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Il Museo delle trame mediterranee di Gibellina è l’evidente dimostrazione della fragilità di certe
dicotomie convenzionali: arte vs artigianato, genio individuale vs sapere collettivo, estetica vs utilità.
Ludovico Corrao, il suo fondatore, era fermamente convinto del “sapere della mano”,
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dove le arti e i mestieri sono considerate congiuntamente nel loro essere al tempo stesso,
produzioni di tecniche e simboli, momenti dell’attività umana finalizzati ad uno scopo.
Un museo concepito non come mera conservazione ed esposizione ordinata di oggetti,
ma come officina permanente di idee, laboratorio di saperi, tecniche e materie su cui esse si imprimono.
I manufatti presenti nel Museo rivelano una straordinaria capacità di superare i confini spazio-temporali:
dall’antichità alla contemporaneità è possibile individuare una persistenza nelle forme, nelle tecniche e
nei simboli, che si coglie nelle stoviglie in terracotta come nelle manifatture tessili o nell’oreficeria fino
alle opere d’arte delle avanguardie.
Un sito “museograficamente vivo”, dove gli oggetti di diverse tipologie, provenienze e datazioni,
si incontrano in un rapporto dialogico, anche quando hanno perduto la loro antica funzione d’uso.
Nelle sale del Baglio Di Stefano ogni reperto diviene segno, assume una valenza comunicativa,
testimoniando non soltanto il suo passato in rapporto ai contesti e alle comunità d’origine ma la
relazione con altri oggetti di diversa provenienza, costituendo le trame.
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L

a valorizzazione dei patrimoni culturali e artistici custoditi nei musei siciliani è fra gli obiettivi principali dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, anche in ragione di una riqualificazione economica del
territorio e di un accrescimento e miglioramento dell’offerta turistica. Nel quadro
delle iniziative direttamente promosse non poteva mancare pertanto una particolare attenzione e uno sguardo su Gibellina come spazio fortemente simbolico,
ritrovo abituale di studiosi e artisti internazionali. Il Museo delle Trame Mediterranee in questo senso si configura piuttosto come un museo diffuso su un territorio ad alta valenza culturale, per i segni che vi sono stati impressi, per le opere
d’avanguardia che gli artisti hanno voluto lasciare in loco a futura memoria. Un
luogo tenacemente ancorato al suo passato ma nello stesso tempo proiettato nel
futuro, città fantastica e utopica per eccellenza, ma anche luogo dell’accoglienza
e della pace fra i popoli del Mediterraneo, secondo il sogno di Ludovico Corrao,
oggi scomparso.
Siamo particolarmente grati al Centro regionale per l’inventario, la catalogazione
e la documentazione, perchè in stretta sinergia con la Fondazione Orestiadi di
Gibellina, ha realizzato un’opera editoriale di largo respiro, riuscendo a coniugare percorsi di conoscenza divulgativa con ottimi livelli di approfondimento
scientifico.
Antonio Purpura
Assessore dei beni culturali
e dell’identità siciliana

Baglio Case Di Stefano, ingresso del museo

P

arlare di identità culturale della Sicilia significa parlare di più identità che
nel tempo e sin dall’antichità si sono avvicendate nell’Isola, mescolandosi
e intrecciandosi in miracolosi equilibri. Tutto questo ha conferito alla Sicilia carattere di straordinaria univocità per la sua storia cumulativa che l’ha resa
teatro di incontri fra popoli diversi, al centro del Mediterraneo, fra Oriente e Occidente.
Il Museo della trame del Mediterraneo di Gibellina assume in questo senso il carattere di una metafora, riproponendo nei suoi percorsi il senso più profondo
dell’Isola e la sua stessa genesi, attraversata in lungo e largo da tradizioni culturali
diverse.
Il volume che qui si presenta, realizzato dal Centro regionale per l’inventario, la
catalogazione e la documentazione vuole ripercorrere la vicenda emblematica di
Gibellina e le sue trasformazioni da borgo rurale a città della rinascita artistica
dopo il sisma del 1968, luogo di nuovo intreccio di espressioni culturali contemporanee nazionali ed internazionali.
L’idea, la storia e le difficoltà di questa “tentata rinascita”, artistica e culturale,
sociale e politica, mi è stata preziosamente raccontata, poche ore prima della tragica scomparsa, dal suo protagonista, Ludovico Corrao, mecenate e artefice di
una auspicata felice stagione culturale che ci lascia, oltre ad una straordinaria
eredità materiale, un incalcolabile patrimonio fatto di elaborazioni e provocazioni
culturali.
Noi, custodi di questa esperienza, intendiamo con questo catalogo offrire uno
strumento di riflessione e ragionamento che, partendo da un corpus selezionato
di opere, si ponga come ulteriore approfondimento su un territorio certamente
sui generis. La ricchezza dei contributi del volume e la presenza del documentario
allegato danno ragione di tutto questo: uno sguardo allargato da più prospettive
interdisciplinari, geografiche e antropologiche, storico-artistiche e archeologiche,
urbanistiche e architettoniche.
Marco Salerno
Direttore del Cricd

