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Miscellanea storica dell’Oratorio di Palermo

PREFAZIONE
di Corrado Sedda

Come presentare in poche parole migliaia di altre parole stese in  più di cento pagine? La
ricchezza di informazioni  raccolte non è riassumibile in poche righe, come pure non è cosı̀
riducibile la fatica  spesa  in cotanto  certosino lavoro di ricerca in archivio e trascrizione in
videoscrittura. La varietà di carte visionate va da semplici minute e cartigli di annotazione, a
formali  documenti  di  valore  giuridico  e  corrispondenza  epistolare,  o  brevi  messaggi  di
risposta. I negozi giuridici redatti dai notai descrivono con esattezza gli accordi e quindi lo
sviluppo del cantiere nella costruzione del complesso, le modalità di acquisizione dei pezzi
d’arte, i precisi contributi ricevuti dai benefattori, convenzioni con altre corporazioni... Nella
lettura in ordine cronologico si apprezza il percorso storico che cominciando dall’edi icazione,
col reperimento delle risorse economiche necessarie, arriva ino al completamento dell’opera
con l’abbellimento esteriore, la decorazione artistica. Inoltre viene in luce l’uso che di tali beni
si faceva nella liturgia in chiesa, nella musica in oratorio, nella ricreazione alla villa, ovvero
tutta l’attività di culto, di catechesi, di convivio.

Il  regesto  include  corrispondenza custodita  presso  l’archivio  della  Vallicella  a  Roma,
“bastardelli”  e  rogiti  notarili  dell’archivio  di  Stato  della  Gancia  a  Palermo,  cenni  storici
dell’archivio  comunale  di  Palermo,  più  altri  documenti  presso  la  biblioteca  comunale  di
Palermo (a Casa Professa) inerenti l’edi icazione della chiesa. L’antichità di tali manoscritti,
risalenti  all’iniziale  periodo  di  fondazione,  fornisce  notizie  originali  e  di  prima  mano,  con
attendibilità  ancora maggiore  rispetto alle  rielaborazioni  dei  secoli  successivi,  quando per
divulgare quelle memorie si scrissero nuove pubblicazioni.

La lettura dei testi qui raccolti offre un enorme spaccato di storia dell’Oratorio di Palermo
che abbraccia  dalla  ine  del  XVI secolo  ino a  passare  la  metà  del  XVIII.  Scorrendo i  testi
compaiono i nomi delle maggiori maestranze dell’epoca contattate dai padri, si ritrovano in
fonte  originaria  nozioni  che  sono parte  della  notoria  storia  della  Congregazione,  cosı̀
comprovata e approfondita.

Sentita riconoscenza va al curatore di questo lavoro che lo ha voluto condividere con noi
tutti, offrendo una preziosissima risorsa per ulteriori ricerche.
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REGESTO DI DOCUMENTI D’ARCHIVIO
DEI PADRI FILIPPINI DI PALERMO

a cura dell’architetto Ciro D’Arpa

Per il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici,
conseguito  presso  l’Università  degli  Studi  di  Palermo  nel  1999,  scelsi  di  approfondire  la
committenza dei padri della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. A loro si deve il
complesso monumentale all’Olivella,  composto dalla chiesa di S. Ignazio martire, dalla casa
religiosa  (oggi  museo  archeologico  “A.  Salinas”)  dall’oratorio  ilippino  e,  incidentalmente,
dell’altro  oratorio  attiguo  di  Santa  Caterina  d’Alessandria  a  cui  si  aggiunge  in ine  la  Villa
Filippina. Nel loro insieme questi edi ici ci raccontano una straordinaria vicenda che abbraccia
oltre due secoli di storia palermitana. Il corpus di documenti rintracciati nel corso del triennio
di dottorato si è arricchito negli anni successivi con ulteriori informazioni raccolte nel regesto
che qui si offre agli studiosi e ai cultori di arte, di architettura e di storia religiosa. La ricerca
storica ha dato luogo alle pubblicazioni riportate in bibliogra ia. Il venticinquennale interesse
all’argomento ha inoltre consolidato un sincero legame di amicizia con i PP. Oratoriani.

