
Rito della Calata dei veli !
Coro Cum Iubilo !

Solisti 
Roberta Sasso (soprano) 
Antonella Gelardi (mezzosoprano) 
Vincenzo Biondo (tenore) 
Francesco Parrino (tenore) 
Giuseppe Badamo (basso) !

Organo  
Giovan Battista Vaglica !

Direttore  
Giovanni Scalici !

Sebastiano de Vega 
De modo discoperiendi Sanctum Christum (1625 – 1628)  !

Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) 
Officium Hebdomadae Sanctae (1585) 

Hymni totius anni (1581) !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)                    S. de Vega !
Tollitur primum velum !
Amicus meus  (Coro)               T.L. de Victoria 
Responsorium IV, Feria quinta in Coena Domini !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)                   S. de Vega !
Tollitur secundum velum !
Tamquam ad latronem  (Coro)                        T.L. de Victoria 
Responsorium IV, Feria sexta in Passione Domini !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)                   S. de Vega !
Tollitur tertium velum !
Eram quasi agnus (Coro)                        T.L. de Victoria 
Responsorium VII, Feria quinta in Coena Domini !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)                  S. de Vega !
Tollitur quartum velum !
O vos omnes (Coro)             T.L. de Victoria 



Responsorium V, Sabbato Sancto !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)                S. de Vega !
Tollitur quintum velum !
Tenebræ factæ sunt (Coro)                   T.L. de Victoria 
Responsorium V, Feria sexta in Passione Domini !
Vexilla Regis prodeunt - Modo romano (Coro)         T.L. de Victoria 
Gregoriano/Inno !

Sebastiano de Vega 
De modo coperiendi Sanctissimum Crucifixum  

(1625 – 1628)  
Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611)  

Motecta 4-6, 8 vocibus (1572) 
William Byrd (1539/1540 – 1623) 

Liber secundus sacrarum cantionum (1591)   !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)                S. de Vega !
Clauditur quintum velum !
Vere languores nostros - I parte  (Coro)               T.L. de Victoria 
Mottetto !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)            S. de Vega !
Clauditur quartum velum !
Vere languores nostros - II parte (Coro)               T.L. de Victoria 
Mottetto !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)          S. de Vega !
Clauditur tertium velum !
Exsurge quare obdormis Domine - I parte  (Coro)              W. Byrd 
Mottetto !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)           S. de Vega !
Clauditur secundum velum !
Exsurge quare obdormis Domine - II parte  (Coro)               W. Byrd 
Mottetto !
Versi in alternatim  (Due Cantori/Coro)           S. de Vega !



Christus factus est (Due Cantori/Coro)          S. de Vega ! !!!!
Nella città di Monreale il Duomo normanno è certamente l’emergenza 

architettonica ed artistica di primaria importanza. Ma la storia religiosa del 
centro non si può circoscrivere alle vicende svoltesi tra le possenti e 
meravigliose mura del Duomo. Altre chiese sono presenti nella cittadina, 
sorte in epoca successiva alla fondazione da parte di Guglielmo II della 
chiesa “votiva”. Tra queste, un ruolo storico importante ha avuto la chiesa 
della Collegiata o del Santissimo Crocifisso, che sorge nelle immediate 
vicinanze del Duomo.  !

Non conosciamo con precisione quando fu fondata, ma sappiamo con 
certezza che vi fu fondata una prima Collegiata di canonici il 12 gennaio 
1546, allorché era arcivescovo di Monreale il cardinale Alessandro Farnese. 
Lo scopo di tale atto era la pacificazione tra i Benedettini, che risiedevano nel 
monastero annesso al Duomo e di fatto se ne prendevano cura, e il clero 
secolare. La confraternita non ebbe lunga vita per mancanza di 
sostentamento e fu sciolta verso il 1620. Ma pochi anni dopo l’arcivescovo 
spagnolo Gerolamo Venero y Leyva, secondo la tradizione miracolato dal 
Crocifisso che in quella chiesa si venerava, ricostituì la congregazione il 6 
giugno 1625 e generosamente la sostenne.  !

Tra i compiti affidati dal Venero alla congregazione dei 24 canonici (che 
il 9 maggio del 1626 egli eleva a Collegiata) e da lui minuziosamente elencati 
nelle Constitutiones (la cui ultima redazione è datata 12 giugno 1628), vi era 
la custodia e la venerazione del simulacro del SS. Crocifisso. 