In alto. Mimmo Paladino, Montagna di Sale
Pag. 10. La Grande Stella di Pietro Consagra
Pagg. 12-13. Arnaldo Pomodoro, macchine sceniche per l’Orestea, esposte all’interno del Granaio
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IL FARE E IL RAPPRESENTARE NELL’OPERA DI LUDOVICO CORRAO
ORIETTA SORGI

È un fatto ormai assodato fra le scienze sociali che nessuna espressione artistica può essere considerata come
puro fatto estetico, totalmente scevro dalla sua funzione
sociale e dal bisogno strumentale che l’ha in qualche
modo ispirato. E, viceversa, nessuna risposta dell’uomo
ad un bisogno strumentale o materiale in senso biologico,
può essere intesa priva di una qualsiasi forma simbolica,
sia pur inconsapevole. Tale riflessione ha finito col rivedere tutta l’interpretazione dei fenomeni artistici, affievolendo i confini fra le arti cosiddette maggiori e quelle
minori e indebolendo anche le gerarchie convenzionali
fra il momento creativo dell’estro individuale e la tecnica
artigianale come fatto seriale e di mestiere, di pura utilità
(Angioni 2015).
Vi è stato così, nel corso del Novecento, un radicale superamento della tradizione romantica e idealista che separava i fenomeni spirituali da quelli materiali, affermando la superiorità dei primi sui secondi. D’altra parte
anche l’arte popolare, come la musica folklorica e la narrativa di tradizione orale, sebbene legata ad una funzione
sociale, seriale e collettiva (Bogatirëv-Jakobson 1967) non
è mai del tutto esente da principi estetici e decorativi.
Come, al contrario, l’arte di ispirazione borghese, espressione del genio dell’autore, è sempre strettamente condizionata ad una funzione pratica e ad un preciso contesto sociale, come ci ha insegnato Arnold Hauser (1964).
Tutte le produzioni umane socialmente intese possono,
a questo punto, essere ricondotte ad un’attività squisitamente culturale, come momento di discretizzazione sul
continuum spazio-temporale, di affermazione del logos
sul caos indistinto della natura (Buttitta 1996).
È infatti una prerogativa dell’uomo, fin dalla sua comparsa sulla terra, la contestualità del linguaggio e della
prassi, dei saperi e delle tecniche. Come ha ampiamente
dimostrato Leroi-Gourhàn (1977), l’uomo preistorico per
sopravvivere si è dotato di utensili per trasformare la natura e al tempo stesso dell’emissione del linguaggio: il
gesto e la parola, il fare e il rappresentare. La prassi
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umana è un fatto culturale, è azione materiale e simbolica
al tempo stesso (Bauman 1976).
Il Museo delle trame mediterranee di Gibellina è una
delle testimonianze più eloquenti di quanto è stato detto
finora. Ludovico Corrao, il suo fondatore, era fermamente convinto del “sapere della mano” (Angioni 1986),
definendosi esso stesso un artigiano della cultura. Ha realizzato un luogo dalla labilità dei confini, dove le arti e i
mestieri sono considerate congiuntamente nel loro essere
al tempo stesso, produzioni di tecniche e simboli, momenti dell’attività umana finalizzata ad uno scopo. Un
museo concepito non come mera conservazione ed esposizione ordinata di oggetti, ma come officina permanente di idee, laboratorio di saperi, tecniche e materie su
cui esse si imprimono. I manufatti presenti nel Museo
delle trame rivelano una straordinaria capacità di superare i confini spazio-temporali: dall’antichità alla contemporaneità è possibile individuare infatti una persistenza
nelle forme, nelle tecniche e nei simboli, che si coglie
nelle stoviglie in terracotta come nelle manifatture tessili
o nell’oreficeria, fino alle opere d’arte delle avanguardie.
Un sito “museograficamente vivo” per dirla con Cirese
(1977), dove gli oggetti di diverse tipologie, provenienze
e datazioni, si incontrano in un rapporto dialogico, anche
quando hanno perduto la loro funzione d’uso originaria.
Nelle sale del Baglio Di Stefano e lungo il granaio ogni
reperto assume così una valenza comunicativa, testimoniando non soltanto il loro passato in rapporto ai contesti
e alle comunità di provenienza ma il loro relazionarsi con
altri oggetti di svariate origini, in un rapporto di trame
