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«(...) Quando i Gesuiti della Spagna patirono la disgrazia del lor sovrano (Carlo III Asburgo di
Spagna) nell’esser generalmente discacciati ed esiliati in paesi stranieri (...) un tal fatto, sul
cominciare del cadente anno 1767, cominciarono ragionevolmente a temere di lor destino li Gesuiti
di Napoli e di Sicilia, per riputarsi sudditi può dirsi delle istesse corone, ubbidendo al regnante
Ferdinando, figlio del monarca cattolico Carlo terzo Borbone, dichiarato offeso e nemico dei Gesuiti.
(...) Sullo spirare di ottobre 1767 venne l’ordine di Spagna di dover discacciare li Gesuiti dalli regni
di Napoli e di Sicilia, [pagina 44]».
«(...) Nel dì 5 dicembre ‘67 tutto l’argento della chiesa di Casa Professa (di Palermo), consistente in
quattordici casse, fu portato al Monte di Pietà per conservarsi a nome del regio fisco. Ne risultò il
peso di 16 cantàra in circa di netto (1.269 chilogrammi) di tutte le statue e machinette di detto
argento; si fa conto di tutto l’argento insieme ascendere alla somma di scudi 100 mila (40.000 onze
siciliane), [pagina 54]».

Il su citato commento è di Gioacchino Di Marzo1 e riguarda il 2 dicembre 1767, giorno di pubblicazione dell’editto di
Ferdinando IV Borbone di Napoli sull’espulsione della Compagnia di Gesù dal Regno delle Due Sicilie, ordine definitivamente
soppresso nel 1773 da papa Clemente XIV. La cacciata dei Gesuiti dalle città demaniali del regno comportò, oltre la confisca del
loro patrimonio mobiliare e immobiliare, particolarmente la perdita di committenze artistiche, il licenziamento dei servi e dei
borgesi, l’allontanamento subordinato delle maestranze.

Con bando di attuazione dell’editto il viceré di Sicilia, marchese Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona, emanò le norme su come
procedere all’espulsione dei Gesuiti, nominò le commissioni che si occuparono di sequestrare i loro beni immobiliari, gli arredi e gli
oggetti sacri non necessari per le funzioni religiose2. A Trapani fu nominata la commissione composta da Francesco Felice Fisicaro,
capitano di giustizia, Salvatore Ferro segreto e Giovanni Lorenzo Ferro regio fiscale (non Toscano Ferro), che continuò il suo
operato con altri agiati personaggi, nominati dai viceré, fino alle soglie dell’Ottocento.

1 Cfr. GIOACCHINO DI MARZO, Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, volume XIX, Palermo, Carlo Clauser, 1875. Memorie dell’espulsione generale de’ Gesuiti dalla
Sicilia.
2 «Per li replicati reali ordini di Sua Maestà, e precisamente per l’ultimo de’ 2 ottobre 1786, trovasi prescritto di doversi alle chiese gesuitiche di questo
regno lasciare solamente quegli argenti, e giogali addetti all’uso e culto giornale della medesima, ed il di più vendersi fuori de’ vasi sagri».



I DIPINTI E L’ARGENTO DEI GESUITI DI TRAPANI di Salvatore Accardi©

www.trapaniinvittissima.it 2

Antonio Buscaino, nel suo saggio “I Gesuiti di Trapani” del 2006, ci ha lasciato memoria sugli anni che intercorsero tra
l’espulsione dei Gesuiti, la compilazione degli inventari patrimoniali e l’assetto della commissione per la tutela dei loro beni. Il suo
saggio è il frutto di anni di ricerca archivistica su parecchie fonti soprattutto con notizie tratte dalle annotazioni contabili della
Compagnia di Gesù e principalmente dalla busta n. 187/A (ora 187/BIS) della “Secrezia” di Trapani per gli anni 1767–1768 relative
agli inventari patrimoniali e alle risoluzioni politiche adottate.

Di certo Buscaino ha consultato altra documentazione, ha preferito soffermarsi solamente su quanto pubblicato e probabilmente
ha riscontrato altre carte, le stesse che abbiamo rilevato in altre buste della “Secrezia” 3:

• 1768, l’ingiunzione della commissione per la consegna dell’ostensorio d’oro dono di Giacomo Carrera, governatore di
Trapani; 1777, la denuncia di due consoli orafi sulle frodi perpetrate in danno di alcuni oggetti inventariati;

• 1779, la missiva del principe Stigliano sulla restituzione forzata dei libri della biblioteca dei Gesuiti;

• 1780, la lettera di rimprovero e di sollecito del presidente del regno Antonio Cortada y Bruy sul ritardato pagamento agli
orafi, che stimarono gli oggetti in oro e argento, e allo scultore che valutò le opere artistiche;

• 1787, la trascrizione ex novo dell’inventario 1767 che presenta valutazioni monetarie

• 1787, sgridata del viceré Francesco D’Aquino, principe di Caramanico, sullo smarrimento dell’ostensorio d’oro;

• 1788, la consegna di oggettistica d’argento e la decisione regia di venderne una parte per finanziare la costruzione del
“puntone” e di alcune barche per “annettare il porto”.

