  Visitazione  e
Presentazione di Maria» (1652). Nel XVIII secolo si aggiunge ai testamenti una nuova dizione in
riferimento alla «musica degli  oratori solenni» (1735) e «messa solenne con musica» (1782).
All’Oratorio  di  San  Filippo  si  investiva  nella  musica,  commissionando  opere  ai  migliori
compositori in circolazione,  ad esempio Rossini,  Verdi,  Donizetti.  Io non credo, che diletto più
intero abbiano mai avuto i nostri avi, che allora che i Filippini, secondo il proprio istituto, vi fecero
eseguire gli oratori dall’aurea scuola. Ai nomi di Metastasio e dé maestri di musica di quell’età il
nome quivi univasi di Giuseppe Marvuglia (BOZZO, “Le odi de’ più illustri siciliani …”, 1851). Oltre a
pittori, scultori, marmorari, tornieri, si ricercavano artisti anche in ambito musicale. Si intuisce
pertanto che, assieme ai compositori, ruotasse attorno all’Oratorio dell’Olivella un buon numero
di strumentisti.

La Congregatione sin dal principio della sua fundazione per tutto la presente giornata
(1694) ha mantenuto la loro chiesa con splendore non ordinario così per la quantità
delle messe che in essa si celebrano giornalmente non solo dalli med(esi)mi Padri ma
anche  da  diversi  Sacerdoti  forasteri,  e  per  le  quantità  dell’operaij  che  in  essa
travagliano alla coltura delle anime de fedeli coll’esercizj delli sermoni spirituali con la
quantità delli confessori pronti ad ogni hora per qualsivoglia necessità spirituale delle
Anime,  ma anco per haver fatto tutte,  le loro feste solenni con musica e luminaria
necessaria, e tutti l’oratori che sono il suo principale istituto nobilitati e del splendore
dell’uditorio,  e  dell’eccellenza,  e  nobiltà  della  musica  deviandosi  i  fedeli  per questa
strada dalle conversazioni illecite, il tutto a maggior gloria della Maestà Divina (ASP,
Guarrasi, vol. 9, cc. 699r-701r)

Al tempo delle leggi eversive l’“Archivio musicale  dell’Olivella” è stato smembrato come i
fondi librari della biblioteca in diverse sedi. Presso la casa dei padri ilippini si conserva ancora
buona parte del materiale accumulatosi in quasi tre secoli, contando fogli di partiture e spartiti
nell’ordine  delle  migliaia,  tutti  rigorosamente  scritti  a  mano. Un  vero  e  proprio  patrimonio
immateriale nel quale si ritrovano fondamentalmente due generi, anzitutto la musica liturgica
in forma sinfonica, suonata dal vivo durante le Messe, con composizioni per “piena orchestra”,
“mezza orchestra”, “grande orchestra”, vespri e compiete, salmi vari, Tantum ergo, Te Deum. Il
secondo importante genere musicale è quello dell’oratorio sacro,  più  lirico e meno cultuale,
seppure  di  tema  religioso,  svolto  più  facilmente  in  oratorio  che  in  chiesa,  come  musica  da
camera suonata in ensemble. Gli eventi musicali trattavano la stessa fede cristiana, avendo ad
oggetto  misteri,  santi,  ricorrenze  che  contestualmente  si  celebravano  nella  liturgia.  Col
melodramma sacro la Chiesa si fece interprete della drammaturgia che prese piede nello stile
barocco dell’epoca. All’Oratorio di San Filippo Neri, più che nei teatri di Palermo, si tenevano
rappresentazioni  di  alto  livello  artistico  con  la  recitazione  o  il  canto  di  testi  poetici,
accompagnati  dalla musica.  L’arte,  della recitazione e della musica,  comunica il  contenuto in
modo coinvolgente per l’uditorio, con un’esperienza che coniuga arte e formazione cristiana, alla
maniera propria dell’Oratorio che ama la bellezza e cura la vita spirituale.

Le  opere  musicali  racchiuse  nel  “tesoro”  di  quell’antico  archivio  aspettano  di  essere
riscoperte e riportate in vita da appassionati musicisti, capaci di far apprezzare a tutti il valore
della cultura musicale.
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VILLA FILIPPINA A PALERMO
cenni storici sulla proprietà privata aperta al pubblico

Fornita la costruzione dell’Oratorio,  mancava ai  Congregati  un luogo proprio di
ricreo per le ore vespertine. Per cui eran costretti andarne or in uno, or in altro
punto delle circostanti campagne. La qual cosa facea pena a quel pio e buon fratello
dell’Oratorio,  ch’ei  fu  il  P.  Angelo  Maria  Serio.  Ond’ei,  a  provvederli  di  luogo
acconcio e proprio, die’ opera alla costruzione della Villa, destinandovi il suo ricco
patrimonio.  (p.  ANTONIO PALOMES,  “Ricordo  dell’Oratorio  di  San  Filippo  Neri”,
1894)

Villa Filippina fu realizzata a Palermo tra il 1755 ed il 1757 per volere di padre Angelo M.
Serio della  Congregazione  di  San  Filippo  Neri,  il  quale  investı̀  tutte  le  proprie  sostanze,
lasciando poi il bene in eredità al preposito (come prefetto dell’Oratorio Secolare). Dal 1767 il
busto marmoreo di  Angelo Serio  in dimensione naturale,  scolpito da  Ignazio Marabitti,  è
ancora  ben  visibile  nel  medaglione  all’ingresso  della  villa;  la  parte  esterna  del  portale
presenta  invece  nel  fastigio  l’ef igie  in  stucco  della  Madonna  della  Vallicella,  emblema
dell’Oratorio romano.

Il terreno su cui sorge la villa (piano di Sant’Oliva), come testimoniato da un atto risalente
al 6 gennaio del 1737, fu ceduto dal convento dei Fatebenefratelli  a tal Giuseppe Romano.
Seguirono  altri  proprietari,  ma  è  nel  1755  che  venne  concesso  da  Giuseppe  Vallone,
appartenente  all’Oratorio  di  San  Filippo  Neri,  ad  Angelo  Serio,  religioso  della  stessa
Congregazione, per la costruzione di una villa nominata “ ilippina”.  Il 2 marzo si avviano i
lavori,  come  si  evince  da  un  atto  notarile  redatto  il  16  luglio  1755 dal  notaio  Onofrio
Sardofontana, in presenza dei padri Serio e Modica. 

All’epoca l’area, attigua a Porta Carini, risultava poco fuori della città. Nella seconda metà
del ‘700 a Palermo iniziava a svilupparsi il supporto viario per l’espansione della città verso
settentrione. L’urbanizzazione sviluppatasi nel secolo successivo, parve realizzare la visione
profetizzata  da  San  Filippo  Neri,  quando  predilesse  il  rione  dell’Olivella  –  per  fondare
l’Oratorio a Palermo – poiché non sarebbe stato «più ine ma centro» della città.

La curiosità storica che si rinviene consta del fatto che il cantiere dovette arrestarsi dopo
pochi  mesi  dall’inizio,  per  le  rimostranze presentate  all’autorità  civile  e  religiosa dai  frati
minimi  (parrocchia  San  Francesco  di  Paola)  e  le  benedettine  (monastero  dell’Immacolata
Concezione al Capo), i quali obbiettavano che la costruzione di nuove fabbriche ledeva i loro
interessi. Il contenzioso si risolse con l’intervento del senatore Alessandro Vanni, principe di
San  Vincenzo,  grazie  a  una  convenzione  che  precisava  di  comune  accordo  le  volumetrie
dell’opera,  le  dimensioni  del  perimetro,  la  riduzione  del  prospetto frontale  a  un semplice
cancello.

La fabbrica di questo delizioso luogo di ricreo fu cominciata nel 1755 e compiuto
nel  1757.  È  un  vasto  recinto  quadrato  di  metri  centoquarantaquattro,  su
centoquarantanove di larghezza, girato, da tre parti, da archi a volta, poggianti su
pilastri  di  pietra  e  formanti,  sopra,  una  grande  terrazza  scoverta,  lunga
quattrocentotrenta  metri  su  cinque  di  larghezza.  A  ciascun  arco  –  nella  parete
interna, ai lati di mezzogiorno e di ponente – risponde un affresco; di guisa che ve
ne hanno ben quarantotto, di bellissima invenzione, dipinti, la più parte, da Antonio
Manno, ed altri dal cavaliere Vito d’Anna, e rappresentanti i  miracoli  operati  da
Nostro Signore Gesù Cristo nella sua vita. (IBIDEM)

Nacque come luogo di svago per i congregati e giovani dell’oratorio. I religiosi gestirono per
qualche  decade  una  scuola  materna  ed  elementare,  svolsero  il  catechismo per  bambini  e
adulti, oltre a diverse attività ludiche e ricreative come il teatro, il campo di bocce e di calcio,
giochi ed intrattenimenti liberi. Nel ‘900 la consulta dell’Oratorio Secolare che coadiuvava i
padri, apriva quotidianamente il parco al pubblico. Nei locali venivano ospitati anche esterni,

5



Raccolta di articoli divulgativi

ad esempio il “guardaroba dei poveri”, biblioteca (da Don Gioacchino Bibbia), una tipogra ia,
“giovani esploratori”, Azione Cattolica, diversi gruppi dell’oratorio.

Fu uno dei primi giardini pubblici della città, in quanto spazio verde accessibile, ampio e
quadrangolare, circondato da 24 portici sui tre lati lunghi 140 metri, sopra i quali vi è una
terrazza da passeggio. La fontana in pietra di Billiemi al centro della villa, è in fase di restauro
dopo che la caduta di un ramo ha danneggiato le  statue,  opera di  Gioacchino Vitagliano,
inaugurata il 25 maggio 1759. Sono stati oggetto di restauro (ad opera della Soprintendenza ai
Beni Culturali ed Ambientali di Palermo) anche gli affreschi sulla vita di Cristo realizzati nel
XVIII.  Il  7  Ottobre  del  1758  Vito  D’Anna venne  chiamato  da  p.  Angelo  Serio,  per  la
decorazione ad affresco del porticato di Villa Filippina, continuata nel 1769-71 dal discepolo
Antonio Manno, che sostituı̀ D’Anna alla sua morte. Ciò che rimane oggi degli episodi della
vita di Cristo “Ultima Cena”, “Lavanda dei piedi”, “Ultima Pasqua”, “Tributo di Cesare”, “Gesù e
Zaccheo”,  “Potete  bere  il  calice  che  io  sto  per  bere”,  comprova la  mano dei  due pittori  e
qualche esecutore minore. Questo ciclo di affreschi ebbe una funzione educativa e pedagogica,
af inché attraverso l’illustrazione degli episodi più importanti narrati nei Vangeli,  i  giovani
potessero conoscere e interiorizzare. Sul lato opposto all’ingresso si trova la cappella di San
Filippo Neri contenente tre affreschi  che riproducono alcune scene della vita del  santo (S.
Filippo bambino con i bambini nel darsi al gioco; S. Filippo che ristora i pellegrini durante la
visita alle sette chiese; S. Filippo che va in estasi durante la celebrazione della SS. Eucarestia
dinanzi l’immagine della Madonna della Vallicella).

Nel centro vi ha una fontana, in mezzo alla quale s’erge la statua in marmo di San
Filippo Neri con San Francesco di Sales, simboleggiato da un giovanetto chierico,
cui il Neri pose la destra sul capo, e ai quattro angoli vi sorgono le statue di San
Felice  Cappuccino,  Santo  Ignazio  di  Lojola,  San  Camillo  de  Lellis  e  San  Carlo
Borromeo, amici al nostro Santo, che sono opera dello scultore Viagliano. (IBIDEM)

Nella prima metà del Novecento nel giardino della Villa furono costruiti un cinematografo,
un piccolo  teatro e successivamente anche un’arena.  Nei primi anni Ottanta la cooperativa
Nuovo Cinema, che già dirigeva l’unico cinema d’essai di Palermo, si occupò di restaurare le
due strutture e propose una ricca programmazione estiva di ilm. Quando il cinema chiuse
de initivamente l’arena continuò la sperimentazione cinematogra ica, passando in gestione al
Teatro  Biondo.  Negli  anni  ’80  e  ’90  l’attività  cinematogra ica  e  teatrale  dell’arena  di  Villa
Filippina fu davvero intensa ed ebbe tra i suoi più assidui frequentatori lo stesso magistrato
Giovanni Falcone.