Le  Costituzioni  dell’istituto  religioso  sanciscono  l’autonomia  di  ogni  Congregazione,  che
dunque sussiste grazie alle sole proprie forze. La comunità di Palermo oggi conta tre sodali
che  hanno preso in consegna da chi  li  ha preceduti  il  testimone del  carisma ilippino per
consegnarlo un giorno a chi gli  succederà.  Inoltre sono custodi di una memoria storica che
vanta oltre quattro secoli di presenza a Palermo; la Congregazione dell’Oratorio all’Olivella ha
dato un contributo importante  non solo alla storia religiosa della nostra città  ma anche a
quella artistica e culturale lasciando grandi testimonianze. Tutto ebbe inizio nel 1592, quando
il padre palermitano Pietro Pozzo, iglio spirituale di san Filippo Neri, promosse l’istituzione
della prima comunità di sacerdoti del clero secolare  ad instar della Vallicella. Gli oratoriani
ebbero subito  il  sostegno  dell’autorità  religiosa  e  civile  perché  ritenuti  una  ef icace  forza
riformatrice anche per la Chiesa palermitana.

I padri e i fratelli laici, grazie anche all’aiuto di chi li ha sostenuti economicamente nei secoli,
hanno realizzato la chiesa monumentale ‒ un fortunato modello tipologico ‒ cui dedicarono
una cura costante.  La sua ultima magni ica con igurazione si deve al  progetto di  Giuseppe
Venanzio Marvuglia, uno dei massimi rappresentanti della cultura architettonica italiana di
ine Settecento inizio Ottocento.  L’architetto,  iglio dell’apprezzato capo mastro appaltatore

dei lavori di costruzione della cupola, fu probabilmente dagli stessi oratoriani indirizzato a
Roma dove  completò  la  formazione artistica e  professionale.  Al  suo rientro  a  Palermo gli
commissionarono la riquali icazione della chiesa seicentesca e la progettazione dell’oratorio
di San Filippo Neri, esempio precorritore del Neoclassicismo. Il  suo straordinario impianto
plani-volumetrico  determina  un  ambiente  dalla  spazialità  perfettamente  consona  alle
esigenze dei padri ilippini che, tra le molteplici iniziative ereditate dal loro santo fondatore,
vantano anche quella di promotori dell’oratorio musicale. 

La casa che ha tre cortili propone l’originale modello tipologico di abitazione religiosa della
Vallicella, de inito nei primi progetti elaborati da Paolo Maruscelli per gli oratoriani di Roma e
fatto  proprio  dal  mirabile  intervento  di  Francesco  Borromini.  In  quella  di  Palermo,  nel
Seicento e nel Settecento, vi operò un opi icio interno per la lavorazione delle pietre dure. Fu
inoltre la sede del Monte Pallavicino e ospitò anche una rinomata farmacia ubicata nel primo
cortile. La soppressa Casa religiosa fu subito destinata a sede prestigiosa per il costituendo
Museo Nazionale di Palermo dove il suo primo direttore, Antonino Salinas, radunò un ingente
patrimonio artistico e archeologico. In ine la  Villa Filippina, costruita a metà Settecento da
padre Angelo Serio, de inisce un originalissimo modello tipologico di struttura architettonica
a  destinazione  ludica,  associativa  e  ricreativa,  ancora  oggi  messa  a  disposizione  della
cittadinanza. Un’architettura funzionale alla vita comunitaria dei religiosi e dei fratelli laici che
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si apre però alla città. La casa vantava persino una cospicua quadreria e grande biblioteca,  la
prima a Palermo a essere aperta alla pubblica fruizione. Il fondo librario ilippino, smembrato
a  causa  delle  soppressioni  degli  ordini  religiosi  (1866),  è  con luito  parte  nella  biblioteca
comunale e parte nella ex-nazionale, oggi regionale. Le due biblioteche custodiscono inoltre i
manoscritti provenienti dalla Congregazione.

Il regesto qui pubblicato presenta documenti custoditi presso: 
- Archivio della Congregazione di S. Filippo Neri alla Vallicella di Roma;
- Archivio storico del comune di Palermo;
- Biblioteca comunale Leonardo Sciascia di Palermo;
- Archivio di Stato di Palermo.
Quest’ultimo raccoglie più fondi archivistici indirettamente o direttamente riconducibili alla

Congregazione oratoriana. Innanzitutto il  fondo “Notai defunti”,  nel cui  novero sono stati
individuati i nomi di quelli a cui si rivolsero con più frequenza per la stipulazione di contratti
sia  i  padri  che alcuni  dei  loro benefattori.  L’antico rogito  notarile  un tempo sanciva  ogni
aspetto  della  vita  economica,  sociale  e  materiale,  sia  del  singolo  cittadino  come  delle
istituzioni pubbliche e private, civili e religiose. Da un notaio si andava anche per concordare i
modi, i tempi e i compensi per la commissione di un qualsiasi lavoro, registrandone l’avvenuto
saldo alla loro consegna o esecuzione. Grazie a questa prassi, i notai, con le loro raccolte di
bastardelli, minute e registri, restituiscono i documenti che consentono di mettere nella giusta
successione i dati su cui poi elaborare una veritiera interpretazione della storia. 