3 Si tratta di lettere ricevute dal secreto da varie autorità ed organi in merito all’allontanamento dei Gesuiti nelle buste n. 188 e dal n. 251/1 al n. 261. La
“Secrezia” fu l’istituzione governativa, con sede nelle principali città demaniali del regno, che ha riscosso gli introiti delle gabelle regie e amministrato il
patrimonio demaniale dal 1240 fino al 1818.
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L’inventario dell’oggettistica sacra, dei dipinti e delle statue presenti nella chiesa dei Gesuiti (trascritto da Antonio Buscaino nel
suo saggio nelle pagine 238–239), fu compilato dai componenti della commissione il 10 dicembre 1767 presente Francesco Maria
Buzzo, notaio della Curia dei Deputati. Nell’inventario sono descritti minuziosamente tutti gli oggetti e le quantità esclusa la
valutazione di ciascun oggetto e il loro valore totale. Poiché l’abbiamo riscontrato ricopiato il 26 agosto 1787 con le relative
quotazioni, l’abbiamo trascritto, abbiamo incolonnato ciascun oggetto descritto con peso e valutazione, e infine abbiamo sommato
gli importi per dedurre il peso totale dell’argento valutato e la cifra complessiva inventariata che non è stata specificata da chi ha
compilato l’inventario. A seguire, abbiamo compilato la lista dei dipinti collocati negli altari della chiesa, dalla quale rileviamo che
alcuni quadri sono scomparsi, sebbene citati nel 1812 da Benigno da Santa Caterina.



I DIPINTI E L’ARGENTO DEI GESUITI DI TRAPANI di Salvatore Accardi©

www.trapaniinvittissima.it 4

26 agosto 1787 – Lista dell’oggettistica d’argento conservata in chiesa già compilata il 10 dicembre 1767
“Secrezia”, busta n. 261.

Sagrestia

• 6 vasetti d’argento grandi per l’altare maggiore

• 20 vasetti più piccoli d’argento per l’altare maggiore

• 6 calici con suoi piattini d’argento

• 2 pissidi d’argento con suoi paviglioni

• 2 incensieri ed una navetta con sua cocchiara d’argento

• 18 candilieri d’argento grandi

• 10 candilieri d’argento mezzani

• 1 candelieri più piccoli d’argento

• 1 perperico d’argento

• 2 piattini con suo ostensorio e coperchio d’argento

• 2 chiavi del tabernacolo d’argento: una grande e l’altra piccola

• 1 crocco con sua asta d’argento per il tabernacolo

• 2 messale con fodera d’argento e un leggino di rame ed argento
dorato

• 2 bacili: uno grande e altro piccolo d’argento

• 1 bucale d’argento

• (segue sopra a destra)

• 1 piattino d’argento per li ampollini

• 1 palmatoria d’argento

• 1 campanella d’argento

• 8 candelieri d’argento

Stanza del lavatoio oggetti di interesse artistico

• 8 palij fiorati

• 1 cappella riccamata con fondo d’oro e con sua cappa

• 2 pianete riccamate di fiorame ed oro

• 3 pianete di damasco bianco

• 3 pianete di damasco rosso

• 2 pianete di lama bianca

• 2 pianete di lama carmicino

• 1 portale per lo pulpito damasco cremisi e gallone d’argento

• 2 candileroni grandi con suoi cocchiari d’argento

• 3 ninfe di cristallo

Chiesa Altare maggiore

5 candilieri grandi dorate
2 candilieri più piccoli
1 crocifisso d’avolio con croce d’osso nero
5 candilieri piccoli dorati

Chiesa Altare maggiore

1 statuetta di nostra Signora di Trapani d’avolio di palmo uno circa con sua
corona di rame
10 candilieri grandi dorati
10 vasetti grandi dorati
8 palij di diversi colori dietro l’altare
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Argenteria e oggettistica varia

Descrizione Peso
in

libbre

Peso
in

oncie

Peso
in

quarte

Valore

Onze Tarì Grani

Una croce d’argento senza bollo con un crocifisso di rame che alla ragione di oz 4.12 libra 2 9 1 12 5 15

Inquantiera gisellata ovata con bacile ovato liscio con nome di Gesù in mezzo, un bucalo, un
picchietto con sua spongia, due campanelle abbodate, una Pace con suo scudo col nome di
Gesù di rame, due piattini uno ovato e l’altro ottangulato colla estremità indorata, un ostensorio
con suo piattino che alla ragione di oz 4.12 libra
alli quali, aggiunti per manifattura

sommano tutti

15 11 2 70 6 10

6 12

76 18 10

12 candelieri di argento mezzani che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

18 9 2 82 20 10

8

90 20 10

20 vasetti piccoli con altri 2 candelieri piccoli ed una corona imperiale che alla ragione di oz
4.12 libra
alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

11 4 1 49 28 15

7 2

57 15

1 piedistallo in piancia con suoi raggi di argento e suo Bambino di avoio che alla ragione di tarì
11 l’oncia
alli quali, aggiunti per manifattura

importano

8 Trappesi 10 3 1 13

  8
3 9 13
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Descrizione
Peso

in
libbre

Peso
in

oncie

Peso
in

quarte

Valore
Onze Tarì Grani

2 ninfe di argento all’antica a tre lumi con sue catinette di argento con fodere di rame che alla
ragione di oz 4.12 libra
alli quali, aggiunti per manifattura

sommano tutti

1 5 2 6 12 6

24

7 6 6

12 candilieri di argento, cioè 6 grandi e 6 piccoli che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

58 5 257 1

18

275 1

6 candelieri d’argento e 12 vasetti, cioè 6  grandi e 6 piccoli che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