Al giorno d’oggi le società  che gestiscono la struttura non hanno mai tradito la mission
originaria che vede nel settore no-pro it la vocazione di Villa ilippina.
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IL MONTE DI PIETÀ DI PALLAVICINO: 
STORIA DI BENEFICENZA

l’istituto  gestito dai padri a favore dei poveri

Nel 1865 il Consiglio provinciale di Palermo della neocostituita Italia unita, nell’elenco di
tutti gli “stabilimenti economici” enumera sotto la dizione “Olivella Eredità” ben 158 diverse
voci, riportando per ognuna il bene icio economico conseguito. I bene ici oscillano da pochi
centesimi ad oltre un migliaio di lire. La somma totale ammonta a una cifra ragguardevole,
poco oltre  400.800£ di  quel tempo, equivalenti oggi  a ben 49.150.000€ (calcolati  secondo
l’indice  Istat).  All’epoca la tenuta  assai  precisa  delle  scritture  contabili  generava una gran
mole  di  carte,  oggi  conservate  presso  l’Archivio  di  Stato di  Palermo  sotto  due  diverse
denominazioni: “Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella” e “Commissione
Opere Pie Olivella”;  in questo secondo fondo si trova l’amministrazione degli  antichi lasciti
testamentari.  Al  cittadino  che  ne  chiede  la  consultazione,  vengono  mostrati  i  voluminosi
faldoni  che  racchiudono  i  fogli  di  secoli  fa,  quali  ad  esempio  i  “Ristretti  delle  Donazioni,
Testamenti,  e  Codicilli  dei  legati,  ed  opere  pie,  che  si  amministrano  dalla  nostra
Congregazione”.  Tutto  ordinatamente  redatto  e  organizzato  con  criterio:  elenchi  di
nominativi, “Giuliana parlante di tutte l’Eredità disposta secondo il corso degli anni”, ovvero la
sintesi di ogni documento che ha sancito il legato testamentario, con trascrizione di stralci dei
documenti originari. Si badi bene però che queste cifre non erano sempre elargite in modo
libero  all’istituto  religioso,  bensı̀  con  una  destinazione  d’uso  per  opere  di  carità e  pietà
cristiana. I documenti contabili e giuridici descrivono allora una lunga storia di bene icenza,
fatta di benefattori generosi a favore di bisognosi bene icati dalla loro carità, in pensioni o doti
per sposalizio e monacato, sussidi. Gli oratoriani a Palermo svolgevano una funzione propria
dello Stato sociale in favore della collettività nella quale si radicavano: gestivano capitali come
fondi perduti in bene icenza, più uno speci ico  Monte di pietà fondato da uno di loro, il p.
Camillo  Pallavicino, rimasto vedovo nel  1633,  quando  volle  entrare  nella  Congregazione
dell’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo.

Nel giugno 1622 Camillo Pallavicino era console della nazione genovese a Palermo e, dopo
neppure un mese dalla canonizzazione di San Filippo, issò i capitoli della Congregazione dei
genovesi in Palermo, con ampia priorità data a «sovvenire i poveri e gli infermi e distribuire
elemosine».  A  pochi  passi  dalla  chiesa  di  San  Giorgio  dei  genovesi,  aveva  sede  la
Congregazione oratoriana iniziata nel 1593 nella vicina chiesa di S. Pietro Martire, contigua al
monastero di  S.  Maria in Valverde.  Nel  giro di pochi metri,  vicino al  porto della capitale
siciliana,  si  sviluppò  attorno  a  Pallavicino  una  rete  di  frequentazioni,  incontri,  prestiti  a
cambio,  procure,  affari,  accordi  matrimoniali  che  coesisteva  con  un'attitudine
assistenzialistica  capace  di  dar  vita  anche  ad  alcune  importanti  commesse  artistiche.
Detentore in vita di una ingentissima fortuna economica, acquisita anzitutto dalla famiglia,  il
26 maggio 1642 fece compilare dal notaio Giovanni Antonio Chiarella, un lungo e articolato
testamento di 82 capitoli. Si fondava cosı̀ l’istituto bene ico, dotato di un capitale iniziale e di
un patrimonio fruttifero nel tempo. Esso ebbe sede nelle stanze edi icate a sue spese e da lui
stesso abitate, nella testata della casa (oggi museo Salinas) che affaccia su piazza Olivella.

Fù  questi  il  Padre  Camillo  Pallavicino  Nobile  Genovese  della  Congregatione  di
Palermo,  che  non  contento  di  haver’eretto  un  monte,  che  è  l’asilo  perpetuo,  e
l’universale  refugio  della  povertà  Siciliana,  impiegando in  opere pie  la  somma di
diciotto  mila  docati  annui  di  suo  proprio  patrimonio,  e  di  haver  fondato  un
famosissimo Monistero di Vergini  Claustrali, chiamato di S.Lucia di Valverde sotto
l’Istituto  Carmelitano [...]  (GIOVANNI MARCIANO,  Memorie  historiche  della
Congregatione dell’Oratorio, tomo II, Libro V, Capo XXIII)

7



Raccolta di articoli divulgativi

Quanto durò nel tempo il Monte di pietà? Una sentenza della Corte di Cassazione (datata
28  febbraio  1899,  Ghiglieri  1°  Presid. –  Alaggia  Estens.)  ci  testimonia  l’evoluzione  della
situazione, allorché  «il comune di Palermo invocava la trasformazione della opera stessa a
bene icio del civico ospedale». Ci chiederemmo che voce in capitolo avessero gli enti pubblici
su  un  Monte  di  pietà  privato. Lo  Stato  sabaudo  mediante  alcune  leggi  speciali  cercò  di
esautorare gli istituti religiosi amministratori di opere di  pubblica utilità,  imponendo loro
«la revisione di statuti o trasformazione di opere pie per meglio indirizzare la loro azione ai ini
voluti  dai  fondatori».  Le  nuove  norme  di  ingerenza  del  diritto  pubblico  su  quello  privato
rappresentarono una pietra tombale sul Monte Pallavicino. «Il prefetto con lettera 31 luglio
1896, nel comunicare alla congregazione di carità il detto parere, partecipava che il ministero,
adottandolo, suggeriva procedersi sollecitamente alla compilazione di uno stato del pio monte,
per costituirsi un’amministrazione autonoma», cioè di altri soggetti diversi da quelli originari e
ino allora titolari.  Il ricorso amministrativo e poi giudiziale dei religiosi (14 ottobre 1896)

veniva rigettato dalla suprema corte, con le parole: «L’ente o individuo che pretende di aver
diritto all’amministrazione di una opera pia,  non può dirsi leso in tal diritto per il  solo fatto
dell’ordine di revisione o nuova compilazione dello statuto; e perciò non gli è dato di insorgere
innanzi i tribunali ordinari contro il provvedimento amministrativo che impartì tal ordine». 

Sul inire del XIX secolo, terminava cosı̀ la secolare storia del Monte Pallavicino di Palermo,
quando la “congregazione di carità” «fece istanza per il concentramento della parte di rendita
in circa lire 40.000, destinata a scopo di bene icenza» e il Consiglio di Stato ritenne preferibile
«provvedere af inché col minore indugio possibile venisse costituita, mediante un nuovo statuto,
una nuova amministrazione stabile del pio monte», escludendo di fatto i religiosi che furono
esecutori testamentari ed amministratori dell’eredità, eletti dal testatore Camillo Pallavicino.
Il patrimonio fu sperperato, quando andava bene assegnando i beni redditizi agli enti pubblici,
se  non liquidandolo  ai  privati.  I  poveri  non poterono più  rivolgersi  ai  religiosi  nel  nuovo
ordine sociale che si andava costituendo.

I  monti  di  pietà  che  videro  i  natali  nel  medioevo,  in  parte  grazie  ai  francescani,
rappresentano pagine di storia che mostrano chi per primo promosse lo “Stato del benessere”,
oggigiorno frutto di conquiste sociali del secolo scorso, ma da molto più tempo operante nella
carità.
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“UN TEMPO UNA CASA”:
STORIA DEL MUSEO SALINAS

il museo archeologico casa dei padri dell’Oratorio

E risaputo che il rione dell’Olivella prenda il nome dal latino olim villa, in latino un tempo
una casa. Vi si trovava infatti la dimora della nobile famiglia dei Sinibaldi, dove più tardi sorse
pure la casa dei padri dell’Oratorio di San Filippo Neri. Il  prospetto frontale del complesso
occupa l’intera piazza: a destra leggermente rientrato l’oratorio, al centro la chiesa, a sinistra
l’ex-casa dei religiosi, oggi museo archeologico regionale intitolato ad Antonio Salinas.

I primi documenti sulla costruzione della casa religiosa si attestano al 1625, cominciata
sicuramente prima dell’epidemia di peste (terminata col miracolo di Santa Rosalia), una volta
completata la struttura dell’adiacente chiesa di Sant’Ignazio martire. Le risorse inanziarie si
raccolsero mettendo assieme i  personali  patrimoni dei padri - tra i  quali  spiccano Camillo
Pallavicino, Simone Zati, Giuseppe Gambacurta -, liberi contributi della cittadinanza, doti dei
rampolli  accolti  in Congregazione, lasciti  via via offerti.  Nel  1625/26 il  senato palermitano
concede alla Congregazione le strade rientranti in quel lotto di terreno e si impianta il cantiere
con l’architetto Mariano Smiriglio, af iancato da quattro padri che stimano la spesa iniziale «di
sei  in settemila scudi».  Tra  il  1627 e il  1629 si  completa l’intero pianterreno  destinato ai
servizi comunitari; intorno al 1630 l’elevazione dei  corpi  di fabbrica nel cortile di servizio
vede le prime camere dei religiosi, che frattanto abitavano in case su piazza Olivella; i padri
nel  1646  assumono  l’importante  decisione  di  non  adibire  ad  Oratorio  la  parte  di  casa
antistante piazza Olivella, preferendo continuare a servirsi della chiesa di S. Caterina (ove nel
1769 aprirono l’attuale Oratorio). Da quel lato dell’isolato sorgeva sui resti del «palagio de’
Sinibaldi», il “giardino dell’Olivella”, sul quale venne edi icato il Palazzo delle Poste centrali.
Al  termine  del  XVII  secolo  la  casa  raggiunse  l’assetto  odierno,  per  cui  ci  si  concentra
sull’abbellimento degli interni, rinunciando nel ‘700 al progetto di ampliamento oltre Via Bara
all’Olivella.

Dal 2009 al  2016 l’edi icio  del  museo è  stato profondamente rinnovato dal  cantiere  di
ristrutturazione interna ed esterna, che ha reso fruibili gli ambienti e rivitalizzato l’attività con
nuovi allestimenti e più tecnologia. Il pianterreno è d’ingresso libero, ai piani superiori le sale
espositive con ingresso a pagamento, uf ici e laboratori. All’interno si trova ancora l’originale
cappella seicentesca con sof itti stuccati ed affrescati,  ornata in legno, oro ed avorio. Nella
fontana  del  chiostro  era  collocata  la  statua marmorea  di  Alessandro  Vitagliano,  con  San
Filippo Neri  in  paramenti  liturgici  e  posa estatica,  oggi  custodita  dai  padri  ilippini.  Negli
odierni  depositi  seminterrati  si  trovavano  dispensa  e  cantine,  allocate  sotto  le  cucine.  Il
refettorio era nell’attuale sala delle metope, con accesso dal chiostro grande e passaggio alla
sacrestia tramite l’antirefettorio, dal quale saliva una scala per la sala di ricreazione. Durante
le ristrutturazioni del  2009 in quella sala si  è  rinvenuto un sof itto ligneo con decorazioni
policrome del '600; colà era pure collocata una serie di dipinti a mo’ di  quadreria. L’ampio
loggiato che affaccia su Via Roma era stato inizialmente concepito come “quarto Zati”, ossia
l’appartamento destinato ad accogliere il marchese iorentino Simone Zati, il quale entrando
in Congregazione preferı̀ invece abitare stanze alla stregua degli altri padri.