per l’appunto. Costumi e gioielli, ad esempio, rivelano
non soltanto il loro porsi come diretta scansione di determinati riti di passaggio quali il matrimonio e la nascita,
ma anche inusitati legami con altri manufatti come gli arredi - le cassapanche per i corredi nuziali - o le immagini
devozionali protettive nei confronti dell’universo femminile. Si veda, ad esempio, la Madonna di Lisbona, esposta
al museo sotto forma di manichino processionale, o la
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statua lignea africana, raffigurante una divinità dai
grandi seni per confermare il potere della donna sulla nutrizione e sulla vita.
Ma il Museo delle trame è anche un momento di un
disegno più vasto che coinvolge tutto il territorio di Gibellina. Se è vero che le idee camminano sulle gambe
degli uomini, l’intera vicenda di questo paese è il risultato
della tenace volontà di Ludovico Corrao di far rinascere
un luogo duramente colpito dalla catastrofe del sisma. E
sotto il segno dell’arte sarebbe avvenuta la rinascita,
l’arte intesa come momento di sospensione del divenire
e della negatività del presente e affermazione atemporale del mito e dell’utopia. Quando i graffiti preistorici
delle grotte dell’Addaura rappresentavano il sacrificio rituale sulla superficie rupestre, esprimevano non soltanto
la volontà di fissare quell’immagine reale, ma, attraverso
essa, il bisogno di rigenerare il tempo e di perpetuare la
vita. In questa prospettiva l’arte assume anche un significato propiziatorio e augurale che può intendersi fra l’altro
come elemento di unificazione fra i popoli del Mediterraneo, alla ricerca di un’unica koinè culturale.
Una tenace volontà, quella di Ludovico, che si manifesta sin dalle prime esperienze giovanili, legate all’associazionismo cattolico e ai movimenti di protesta accanto
a Danilo Dolci. La difesa degli umili come principale obiettivo del suo operare in un cammino che arriva alla ricostruzione di Gibellina come città fantastica e al Museo
delle trame come apertura verso un mondo che una certa
visione eurocentrica e occidentale della cultura aveva
fino a quel momento trascurato.
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Fu proprio Ludovico Corrao - alcuni anni prima della
sua morte - ad affidarci la realizzazione di un volume sul
Museo delle trame mediterranee di Gibellina. Si trattava
in fondo di trasferire sulla carta stampata quello che era
stato il sogno di tutta la sua vita e che trovava nel Museo
una concreta testimonianza. Non un catalogo in senso
convenzionale, infatti, ma uno strumento ragionato che,
da più punti di vista ripercorresse la genesi di quello spazio simbolico, multiforme e diversificato, di quell’unicum
nel panorama culturale della Sicilia. Sotto il concetto di
trame si riproponeva infatti la vicenda emblematica di Gibellina, il paradigma di un luogo visibilmente trasformato dopo il terremoto: da comunità contadina a città
fantastica, nel segno dell’utopia e della rinascita. Il Centro accolse subito quella sfida, consapevole tuttavia della
complessità dell’impresa. Divenne subito chiaro infatti
che un Museo così concepito non era che una tappa di
un percorso in fieri, una risorsa diffusa su tutto il territorio dove artisti e poeti avevano e avrebbero ancora impresso il segno del loro operare. Come separare allora il
patrimonio custodito nel Baglio Di Stefano dalle opere
d’arte contemporanea installate nei dintorni, dalla Montagna di Sale di Paladino alla Stella di Consagra, che fa
da porta d’ingresso alla città nuova? Come non considerare tutto questo in continuità con il Cretto di Burri sulla
città sepolta e poi risorta? Questo tipo di riflessioni indussero ad adottare, per la struttura dell’opera, non criteri quantitativi ma qualitativi, selezionando un corpus
di oggetti che fosse quanto più possibile rappresentativo
a evidenziarne le trame. In questo senso qualsiasi acco-
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1. Turchia, banchetto del lustrascarpe di Istanbul, legno e madreperla,
sec. XX
2. Italia, abito nuziale sardo, sec. XX
3. Portogallo, Madonna di Lisbona, manichino processionale, sec. XX
4. Tunisia, culla da neonato in legno dipinto, sec. XX