77 348 24

18

366 24

8 statue di argento, cioè una di San Luigi Gonsaga, altra di S. Stanislao, altra di S. Alberto, altra
di S. Francesco Regis, altra di S. Rosalia, altra di S. Ignazio Lojola, altra di S. Francesco Borgia e
altra di S. Francesco Saverio tutti di peso netto  avendovi tolto ferro, rame e legno che alla
ragione di oz 4.12 libra

alli quali aggiunti per manifattura, indoratura di piede di rame
sommano in tutto

116 10 1 514 4 15

80

594 4 15
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Descrizione
Peso

in
libbre

Peso
in

oncie

Peso
in

quarte

Valore
Onze Tarì Grani

3 reliquie, avendovi tolto il piede di rame ed anima di ferro che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

6 6 28 18

6

34 18

3 carte di gloria, cioè 1 grande e 2 piccole ed una lettera di S. Ignazio in lingua spagnola gisillate
avendovi tolto il legno e cristalli ed iscrizione che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

sommano in tutto

4 4 19 2

1 15

20 17

8 lampade d’argento avendovi tolto li fiocchi e le tazze di lanna che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

59 3 260 21

16

276 21

2 lampade grandi di argento quelle stesse descritte nell’inventario della Chiesa avendovi tolto
ferro, rame e legno che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

sommano in tutto

23 10 104 26

6

110 26
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Descrizione
Peso

in
libbre

Peso
in

oncie

Peso
in

quarte

Valore
Onze Tarì Grani

5 carte di gloria gisillate riportate con sue statue di peso netto che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

sommano tutti

15 4,5 67 19 10

15

82 19 10

1 palmatoria d’argento che alla ragione di tarì 4.11 l’oncia

alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

7 1 2 19 15

12

3 1 15

1 leggino di ottone indorato, che tiene in fronte una piancia di argento gisillata ed otto aquile
alli piedi che alla ragione di oz 4.12 libra

alli quali, aggiunti per manifattura

importano tutti

1 2 5 4

1

6 4

4 carte di gloria di argento l’istesse descritte nell’inventario della Chiesa di peso netto che alla
ragione di oz 4.12 libra

1 2 5 28
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Descrizione
Peso

in
libbre

Peso
in

oncie

Peso
in

quarte

Valore

Onze Tarì Grani

1 tosellino e sua pedagna, escluso il coppo per non aversi potuto schiodare di peso che alla
ragione di oz 4.12 libra

alli quali aggiunte per manifattura

importano in tutto

6 3 3 27 23 5

4

31 23 5

2 candileroni di argento di peso netto che alla ragione di oz 4.12 libra senza aver avuto la
considerazione e defalco veruno, per ritrovarsi li medesimi inchiodati con chiodi d’argento
ordinari e la pedagna non essere intiera tirata, importano

alli quali, aggiunti per manifattura delle medesime

sommano in tutto

106 3 467 15

40

507 15

Totale valutazione oggetti in argento 2.528 5 19



I DIPINTI E L’ARGENTO DEI GESUITI DI TRAPANI di Salvatore Accardi©

www.trapaniinvittissima.it 10

Valsente dell’ammontare complessivo d’argento lavorato4

.

519 libbre x gr. 316,8 = gr. 164.419,20
107 once x gr. 26,44 = gr.     2.829,08
13 quarte x gr. 6,60 = gr.     85,08

___________________

          gr. 167.333,26 : 1.000 = kg. 167,33

valore complessivo onze 2.528 tarì 5 grani 19
dedotta maestria lavorazione onze    228          grani 13

____________________
valore dell’argento inventariato onze 2.300 tarì 5 grani   6  : kg. 167,33 = prezzo medio di 13 onze e 6 tarì il
chilogrammo dell’argento lavorato nel 1767, di un chilogrammo pari a 3 libbre, 1 oncia e 3 quarte, ovvero di 4
onze e 12 tarì per 1 libbra d’argento.

Misura del peso alla sottile per lavorati orafi e pietre preziose

1 libbra = 12 once = grammi 316,8
1 oncia = 8 dramme = grammi 26,44
1 dramma o denaro = 3 scrupoli = grammi 3,3
1 trappeso = 16 cocci = grammi 0,8908224
1 scrupolo = 20 cocci = grammi 1,1
1 coccio = 8 ottavi = grammi 0,0556764
1 acino = grammi 0.0438357
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Il totale dell’elenco del 1787 risultò superiore di 14 tarì rispetto a quello compilato nel 1787.

1 piedistallo in piancia con suoi raggi di
argento e suo Bambino di avoio ...

alli quali, aggiunti per manifattura

importano

1767

3 1 13

  8

3 9 13

1787

3 11 13

  8

3 19* 13

8 statue di argento, cioè una di San Luigi
Gonsaga, altra di S. Stanislao, ...........

alli quali aggiunti per manifattura,
sommano in tutto

1767

514 4 15

80

594 4 15

1787

514 4 15

80

594 0* 15

Differenza importi totali 2.528 5 19 2.528 19 19

* Per la valutazione del piedistallo dell’elenco 1787 fu scritto 11 tarì al posto di 1 tarì e a causa di un refuso non sono stati scritti i 4
tarì della valutazione delle statuine, per cui la somma, invece di risultare 594.4.15, fu considerata per 594 onze e 15 grani.
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26 agosto 1787 - Descrizione di altri oggetti senza menzione del relativo valore.