Attaccata alla Chiesa v’è, o meglio, vi era la Casa dei Padri dell’Oratorio, nobile e
maestoso edi icio, dove si ammirava un simpatico Oratorio, a uso privato dei Padri, e
una  scelta  e  ricca  Biblioteca  di  oltre  a  ventiduemila  volumi  e  alquanti  preziosi
manoscritti, tra cui un rarissimo Codice della divina Commedia del 1300, e pregevoli
pitture del Vecellio, del Novelli e del Maratti. – La Casa, però, e la Biblioteca furon
travolte  dal  turbine  dell’odierna  civiltà,  nell’anno  nefasto  1866:  la  Biblioteca  fu
distrutta  dai  banditori  della  novella  civiltà,  a  mille  doppi  peggiori  degli  antichi
barbari: e la Casa fu tolta ai Padri, che n’erano i legittimi padroni, e tramutata in
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Museo da quei che stanno vindici e custodi dell’altrui proprietà! (p. ANTONIO PALOMES,
“Ricordo dell’Oratorio di Palermo”, 1894)

La storia ci  ricorda che l’8 luglio  1866 sulla Gazzetta Uf iciale del  Regno d’Italia  venne
pubblicato  il  Regio  Decreto  di  “Soppressione  delle  Corporazioni  religiose  e  destinazione
dell’asse ecclesiastico”. I beni immobili sottratti divennero carceri, caserme, scuole, ospedali,
uf ici, musei come nel caso qui considerato; le proprietà esterne furono per lo più alienate. I
documenti di «presa di possesso» (in parte leggibili nell’archivio digitale del FEC) della casa
dei padri ilippini di Palermo, presentano un verbale datato 08/10/1866 e una relazione del
16.22/12/1866;  in  altri  fogli  si  speci ica  la  farmacia  e  la  biblioteca.  Gli  agenti  demaniali
incaricati  di  dare  esecuzione  all’esproprio,  dovevano  compilare  articolati  moduli  per
descrivere lo stato patrimoniale in dettaglio. Nel 1867 il funzionario Giovanni Fraccia redige
una minuziosa relazione degli ambienti, che è tutto dire quanto a pregio architettonico, nelle
forme  della  struttura,  gli  emblemi  e  i  decori.  A  Palermo  la  casa  dell’Olivella,  con  la  sua
particolare  conformazione  plani-volumetrica,  si  distingue  dai  più  convenzionali  conventi
come anche dai  collegi  e  dalle  altre  abitazioni  religiose.  Agli  esordi  del  secolo  XIX questo
aspetto è  rilevato dagli  architetti  J.I.  Hittorff  e L.  Zanth,  autori di  un testo sull’architettura
siciliana. Nel presentare l’edi icio al lettore, gli autori ricordano che molto spesso gli storici
hanno messo  in  evidenza  che «les  maisons  religieuses  de  Italie  avaint  de  rapport  avec  les
maisons antiques». E tra queste abitazioni “antiques” le case romane rinvenute a Pompei sono
unanimemente reputate le più rappresentative «des proportions dont la grander et la perfait
accord».  A  loro  giudizio  la  casa  dei  padri  dell’Oratorio  di  Palermo  rispecchierebbe
perfettamente questa antica tipologia. Ugualmente in entrambe sono distinte due parti: quella
pubblica organizzata intorno all’atrium, quella privata aperta su un arioso peristilium, come
pure vi sarebbe una perfetta conformità tra destinazione e ubicazione degli ambienti.

Se bene il primo pensiero di quei Religiosissimi Padri fosse di provedere d’una quanto
più si potesse degna casa all’Altissimo, pure nō trascurarono di pēsare all’habitatione
de’Padri, che ne doveano esser ministri. Riuscì questa vaga insieme, e magni ica, onde
è stimata una delle più nobili frà le case Religiose, che si ammirano in Palermo: d’essa
non è l’ultimo pregio l’accogliere frà le sue mura una numerosissima, & assai scelta
libreria.  Fu  questa  lasciata  in  testamento  alla  Congregatione  di  Palermo  da
D.Francesco Sclafani (…) Poscia ricevè il suo compimento con essere accresciuta di
molto maggior numero di sceltissimi libri dal Padre Antonio Guerrasi (…) onde è una
delle  Biblioteche  migliori  non  solo  di  Palermo,  mà  d’Italia.  (GIOVANNI MARCIANO,
“Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio”,  tomo II,  Napoli 1693, p.
401)

Erano accessibili almeno tre attività aperte alla pubblica collettività: la farmacia di cui non
rimase più  traccia,  il  Monte di  pietà che  venne  dilapidato  in  breve tempo,  la  biblioteca
smantellata e riallestita presso l’allora Biblioteca Nazionale, al Collegio Massimo dei gesuiti
(oggi biblioteca regionale), con smembramento dei fondi librari; stessa sorte subı̀ l’archivio,
in  buona  parte  trasferito  alla  Gancia.  Lo  Stato  incamerò  pure  i  beni  mobili  che  trovava
all’interno dei complessi monastici, sicché il museo Salinas acquisı̀ busti reliquiari, ritratti di
padri, un manoscritto di San Filippo Neri, ogni sorta di soprammobile che vi si trovasse.

Compiuta  la  con isca  ed  espulsi  del  tutto  i  religiosi,  la  loro  casa  venne  convertita  da
principio in Museo Nazionale, nel quale si trasferirono le collezioni ino ad allora custodite al
museo dell’Università (fondato nel 1814). I Borbone avevano donato reperti di grande pregio
provenienti da Pompei e Torre del Greco, mentre scavi e acquisti a cura della Commissione di
Antichità  e  Belle  Arti  contribuirono  ad  accrescere  le  collezioni.  Sotto  la  quarantennale
direzione di Antonio Salinas (1873-1914) il contenuto del museo si indirizza sul patrimonio
storico speci icamente siculo e,  dopo la seconda guerra  mondiale,  si  sceglie di  prediligere
l’ambito archeologico. Alcuni pezzi di maggior valore oggi custoditi al museo Salinas sono: le
metope dei Templi selinuntini,  considerate il  più  importante complesso scultoreo dell’arte
greca d'Occidente;  la “Pietra di  Palermo”  con iscrizioni  gerogli iche recanti gli  annali  delle
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prime cinque dinastie egizie (3238-2990 a.C.); l’ariete in bronzo di Siracusa; il monumentale
frontone del Tempio C di Selinunte; il complesso scultoreo delle gronde leonine del tempio di
Himera.

Il novello Stato nato dopo l’unità d’Italia diede nuova sistemazione alle proprie strutture, in
immobili di cui si impadronı̀ a costo zero. Nel successivo corso della storia, lo Stato italiano si
fece carico dell’onere di mantenere tale patrimonio, sicché noi oggi speriamo che al restauro
compiuto nell’antica casa dei padri ilippini, si aggiunga anche la restante parte del complesso
di chiesa e oratorio.
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LA SANTUZZA DELL’OLIVELLA
il luogo natale di Santa Rosalia

In epoca medioevale, con l’avvento dei normanni che espugnarono la dominazione araba,
la Sicilia riscoprı̀ la sua profonda identità cristiana. In quel periodo l’espressione più alta di
vita religiosa era la vita solitaria e, per ritirarsi dal mondo, il  romitaggio era la pratica più
diffusa. Tale fu la scelta della giovane Rosalia Sinibaldi, di famiglia nobile discendente da Carlo
Magno, che preferı̀ le monache basiliane al matrimonio col conte Baldovino.

La contrada dell’Olivella mutua il suo nome da  olim villa, in latino “un tempo una casa”,
poiché ivi sorgeva la  casa della famiglia Sinibaldi che diede i natali a Santa Rosalia. Era da
sempre una zona vegetata da olivi e frequentata dai devoti della “Santuzza”, poiché vi era una
chiesa che la ricordava ed un pozzo dove tuttora scorre l’acqua di uno dei iumi sotterranei di
Palermo. All’Olivella la cittadinanza venerava Rosalia in ossequio all’antica memoria che lo
riteneva il luogo di nascita della santa e, senza dubbio, di residenza dei genitori che avevano
palazzo e giardino. In quest’area il Senato palermitano aveva edi icato una  chiesa in onore
della santa concittadina Rosalia,  costruita poco tempo dopo la sua morte in odore di santità,
probabilmente  nel  1160.  La  pietà  cristiana  e  l’affetto  del  popolo  era  da  sempre  sentito,
sebbene la canonizzazione che promuoverà il culto pubblico sarà solo nel 1630, in seguito al
miracolo di liberazione dalla peste nel 1625. L’antichità di quella chiesa viene autenticata dal
Cascini (vita di S.  Rosalia c.2 f.10), dall’Inveges (Palermo nobile f.347),  da Aruvia (vita di S.
Rosalia f.24), Tornamira (idea della vita di S. Rosalia), il Mancuso e altri autorevoli autori che
attestano la documentata tradizione, di secoli precedente l’elezione della Santuzza a patrona
della città.

L’antichissima chiesetta nel 1414 venne concessa, dall’arcivescovo monsignor Ubertino de
Marinis, alla confraternita di Santa Caterina d’Alessandria. Nel 1593, eretta la confraternita in
compagnia, conseguı̀ l’autorizzazione di poter costruire una propria chiesa, cominciata l’anno
seguente. Proprio quell’anno i padri dell’Oratorio di San Filippo Neri vennero ad accordi con
loro onde  ottenere l’attigua  chiesetta  di  S.  Rosalia.  La  cessione si  stabilı̀  con  clausole  che
sancivano  l’obbligo  di  erigere  una  cappella  in  onore  di  S.  Rosalia  nella  chiesa  dei  padri
ilippini, onde celebrare solennemente la sua festa il 4 settembre. L’atto della concessione si

vede rogato dal notaio Doroteo Landolina al 7 aprile 1594: “ecclesiam novam in coeptam seu
loca et maragmata usque modo fatta in dicta ecclesia nova, con inante cum predicta ecclesia
vetere  dictae  confraternitatis  oratorium  novum  dictae  societatis  et  cappellam  nominata  S.
Rosaliae  tantum  et  non  nultra:  ad  opus  et  effectum  inte  continuandi  et  fabbricandi  unam
ecclesia sub situle et nomine S. Ignati; sub quo titulo et nomine omne futuro tempore nominari et
titulari  debit”;  l’accordo  fu  confermato  il  13  maggio  1599  da  Mons.  Don  Diego  de  Aiedo,
arcivescovo di Palermo.

Gli oratoriani della neonata Congregazione lasciarono allora la chiesa di San Pietro martire
alla Cala e passarono ad abitare alcune stanze della stessa confraternita, loro concesse in uso,
sempre in attesa di cominciare la fabbrica. Lo sviluppo del cantiere edile – avviato nel 1599 –
muterà radicalmente la conformazione dell’intero isolato, sicché la chiesetta simbolicamente
eretta in ricordo di Rosalia, venne inglobata e demolita dal complesso in via di costruzione. In
luogo dell’antico tempietto della Santuzza sorgerà la sua cappella e, accanto, l’Oratorio di San
Filippo Neri.  Dopo l’inaugurazione  del  nuovo tempio intitolato  a Sant’Ignazio  di  Antiochia
(1622), vengono collocate sulla facciata nel 1651 le prime due grandi statue di stucco: una di
Santa Rosalia e l’altra di San Filippo, poste in alto ai ianchi del inestrone centrale; solo nel
1752 si aggiungeranno Sant’Ignazio martire e San Francesco di Sales.

Nell’anno  dunque  1598.  comprarono  i  Padri  dell’Oratorio  da’  fratelli  di  Santa
Caterina, che havea loro cortesemente concesso l’ospitio tutto lo spatio laterale ove
era ancora una Chiesa dedicata alla Santa, e regia donzella Palermitana Rosalia
con risoluzione di ergere in quello spatio il disegnato Tempio. (GIOVANNI MARCIANO,
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“Memorie  historiche  della  Congregatione  dell’Oratorio”,  tomo  II,  capo  XXIII,
Napoli 1693, p. 398)

Nella  chiesa di  Sant’Ignazio M.  all’Olivella,  la  cappella interna dedicata  alla patrona di
Palermo,  fu  originariamente  la  terza  della  navata  destra  (prospiciente  al  prezioso  SS.
Croci isso);  lo  ius  patronato  fu  concesso  a  Don  Garardo  Grassia  il  7  gennaio  1635  (atto
notarile  Vincenzo  d’Amato).  Molto  scarse  ci  risultano  le  informazioni  sull’impostazione
architettonica di questa prima cappella, che vedeva al centro un quadro della Santa in formato
orizzontale, oggi esposto alla pinacoteca regionale di palazzo Abatellis. Onorando l’impegno di
uf iciatura solenne, i padri dell’Oratorio non trascurarono di omaggiare la Santa con un busto
reliquiario di  legno contenente un suo osso, conservato nel tesoro e tutt’oggi esposto alla
venerazione il  14 luglio e il 4 settembre, nella medesima cappella ove si suole celebrare la
Messa. Tempo addietro quando la processione delle reliquie seguiva un percorso più ampio,
faceva tappa anche alla chiesa dell’Olivella,  con “pompe festive”  che prevedevano talora  il
canto del vespro col capitolo metropolitano.