CORRAO, ARTIGIANO DI UTOPIE REALIZZATE,
ARTEFICE DI UNA CULTURA DI BELLEZZA E PACE PER IL MEDITERRANEO
FRANCESCA CORRAO

5. Tunisia, cassapanca in legno dipinto, sec. XX

2

3

stamento in senso cronologico e/o geografico o per tipologia è da intendersi come scelta puramente occasionale
ed espositiva, dettata da ragioni interne all’articolazione
del volume. Una serie di contributi di specialisti di diverso
orientamento disciplinare, molti dei quali vicini a Corrao
in un rapporto di stima e amicizia, costituisce una sostanziale premessa introduttiva ad un catalogo ragionato. A
tutti loro la nostra più sentita gratitudine per aver contribuito a raggiungere un significativo traguardo, anche
se ovviamente non esaustivo. Resta il rimpianto di non
poter condividere questo momento con Colui che lo ha
ispirato e fortemente promosso.

4
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Al tramonto bevemmo il sole d’un bel vino
Che portò la sua luce al sole dell’aurora
E il sole accende il Nilo di scintille
Come lance vibrate sul ferro dell’usbergo1

Questi versi di un poeta arabo di Sicilia che scrive al
Cairo nel XII secolo è emblematica dei molteplici intrecci
tra arti e culture del Mediterraneo. Sotto i felici auspici
di una cometa di bellezza che illumina Oriente e Occidente, si è realizzata l’attività creativa di Ludovico Corrao
nell’arco di un secolo caratterizzato da sanguinose
guerre; la sua lunga vita è stata interamente dedicata a
cercare il bello e condividerlo per fugare l’orrore delle distruzioni dovute a calamità umane e naturali.
In questo breve saggio, che si pone nel delicato campo
tra l’esperienza privata e la ricerca proverò a ricostruire la
mia personale visione dell’attività di mio padre, e con questa l’esperienza di vita che mi ha portato ad intrecciare i
suoi interessi con le mie aspirazioni. Ludovico Corrao era
un uomo di una tale ricchezza d’ingegno che in molti si
cimenteranno a scrivere di lui e su di lui e sempre si troveranno nuovi spunti; per queste ragioni, oltre alle implicazioni personali, non pretendo di essere né esaustiva, né
obiettiva. Credo che la sua storia personale vada ancora
scritta, e questi miei appunti sono solo un contributo alla
ricostruzione del percorso umano e culturale di Corrao
che lo ha portato a sviluppare la collezione del Museo
delle Trame Mediterranee, organizzata nell’ultimo decennio anche con l’aiuto dell’Architetto Vincenzo Fiammetta.
Tale raccolta narra la storia della vita di Corrao e della nostra vita familiare, e lui la ha voluto donare perché fosse
di beneficio per tutti, nell’auspicio di dare un contributo
tangibile alla costruzione di un mondo migliore.
Ludovico Corrao, senatore e avvocato, ed anche versatile mecenate, si è sempre distinto in ciascuno dei molteplici interessi coltivati nel corso della sua lunga vita per
la ferma volontà di fare rinascere la cultura mediterranea
in Sicilia. Nel volgersi indietro, rileggendo la sua biografia
e le lettere a noi figli adolescenti, pare non si sia mai fermato, come fosse percorso da una frenesia inarrestabile.
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A segnare le tappe della sua esistenza ora rimane la ricca
collezione che racconta il lungo percorso della sua formazione e la sua articolata vicenda di mecenate ed intellettuale impegnato.
Dai racconti della sua infanzia a noi giungeva chiaro il
messaggio della sua inestinguibile sete di vivere che, a suo
dire, già si manifestava nell’adolescenza dopo aver vissuto
la tragica carneficina delle Quattro giornate di Napoli; da
questa tragedia pareva, nei miei ricordi, avesse sviluppato
una sensibilità speciale e una convinzione: dopo tanto orrore, infliggere e patire dolore non ha senso poiché
l’uomo è nato per creare, e non per distruggere.
Nato in una famiglia di un cristianesimo vicino agli
umili, presto si trovò tra i giovani che seguivano gli insegnamenti di Don Luigi Sturzo e di Giorgio La Pira. A questo entusiasmo giovanile si lega l’interesse per le
immagini religiose, le sculture lignee e altri oggetti sacri.
La sua fede non è mai stata bigotta, ed anzi, è stato a
lungo amico e sodale di Danilo Dolci, che definiva “l’apostolo della gente emarginata” per avere introdotto il
ghandismo tra i contadini siciliani.
Tra il ricordo dei pesanti disagi patiti durante la guerra,
restava forte la memoria della coerenza e dell’impegno
dei suoi straordinari genitori. La madre, Francesca Sammaritano in Corrao era una raffinata ricamatrice, che tramandava quest’arte a giovani apprendiste; del suo lavoro
oggi rimane una tenda esposta nella collezione del Museo
delle Trame Mediterranee (fig. 1). Il padre, Vincenzo Corrao, era un abile fabbro e incisore, ed un suo delicato lavoro è ancora appeso nella camera del figlio alla
Fondazione Orestiadi a Gibellina. Nella stessa stanza figurano alcuni quadri del fratello Francesco, prete e discreto
violinista a Long Island (NY), dove ha vissuto a lungo dopo
essere stato missionario vincenziano per un decennio tra
gli indigeni in America Latina. Un terzo fratello Mario, era
un rigoroso dirigente, un uomo semplice, ma colto e sensibile alle arti; era stato lui a portare il piccolo Ludovico,
di nascosto dal padre, a vedere un’opera di marionette.
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2. Il sindaco di Gibellina, Ludovico Corrao, conferisce un riconoscimento a
Leonardo Sciascia