Tra gli altri oggetti senza alcune menzione della quotazione ricordiamo il palio centrale dell’altare, la cui struttura lignea, rivestita
di tosello rosso, pesava circa centocinquanta chilogrammi. Nelle nicchie delle sette cappelle si trovavano sistemate dieci statuette di
santi in argento: al centro della cappella di grande dimensione era collocato Sant’Ignazio di Loyola fondatore della Compagnia di
Gesù, in quella del lato destro S. Stanislao con Bambino e in quella del lato sinistro altra figura di Sant’Ignazio. Nelle nicchie delle
cappellette poste a fianco delle citate cappelle o ivi inframezzate erano sistemate nel lato destro una statuetta ‘di gettito’ con santo
non specificato e di S. Francesco Borgia; nel lato sinistro la statuetta di S. Luigi Gonzaga e altra di S. Stanislao. Il valore del palio
non è stato calcolato dall’estimatore e sembra che fosse di alto pregio artistico, dato che, fu reclamato dalla deputazione di incetta
dei beni gesuitici di Palermo e raccomandato il suo trasporto in questa città dal viceré Francesco D’Aquino, principe di Caramanico.

Nell’inventario sono citate altre otto statuette: «una di San Luigi Gonsaga, altra di S. Stanislao, altra di S. Alberto, altra di S.
Francesco Regis, altra di S. Rosalia, altra di S. Ignazio Lojola, altra di S. Francesco Borgia e altra di S. Francesco Saverio» il cui peso
complessivo d’argento era di oltre centosedici libbre, equivalenti a trentasei chilogrammi del valore complessivo di
cinquecentoquattordici onze valsente di circa cento salari mensili di altrettanti manovali. Ciò palesa che l’alto prezzo dell’argento,
attestato nell’inventario in quattro onze e dodici tarì la libbra, di grammi trecentosedici, equivalse al salario medio mensile di un
lavoratore generico.

Due candelieri d’argento pesarono sedici chilogrammi e ciò giustifica la quotazione di ben quattrocentosessantasette onze pari al
valore di mercato di quindici schiavi magrebini.

Altri diciotto candelieri d’argento, tra grandi e piccoli con dodici vasetti anche questi fra grandi e piccoli pesarono
centrotrentacinque libbre (circa ventidue chiligrammi) per il valore stimato complessivo di oltre seicento onze.

L’argento fu valutato duemilacinquecentoventotto onze e la manodopera impiegata duecentoventottotto onze pari al 9% del valore
dell’argento e ciò dimostra quanto fosse modico il costo della ‘maestria’.
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26 agosto 1787 - Descrizione di altri oggetti senza menzione del relativo valore.

1 palio inclusa tutta le legname e panno rosso di sua coverta di peso quintale uno e rotoli ottantasette (pari a kg. 148,36);
1 messale di peso rotoli sei ed oncie due con lamine di argento gisellate con due figure medaglie di gettito col nome di Gesù e cossì
dall’altro lato.

1 palio di argento di peso cantàro 1 e rotoli 87 inclusa tutta la legname e panno rosso di sua coverta, con tre cappelle grandi e
quattro piccoli;

• Nella cappella grande d’immenzo vi sono 10 colonne in prospettiva, due figure di gettito, che denotano le due parti del
mondo col frontespicio e due figure gisillate, che denotano le altre due parti del mondo, colla figura di S. Ignazio colla
mano destra sotto il nome di Gesù, ed alla mano sinistra col libro posto in mezzo alle nuvole col lato di dette colonne di
carta di argento ed il cielo di piancia di argento ed in frontespicio alla sudetta cappella col scudo di argento colla figura
de’ Santissimi Martiri;

• Nella cappella piccola di mano destra vi è una statua di gettito, con crocifisso in mano sinistra, con suo piedestallo liscio,
e scudo più sotto di gisello con due palle di sopra, una palaustrata di argento con tre vasetti di legno inargentati con
foglie di argento e due bastoni di gettito di argento, che sostengono il palaustro sopra il dorso;

• Nell’altra piccola cappella colla figura di S. Francesco Borgia di gettito con suo piedistallo liscio, e fruttera di sotto
gisellata; una palaustra di argento con due bastasoni di gettito di argento, che sostengono il palaustro sopra il dorso;

• Nell’altra seconda cappella grande vi è una statua di gettito di S. Stanislao col suo Bambino in braccio e suo
genuflessorio in piancia con frontespizio di gisello, colla figura della SS.ma Trinità, e Maria SS.ma di sotto in unica
piancia, con suo arco maggiore e quattro colonne attaccate in ogni lato delli due lati in un pezzo di lamina di argento, col
scudo di sopra di detto arco col nome di Gesù dell’istessa lamina di argento. Dentro sudetta cappella di argento fuori
dell’arco maggiore per essere di carta di argento con sua cancellata di argento, con due vasettini di legno inargentati con
sue foglie di argento, dentro l’arco maggiore e scudo di sopra di fuori colla figura della SS.ma Annunziata;
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• Nell’altra cappella piccola vi è una statua di gettito di S. Luigi (Gonzaga) e pilastri di gisello. Col piede sotto liscio, e
sotto col suo scudo gisellato con una aquila con palaustrata di argento, tre vasi di legno inargentati e sue foglie di
argento, con due bastosoni che sostengono li pilastri col sfondato nell’ultimo ordine di argento;

• Nella terza cappella grande a man sinistra vi è una statua di S. Ignazio in frontespicio, la figura del Signore colla croce in
spalla e di sopra suo Padre Eterno tutti di gisello. Quattro colonne attaccate per ogni lato di detti due lati. Nel
frontespizio dell’arco maggiore il scudo col nome di Gesù con suo arco maggiore, il frontespicio del medesimo di
argento, il cielo di lamina di argento ed un piccolo taglio di detto arco dove va  a morire di carta d’argento col scudo di
sopra detta cappella colla figura di Maria SS.ma delli Spersi;

• Altra cappella piccola con statua all’impiedi di gettito con S. Stanislao, suo Bambino in braccio, con suo piedistallo liscio
col scudo di sotto gisellato con figura di un pavone e motto di sopra con sua cancellata di argento, con tre vasetti di
legno inargentati con foglie di argento, e due bastasoni che sostengono li pilastri, e fondo del sfondato superiore tutto
d’argento, ed il pavimento di detto balaustrata tutto di lamina di argento.