Il  fondo  archivistico  denominato  “Congregazione  dell’Oratorio  di  San  Filippo  Neri
all’Olivella” costituisce il  corpus documentale proprio dell’istituto religioso, incrementatosi
man  mano  dalla  sua  fondazione  alla  soppressione.  Contiene  gli  incartamenti  attestanti  la
proprietà dei beni e la loro gestione, ma anche inerenti all’amministrazione quotidiana con la
registrazione di tutte le entrate e le uscite. In ine il fondo denominato “Commissione Opere
Pie  all’Olivella”  raccoglie  la  documentazione  di  ognuna  delle  singole  amministrazioni
inerenti ai numerosi lasciti testamentari af idati in gestione ai padri (vedi Miscellanea storica
dell’Oratorio di Palermo, vol. 8, 2020). Costituiscono una fonte di rilevante importanza per la
storia artistica e culturale della Congregazione giacché i testatori, spesso, hanno devoluto a
suo favore parte delle rendite ricavate dalla gestione dei loro beni; speci icatamente per fare
realizzare nel tempo opere di completamento o di abbellimento delle fabbriche (chiesa, casa,
oratorio,  villa  Filippina),  per incrementare il  fondo librario della  biblioteca,  ma anche per
solennizzare le principali sacre funzioni dell’anno liturgico o le festività dei santi Filippo Neri,
Ignazio  martire  e  Rosalia.  E  ancora  per  promuovere  lo  svolgimento  di  attività  religiose
diverse, quali per esempio l’Oratorio all’aperto, la visita alle sette chiese, i “quaresimali” tenuti
nella chiesa da stimati predicatori  provenienti da tutta Italia. Fiore all’occhiello era in ine il
rinomato  oratorio  musicale,  con  un  programma  di  temi  sacri  e  commenti  in  musica  che
variava ogni anno; questo comportava ai padri la scelta di composizioni ‒ da commissionare o
da selezionare dai repertori già disponibili ‒ e l’ingaggio di cantori e professori di musica.

Il  corpus di documenti che qui si presenta offre una parziale rappresentazione di alcuni dei
tanti e diversi argomenti legati alla Congregazione di Palermo. Si fa appello a quanti hanno a
cuore  la  ricerca  storica  di  aiutarci  a  incrementarlo  ulteriormente  offrendo  inoltre  i  loro
contributi di studi e ricerche.
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elenco di antichi documenti manoscritti di varia natura dell’archivio
storico degli oratoriani di Palermo custoditi da enti pubblici

BIBLIOTECA COMUNALE
di Palermo (a Casa Professa)

1) Memorie varie biografiche di Filippini di Sicilia – ms. del sec. XVII 3Qq.D.18
2) Lettere appartenenti a diverse Congregazioni del Regno e fuori Regno dall’anno 1754 sino al 1766 – 

ms. sec. XVIII 3Qq.B.83
3) Annuali della Congregazione dell’Oratorio di Palermo – ms. sec. XVIII 3Qq.D.4-5
4) Memorie familiari della Congregazione dell’Oratorio di Palermo dall’anno 1593 al 1651 – ms. del 

sec. XVII 3Qq.D.2
5) Memorie istoriche della Congregazione dell’Oratorio di Palermo, dalla sua fondazione insino all’anno

1699 – ms. del sec. XVIII 3Qq.D.3
6) Notizie rimarchevoli della Congregazione dell’Oratorio di Palermo, dal 1596 al 1777 – ms. del sec. 