1. Italia, Sicilia, tenda in lino ricamato, sec. XX

3-4. Icone russe

1

Mio padre citava l’evento ogni volta che noi figli gli chiedevamo di uscire la sera, e, ridendo, ricordava che suo
padre li aveva tenuti fuori di casa sino a notte inoltrata,
per punirli di tanto scellerato e peccaminoso ardire.
Una spiccata sensibilità lo portava ad amare le cose
belle e quindi l’arte, tanto che già ai tempi del suo soggiorno per gli studi universitari a Palermo si fermava a
comprare al Mercato delle Pulci un gran numero di oggetti preziosi che ora decorano il Museo. Statue lignee di
Madonne, crocifissi, teste di putti recuperati da chiese abbandonate, bambinelli di cera.
L’importante raccolta decorava l’appartamento dove
vivevamo, una bella casa al centro di Palermo dono di
nozze di mio nonno materno Ignazio Agate, un imprenditore benestante di Alcamo, titolare di un operoso mulino e pastificio. I miei nonni, nei racconti di mia madre,
Anna Agate, hanno aiutato molto sia per l’arredo della
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casa sia per mantenere alto il tenore di vita dei miei genitori quando mio padre era ancora un giovane avvocato.
Poi la svolta politica, al cui successo mio padre ha dato
tutto il suo straordinario ingegnoso talento e mio nonno
le sostanze. Il risultato è stato un successo travolgente,
la cui soddisfazione si legge negli sguardi lieti di una
foto della fine degli anni Cinquanta che ritrae i genitori,
me e mio fratello Vincenzo (mia sorella Antonella non
era ancora nata) nello studio, davanti al quadro del martirio di San Sebastiano, opera del Carreca. Quel quadro,
emblematico degli enormi sacrifici costati alla sua vita e
alla famiglia, e premonitore della sua fine, forse è arrivato
a fare parte dell’arredo di casa, provenendo da un acquisto privato, o da un antiquario, come molti altri della
sua collezione classica. Difficile ricostruire anche l’origine
delle due cassapanche ottocentesche disegnate a mano,
che già arredavano le stanze della casa della mia infanzia,
come pure la credenza in noce con alzata a piattiera settecentesca. Mio padre raccontava sovente che da studente, con notevoli sacrifici, aveva aiutato alcuni giovani
colleghi negli studi, con il duplice risultato di contribuire
al suo sostentamento e di poter comprare oggetti antichi.
I quadri più preziosi li ha presi da antiquari, come il tondo
raffigurante la maternità, attribuita a Raffaellino del
Garbo comprato a Firenze in occasione di un incontro
politico, e il San Giovannino di Luca Cambiaso con la preziosa cornice dorata di scuola trapanese settecentesca.
Conclusa la breve (1955-1960), ma politicamente fondamentale, esperienza al parlamento regionale siciliano,
il passaggio a Roma (1963) ha favorito l’evoluzione artistica di mio padre, sia in termini di frequentazioni che di
acquisti. Dalla fine degli anni sessanta era diventato assiduo frequentatore di un gruppo di artisti romani conosciuto grazie all’amicizia che lo legava a Renato Guttuso.
Di quei sodalizi ricordo le cene sontuose, preparate con
grande perizia da mia madre, nella splendida camera da
pranzo dove già troneggiava l’arazzo ottocentesco e la
cassapanca da corredo del XVIII secolo decorata con motivi di fiori, frutta e paesaggi. Gli ospiti sedevano sulle
sedie settecentesche laccate d’oro spagnole, attorno al
lungo fratino (venduto in seguito al ricovero clinico in
Svizzera nel 1988), elegantemente apparecchiato e illuminato dal grande lampadario ottocentesco in ferro battuto. Alle spalle dei commensali una coppia di fanali da