Alla  proclamazione del  dogma  dell’Immacolata  Concezione (1854),  Santa  Rosalia  venne
trasferita nella cappella accanto (già di San Mamiliano e poi di San Casimiro), dove si trova
attualmente.  Sulle  pareti  laterali  sono dipinte  due pitture  monocromatiche dell’eremita  in
posa contemplativa,  sotto le  quali  due vetrine contengono in quantità  reliquie afferenti  la
famiglia Sinibaldi ed elementi dei luoghi da lei abitati. L’altare è intagliato in legno dorato con
disegno  prospettico  e  rilievi  curvilinei. La  santa  è  rappresentata  nella  tela  di  Filippo
Randazzo, il “monocolo di Nicosia”. Rosalia è ai piedi della Vergine SS. che con gesto lieve è in
atto di  prendere una corona di rose,  porta da un angelo per cingere il  capo alla fanciulla,
mentre la destra regge il  Bambin Gesù benedicente.  Maestosa è  la igura,  quasi matronale
negli ampi ed ondulati panneggi, ma dolce e gentile nelle parti scoperte. Due putti reggono
una  scritta  con le  parole:  “Bucam  eam  in  solitudine”.  China  e  raccolta  in  un gesto  di  pia
mansuetudine,  sta  S.  Rosalia,  indossante  la  veste  pellegrina  e  cinta  alle  spalle  del  breve
mantello.  Alla sua destra piegato in ginocchio,  sta un angelo il  quale tiene il  bastone e un
teschio, simbolo della sua vita eremitica e contemplativa. Sullo sfondo un altro angiolo mostra
la croce,  per amore  della  quale,  la  vergine fanciulla  alle  splendide sale  del  regio maniere
normanno preferı ̀il mistico soggiorno delle selvagge solitudini.

In seguito all’inserimento del sito tra le tappe dell’Itinerarium Rosaliae in Palermo, nel
2017 i padri ilippini dell’Olivella vollero porre all’ingresso dell’Oratorio, su un basamento di
marmo con apposita targa, una statua di resina raf igurante la santa eremita. La statua venne
svelata al termine di una Messa la sera del 10 ottobre, alla presenza delle confraternite devote,
convenute per l’occasione. Il nuovo simbolo vuole essere di pubblico richiamo per la memoria
dell’originaria dimora di cui non rimase traccia materiale.

Chi ripercorre oggi i luoghi di Santa Rosalia, all’Olivella può constatare coi propri occhi gli
effetti che porta l’usura del tempo sulle testimonianze materiali e, pertanto, la necessità di
restauro per la conservazione delle stesse.
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SAN FILIPPO NERI, COMPATRONO DI PALERMO
l’elezione di San Filippo Neri tra i compatroni

Oggigiorno  la  notoria  patrona  principale  di  Palermo è  Santa  Rosalia,  la  quale  nel  XVII
secolo sostituı̀ le quattro precedenti Agata, Cristina, Ninfa, Oliva. Il 23 febbraio 1643 il vicerè
Don  Juan  Alfonso  Henriquez  de  Cabrera  proclamò  l’Immacolata  Concezione  patrona
principale di tutto il Regno di Sicilia, allora pure Palermo la avocò e tutt’oggi è onorata con la
processione cittadina. Nella città eterna l’amministrazione capitolina tenne come unici patroni
i santi apostoli Pietro e Paolo,  facendo eccezione solamente per San Filippo Neri,  “secondo
apostolo  di  Roma”.  A  Palermo  invece,  particolarmente  in  epoca  moderna,  le  pubbliche
istituzioni panormitane vollero aggiungere al novero dei compatroni, gli innumerevoli santi
che venivano canonizzati e in certo modo legati alla città, quanto meno per la presenza dei
propri ordini religiosi. 

Gli  istituti operanti all’interno dello spazio urbano erano calati  nel tessuto sociale della
città,  creando  familiarità  con  i  propri  santi  fondatori  che  venivano  artisticamente
rappresentati  e  venerati.  Cosı̀  la  città  di  Palermo  volle  arricchirsi  di  un  gran  numero  di
compatroni principali e secondari, ciascuno dei quali vanta una propria storia. Tra i nuovi
istituti nati dopo il Concilio di Trento, nel 1593 comparve a Palermo l’Oratorio di San Filippo
Neri, non portato dall’esterno bensı ̀sorto in modo autoctono da preti del posto. 

Intanto essendo troppo palpabile  il  pro itto,  che la  Città di Palermo ricavava dagli
esercitii dell’Oratorio, & essendo già dall’Oracolo del Vaticano annoverato fra’ Santi il
Beato Filippo Fondatore di esso, stimò quella grata, e nobil Città di eleggerlo per suo
Padrone,  e  Protettore,  acciò  che  servisse  di  perpetua  testimonianza  del  suo  grato
animo quell’attione, & acciò che colla medesima impegnasse il Santo à continuare il di
lui benigno patrocinio, del quale già ne haveano i suoi Cittadini sperimentato i pietosi
effetti  anco  prima  di  esser  eletto  publico  loro  Avvocato.  (GIOVANNI MARCIANO,
“Memorie  historiche  della  Congregatione  dell’Oratorio”,  tomo  II,  Napoli  1693,  p.
401) 

La prima comunità  oratoriana dei  primi sette  padri,  ricevuta la sanzione ponti icia nel
1597,  l’anno  seguente  intraprese  la  costruzione  del  sontuoso  tempio  di  Sant’Ignazio
all’Olivella, nel medesimo luogo in cui ebbe i natali la Santuzza patrona della città. Nel 1604 si
iniziò  a  celebrare  all’interno  della  chiesa  ancora  incompleta,  poi  inaugurata  nell’anno  di
canonizzazione del nuovo Apostolo di Roma. Il 12 marzo 1622 a Roma il ponte ice Gregorio
XV canonizza  San Filippo Neri, assieme ad altri quattro: San Isidoro Agricola, Santa Teresa
d’Avila, San Francesco Saverio, Sant’Ignazio di Loyola. Al riguardo rimase memorabile la voce
ironica corsa sulla bocca dei romani quel giorno: “quattro spagnuoli e un santo”! Le notizie
all’epoca circolavano con tempi molto più  lunghi  che nell’era del  digitale,  impiegando due
mesi per giungere da Roma a Palermo.

In quell’anno i igli  di San Filippo promossero ovunque un tripudio festivo in onore del
santo. A Palermo le funzioni religiose si svolsero alla presenza del Senato e della Corte, come
descrive  Francesco  Baronio in  De Maiestate Panoritana (libro III,  pag.  38,  “Sancti  Philippi
Nerei triunphus”). Le istituzioni parteciparono in via uf iciale alle cerimonie, volendo allora
ascrivere Filippo Neri tra i celesti patroni della città, ordinando inoltre che ogni anno nella
solennità del 26 maggio si portassero quattro torce di cera bianca ciascuno di due rotoli nella
chiesa di S. Ignazio all’Olivella, per offrirli a nome di tutta la città. A questa pietà del Senato
corrispose la fede del popolo che, con voto del 21 giugno 1622, si obbligò alla festività del 26
maggio. In ine nel 1687 per determinazione dell’Ecc.mo Don Francesco Bonavides Conte di S.
Stefano,  vicerè  di  Sicilia,  si  dichiarò  questo  giorno  festivo.  San  Filippo  Neri  era  cosı̀
compatrono di Palermo prima ancora della canonizzazione di Santa Rosalia.

Non  così  tosto  dunque  giunse  a  12.di  Maggio  del  1622  il  felice  avviso  della  sua
canonizatione,  che  l’Illustrissimo  Senato  assistito  da  publici  voti  de’  Cittadini,
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l’implorò, e l’elesse per suo Padrone, sicome ne rende fedel testimonianza il publico
istrumento celebrato à 21. Del seguente mese di Giugno dell’anno medesimo. Essendo
egli  il  promo,  che da quella religiosa Città fra’  Santi  Fondatori,  fosse letto per  suo
Protettore.  Fù  all’hora  vicendevolmente  per  argomento  di  gratitudine  da  Padri
dell’Oratorio mandata in dono a quel Senato una nobile, e divota immagine del Santo,
la  quale  fu dal  medesimo come uno de’  più pregiati  ornamenti  appesa nel  Palagio
Pretoriano. (Ibidem)

Trent’anni più tardi, nel 1652, lo stesso Senato scelse la chiesa dell’Olivella per tributare gli
onori a Re Filippo IV di Spagna, «per farvi - come dice Giacinto Fortunio in Applausi di Palermo
- le sacre cerimonie di rendimenti di grazie a S.D.M. e le solenni pompe dovute a sı̀ glorioso
trionfo». L’evento riuscı̀ con notevole concorso del popolo, sia per il motivo di richiamo, ma
anche per l’apprezzamento del luogo, attestato dal suddetto Baronio: «freguens in dies it ad
eam civium concursum… In summis et templi cultus et loci freguentia populus ad pietatem vel
invitet  vel  vocat». I  palermitani  si  radunavano di  buon grado  nella chiesa degli  oratoriani,
perché era una casa del Signore che sorgeva in mezzo alle case del popolo, con preti secolari
impegnati nella realtà del mondo, vicini alla gente. L’autore prima di descrivere l’apparato
festivo  allestito  per  celebrare  il  Re,  elogia  la  chiesa  dell’Olivella  dicendo  che  sia  «non
solamente riguardevole fra tutte le altre della Sicilia, ma è un modello onde s’hanno estratto
nobilissimi disegni d’altre chiese». La progettazione infatti, sulla spinta del Concilio tridentino,
formulò  idee  nuove  che  videro  impiegati  i  materiali  di  cave  e  torbiere  nostrali,  pur  con
l’arricchimento di maestranze estere per pitture e sculture.

Ai  padri ilippini  fu pure af idata per lungo tempo la vicina “parrocchia senatoriale”  (S.
Antonio  Abate),  entro  il  cui  territorio  si  trova  il  Palazzo  di  città.  Le  pubbliche  iniziative
celebrative sono variate nel corso del tempo. Dalle antiche macchine di giochi pirotecnici e
drappeggi  dentro  e  fuori  la  chiesa,  alle  targhe  commemorative  degli  anniversari,  i
pellegrinaggi  parrocchiali  durante  la  novena,  la  peregrinatio  reliquiae,  la  consueta  e
inveterata processione della statua lignea di Pippo Buono, o col busto di carta pesta, le Messe
al Palazzo delle Aquile, la Messa coi bambini delle scuole e la “festa della gioia” in piazza, visita
alle 7 chiese, concelebrazioni eucaristiche, concerti, musical e spettacoli a tema, rassegne di
corali,  giochi  a  Villa  ilippina,  offerta  del  giglio,  registro  dei  devoti,  visite  guidate,  etc.  I
festeggiamenti in onore di San Filippo Neri nel 2018 hanno visto partecipe il primo cittadino
Leoluca  Orlando  nello  svelamento  di  una  targa  che  intitola  “Piazzetta  San  Filippo  Neri”,
l’angolo  di  Piazza  Olivella  antistante  l’omonimo  Oratorio.  Fino  ad allora  i  vigili  del  fuoco
resero l’omaggio loreale al  santo con la posa di una corona di  iori  sulla statua posta nel
prospetto frontale della chiesa.

Nell’Oratorio  di  San  Filippo  Neri  si  cura  la  vita  spirituale  a  360°,  volendo  includere  la
socialità  e  l’aspetto  culturale,  con  le  varie  forme  di  espressione  artistica  e  musicale.  La
trasposizione  dell’umanesimo  in  ambito  cristiano  coinvolse  nell’Oratorio  i  laici,  dei  quali
Padre Filippo valorizzò il ruolo nella Chiesa. Il Santo della gioia cristiana ha fondato un’opera
che ha raggiunto i  palermitani  grazie  agli  oratoriani,  ancora oggi  presenti  all’Olivella.  Ora
dall’alto del cielo continua ad intercedere per la città che lo volle suo compatrono.
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SAN FILIPPO NERI A PALERMO
cenni storici sulla fondazione della Congregazione 

Era il  1581 quando un giovane nobile palermitano faceva ingresso all’Oratorio  romano
della  Vallicella,  avendo conosciuto personalmente  il  padre  Filippo Neri.  Il  giovane godeva
buona fama,  come attesta  Giovanni  Marciano,  citando Francesco  M.  Tarugi:  «Pietro  Pozzo
buon Maestro di  campo, cioè  buono à  piedi,  e  à  cavallo,  buono à  comandare,  e  ubbidire».
Passando per Napoli, a settembre 1592 fece ritorno alla sua città natale per stare vicino alla
famiglia, in seguito alla morte del fratello. Allora incontrò a Palermo dei sacerdoti desiderosi
di ritrarsi dal mondo, riunitisi a fare vita comunitaria presso la chiesa di San Pietro Martire
(attigua a Santa Maria in Valverde), poi distrutta dai bombardamenti del 1943. Pietro Pozzo
seppe illuminare quei preti sulla vera natura della loro vocazione, illustrando loro la forma di
vita iniziata da p. Filippo Neri a Roma. Contagiatosi nell’assistenza ai malati, morı ̀di peste il 30
luglio 1624, dopo aver avviato un istituto di lungo corso nella città di Palermo.