XVIII 3Qq.B.65
7) Cronaca filippina dal primo di gennaio del 1852 al 14 di gennaio del 1862 – ms. del sec. XIX 

3Qq.B.66
8) Memorie di alcuni padri della Congregazione dell’Oratorio di Palermo e di altre Congregazioni di 

Sicilia – ms. del sec. XVIII 3Qq.D.8
9) Descrizioni poste nei ritratti dei prepositi, padri e fratelli della Congregazione dell’Oratorio di 

Palermo, e dei Venerabili e benefattori, disposti in ordine alfabetico, registrati l’anno 1861 dal 
segretario p. Federico Balsamo – ms. del sec. XIX 3Qq.D.6

10) Piani di varii anni degli introiti ed eseti di conto libero della Congregazione dell’Oratorio di San 
Filippo Neri in Palermo, sotto l’amministrazione de’ padri Pietro di Gregorio, Calogero Villarant e 
Cariano Presso dal 1782 al 1809 – ms. de secoli XVIII e XIX 3Qq,E.2l

11) Plano generale dell’amministrazione della Venerabile Congregazione di S.Filippo Neri di Palermo, 
così per suo conto proprio come di tante eredità e legati da essa possessi ed amministrati. E questo per
anno uno, dal primo maggio. III iml. 1785, per tutto aprile. IV iml 1786 ec. - ms. del sec. XVIII 
3Qq.E.20

12) Scritture varie appartenenti alla chiesa ed economia di casa della Congregazione dell’Oratorio di San 
Filippo Neri in Palermo, dal1774 al 1795 – ms. del sec. XVIII 3Qq.D.15

13) Lettera a Giuseppe Venanzio Marvuglia, senza firma né data, intorno alla causa di essere stata la 
chiesa de’ padri dell’Oratorio in Palermo percossa nello spaizo di trent’anni  tre volte dal fulmine e 
intorno al modo di preservarla – ms. del sec. XVIII 4Qq.D.69,f.III

14) Castelli (P. Giovanni) e Barcellona (P. Antonio) considerazioni sopra i debiti quantitativi dei quali è 
gravata al presente la Congregazione, e sopra il modo di potersene finitamente sgravare con 
soddisfarli – ms. del sec. XVIII 3Qq.D.15,f.42

15) Documenti e relazioni di spese per le opere di decorazione della chiesa ed oratorio dei Filippini 
dell’Olivella in Palermo – ms dei secoli XVIII e XIX voll. due 3Qq.D11-12

16) Scritture varie di riforme amministrative, procure ed altri documenti della casa dell’Oratorio di San 
Filippo Neri in Palermo, dal 1764 al 1801 – ms dei secoli XVIII e XIX 3Qq.D.16



17) Registro di lettere spedite dalla Congregazione dell’Oratorio di Filippo Neri in Palermo, cominciando 
dal quarto governo del rev. p. Vincenzo Bonerba, seguito a 19 aprile 1791 insino al 1832 – ms dei 
secoli XVIII e XIX 3Qq.D.23

18) Corrispondenze epistolare de’ Filippini di Palermo pé predicatori quaresimali nella lor chiesa 
dell’Olivella, e carteggio de’ predicatori con essi, dall’annno 1685 al 1857 – ms. dei secoli XVII-
XVIII e XIX 3Qq.D.19a

19) Raccolta di bolle, brevi e documenti vari riguardanti il padre Giuseppe Gamacorta, preposito della 
Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri in Palermo, e la cappella del Crocifisso nella chiesa 
de’ padri di detto Oratorio – ms. dei secoli XVI e XVII 3Qq.D.13

20) Alessandro VII papa – Breve dell’anno 1658 in cui si concede l’indulgenza plenaria per le quarant’ore
nella chiesa dell’Olivella, a cominciare dalla domenica delle Palme – ms. del sec. XVII Qq.D.19a°

21) Raccolta di bolle, brevi, privilegi e documenti vari intorno alla casa e chiesa della Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri 3Qq.D.19a

22) Raccolta delle autentiche delel reliquie che si venerano nella chiesa dei padri dell’Oratorio di San 
Filippo Neri in Palermo – ms. dei secoli XVII e XVIII 3Qq.D.14

23) Allegazioni pro e contro nelle cause agitate nel 1679 con la gran Corte arcivescovile in Palermo, che 
pretende la visita nelle case dell’Oratorio di S. Filippo Neri, esente di tal preteso diritto sin dalla sua 
fondazione – ms del sec. XVII 3Qq.D.17

24) Allegationes pro ven. Congregatione S. Ignatii martyris, contra rectores Hospitalis Majoris – ms sec. 
XVIII (1711) 2Qq.H.127,f.114

25) Pro ven. cappella SS. Crucifissi in ecclesia S. Filippi Nerii – ms. del sec. XVII e XVIII 2Qq.G.91,f.341
26) Pro administratori Ius SS. Crucifissi in ecclesia Venerabilis Congregationis Oratorii Panormi, contra 

rev. pp. Cruciferos Panormi – ms. del sec. XVII o XVIII 2Qq.G.91,f.466
27) Ragioni in favore della ven. chiesa dell’Olivella e Scuole Pie contro il Rev. Soc. d. Raffaele Mussolino, 

fidecommissario di d. Vincenza Sapienza, ed altre scritture diverse sullo stesso argomento – ms. del 
sec. XVIII 2Qq.H49,f.333