Un missiale di peso rotoli sei ed oncie due con lamine di argento gisellato con due figurine e medaglie di gettito, quattro piattini
di gettito, numero sei teste di serafini con scudo di gisello col nome di Gesù e vasi dell’altro lato.
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Elenco dei quadri inventariati nel 1767, citati anche da Benigno da Santa Caterina e da Antonio Buscaino.

Inventario del 10 dicembre 1767
“Secrezia 261”

Descrizione di Benigno da Santa
Caterina - “Trapani Sacra” del 1810

Inventario de 10 dicembre 1767 trascritto
da Antonio Buscaino - “Secrezia 187/A”
da “I Gesuiti di Trapani” pagine 240-241

Altare di S. Ignazio

un quadro di nostra Signora Maria Santissima
con vetro d’innanzi con sua cornice e piede
dorato e di diversi colori
1 quadro di S, Ignazio con sua cornice dorata
e lo splendore di detto Santo d’argento
il corpo di S. Laureato sotto detto altare
vestito con suoi cristalli dinnanze

Altare di S. Ignazio

mancante

quadro di Sant’Ignazio di Loyola opera del
celebre Guglielmo Borremans detto il tedesco

il corpo intiero del santo martire Laureato vestito
ricchissimamente ed all’eroica

Cappella di S. Ignazio

lo stesso

lo stesso

statua di S. Leonardo vestito con sua spada
d’argento, coralli e giottella in petto

Cappella del Santissimo Crocifisso

1 crocefisso grande di legname con sua croce
di legname, con il muro di dietro foderato di
damasco rosso
1 quadro di Maria Santissima Addolorata con
suo cristallo innanzi e cornice

Cappella del Santissimo Crocifisso

statua di cipresso di autore ignoto

imagine di Maria Addolorata difesa con cristallo
e di buonissima pittura

Cappella del Santissimo Crocifisso

lo stesso

lo stesso

Altare di Maria Santissima del Lume

1 quadro di Maria Santissima del Lume con
sua cornice d’intaglio dorata
1 quadro grande con S. Luiggi (ritornato in
chiesa)

Altare di Maria Santissima del Lume

quadro Maria Santissima del Lume (opera di
Domenico La Bruna)
quadro di S. Luigi Gonzaga

Cappella di S. Francesco Borgia

lo stesso

quadro di S. Luigi Gonzaga
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Altare di Sant’Andrea

la figura di Santa Rosolia sopra detto altare di
marmo con suoi cristalli d’innanzi
1 quadro grande dell’altare con Santa Rosolia

Altare di Sant’Andrea

citato

Cappella della Madonna, S. Alberto
e S. Rosalia
quadro ovato di S. Giovanni Nepomiceno

mancante

Altare di Sant’Anna

1 crocifisso d’avolio di mezzo palmo circa
con sua croce di legno à piede di pietra
1 quadro di Santa Margherita di Cortona con
sua cornice dorata
1 quadro grande con le figure di Maria
Santissima, Sant’Anna e San Gioacchino con
sua cornice dorata

Altare di Sant’Anna

mancante

mancante

quadro rappresentante la Sacra Famiglia

Cappella della Sacra Famiglia

citato

citato

mancante

Altare delli tre Martiri

1 quadro con la figura di San Calcedonio e
sua cornice dorata con splendore d’argento
1 quadro più piccolo con Maria Santissima e
sua cornice ovata d’oro
1 quadro grande di detti Martiri

Altare delli tre Martiri

quadro del martire S. Calcedonio

mancante

quadro rappresentante il martirio delli Tre Santi
gesuiti del Giappone

Cappella delli Santi Martiri

quadro ovato di S. Calcedonio con suo splendore

quadretto tondo con cornice dorata e figura di
Sant’Anna
mancante
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Altare di Maria Santissima di Trapani

1 quadro di San Francesco Borgia con sua
cornice dorata
1 quadro di Maria Santissima di Trapani
grande con sua cornice dorata

Altare di Maria Santissima di Trapani

quadro opera di Pietro Novelli detto il
monrealese

quadro troppo elegante della medesima

Cappella di nostra Signora di Trapani

quadro di S. Giovanni Francesco Regis con suo
splendore

mancante

Altare di San Francesco Saverio

1 quadro di Maria Santissima di Custonaci
con sua cornice intaglio
1 quadro grande di San Francesco Saverio
con suo velo a fittuccie incarnate a ferro
d’innanzi e cornice dorata con un splendore
d’argento in capo di detto Santo

Altare di San Francesco Saverio

quadro opera di Pietro Poma

quadro del Santo con superpelliceo e stola opera
di Guglielmo Borremans

Cappella di S. Francesco Saverio

lo stesso

lo stesso
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In merito al dipinto di S. Ignazio di Loyola Antonio Buscaino menziona (a pagg. 97–98 del suo libro “I Gesuiti di Trapani”) che
il quadro fu dipinto da Girolamo Gerardi, pittore fiammingo, citato nel libro cassa dei Gesuiti in tre distinte quietanze, delle quali
mancano le relative annotazioni delle apoche notarili.. Tra il 1634 e il 1635 il pittore ricevette l’acconto di onze 4.19.14 per la
creazione della cornice del quadro e poi l’acconto per il dipinto di onze 18; nel 1635 Gerardi incassò il saldo di onze 40. In totale il
quadro del fondatore della Compagnia di Gesù costò ai padri trapanesi onze 62.19.14.