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processione in legno scolpito e dorato completava l’arredo delle tende a righe di tela pesante, copia di un modello medievale, tessuta su commissione a Roma. Erano
gli anni in cui Visconti girava “Il Gattopardo” (1963), di
cui mio padre ammirava moltissimo il gusto scenico
(meno quella che per lui era una decadente visione di un
mondo mitico).
La ricerca degli oggetti si coniugava quindi, sin dagli
inizi, con una sapiente messa in scena e un’attenzione
particolare soprattutto per quel che riguardava il recupero della memoria artistica siciliana nelle diverse espressioni; a questa sensibilità aggiungeva l’originale capacità
di inserire quest’arte nel più generale contesto culturale
del Mediterraneo.
Nel salotto, infatti, sui due cassettoni settecenteschi dipinti poggiava la coppia di alberelloni di Caltagirone e la
zuppiera di Marsiglia firmata da Jaques Boselly. All’angolo
il terzo pezzo, un’angoliera, chiudeva la sequenza, mentre
i tendaggi di tessuto pregiato che decoravano le finestre
alle spalle dei divani erano coperti dallo stesso velluto color oro antico. Il tondo del Raffaellino e le icone russe
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erano appese sui mobili, mentre sulla quarta parete luccicava il paliotto d’argento seicentesco sbalzato; lo studio
e la biblioteca erano arredati con un antico mobile seicentesco in legno, un crocefisso in legno e avorio e alcune
altre statue lignee, tra cui una Madonna con bambino e
un santo orientale, e alle pareti il San Sebastiano del Carreca e il San Giovannino del Cambiaso. Tutti questi oggetti
oggi si ritrovano al Museo delle Trame Mediterranee.
Tra gli amici che frequentano casa nostra figurano Corrado Cagli e Carlo Levi; quest’ultimo disegnò il manifesto
elettorale di mio padre per il Senato, un pastorello radioso che ricorda il volto bambino di mio fratello Vincenzo. Con Renato Guttuso venivano anche il poeta
Ignazio Buttitta e l’antropologo Nino Buttitta, lo scrittore
Leonardo Sciascia (fig. 2), e una volta arrivò anche Giuseppe Ungaretti, immortalato in un disegno di Cagli ora
a Gibellina; il ricordo delle battute scambiate con il poeta
sulla sua arte mi è restato sempre nel cuore, contribuendo molto ad indirizzare ampia parte dei miei studi
futuri verso la poesia.
Ludovico Corrao comprava le icone (fig. 3, 4) durante
le sue visite in Russia, dove conosceva il poeta Evgenij Evtušenko (fig. 5). In occasione di un soggiorno dell’artista
russo in Sicilia lo accompagnò in un lungo tour dell’Isola,
che li condusse sino a Taormina; vi giunsero in occasione
delle processioni pasquali, descritte poi dal poeta in un
poema dedicato all’amico Corrao. Il poeta era ospite, assieme a Corrado Cagli ed altri artisti e uomini di cultura,
tra cui l’On. Pio La Torre, nella nostra casa di campagna a
Mandrianova (Camporeale).
L’antica proprietà del nonno materno aveva cambiato
volto all’arrivo di mio padre che, in poco tempo, l’aveva
trasformata in una azienda moderna con stalla, mucche
e produzione di formaggi e vino. Mia madre seguiva fra
le altre cose anche i lavori della campagna, mentre mio
padre, tra parlamento e tribunale, continua a raccogliere
altre meraviglie. Comprò il camino in marmo bianco scolpito, con applicazioni di bronzo (XVII sec.) e lo mise in
funzione nella sala della casa di campagna; per decorare
la stessa parete acquistò cinque teste di putti in stucco
policromo; sulla parete opposta dispose una fruttiera,
due acquesantiere in ceramica colorata (andate in frantumi nel corso di uno dei numerosi traslochi), quattro
mattonelle in maiolica policroma, le conchiglie colorate
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5. Ludovico Corrao con il poeta Evgenij Evtušenko