Nel  1593  i  primi  sette  padri  diedero  principio  alla  Congregazione  dell’Oratorio in
Palermo, eretta canonicamente quattro anni dopo con bolla ponti icia di Papa Clemente VIII
(10 ottobre 1597). L’anno successivo,  il 7 novembre 1598, la posa della prima pietra della
chiesa, alla presenza del Grande Ammiraglio di Sicilia don Carlo Aragona e Marinis, principe di
Castelvetrano  e  duca  di  Terranova.  L’edi icazione  della  chiesa fu  la  prima  grande  opera,
inaugurata nel 1622, anno di canonizzazione di Filippo Neri; allora il Senato palermitano volle
subito iscrivere San Filippo nel novero dei suoi compatroni. Oltre ai patrimoni personali dei
padri nobili, la pubblica carità della cittadinanza sovvenne al fabbisogno inanziario, mentre
contemporaneamente si realizzava la costruzione della  casa. I padri vollero aspettare che il
tempio  si  fosse  conchiuso,  prima  della  dedicazione  il  21  novembre  1711,  per  mano  di
Monsignor Bartolomeo Castelli, vescovo di Mazara. La dif icile scelta del Santo cui intitolare la
chiesa, fece esperire per l’estrazione a sorte, sicché per tre volte di seguito la sorte cadde sul
Padre della Chiesa Sant’Ignazio martire, vescovo di Antiochia. L’attuale complesso dei padri
ilippini all’Olivella, venne a completarsi con l’aggiunta dell’ultimo pezzo, il giorno di Pasqua

26 marzo 1769, quando veniva inaugurato l’oratorio adiacente la chiesa su piazza Olivella.
Se bene il  primo pensiero di quei  Religiosissimi Padri fosse di provedere d’una
quanto  più  si  potesse  degna  casa all’Altissimo,  pure nō trascurarono  di  pēsare
all’habitatione de’Padri, che ne doveano esser ministri. Riuscı̀ questa vaga insieme,
e  magni ica,  onde  è  stimata  una  delle  più  nobili  frà  le  case  Religiose,  che  si
ammirano in Palermo: d’essa non è l’ultimo pregio l’accogliere frà le sue mura una
numerosissima,  &  assai  scelta  libreria.  Fu  questa  lasciata  in  testamento  alla
Congregatione  di  Palermo  da  D.Francesco  Sclafani  (…)  Poscia  ricevè  il  suo
compimento con essere accresciuta di molto maggior numero di sceltissimi libri
dal Padre Antonio Guerrasi (…) onde è una delle Biblioteche migliori non solo di
Palermo, mà d’Italia.
(GIOVANNI MARCIANO, “Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio”, tomo
II, Napoli 1693, p. 401)

La capitale panormita si arricchiva in tal modo di un monumento in stile barocco, sede non
solo del culto pubblico, perché l’edi icazione del complesso fece spazio allo svolgimento di più
attività  apostoliche.  L’uf iciatura  solenne  della  propria  chiesa,  era  af iancata  dalla
predicazione pubblica dei sermoni nell’oratorio grande, l’apostolato di formazione cristiana e
assistenza spirituale dell’oratorio piccolo (detto “secolare”), le attività ludiche e di catechismo
alla Villa ilippina, il lavoro di formazione spirituale presso il seminario degli italo-albanesi, la
confraternita del  Signoruzzo,  la biblioteca di casa  aperta al  pubblico.  I  padri  svolgevano il
proprio ministero celebrando nelle rettorie limitrofe, ad esempio San Matteo al Cassaro (detta
“piccola Olivella”  per la sua pianta),  assumevano poi  incarichi  diversi  a  servizio  di  istituti
religiosi femminili.  L’Oratorio dei padri ilippini era un punto di riferimento in città per la
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musica da camera e  per quella  sinfonica  nella  liturgia,  testimoniata  dal  corposo “archivio
musicale  dell’Olivella”.  Nell’apostolato  rientrava  pure  l’amministrazione  dei  lasciti
testamentari in bene icenza di diverse opere pie.

Mà più che la vaghezza degli ornamenti, e la Maestà delle cerimonie tira con dolce
violenza la gente divota, più che la calamita il ferro, l’esemplarità di quei Padri, che
zelantissimi dell’Istituto ino dalla loro prima fondatione hanno sempre procurato
di custodire la purità del medesimo, e di praticare quelle virtù, che sono proprie di
esso, onde concorrendo colle sue soavi, ma potenti forze il Cielo sono dolcemente
tirati  i  popoli  a  partecipare della  loro divotione,  e  della  loro pietà.  (…)  Grande
particolarmente è il concorso del popolo, e della nobiltà a gli Oratorii vespertini,e
grande il frutto, che se ricava, poiche nell’inverno restano spopolati i profani teatri,
quando nell’Olivella vi è Oratorio (…)
(GIOVANNI MARCIANO, “Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio”, tomo
II, Napoli 1693, p. 400)

Il  corso  storico  e  artistico  sviluppatosi  nel  tempo,  ha  portato  all’esemplare
monumento che ammiriamo tra chiesa, oratorio e odierno museo archeologico. L’opera
subı ̀una lunga battuta d’arresto nel periodo delle soppressioni sabaude, per riprendere
ino al dopoguerra tra chiesa (culto e predicazione), oratorio (catechismo e cultura),

villa ilippina (carità e ricreazione). In seguito gli oratoriani promossero la pastorale di
tre  parrocchie  del  centro  storico  (San  Giacomo  la  marina,  S.  Maria  del  lume,
Sant’Antonio  abate),  divenendo  centro  di  attività  nella  zona  per  tanti  bambini  alla
scuola di  “Pippo Buono”.  Le  generazioni  del  secolo scorso raccontano la  devozione
sentita per il “santo della gioia”, festeggiato il 26 maggio con partecipazione del rione
Olivella e dei quartieri limitro i. Oggigiorno l’Oratorio di San Filippo Neri si colloca nel
centro storico,  frequentato di giorno dai  turisti  e animato di  sera dalla movida.  Nei
tempi recenti l’assetto urbano si è evoluto, ma la chiesa rimane apprezzata per eventi
musicali,  matrimoni e confessioni, l’eucarestia domenicale. Il mutato contesto sociale
rappresenta  un  nuovo  campo  d’azione  per  chi  crede  nei  santi  e  per  chi  crede  in
qualcosa di più che le vanità del mondo.

17



Raccolta di articoli divulgativi

POST FATA RESURGO
il bombardamento della chiesa del 4 aprile 1943

I bombardamenti su Palermo cominciarono contestualmente all’entrata in guerra dell’Italia
nel 1940.  Il  23 giugno 15 bombardieri francesi raggiunsero la città  dalla Tunisia,  causando le
prime 25 vittime civili. Entro la ine dello stesso anno si era organizzata la rete difensiva, con
postazioni antiaeree nei punti di montagna e del litorale ritenuti strategici, più la contraerea coi
caccia della Regia Aeronautica e della Luftwaffe stanziata all’aeroporto militare di Boccadifalco.
Tra il 1941 e il 1942 l’azione della Royal Air Force, con base a Malta, osteggiava i rifornimenti che
dalla Sicilia venivano inviati alle forze tedesche in Africa.

Ma è solo nel 1943 che inizia la strategia dei bombardamenti a tappeto, prima sugli obbiettivi
militari e poi sulla popolazione civile. Da gennaio in poi si susseguono una serie di date storiche,
coi rispettivi bollettini di guerra che assommano i danni,  i morti e i feriti. Erano i preliminari
dell'operazione Husky per lo sbarco in Sicilia a luglio. 

Tra il  4-5 aprile 1943 i bombardieri alleati di una squadriglia britannica compirono il raid
che colpı̀ tre punti del Cassaro alto: la biblioteca nazionale (all’ex-Collegio Massimo), l'oratorio SS.
Salvatore e l'ospedale San Saverio all'Albergheria. Ad essi si aggiungeva la chiesa di Sant’Ignazio
M. all’Olivella.  I danni furono rendicontati dall’ingegnere Gaetano D’Antoni con una relazione
consegnata a p. Covais il 20 settembre, della quale i padri ilippini diedero notizia al Sig. Cardinale
«perché almeno vengano fatti i lavori urgentissimi prima che le intemperie iniscano di rovinare
ciò che è rimasto», scriveva il rettore della chiesa p. Timpanaro, chiedendo il ripristino di una
provvisoria copertura. Il  crollo interessò la cupola, il transetto, la sacrestia. Andarono persi gli
affreschi di Guglielmo Borremans sulla volta di presbiterio (trionfo dell'Eucaristia) e sacrestia
(gloria  di  San  Filippo e  Sant'Ignazio),  il  pulpito,  il  coretto  sull’altare,  diversi  confessionali,  le
balaustre in  presbiterio e  nei  transetti,  due statue di  stucco,  il  mobilio  in noce (intarsiato in
avorio)  della  sacrestia,  i  sepolcri  terragni.  Distrutta  l’antiporta  di  vetro  decorato,  l’organo,
pericolanti  gli  in issi,  pavimento  sfondato  a  tratti,  urti  e  vibrazioni  causarono  il  distacco  dei
rivestimenti di marmo nelle cappelle… La descrizione più penosa viene resa per l’altare che vide
andare in frantumi pietre preziose e decorazioni artistiche, rovinata la volta affrescata e la cripta
sotterranea coi loculi. L’ingegnere conclude la relazione scrivendo:

Occorre  con  urgenza  togliere  le  parti  pericolanti  del  tamburo  della  cupola,
sgombrare dai massi e macerie le parti di volta che sono rimasti, proteggere dalle
intemperie l’altare maggiore, l’organo di destra le parti risparmiate degli armadi
di  sagristia,  revisione  del  tetto  che  protegge la  nave  principale  e  le  altre  parti
dell’edi icio ripristino dei lucernali, sgombro delle macerie dei massi che invadono
la Chiesa.
Questa è la mia relazione per l’elenco sommario dei danni da lei richiesta.

Il crollo causato dal bombardamento aereo interessò l’interno del complesso dell’Olivella,
senza colpire il perimetro di cinta; cosı̀ fu preservato l’accesso dall’esterno della struttura, che
altrimenti  sarebbe  stata  alla  mercé  di  qualunque sciacallaggio.  Si  salvarono interamente i
paramenti  antichi  più  preziosi  che  erano  conservati  nel  sotterraneo  della  sacrestia,  poi
de initivamente chiuso. In tutto questo rimase completamente indenne il Palazzo delle Poste
centrali a ridosso della chiesa. 

L’opera di ricostruzione cominciò ancora durante la guerra: la caduta del regime fascista
arrivò con le dimissioni del Duce (25 luglio 1943), ma la “liberazione” della capitale (25 aprile
1945) era di là da venire. Già dal mese di ottobre i padri ilippini fanno richieste di intervento
alla “Sovrintendenza per le antichità”,  prefettura e Ministero dell’Interno. Il  itto diario dei
lavori dattilografato dal superiore religioso, registra gli accadimenti in cantiere, gli scambi tra
gli ingegneri incaricati dei lavori, la soprintendenza - che brilla per gentilezza -, il cardinale
che visita pure le rovine, gli uf iciali militari americani ai quali si omaggia un piccola guida
della chiesa tradotta in inglese.
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La narrazione giornaliera dei lavori mette in luce quanto mancasse la progettazione operativa;
gli operai della stessa ditta incaricata causarono per esempio danni sui frangenti alti in bilico. Si
fecero infatti crollare i punti pericolanti per cominciare la riedi icazione dei muri dal basso. Solo
allora si ottenne il cambio di impresa e il inanziamento dagli americani per la riedi icazione del
lato che separa la chiesa dal museo. Per la manovalanza vennero impiegati pure prigionieri di
guerra, senza comunque riuscire a rispettare nessuna scadenza. Intanto l’Intendenza di inanza
pagava  a  giornata  (non  a  cottimo)  la  forzalavoro  e  il  materiale  impiegato  (al  lordo  dei  furti
compiuti  dagli  stessi  operai).  A  gennaio  del  ’44  è  a  buon  punto  ma  non  ancora  completo  il
ripristino  della  copertura;  si  preparano  impasti  per  la  volta,  però  non  si  parla  ancora  di
calcestruzzo armato e solo nel momento in cui si accenna a malte cementizie compare la presenza
in loco di ingegneri del genio civile e soprintendente in prima persona.