28) Rappresentanza fatta dal p. Giovanni Joppulo, prefetto dell’Oratorio di Palermo – ms. del sec. XVIII 
3Qq.D.19G,f.211

29) … fra la Ven. Congregazione di S. Filippo Neri in Palermo e d. Domenico Di Giovanni per la contesa 
della via lasciata per entrare nel luogo didi Falsomiele. 11 aprile 1780 – ms. del sec. XVIII 
3Qq.D.19G,f.197

30) Vettori (Vincenzo) – Lettera del p. Vincenzo Vettori di congratulazione per l’Oratorio di Palermo, in 
data di Roma, 15 agosto 1769 – ms del secolo XVIII 3Qq.D19G.n.17

31) Discorso sopra lo spirituale esercizio della cotidiana familiare parola secondo l’istituto della 
Congregazione dell’Oratorio, del p. N.N., da presentarsi a’ r.r.pp. dell’Oratorio di Palermo – ms del 
secolo XVIII – 3Qq.D.9G

32) Raccolta de’ decreti appartenenti alla disciplina ed osservanza della Congregazione, dal 1620 al 1770 
– ms del secolo XVIII 3Qq.D19G,f.58

33) Regolamento per l’educandario dei pp. Filippini di Palermo – ms del XVIII secolo – 3Qq D.19G
34) Osservanze per i sacerdoti e chierici dell’Oratorio – ms del XVIII secolo 3Qq D.19G
35) Regole dell’oratorio di S.Giuseppe per i nobili giovinetti e per altri oratorii sotto la direzione dei pp. 

Filippini di Napoli – ms. del sec. XVIII 3Qq.D19,f.260
36) Costituzioni per il buon regolamento degli studi de’ giovani della Congregazione dell’Oratorio – ms 

del sec. XVIII 3Qq.D19G,f.92
37) Memorie appartenenti all’Oratorio delli secolari di Palermo e chiesa dell’Olivella dei pp. Filippini di 

Palermo, dal 1558 al 1623 – ms del sec. XVII 3Qq.D19G,f.206



38) Assegnamento fatto dalla Congregazione a 16 aprilie 1748 per l’oratorio e per la Villa in somma di 
oncie cento quaranta – ms del sec. XVIII 3Qq D.19-f.215

39) Relazioni diverse delle opere di abbellimenti nel nuovo Oratorio dei PP. Filippini di Palermo – ms. del 
sec. XVIII 3Qq.D12

40) Ristretto di tutta la spesa fatta per la fabbrica del nuovo Oratorio – ms. del sec. XVIII 3Qq.D12.
41) Balle e privilegi di vari pontefici con suo indice 3Qq.D19a
42) Scritture appartenenti Oratorio Secolari 3Qq.D19L

BIBLIOTECA CENTRALE della REGIONE
(all’ex-collegio Massimo dei gesuiti)

43) Decreti per l’Oratorio III.H4B
44) Storie di S. Rosalia  cart. IGIO B.C.R.S.
45) Istituti dell’Oratorio istituiti volgari della Congregazione dell’Oratorio IXE2. Regole ed altro
46) Biblioteca dell’Oratorio – Indice bibliografico alfabetico Voll I e II X-H-3-4
47) Congregazione dell’Oratorio di Palermo – Officiali eletti nell’anno 1593 – sec. XVII-XIX cart. III H2 B or.
48) Congregazione e Deputazione dell’Oratorio di Palermo Decreti – sec. XIX III H 1 O
49) Congregazione dell’Oratorio di Palermo. Elenco cronologico dei Padri e dei Fratelli della Compagnia

dell’Oratorio di Palermo sec. XVII-XIX cart. III H3 O
50) Congregazione dell’Oratorio dell’Olivella – Storia – sec. XVII-XVIII III M S
51) Delitio Di Giovanni sec. XVII. Della vita della Reverenda M.re Suor Delitia Di Giovanni X A 17
52) Oratorio dell’Olivella – Indice cronologico e topografico delle edizioni oldine dei mss…., dei libri di 

filosofia e teologia sec. XVIII I H 9
53) Testamenti Oratorio S. Filippo Neri 3Q1 D22