Da notare che Benigno da Santa Caterina e Giuseppe Maria Ferro e Ferro attriburono il dipinto a Guglielmo Borremans, attivo a
Palermo, ad Alcamo e a Caltanissetta. Con ironia Fortunato Mondello ci informa che Agostino Gallo, critico d’arte ottocentesco, lo
attribuì a Pietro Novelli: «però, Agostino Gallo lo rende al Monrealese. Se avesse vista ed esaminata quella tela, si sarebbe accorto
della differente maniera fra l’alemanno e il siciliano»5. Antonio Buscaino, invece, nell’inventario del 1767 rammenta al posto del
quadro la collocazione, nella cappella di S. Ignazio, della «statua di S. Leonardo vestito con sua spada d’argento, coralli e giottella in
petto».

Riguardo il quadro di S. Francesco Saverio, lo scrittore riferisce che l’autore è ignoto e che il pagamento dell’opera avvenne tra il
1638 e il 1643 per complessive onze 29.26.12. Fortunato Mondello ignorò l’autore del quadro anche se propende che sia stata opera
di Pietro Novelli come «il Ferro, (che) nella sua descrizione, esaltando il merito dell’artista, si è dato al vero entusiasmo»6, il quale
allo stesso artista attribuisce la paternità del quadro di S. Francesco Borgia.

5 Ristampa anastatica “Sulle pitture in Trapani dal secolo XIII al secolo XIX e sui pittori trapanesi profili storico-artistici” di Fortunato Mondello, a cura
della Biblioteca Fardelliana, Trapani, 2008, pagina 80.
6
 Ivi, pagina 79.



I DIPINTI E L’ARGENTO DEI GESUITI DI TRAPANI di Salvatore Accardi©

www.trapaniinvittissima.it 19

Quadri  smarriti menzionati nell’inventario del 1767, da Benigno da Santa Caterina e Antonio Buscaino.

Collocazione nel 1767 Descrizione dei dipinti inventariati Citazione
Benigno

Citazione
Buscaino

busta n. 187/A

Altare di S. Ignazio il corpo (impagliato?) di S. Laureato sotto detto altare vestito con
suoi cristalli dinnanze

citato statua di S.
Leonardo

Cappella del Santissimo Crocifisso il quadro di Maria Santissima Addolorata con suo cristallo innanzi
e cornice

citato citato

Altare di Sant’Andrea il quadro grande dell’altare con Santa Rosolia non citato non citato

Altare di Sant’Anna il quadro di Santa Margherita di Cortona con sua cornice dorata non citato citato

Altare delli Tre Martiri

il quadro con la figura di San Calcedonio e sua cornice dorata con
splendore d’argento
il quadro più piccolo con Maria Santissima e sua cornice ovata
d’oro
il quadro grande di detti Martiri

citato

non citato

citato

citato

quadretto S’Anna

non citato

Altare di San Francesco Saverio il quadro di Maria Santissima di Custonaci con sua cornice intaglio citato citato
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Guido Cagnacci , “I Tre Martiri”, 1635

(Paolo Miki, Giovanni Soan e Giacomo Kisai crocifissi nei pressi di Nagasaki, Giappone)

Settimane dopo la redazione dell’inventario s’intrecciò una convulsa corrispondenza di lettere ingiuntive scritte dai delegati per
l’incetta degli oggetti sacri dei Gesuiti, e con loro massima attenzione rivolta alla procedura di recupero dell’ostensorio d’oro7,
riposto in una cassettina, che si esponeva nella funzione delle ‘40 Ore Circolari’. Il 16 gennaio 1768, suora Eucaristica Maria Staiti,
badessa del Monastero di Maria del Soccorso o Badia Nuova, con autorità e intervento di Alessio Ferro, protettore del monastero:
«dixit et fatetur sibi tradita et consignata fuisse» l’ostensorio d’oro al barone della Cuddia (“Secrezia” 188, carta 93).

7 Vedi: la sfera d'oro del cavaliere Giacomo Carrera (trapaniinvittissima.it), un ostensorio d'oro per il Corpus Domini (trapaniinvittissima.it);
ostensorio comune (trapaniinvittissima.it); l'esposizione delle 40 ore circolari (trapaniinvittissima.it).
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Giovanni Fogliani, abbastanza seccato di apprendere che non erano stati onorati i suoi ordini, intervenne per definire l’originato
impasse. Con propria lettera il viceré rimproverò i componenti della commissione e il mastro notaio Natale De Monaco incaricato a
redarre i verbali:

(“Secrezia” n. 188, carta 207)

«Il Senato di cotesta Città con sua carta de’ 26 del mese passato prossimo
mi ha fatto presente quanto si è mediato dopo l’espulsione dei gesuiti
rispetto alla ben nota cassettina, che trovasi in potere di cotesto parroco
don Antonino Fardella, e implora al tempo istesso per essere, con tutta la
maggiore cura, conservata sudetta cassettina, che fusse consegnata da
sudetto Parroco alla Badessa del Monastero del Soccorso di cotesta Città.