L’opera di ricostruzione troverà compimento solo nel dopoguerra, quindi ben più tardi degli
anni  qui  considerati.  I  padri  ad  ogni  modo  vollero  riaprire  la  chiesa  e  tornare  a  celebrare
pubblicamente già prima della quaresima del ’44, in condizioni che possiamo solo immaginarci.
Un bando pubblicato nel Natale 1944 cosı̀ recitava:

La solerzia zelante del Sopraintendente ai Monumenti,  Dott.  Mario Gujotto,  con le
somme del Comando Alleato, ha alzato tre muri, compito, e va compiendo ancora, i
lavori più urgenti (…)
La Chiesa è stata riaperta, come era possibile… ma al di  là dal muro ora elevato,
quale sfacelo!... La statua della Maddalena piangente, che subito si presenta esprime
quasi il  cordoglio di noi tutti per tanta sciagura; sull’altare maggiore il Croci isso,
solo rimasto in piedi, domina sovrano sulla distruzione.
Cristo è la risurrezione e la vita! Egli sarà la resurrezione della Chiesa e voi, o fedeli
con la vostra pietà, tornerete ad essere la sua vita. Ma, resterete solo a piangere su
tanta  sciagura?  Non  vorrete  portare  la  vostra  pietra,  la  vostra  opera  per  la
restaurazione dell’Olivella?!
Ebbe essa da principio mecenati insigni: Vice Re e Senato, il patriziato e la nobiltà di
Palermo, ma essa specialmente fu edi icata con elargizioni spontanee e collettive del
popolo di Palermo. L’Olivella è vostra! E non vorrete voi ora sull’esempio dei Padri
vostri contribuire alla sua restaurazione?

Come fu all’inizio dell’edi icazione nel XVII secolo, per riparare i danni della guerra, i padri si
appellarono alla pubblica carità. Le chiese erano davvero considerate un bene comune, caro alla
cristianità e a tutta la cittadinanza. Noi oggi possiamo ammirare in quei luoghi di culto il lungo e
certosino lavoro di ricostruzione, che ha salvato l’incommensurabile patrimonio storico-artistico,
conservandolo ino al terzo millennio. Dinanzi alla meraviglia che suscita, la nostra coscienza non
può  restare  indifferente.  Viviamo  in  una  società  di  mercato,  globalizzata,  formatasi  dal  felice
superamento  di  materialismo  e  arrivismo,  igli  delle  rivoluzioni  industriali.  Credenti  e  non,
praticanti  o  meno,  oggigiorno  è  dif icile  trovare  chi  neghi  il  valore  della  cultura,  magari
contrapposta alle attività produttive e commerciali. 

Lo stato di conservazione di questi monumenti torna oggi a porsi come un problema, messo per
esempio in luce dal presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo primo discorso al Senato della
Repubblica:  «rischiamo di perdere un patrimonio».  Riferendosi  al  prossimo G20 il  premier ha
accennato chiaramente  a una linea politica di  investimento  nella  «cultura  che,  insieme al  suo
indotto,  arriva a generare il  17% del  PIL.  Dovrebbe bastare questo per metterla al  centro del
progetto di  ripartenza del  paese (…) Non possiamo perdere  la miriade di  compagnie  teatrali,
artisti e musicisti che costituiscono il tessuto da cui nascono le grandi opere che ci rappresentano
nel mondo».

Le buone intenzioni espresse al vertice dello Stato, se saranno tradotte in pratica dalla politica,
dovranno poi essere attuate dagli organi periferici che raggiungono le singole realtà del territorio,
le  comunità  del  Paese.  Eludendo ancora quella che inalmente  si  riconosce come urgenza:  «la
perdita economica è ingente, ma ancor più grande sarebbe la perdita dello spirito».
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IL VOLTO DI SANT’IGNAZIO DI FILIPPO PALADINI
Il “Martirio di Sant’Ignazio di Antiochia” di Filippo Paladini (1612): un espediente degli Oratoriani di Palermo per

celebrare in segreto il cardinale Cesare Baronio.

In uno studio pubblicato nel 2012[1] ho avanzato l’ipotesi che nel dipinto commissionato
per l’altare di Sant’Ignazio martire a Palermo (Fig.1), si sia potuto offrire al pittore Filippo
Paladini  (1544-1614) un volto da copiare: quello del cardinale oratoriano Cesare Baronio
(1538-1607) (Fig.2). Una tale suggestione è stata colta già prima di me, ma in altro dipinto.
Nella  pala  della Deposizione del  Caravaggio  della  Pinacoteca  Vaticana,  ma  un  tempo  nella
cappella  Vittrice  nella  chiesa  di  Santa  Maria  in  Vallicella, Romeo De Maio ha  ravvisato  in
Nicodemo il Baronio[2].

Per lo studioso, il personaggio che ci guarda (Fig.3) è “colui che cerca la verità nella
notte”; una  espressione  ef icace  per  de inire  il  grande  storico  della  Chiesa,  ancora  oggi
riconosciuto come tale per il rigore della ricerca fondata sul severo discernimento ilologico.

La  mia  ipotesi  sposa  l’idea  di  De  Maio  ma,  nel  caso  in  esame,  la  celebrazione
indiretta dei meriti del Baronio è portata alle estreme conseguenze: perseguire la verità a
tutti i costi,  anche a scapito della salvaguardia della propria persona. A supporto della tesi
identi icativa addurrò argomentazioni sia sulla motivazione sia sulla reperibilità a quel tempo
del  ritratto  da  potere  copiare.  Nella  commissione  del  dipinto  al  Paladini,  da  contratto,  è
assegnato  un  ruolo  decisionale  a  padre Pietro  Pozzo (1571-1624),  amico  personale  del
porporato. Per il sodale, la giusti icazione di far ef igiare il Baronio sotto mentite spoglie, ha la
sua profonda ragion d’essere  in  alcuni  fatti  storici  –  antichi e  contemporanei  –  legati  alla
Sicilia, ai suoi re e alla Chiesa. Come diremo, ebbero un peso rilevante nella vita del cardinale,
tanto da arrecargli negli ultimi anni gran nocumento e tribolazioni, pari a un martirio.

Il 30 giugno del 1607 moriva a Roma il cardinale Cesare Baronio[3]. Si spegneva
all’età  di  sessantanove anni  alla  Vallicella,  assistito  dai  sacerdoti  della  sua  amata
Congregazione dell’Oratorio, di cui era stato uno dei primi sodali e dal 1593 anche Preposito,
vivente ancora Filippo  Neri (1515-1595),  fondatore  dell’Ordine.  Detenne la carica intanto
che papa Clemente VIII, nel 1596, lo nominò cardinale, assumendo il titolo dei Santi Nereo e
Achilleo. L’alta dignità, dal Baronio accettata per obbedienza e pena la scomunica, sanciva la
grande considerazione che di lui aveva il papa, essendo l’oratoriano il suo confessore e il più
idato consigliere in delicate questioni politiche.

Ma i suoi meriti  furono ben maggiori,  egli  aveva avviato una impresa ambiziosa,
quella  di  scrivere la  storia della Chiesa dai  tempi  degli  Apostoli  in  poi.  Al  primo tomo
degli Anneles Ecclesiatici, stampato nel 1588, ne seguirono con cadenza regolare altri per un
totale  di  dodici.  Con  l’ultimo,  pubblicato  subito  dopo  la  sua  morte,  la  cronaca  si  chiude
nell’anno  1198.  Con  la  preparazione  e  la  competenza  nella  ricerca  ilologica,  Baronio  si
guadagnò la stima incondizionata dei contemporanei; la sua opera monumentale era stata la
risposta  cattolica  alle Centurie di  Magdeburgo,  opera  apologetica  di  analoga  materia,
pubblicata  in  precedenza  in  tredici  volumi  (1559-1574)  dal  protestantesimo  tedesco  per
dimostrare che il  primigenio spirito cristiano, vilipeso nel  corso dei secoli  dalla Chiesa dei
papi, era stato modernamente restaurato da Lutero.

Il Baronio non mancò mai di avere una visione obiettiva degli accadimenti; da vero
storico fu scrupoloso nel perseguire sempre la verità dei fatti, per quanto comprovabili con il
supporto delle fonti e dei documenti. La sua intransigenza nel procedere nella ricerca della
verità storica, lo portò a non venire mai a compromessi con i potentati, sia esso ecclesiastico
sia monarchico.  Nel dodicesimo tomo egli  negò l’autenticità  della donazione di Costantino,
pilastro su cui si fondava il potere temporale dei papi, in quello precedente, il cardinale aveva
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invece confutato la validità  storica e giuridica del  privilegio di cui godevano i  re di Sicilia,
quello di Legato apostolico[4].

La trattazione della cosiddetta “Sicula Monarchia” gli procurò l’ostilità di Filippo III
di Spagna (1578-1621) II come re di Sicilia.  L’annosa e spinosa questione si fondava su
una bolla di Urbano II emessa nel 1098 a favore del normanno Ruggero I. Alla vigilia della
conquista  dell’Isola,  allora  sotto  il  dominio  dei  musulmani,  il  ponte ice  nominando  il
condottiero suo Legato apostolico gli conferı̀ ampie deroghe sulla riorganizzazione del clero e
delle diocesi. Il privilegio, ampliatosi nel tempo con altre prerogative, si era tramandato senza
soluzione di continuità a tutti i re che avevano cinto la corona di Sicilia, compreso l’ultimo
successore di casa Asburgo Spagna. Il  predecessore, Filippo I (1527-1598),  nel 1579 aveva
istituito il Tribunale della “Regia Monarchia”, con a capo un proprio giudice, sempre di nomina
regia.

L’ingerenza regia sulla giurisdizione religiosa in Sicilia, nei secoli era stata oggetto
di contenzioso, affrontato dalla Corona e dalla Santa Sede per via diplomatica con toni a volte
molto aspri.  Le  due parti  – irriducibili  nelle  proprie  posizioni  – non erano pervenute alla
concordia;  i  papi  sperarono  sempre  di  trovare  un  appiglio  giuridicamente  valido  per
confutare  o  revocare  al  re  il  privilegio.  La  trattazione  nell’undicesimo  tomo
degli Annales degli  avvenimenti  accaduti  al  tempo  di Urbano  II e Ruggero  I,  diede  modo
a Clemente VIII di potere far chiarezza,  una volta per sempre, sulla questione della “Sicula
Monarchia”, e affrontare il contenzioso con nuove argomentazioni in suo favore. Gliele offrı̀ lo
storico oratoriano; le sue tesi, avverse agli interessi della Corona, ebbero pubblica diffusione
allorquando, agli esordi del 1605, il tomo fu dato alle stampe.

Nel mese di marzo di quell’anno moriva il papa che avrebbe dovuto difenderlo dalla
prevedibile reazione  del  re  di  Spagna  e  di  Sicilia.  Nel  conclave  che  ne  seguı,̀ Baronio fu
oggetto di contesa tra le fazioni cardinalizie contrapposte, ilo francese e ilo spagnola; se la
sua elezione non raggiunse il quorum elettivo fu a causa, tanto dell’opposizione della Spagna,
quanto per la strenua resistenza opposta dallo stesso oratoriano ai suoi sostenitori, giacché
non si  riteneva all’altezza di  un cosı̀  alto  magistero.  Fu  eletto Alessandro  de’  Medici che
prese il  nome di Leone XI. Il  suo regnò  durò  appena ventisette  giorni.  Dopo le  esequie,  i
porporati nuovamente entrarono in conclave per eleggere il successore. Anche in questo caso,
Baronio fu indicato da molti cardinali come il candidato auspicabile alla Cattedra di Pietro,
sebbene non accetto al re di Spagna che, ancora una volta, avvalendosi del jus exclusive ordinò
ai suoi di coalizzarsi contro. Baronio, per la seconda volta, si trovò al centro di uno scontro di
parti che diede luogo a uno dei conclavi più dif icili e animati della storia della Chiesa[5].