Questo doveva esser sempre celato da cinque veli di seta recanti 
alcune raffigurazioni da lui ideate, cioè: l'Orto degli Ulivi, la flagellazione, la 
coronazione di spine, l'Ecce Homo, Cristo e il Cireneo, e infine un velo nero 
con la scritta "Expiravit". Solo nei primi venerdì del mese, nei venerdì di 
Quaresima, il venerdì Santo, ed il 25 aprile, giorno della dedicazione della 
chiesa cattedrale, il Crocifisso poteva essere "svelato". 

Anche questo rituale, che prese poi il nome di Calata dei veli, era stato 
minuziosamente fissato dal Venero: <<tutti i 24 custodi staranno prostrati in 
ginocchio nella cappella del Crocifisso, due cantori intoneranno parole della 
sacra scrittura appropriate alla scena raffigurata, avvalendosi della musica 
composta dallo spagnolo Sebastiano De Vega, maestro di cappella del 
Duomo...>> in una emozionante meditazione che lo storico monrealese 
Giuseppe Schirò definì “audiovisiva”, che strappava lacrime al popolo che 
assisteva dietro la balaustra della Cappella. Qui nessuno poteva entrare 



mentre il Crocifisso era svelato, ma solo due canonici custodi dovevano 
sostarvi ininterrottamente in preghiera, fino a che il Crocifisso non veniva 
ricoperto seguendo all'inverso lo stesso rituale. 

Dunque il testo di questo rito (contenuto nelle Constitutiones) è del 
Venero, la musica di Sebastiano De Vega, anche lui spagnolo. Le fonti 
originali sono ancora oggi custodite nell’Archivio della Chiesa del SS. 
Crocifisso, recentemente riordinato. Accanto a queste, vi sono delle copie 
redatte nel corso dei secoli successivi per uso dei canonici. 

Oggi l'immagine del SS. Crocifisso non viene più coperta dai veli tranne 
che nei venerdì di Quaresima, durante questa liturgia penitenziale. 
 Don Giuseppe Salamone, attuale rettore della chiesa, esaminando i 
testi del De modo discoperiendi Sanctum Christum e il De modo coperiendi 
Sanctissimum Crucifixum, si è accorto che essi coincidono quasi del tutto con 
il Cantico della Passione di suor Caterina De Ricci, una mistica domenicana 
cui il Cantico sarebbe stato suggerito dalla Vergine. Non è chiaro come 
l'opera sia giunta a conoscenza del Venero, forse attraverso il fratello 
domenicano.  

Sul numero dei veli con cui veniva coperto il simulacro si è creato un 
piccolo "giallo" storico. Nel testo del Venero, infatti –lo abbiamo visto- si parla 
di cinque veli con il sigillo della Passione. A noi, però, sono giunti sei veli: il 
primo raffigura il commiato di Gesù dalla Madre. Non sono ancora chiare la 
provenienza e l’epoca di questa “inserzione”. «L´iconografia del primo velo -  
spiega il rettore – non appartiene né alla tradizione canonica né a quella 
apocrifa, ma alla devozione popolare e alla trattatistica medievale. In 
particolar modo, si rifà alla Mistica città di Dio, opera scritta dalla Venerabile 
suor Maria di Gesù D´Agreda».  !

Il rito della Calata dei veli è l'unico che si è mantenuto in Sicilia per 
secoli. Ne riferì anche il Pitrè, nei suoi studi sulle Feste patronali in Sicilia 
(1899). Esso rimase vivo fino agli anni ’50 dello scorso secolo, ma fu ripreso 
dopo qualche decennio.  !

Nella esecuzione qui proposta, affidata al Coro Cum Iubilo diretto dal 
Maestro Giovanni Scalici, con la collaborazione dell’organista G.B. Vagliaca, 
al testo e alle musiche originali del rito si sono accostati dei Responsori e   
mottetti di Tommaso Ludovico da Vittoria. Tale operazione trova fondamento 
e legittimazione in una serie di circostanze: la prima è che nell’Archivio della 
Collegiata si trovano dei libri-parte di una stampa del musicista spagnolo: 
evidentemente il Venero, attento alla pratica musicale, aveva fatto arrivare le 
opere dei compositori suoi conterranei (sono presenti anche stampe di un 
altro musicista spagnolo, Duarte Lobos), cui verosimilmente i cantori 
attingevano per il loro repertorio; la seconda è che si tratta di mottetti legati a 
momenti della Passione; infine è possibile istituire una corrispondenza sotto il 



profilo squisitamente musicale, in particolare armonico, tra i brani del La Vega 
e quelli di Vittoria.