Quindi, per toglier io ogni contesa, ho risoluto incaricare alle V. S. che la
risufferita cassettina si consegni alla sovraccennata Badessa di cotesto
Monastero del Soccorso per conservarsi nella cassa del deposito delle
Opere Pie.
E nostro Signore la feliciti. Palermo li 2 Febraro 1768.

Il marchese Fogliani.

Al Capitano, Segreto e Fiscale di Trapani.
Felice Fisicaro barone Cuddia, capitano di giustizia,
Salvatore Ferro, regio secreto,
Giovanni Lorenzo Ferro, regio fiscale,
Natale De Monaco, mastro notaro».
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La strigliata del viceré sortì un energico stimolo sui componenti della commissione, i quali intimarono ad Alberto Maria Riccio
Fisicaro, barone di Morano e a Francesco Cipponeri:

«due delli tre rettori della devota Opera del Santissimo Sagramento delle 40 Ore Circolari di
questa sudetta Città, ed al signor don Giacomo Maria Riccio e Caro qual depositario
dell’infrascritto Ostensorio d’oro, quatenus dicti ingionti, notificati ed intimati, fra il termine
d’ore 24 ultimi perentorij e non prorogabili dal costi(tui)to della presente passandi e cursuri,
abbiano, vogliano e debbiano restituire ed aver restituito quella Sfera, seu Ostensorio d’oro alli
medesimi di Riccio, Cipponeri e Riccio Caro consignata dal reverendo priore Carlo Maria
Bonanno allora rettore di questo Collegio dell’Ordine Gesuitico, come appare per apoca agli atti
di notaro don Melchiorre Genovese sotto li 2 dicembre prossimo passato prima indizione 1767, e
quello consegnare a mani proprij ac li detti signori di Fisicaro, Ferro e Ferro, delegati sudetti
sotto forza d’ordine di S. E. signore Viceré com per di Lei biglietto ... e sotto pena di onze
duecento per ogni uno». (“Secrezia” n. 188, carta 222)

Infine, il barone della Cuddia8, Salvatore Ferro e Giovanni Lorenzo Ferro attestarono di aver ricevuto i seguenti oggetti:

«In primis un ostensorio o sia Sfera d’oro con suo piede, quell’istessa esistente in potere del
signor don Giacomo Maria Riccio depositario della medesima consegnataci dal reverendo priore
Carlo Bonanno allora rettore del Collegio dell’Ordine Gesuitico come per apoca all’atti di notar
Melchiorre Genovese sotto li 2 dicembre 1767 ed oggi dal medesimo restituita alla Deputazione di
questa in seguito d’ordine di S. E. in virtù di suo biglietto:

8 «(...) In altri luoghi (della Sicilia) fu punita la ruvidezza usata, accompagnata dalla rapina che si è fatta de’ beni confiscati, a segno che sotto li 19 dicembre
1767 si son partiti da questa capitale (Palermo) due procuratori della Regia Gran Corte, uno don Placido Bongiardina, e don Antonino Maggiore destinato
a Trapani affine di vendicare gli oltraggi e il rozzo trattamento fatto a’ Gesuiti, castigando unicamente gli atti d’imperio e di usurpata giurisdizione
commessi contro lo spirito del real ordine, del che fu rubricato Francesco Fisicaro barone di Cuddia, capitano di Trapani». G. DI MARZO, cit., pag. 56.
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Una reliquia di legno della Santa Croce con sua croce d’argento e piedi di rame dorato
quell’istessa restituita per mani di Antonio Scarcella fratello di detto Collegio; tre statuette
d’argento: uno di S. Ignazio con piccola sfera in mano, altra di S. Saverio con un piccolo crocifisso
in mano, la terza statuetta allusiva a qualche Virtù con suoi viti d’argento, quell’istesse mancanti
tempi sono nel Collegio di questa ed oggi assieme con altre robbe di rame portate in loco di
confessione in potere del molto reverendo priore Paolo Roncasoli, prefetto della Venerabile Casa
dei padri Cruciferi di questa suddetta Città e dal medesimo a detti signori Deputati consegnati».

Dieci anni dopo, il 23 ottobre 1777, il sicofante console degli orefici e degli argentieri
denunciò al segreto una non ben precisata frode nelle manifatture d’oro e d’argento nella
quale concorse l’assessore suo coadiutore, designato consultore del senato e giudice
naturale della detta maestranza, il cui nominativo non è menzionato nel rapporto.

Il segreto informò il viceré Marcantonio Colonna, principe di Stigliano, che in risposta
gli intimò di processare l’assessore, di obbligare i colpevoli al versamento della pleggeria,
di inquisire l’orefice Diego Piazza «con obbligarlo ad esibire la sua cassetta che occultato
aveasi» e di inviargli il «corpo del delitto». Probabilmente il viceré si riferì alla cassetta
nascosta del pregiato ostensorio d’oro dono di Giacomo Carrera.

E sebbene, con ritardo, il segreto gli avesse comunicato che Trapani non era il foro
competente per istruire il processo il viceré gli impose di cambiare assessore, e di
procedere al recupero della cassetta. (“Secrezia” n. 255, carta 706).
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Il 12 dicembre 1778, Marcantonio Colonna decretò di «dover rimanere la Sfera d’oro nel Banco di Segrezia per valere nelle
circostanze delle Quaranta Ore Circolari e di quelle altre chiesastiche funzioni». Come se non bastasse, il 6 agosto 1779, prescrisse al
segreto di «rimetere subito alli Deputati de’ Regj Studj e del Convitto Real Ferdinando di questa Capitale (Palermo) tutti li libri,
manuscritti, pitture ed istrumenti, che conducono alla coltura delle scienze, e che trovansi esistenti nelle case, e collegi degli espulsi
Gesuiti di sua Comarca». (“Secrezia” n. 261, carta 217).