Il  collegio cardinalizio si  ricompose sulla  candidatura di  Camillo Borghese:  papa
Paolo  V.  A seguito  di  tali avvenimenti,  la  malferma  salute  dell’esimio  oratoriano,  già
compromessa da una malattia allo stomaco, peggiorò. Amareggiato, subito dopo il conclave,
scrisse  una lettera  aperta  al  re  di  Spagna,  non tanto  per discolparsi  quanto piuttosto per
ribadire  la  sua  buonafede  nell’aver  difeso  gli  interessi  e  l’autorità  della  Chiesa  e  del  suo
sommo ponte ice. Nel 1610, a tre anni dalla morte del cardinale, Filippo II ordinava la messa
all’indice del tomo degli Annales, vietandone cosı̀ la lettura nei suoi vasti domini, a meno che
fosse espunto e censurato nella parte in cui vi era la trattazione della Legazia Apostolica.

Fu, di fatto, una vera e propria condanna del Baronio, volta a zittirne l’autorevole
voce e metterne in ombra la igura; un’azione però controproducente, giacché la memoria del
grande storico della Chiesa rifulgeva già come esempio d’integrità e di sante virtù.

Alla morte del cardinale, gli Oratoriani iniziarono a raccogliere documenti e notizie
utili a potere avviare quanto prima il  suo processo di canonizzazione[6].  La postulazione
presso la Congregazione dei Riti non ebbe però un immediato seguito perché si dovette dare
priorità a quella di Filippo Neri, beati icato nel 1616 e canonizzato nel 1622.
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Nel 1651, l’oratoriano Girolamo Barnabei pubblicava la prima biogra ia dell’esimio
porporato[7] dedicandola  a Innocenzo  X.  L’autore  segue  l’impostazione  canonica
dell’agiogra ia,  escludendo  dal  racconto  solo  i  miracoli  e  i  prodigi,  e  ciò  in  ossequio  ai
documenti ponti ici – citati in appendice – che vietavano di divulgarli in caso di soggetti non
ancora  canonizzati.  Il  biografo,  nel  mettere  in  risalto  le  qualità  morali  e  di  modestia
dell’esimio oratoriano, dedicava un intero paragrafo alla vicenda dei due ravvicinati conclavi
del 1605 in cui, anche a causa del “Sicula Monarchia tractatus”, non fu eletto papa[8]. Quei
fatti, risalenti a mezzo secolo prima, dunque costituivano un titolo di merito per il Baronio,
perché vera e propria prova alla quale, da vero uomo santo, si era sottoposto con animo di
remissiva umiltà.

Massimo Leone, in un saggio sulle canonizzazioni in tempo di Controriforma[9], ha
analizzato un parametro di valutazione del merito del candidato santo, il “martirio interiore”,
ovvero il sacri icio di sé.  Sebbene non comparabile a quello truce in litto ai primi cristiani, è
comunque  segno  evidente  di  santità,  in  un’epoca  in  cui  la  prova  del  martirio  era  una
eventualità remota ai più, riservata solo ai missionari in partibus infedelium, come i ventisei
gesuiti trucidati nel 1597 in Giappone.

Oltre al martirio, l’altro parametro importante sono i miracoli. Anche in questo caso,
lo  studioso ha  evidenziato  che  per  i  santi  moderni  si  ebbero  non  poche  dif icoltà  a
comprovarne  l’attribuzione.  Le  agiogra ie  del  passato  erano invece  piene  di  miracoli  e  di
prodigi, pertanto la Chiesa post conciliare dovette far buoni, alla pari dei “prodigi del corpo” e
alle “meraviglie esteriori”,  anche i  “prodigi  dello spirito” e le “meraviglie interiori”.  Queste
manifestazioni soprannaturali meno eclatanti valsero la canonizzazione a tanti santi tra cui,
per esempio, Ignazio di Loyola. Lo studioso conclude il  suo saggio scrivendo:  «nell’Europa
cattolica  il  martirio  si  fa  interiore,  il  nemico  diventa  parte  di  ciascuno,  la  tortura  diventa
spirituale. L’individuo moderno diventa il paradossale martire di sé stesso».

Alla luce di ques  conce  e di quanto riportato a proposito del Baronio, esaminiamo ora il
dipinto in cui è rappresentato il  mar rio di Ignazio, secondo la nostra ipotesi raffigurato con il
presunto volto del cardinale oratoriano, candidato santo.

A Palermo, capitale del regno di Sicilia, nel 1593 era stata fondata una delle prime
comunità ilippine sorte fuori da Roma[10], ne era stato fautore il palermitano padre Pietro
Pozzo (Fig.4),  nel  1581  accolto  da Filippo  Neri nella  sua  Congregazione  dell’Oratorio  alla
Vallicella  ma  dal  1599  stabilitosi  de initivamente  nella  sua  città  presso  la  comunità
dell’Olivella. Il sacerdote è nel novero dei sodali che hanno fatto la storia dell’Ordine, istituito
canonicamente nel 1575 da Gregorio XIII, ma consolidatosi solo nel 1612 con l’approvazione
ponti icia della Regola[11].  Tra padre Pozzo e il cardinale Baronio vi era stata amicizia e stima
reciproca, rinsaldatasi nel momento più drammatico della storia oratoriana[12].

Alla  morte  di  Filippo  Neri  (1595),  alcuni  sodali,  tra  cui  loro  due,  nonostante  il
diverso intendimento del Fondatore,  avevano sperato di potere dare luogo a un vero e
proprio ordine, motivo per il quale, sino al 1612, le diverse comunità ilippine vissero anni
d’incertezza.  Quell’anno, Francesco  Graffeo[13],  per  la  propria  cappella  nella  chiesa
oratoriana di Palermo di Sant’Ignazio martire, vescovo di Antiochia, commissionava al pittore
toscano Filippo Paladini la grande tela del santo titolare (Fig.5).

Nel documento di allogazione troviamo precise informazioni che chiarisco il ruolo
svolto da padre Pietro Pozzo nel  processo di  formazione  del  soggetto pittorico di  cui  si
hanno rare rappresentazioni, tanto antiche quanto moderne. Il pittore, « lorentinus habitator
t(er)re Mazareni», si impegnava a realizzare  «un quatro di pictura di S.to Ignazio che stia in
atto del martirio (…) di quel disegno puntato fra detto di Paladini  e detto di  Graffeo con la
presenza del P.re Pietro Pozzo», con la clausola che «il detto quatro sia et debia essere fatto bene

22



Raccolta di articoli divulgativi

e diligentemente e che debia essere a contentamento gusto e satisfazione di detto P.re Pietro
Pozzo e del P.re Antonino Formica».

Al pittore,  in quel tempo l’artista  più valido e acclarato in  tutta  la  Sicilia[14],  era stata
imposta  la  morti icante  clausola  del  ri iuto  dell’opera  e  della  restituzione  dell’anticipo,
qualora non fosse stata a «contentamento gusto et sodisfattione» dei due padri oratoriani[15].
Ciò  induce a credere che al  Paladini,  negli  accordi  non scritti,  si  fece richiesta di attenersi
scrupolosamente a speci iche direttive impartite, riguardanti non tanto la qualità della pittura,
quanto piuttosto il suo contenuto iconogra ico.

La dedicazione della chiesa oratoriana di Palermo al santo vescovo martire, che non
aveva una particolare tradizione di culto in Sicilia, trova la sua ragione profonda nel carisma
proprio dell’Ordine, promotore della riforma del clero secolare e del recupero delle memorie
primo cristiane. Ignazio deteneva la cattedra vescovile di Antiochia – istituita da San Pietro –
quando fu condannato al martirio dall’imperatore Traiano (I secolo d.C.) che lo volle a Roma
per darlo in pasto alle belve in una pubblica esecuzione.

Nelle  lettere  indirizzate  alle  comunità  cristiane  incontrate  nel  corso  del  viaggio
verso  Roma, Ignazio esorta  i  fedeli  ad  assoggettarsi  spiritualmente  ai  rispettivi  vescovi,
presbiteri e diaconi – l’oligarchia ecclesiastica già costituita – perché ognuno, in diverso grado,
membra del corpo mistico di una Chiesa costituita, che riconosce nel vescovo di Roma la guida
nella fede e nella carità. Per la Chiesa, dunque, l’autorevole testimonianza storica del santo
vescovo antiocheno avalla l’antica costituzione dell’episcopato monarchico,  ribadito ancora
con forza dalla Controriforma e in Sicilia però da secoli adombrato dal potere del re.

L’autorità episcopale e il valore del martirio sono i due grandi temi posti al centro
dalla  grande  tela  del  Paladini.  Nel  dipinto  è  rappresentata  la  scena  del  martirio ad
bestias del  santo;  sul  soggetto,  come  detto  sopra,  sia  in  Sicilia  come  fuori  dall’isola,  non
esisteva una consolidata tradizione iconogra ica, pertanto il pittore, su suggerimento dei padri
oratoriani Pozzo e Formica –  arbitri  nella  valutazione  inale  della  qualità  pittorica  e
iconogra ica del dipinto – ha dovuto inventarne una ex novo. Nella composizione si mostra una
moltitudine di personaggi che si affacciano sull’arena dove campeggia la scena cruenta dei
leoni che sbranano le carni di Ignazio, ritratto come un vecchio spogliato delle sue vesti.

Il  santo,  così  raf igurato,  sarebbe stato poco riconoscibile  se non vi  fossero state
rappresentate le insegne della sua dignità vescovile, ovvero il bastone pastorale e la mitra.
La foggia  moderna dell’abbigliamento degli  astanti,  disposti  a  corona su tre lati  della tela,
virtualmente  proietta  la  scena  ritratta  al  tempo  della  committenza,  attualizzando  cosı̀  il
messaggio  spirituale  del  santo,  registrato  nella  sua Lettera  ai  Romani,  dove  si  legge:  «Il
principe di questo mondo vuole strapparmi a Dio, e corrompere il sentimento che io nutro per
Lui. Nessuno di voi, che assistete allo spettacolo della lotta, gli presti man forte; siate piuttosto
dalla mia parte, cioè da quella di Dio. Non abbiate il nome di Cristo sulle labbra e il desiderio del
mondo nel cuore»[16].

A Palermo, l’immagine devozionale, unitamente a queste parole – dallo stesso padre Pozzo
lette e commentate alla comunità cittadina – potevano essere facilmente interpretate come
chiara allusione allo scontro di poteri, temporale e religioso, sollevato in Sicilia dalla “Regia
Monarchia”.  Una questione di scottante attualità, sulla quale l’oratoriano Cesare Baronio si
era esposto in prima persona subendo, seppure da morto, la condanna morale della messa
all’indice del tomo XI della sua opera storica, avvenuta solo due anni prima della commissione
del  dipinto  al  Paladini.  Sull’onda  emotiva  suscitata  da  quei  fatti,  il  soggetto  pittorico  del
martirio di Sant’Ignazio, dunque, potrebbe essere stato inteso come doveroso omaggio reso al
cardinale  Baronio da parte  della  comunità  di  Palermo e più  intimamente da padre Pietro
Pozzo che, come da noi ipotizzato, lo volle rappresentato nella ef igie del santo.
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Barbanei cosı̀  ci  descrive  il  cardinale:  «Fu  Cesare  Baronio  alto  e  ben  composto  della
persona, grave e maestoso nel sembiante, di maniere dignitose e soavi. Gli occhi cerulei di celeste
lumi scintillanti, e pressoché sempre socchiusi ti rilevano ad una modestia verginale, e l’anima
raccolta a meditazione. Ebbe ampia fronte e rugosa, il naso lungo ed adunco, dense le ciglia, le
orecchie piccole, i capelli neri e crespi, e così la barba: ma come alla matura età fu pervenuto
questa folta e bianca. Vi fu chi a vederlo in veste ponti icale ebbe avviso di raf igurare i Basili, i
Crisostomi, gli Ambrogii, tale era l’aura celeste che diffondeva all’intorno»[17].