5

gialle e verdi di Caltagirone, i tozzetti di Sciacca ed altri
piatti, oggi tutti al Museo della Fondazione. Le altre
stanze erano decorate con i disegni donati da Cagli ed
opere di altri artisti come Ugo Attardi e Bruno Caruso.
L’attività politica e l’impegno legale si intrecciavano
sempre con la vita privata, e così artisti e intellettuali
spesso diventano amici di famiglia. Corrao, l’avvocato famoso per aver difeso le vittime della mafia, diventò consulente del regista Damiano Damiani quando venne in
Sicilia per girare “Il giorno della civetta”, e poi rinnovò il
sodalizio in occasione della preparazione del film sul caso
di Franca Viola, “La moglie più bella”; l’amicizia profonda
stabilita tra i due si è estesa alle famiglie e dura ancora
oggi, quando i patriarchi non ci sono più.
Con il terremoto del Sessantotto cambia tutto e d’incanto si rompe l’armonia. Mio padre ci porta via di notte
da Palermo, e scappiamo con l’amico il regista Pietro Carriglio e sua sorella Paola. Arrivati a Camporeale scopriamo
che l’epicentro era proprio nel Belice; mio padre ci lascia
per raggiungere Gibellina. Dopo un mese di precarietà
nella casa di campagna, al diffondersi della meningite,
andiamo a Roma, ospiti di Guttuso. Corrao rimane con i
terremotati per mesi tra le macerie, rivivendo il dramma
della guerra, e l’evento trasformò la sua vita in modo radicale. Il centro di tutti i suoi interessi era diventato la ricostruzione del paese, un evento epocale per la storia
del territorio. La classe politica era impreparata e distratta, mentre Corrao era frenetico, organizzava marce
e trascinava un gruppo consistente di terremotati sino a
Roma, comprando anche cravatte a tutti per farli entrare
in massa a reclamare i loro diritti in Parlamento. Dopo
anni di battaglie ottenne finalmente il supporto finanziario e l’appoggio necessario per fare sì che il paese
avesse una nuova localizzazione, vicino all’autostrada e
alla ferrovia, in un’enclave tra Salemi e Santa Ninfa.
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Il terremoto portò lo scompiglio anche nella sua concezione della vita e influenzò la sua visione del mondo,
tanto che alla sua sensibilità per le forme armoniose degli
artisti figurativi si venne affiancando la forza di una
nuova creatività, costruita sulla scomposizione e l’astrazione.
Corrao conosce e inizia a frequentare Pietro Consagra,
Carla Accardi, Antonio Sanfilippo, Giulio Turcato, Piero
D’Orazio, Achille Perilli e Ugo Attardi. Con loro inizia una
collaborazione che contribuisce ad arricchire il patrimonio artistico della città di Gibellina. Sin dagli inizi il progetto di rinascita scaturisce sotto gli auspici degli artisti,
