Al suo interno, la Cupola evidenzia da troppo tempo i necessari restauri che non arrivano:
basti notare gli intonaci interni segnati da sospetta umidità anche in alto nella Lanterna!

La Cupola
L’originaria Cupola settecentesca del SS. Crocifisso, progettata
dall’arch. Rosario Gagliardi, sebbene da tempo evidenziasse chiari segnali
di necessari ed urgenti lavori di restauro, crollò la sera del 13 Febbraio
1880 causando anche la distruzione dei quattro pennacchi con gli affreschi
degli Evangelisti che, come altre opere in gran parte del tempio, erano
state affidate al pittore netino Costantino Carasi.
Come detto a pag. 14, ci vollero ben 18 anni per la ricostruzione affinché
questa seconda Cupola fosse realizzata dall’ing. netino Sergio Sallicano in
un sobrio stile neoclassicheggiante: si legga qui in proposito la prossima
pagina seguente con le brevi note scritte, per la caduta nel 1880 e per la
riapertura al culto nel 1898, dal nostro bibliotecario Sac. Corrado Puglisi
nella sua Cronica della Città di Noto pubblicata dalla Pro Noto.
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La Cupola dell’ing. S. Sallicano, negli anni passati di questo secolo, coi primi segni di precarietà.
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CROLLO CUPOLA DEL SS. CROCIFISSO
Febbraio 1880 – Era da un anno che si parlava di ripari necessari nella
Chiesa del SS. Crocifisso, e già il Vescovo raccoglieva delle oblazioni a questo
scopo, quando, dopo le dirotte piogge del mese scorso e del corrente, si videro
delle lesioni spaventevoli nella cupola.
Il Sindaco, avutone sentore, mandò l’ingegnere comunale, il quale recatosi sul
luogo, ebbe a provocare la chiusura della Chiesa, chiusura che i Sagrestani
rimandarono poi da un giorno all’altro. Avevano messo delle panche tutto
all’intorno sotto la cupola, per impedire che vi si recasse e vi dimorasse della
gente; e del resto non se ne davano per intesi.
La sera del 13, poco prima di rovinare la cupola, non si fece la benedizione solo
perché il cappellano, P. Giovanni Di Pietro, non ebbe il coraggio di darla giacché
veniva giù dalla cupola come una pioggia d'intonaco e di terra.
Fu allora che i sagrestani si accinsero a chiudere e a far sgombrare la poca
gente che vi era; e mentre chiudevano si intesero come sospinti violentemente
all’indietro, intesero scoppiare e cadere lungi i vetri delle finestre e al tempo
stesso il rumore tremendo per la caduta dell’immensa mole. Con tanta
ostinazione nei sagrestani, manco par vero come non sia avvenuto un disastro.
La domani si constatò il grande guasto prodotto dalla rovina della cupola. Di
tutto ciò che vi era sotto solo rimase illesa la Santa Spina e la Madonna del
Laurana. La Chiesa di S. Francesco di Paola accoglieva la Parrocchia e la
Collegiata.
da Corrado Puglisi, Cronica della Città di Noto,
Edizioni Pro Noto, Noto, Vol.1°,1988, pagg. 160-161.

BENEDIZIONE CUPOLA E RIAPERTURA DEL SS. CROCIFISSO
Giugno 1898 – Il giorno 12 da Mons. Vescovo, alle ore 7, fu benedetta la
Chiesa del SS. Crocifisso. Il dopopranzo processionalmente vi fu condotto il
Divinissimo dalla Chiesa di S. Francesco di Paola. La sera il prospetto e la cupola
del Crocifisso erano illuminati, e la musica cittadina diede il solito concerto
domenicale nel piano ch’è innanzi alla medesima Chiesa.
La quale, quantunque compiuta non può dirsi perché vi si lavora da Mariano
Senia a restaurare la Cappella gentilizia dei Santalfano e dal Sig. Michele Polizzi
da Caltanissetta a costruire il nuovo organo, opportunamente è stata aperta
al culto, trattandosi di lavori che possono eseguirsi senza disturbo alle sacre
funzioni.
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PERCHE’ UN GIORNO
NON SI DICA CHE…
NON LO SAPEVAMO !
Le foto di questa pagina
documentano segnali
evidenti sullo
STATO DI DIFFUSA
PRECARIETA’ NEGLI
INTONACI INTERNI
DELLA CUPOLA:
dalla Lanterna in alto
per scendere, via via,
lungo l’emisfero a
cappello sul tamburo
che, invece, oggi 30
Settembre 2019,
appare intatto e stabile.
Nella Cupola del SS. Crocifisso: marcata precarietà in data 30 Settembre 2019!
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