Del Baronio circolava una nota illustrazione a stampa di Francesco Villamena del  1602
(Fig.7) riprodotta sulle sue vere sembianze tratte da ritratti; due si trovano ancora oggi tra le
cose più care custodite nelle cosiddette stanze del Santo alla Vallicella, tra cui quello dipinto
da Francesco Vanni (Fig.6).  E documentato che a Monreale, a pochi chilometri da Palermo, la
quadreria del cardinale Ludovico De Torres (1551-1609), vescovo di quella diocesi e amico
personale  del  Baronio,  comprendeva  una  serie  di  uomini  illustri  tra  cui  il  cardinale
oratoriano[18].  Anche  la  congregazione  di  Palermo  possedeva  un  suo  ritratto,  purtroppo
disperso, di cui non sappiamo chi lo dipinse e quando[19].

L’iconogra ia del dipinto mi ha convinto sul fatto che ravvisare nel santo martire di
Antiochia il volto del Baronio non è  solo una questione di somiglianze.  All’immagine del
vecchio  vescovo  è  congiunta  quella  dei  leoni,  strumento  del  suo  martirio  i  cui  artigli,
squarciando le carni, fa uscire copioso sangue che, a ben guardare l’immagine, tracciano sul
costato la scritta “Iesus” (Fig.8). L’accostamento della igura del martire con il leone rimanda
palesemente ad altra ben più nota e consolidata iconogra ia, quella propria di San Girolamo
penitente, rappresentato dallo stesso Paladini ( ig.9).

San Girolamo è l’autore della Vulgata, la traduzione latina della Bibbia e dei Vangeli
uf icialmente  accolta dalla  Chiesa  Cattolica,  per  questo  il  Dottore  della  Chiesa  ha  altra
iconogra ia identi icativa, quella che lo mostra come un’anziana igura che attende al lavoro di
scrittore,  comunque  sempre  ben  riconoscibile  per  la  presenza  degli  attributi  propri:  il
cappello cardinalizio e l’immancabile leone (Fig.10).

L’operato  dello  scrittore  santo  accomuna  alla  sua  igura  quella  del  cardinale
oratoriano,  a  sua  volta compilatore  degli Annales,  la  storia  della  Chiesa  dai  tempi  degli
Apostoli. Se mettiamo in sequenza le immagini di Sant’Ignazio martire, di San Girolamo, nelle
due  diverse  iconogra ie,  e  di  Baronio  ritratto  nell’incisione  del  Villamena,  si  crea  una
interessante  serie di  rimandi:  Ignazio  martire  –  Girolamo penitente;  Girolamo penitente  –
Girolamo Dottore; Girolamo Dottore – Baronio storico. Ritornando in ine alla prima immagine
ne scaturisce l’ultima illuminante associazione: Ignazio martire – Baronio martire. Nel caso
speci ico dell’alto prelato oratoriano il termine “martire” non ha più l’accezione isica di morte
cruenta, quanto piuttosto quella di morte sociale in litta, ancora una volta, dalla Ragione di
Stato.

Per gli  Oratoriani di  Palermo la trasmutazione,  da una immagine ad altra,  di  un
tema iconogra ico noto fu una prassi usuale, da me riscontata in altri due dipinti coevi, uno
dei quali dello stesso Paladini[20]. Per la maggiore pertinenza con il caso in esame, propongo
quello di San Carlo Borromeo del pittore siciliano Gaspare Bazzano (Fig.11).

La  tela,  destinata  alla  comunità  oratoriana  di  Mazara  del  Vallo,  fu  commissionata  a
Palermo nel 1615 ancora una volta con la consulenza di padre Pietro Pozzo[21]. Nel dipinto, al
santo  vescovo  ambrosiano  è  stata  associata  l’iconogra ia  propria  di Filippo  Neri,  già  ben
de inita  nel  celebre  dipinto  di Guido  Reni del  1614  (Fig.12),  ancor  prima  della  sua
beati icazione, avvenuta nel 1616. 

Gli Oratoriani siciliani, non potendo però ancora esibire sugli altari il fondatore dell’Ordine, su
probabile  suggerimento  del  Pozzo,  indicarono  al  Bazzano  di  raffigurare  San  Carlo  come  il
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venerabile  Filippo  Neri,  facendo  comunque  inserire  la  sua  figura  nella  scene a  defilata
dell’abbraccio tra i due san  uomini, lega  in vita da una reciproca immensa s ma. Nel caso però
del  Baronio,  la  possibilità  di  rendergli  i  sacri  onori  era  ancora  remota,  pertanto  l’espediente
escogitato da padre Pozzo di ritrarlo nel volto del mar re Ignazio verosimilmente è stato l’unico
modo per celebrare l’amico sodale: in segreto.

Nessuno potrà rivelarci come andarono davvero le cose, la verità è rimasta sigillata
per sempre nelle intenzioni di padre Pozzo e dei primi sodali di Palermo, tutti ritratti sotto
l’ala protettiva del beato Filippo mentre li af ida alla Santa Vergine Maria ( ig.13).

Ciro D’ARPA Palermo 17 o obre 2021
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ARTE TESSILE IN SANT’IGNAZIO ALL’OLIVELLA
Tra ricamo e “design”: i Paliotti del “cuore” della chiesa di S.Ignazio all’Olivella a Palermo

Una  serie  di  paliotti  ricamati  di  gusto  non  comune,  siti  nella  chiesa  palermitana  degli
Oratoriani  sotto  il  titolo di  S.Ignazio  al’Olivella,  presenta  come  elemento  comune  il  cuore
iammeggiante, simbolo dell’Ordine e discendente direttamente dallo stemma del fondatore di

esso, San Filippo Neri ( ig.2).

Questo si compone di elementi attinenti alla igura del Santo,  sia dal punto di vista
araldico che del simbolismo religioso convenzionale: oltre al cuore esprimente il vincolo della
carità che deve unire i confratelli oratoriani, i due gambi di giglio, simboli dell’innocenza e
della purezza, virtù proprie del Santo fondatore e le tre stelle, amorevole atto di devozione a
lui, che nel proprio stemma gentilizio caricava tre stelle d’oro (1) .

L’alto  livello  delle  maestranze  che  li  realizzarono  ci  è  testimoniata  dalla
documentazione  d’archivio relativa  a  valenti  artisti  che  sin  dagli  inizi  del  secolo  XVIII
forniscono il disegno di alcuni manufatti in tessuto della chiesa. Cosı̀ nel 1722:

“Antonius Barone raccamator riceve o.124,16 per attratto e magistero d’un palio di palmi 12 per
servitio  dell’altar  magiore  riccamato  d’oro  et  argento  e  seta  di  diversi  colori,  designato
d’architettura iuxta forma contratti in attis meis sub 7 giugno 1721, …. o.5 per alcune festine
d’oro nelle colonne alla Salomona o.4 per prezzo delle cornicette di rame dorato poste attorno
detto palio, tt.18 per prezzo di tela bianca per riparo del riccamo per sopra detto palio… o.8 de
Santacolumba solute Gaetano Gazzara Architetto ut dicitur per il disegno in piccolo e rifatto in
grande a assistenza della fabbrica di detto palio” (2).

Il documento, già citato dal Meli (1939), che pubblico per la prima volta per intero, attesta
dunque  che  il  rinomato  architetto Gaetano  Lazzara è  incaricato  di  disegnare  un “palio”
“designato d’architettura” con “colonne alla salomona”, per l’altar maggiore della chiesa,  poi
ricamato da uno dei più famosi artigiani del tempo, mastro Antonino Barone, manufatto oggi
disperso.

Esso doveva dunque rientrare nella categoria del “prospetto apparato”, recando una
composizione architettonica caratterizzata da colonne tortili,  elemento frequente, oltre
che nei paliotti a ricamo ( ig.3), anche in quelli a commessi marmorei, in argento o in legno
intagliato  e  intarsiato  del  periodo  barocco,  manufatti  che  spesso  sono  generati  dalla
medesima temperie culturale (3).

Un altro recente rinvenimento documentario ci informa poi che il rinomato pittore
classicista-barocco Antonino Grano nel 1702 viene incaricato di disegnare una “Cappella
con ricami a iori alla pittoresca sopra raso di Fiorenza a color di latte” per i padri ilippini, poi
ricamata da mastro Giovan Battista Carbone, questa ancora esistente (4).

Tale  commissione  attesta  che  nel  capoluogo  siciliano,  oltre  che  i  pittori
“ornamentisti” ritenuti i probabili designers dei parati sacri (5), anche insospettabili pittori
di soggetti sacri fossero chiamati a cimentarsi nel suggestivo settore dell’arte del ricamo (6).
Il Grano (1660 ca.-1718), che in alcune pale sacre tradisce in effetti la sua propensione alla
raf igurazione  dettagliata  di  parati  ricamati  (7)  ( ig.4),  si  era  cimentato  anche  in  disegni
speci ici per paliotti d’altare, di cui non sono noti i corrispettivi in tessuto. In uno di questi
( ig.5) troviamo elementi che entreranno a far parte del bagaglio culturale delle botteghe dei
ricamatori palermitani, come la ghirlanda loreale che incornicia la igura dell’Immacolata o i
girali ioriti che ne costituiscono la bordura. 

Nella  “cappella” ricamata dell’Olivella ( ig.6) dunque il Grano,  lungi dal  limitarsi  alla
mera delineazione dell’elemento loreale, il più richiesto e diffuso perché portatore di svariati
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signi icati  simbolici,  immette  elementi  ornamentali  di  arredo  desunti  dai  suoi  schizzi  e
disegni,  adoperati  indifferentemente  per  suppellettili  sacre  o  profane,  eseguiti  in
collaborazione  con  l’architetto Giacomo  Amato (databili  tra  l’ultimo  ventennio  del  secolo
XVII e i primi anni del XVIII) e oggi conservati alla Galleria Regionale della Sicilia.

Cosı ̀è ad esempio per la testina femminile coronata sullo sfondo di una conchiglia, da cui si
dipartono ghirlande( ig.7),  che ora viene dotata di  ali  angeliche ( igg.  8,11),  oppure per le
protomi leonine, ideate per la consolle del viceré d’Uzeda ( ig.9), che egli traspone sui parati
della chiesa ilippina – ora sgorganti da arbusti ora poggianti su cornucopie che riversano iori
–  caricandoli di signi icati simbolici attinenti al martirio di S.Ignazio d’Antiochia, titolare della
chiesa ( igg.10-11).

Presente è sul parato il doppio ramo che incornicia tabelle o scudi, elemento ricorrente nei
disegni  del  pittore,  che  ora  iorisce  dei  gigli  presenti  sullo  stemma  oratoriano( ig.10),
alternandosi  talora  con la  palma del  martirio( ig.12),  a  racchiudere il  cuore ilippino,  non
ancora iammeggiante, ma improntato al massimo naturalismo, come il tappeto loreale che fa
da sfondo all’intero parato.

Si direbbe insomma che nella concezione del  Grano gli  elementi loreali,  già  spartiti da
galloni  dorati  costellati  delle  stelle  “ ilippine”  a  ricamo  ( ig.11-12),   siano  sapientemente
alternati ai motivi di designe propri del bagaglio romano del pittore, scaturenti talora gli uni
dagli altri in un giuoco illusionistico di stampo ancora prettamente barocco ( igg.10,11). 

Il più antico dei paliotti “ ilippini” ancora esistenti, oggi conservato alla Galleria Regionale
della Sicilia( ig.13), denota già il gusto d’eccezione di questi manufatti, essendo a mezzo tra
ricamo ed ore iceria, realizzato con ricami in corallo e ili di seta policroma, con l’inserto di
parti  dipinte  e  l’apposizione  di  placche di  rame  dorato,  a  rappresentare  il  motivo  di  una
scenogra ica terrazza in prospettiva con la balaustra sovrastata dai simbolici vasi ioriti e in
centro la fontana della vita e della rigenerazione spirituale (8). 

Gli “avanti altari” più tardi della chiesa, ancora inediti, continuano la tradizione di arte ed
alto artigianato dei manufatti sin qui esaminati.

Essi  inoltre,  essendo  ancora  adopera  per  “apparare”  gli  altari  nelle  principali  fes vità
liturgiche (fig.14),  ci  tes moniano la funzione primaria che dovevano assolvere  e per la  quale
furono commissiona  e realizza  nei secoli passa , facendoci immergere nell’atmosfera originaria
che li generò.

Alla ine del ‘600-inizi del ‘700  risale un virtuosistico paliotto, tutto a ricamo imbottito ed
applicato, in ilati dorati con l’aggiunta di pietre ed elementi a rilievo, a motivi di iori carnosi e
foglie ricurve che  rivestono tutta la super icie, a contorno del cuore ilippino iammeggiante,
in un horror vacui  trionfo dello stile barocco ( ig.15).

Elvira D’AMICO Palermo 12 dicembre 2021 
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