Dalla lettera del 10 luglio 1780 scritta da Antonio Cortada y Bruy, presidente del regno, apprendiamo i nomi degli orefici e dello
scultore che inventariarono gli oggetti sacri appartenuti ai Gesuiti di Trapani. Si tratta degli orafi Girolamo Daidone (console),
Felice Fugallo e Carlo Caraffa (console pregresso), di Marco Paladino (‘mastro degli utensili reali’) e l’affermato anziano scultore
Felice Pisano. Gli artisti, che ricevettero l’incarico da Berardo XXV Ferro, che nel corso di dodici giorni stimarono, smontarono,
pesarono e rimontarono gli oggetti sacri della chiesa dei Gesuiti, ricorsero all’autorità del viceré per ottenere dal segreto il compenso
delle loro effettuate prestazioni9. Nella lettera Cortada y Bruy rimproverò il segreto per non aver appurato una probabile negligenza
degli orafi che non stimarono «gli arredi sagri come fu in questa circostanza necessario un tale estimo», e si riservò di provvedere ad
una «ricognizione fiscale». (“Secrezia” n. 261, carta 505). Accertata l’entità dei beni sequestrati e incamerati dal fisco, arrivò al nuovo
viceré Francesco D’Aquino, principe di Caramanico, il dispaccio reale del 15 settembre 1787, che prontamente egli girò per
competenza al Tribunale del Real Patrimonio, nel quale fu attestato:

«senza interesse del regio erario e senza aggravio della Popolazione di Trapani possano
costruirsi prontamente il puntone, e le barchette corrispondenti pei lavori del porto. Vuole il Re
che si impieghino in quest’uso gli argenti e i giogali, i quali appartenevano alla chiesa degli
espulsi di quella città, e dei quali si fece la consegna al parroco di S. Nicolò don Giacinto
Cosentino, al vicario foraneo don Giuseppe Pinco e a don Silvestro Penna. Intendendo la Maestà
Sovrana che dei sudetti argenti e giogali non si riserbi per la chiesa se non quella sola porzione,
che può occorrere al servigio decente della medesima»10.

9 Gli artisti valutarono gli oggetti sacri presente il vicario foraneo Giuseppe Pinco, delegato dal vescovo Ugone Papé di Valdina, al quale sarebbe stata
spedita l’argenteria inventariata.
10 Il 24 settembre il vescovo di Mazara scrisse al viceré per informarlo che i deputati, e gli amministratori dei beni gesuitici sequestrati, desideravano
trattenere a Trapani i vasi sacri e altri argenti necessarie nell’esplicazione delle funzioni festive e per le solite solennità celebrate nella chiesa-duomo di S.
Domenico.



I DIPINTI E L’ARGENTO DEI GESUITI DI TRAPANI di Salvatore Accardi©

www.trapaniinvittissima.it 25

La decisione di Ferdinando IV Borbone fu ben presto dallo stesso ripensata. Con proprio dispaccio, pervenuto al viceré l’8
dicembre, il sovrano dispose che fosse trasportato a Palermo l’argenteria e i gioielli sequestrati per essere venduti oppure ivi
liquefatti e “monetati” nella Regia Zecca, e che una parte del ricavato fosse impiegato per la costruzione delle barche «occorrenti al
nettamento del porto di Trapani». Finalmente con lettera del 6 gennaio 1788 il viceré massone ordinò che l’argento, in potere degli
amminitratori della chiesa gesuitica, fosse consegnato al presidente del Tribunale del Real Patrimonio di Palermo:

«con farli accompagnare da persona fidata sotto la vostra responsabilità, valendovi a tal uopo
da tre o quattro travi provisionati di questo capitano giustiziere, colli quali convenerete quella
mercede che è solito darglisi nelle circostanze di sequela; e siccome per lo trasporto di sudetti
argenti farete uso di bestie di soma, così riguardo al Palio altare potrete farlo trasportare sopra le
aste di una lettica, all’oggetto di non guastarsi.

E riguardo ai vasi sagri non descritti nelle presenti, avendo presenti le istanze di monsignor
vescovo di Mazara, ed inerendo ai precedenti reali ordini, che prescrivono di non doversi esporre
in vendita, vi ordiniamo di lasciarli per uso e servigio della chiesa del Collegio senza poterne far
vendita o’ commuta, nell’intelligenza che per la sfera di oro confermiamo la precedente nostra
disposizione di 12 dicembre 1778, con dover rimanere nel banco della Segrezia, per valere nella
circostanza delle quaranta ore circolari, e di quelle altre chiesastiche funzioni descritte in sudette
nostre lettere.

Tanto puntualmente eseguirete giache con altre nostre d’oggi ne abbiamo di tutto ciò passato
la notizia a monsignor vescovo di Mazara, per curarne l’esecuzione in quella parte che gli
appartiene e non altrimenti. Datum Panormi die sexta Ianuarij 1788. Il Principe di Caramanico».

Non abbiamo riscontrato altra documentazione in merito alla destinazione dell’argento della Compagnia di gesù di Trapani, di
certo, consultabile e rilevabile nel fondo del “Tribunale del Reale Patrimonio” dell’Archivio di Stato di Palermo, al quale
rimandiamo la ricerca a chi possa esserne interessato.

Salvatore Accardi, febbraio 2022.