e Corrao cerca in particolare la collaborazione di Consagra, e commissiona la Chiesa madre a Ludovico Quaroni.
Tra il 1972 e il 1973 iniziano ad arrivare le risorse per la
ricostruzione, e con queste sopraggiungono le bombe a
casa nostra. La famiglia si trasferisce a Roma, e gran parte
dei mobili lascia la casa di Palermo e finisce nello studio
legale di mio padre ad Alcamo, mentre altri lo seguono
nel piccolo appartamento affittato non molto distante
dal Senato, dove Corrao sedeva nel gruppo degli indipendenti di sinistra.
Ad Alcamo si organizza la vita in una piccola casa sul
Monte Bonifato di proprietà di mio nonno; nel tempo aggiunge qualche stanza per renderla più vivibile, arredandola progressivamente con i quadri che ora compra dai
nuovi amici conosciuti a Roma, gli artisti siciliani del
gruppo Forma 1. Nella breve pausa in cui Corrao non è
sindaco viaggia molto e si dedica all’attività forense.
Meno di un anno dopo è chiamato dalla popolazione a
tornare a guidare nuovamente le sorti di Gibellina.
In quel tempo, alla fine degli anni Settanta, inizio i miei
studi di Arabo alla Scuola Orientale dell’Ateneo romano
“La Sapienza”, e quindi, grazie alle borse di studio e alla
fiducia di mio padre, parto per l’Egitto, dove resto sette
anni. In quel periodo mio padre viene a trovarmi molte
volte, e insieme torniamo a visitare i luoghi delle mie
esplorazioni nel campo della cultura materiale.
Al Cairo nel 1977 i miei amici egiziani mi portavano a
conoscere il cuore del mercato, a Khan al-Khalili, quando
i turisti erano ancora pochi e la maggior parte dei negozi
vendeva prodotti semplici e di buona qualità. Dagli antiquari si trovavano vassoi di rame lavorati a mano e anche
tavolini di legno intarsiati di avorio; all’epoca i clienti del
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mercato erano prevalentemente egiziani, e non si era ancora sviluppata la riproduzione meccanica dei prodotti
artigianali per il turismo di massa, come avvenne dopo la
firma degli accordi di Camp David (1978). Al mercato trovai anche la strada dove si vendevano i morbidi tappeti
di pelo di cammello e quelli colorati dei beduini, forse più
economici, ma difficilissimi da mercanteggiare con gli
abili venditori.
In un negozietto situato in un’arteria secondaria, che
dalla moschea di Al-Azhar va verso i giardini di Ezbekiyya,
avevo scoperto la produzione di seta di Khardasa e gli
scialli damascati. La curiosità di vedere i luoghi di quella
produzione artigianale mi portò nel piccolo villaggio nei
pressi delle Piramidi di Giza. A Khardasa, all’epoca, non
c’erano negozi e si doveva andare nelle case private a cercare i manufatti perché quel tipo di produzione non era
ancora molto ricercata; in quella occasione avevo trovato
uno scialle di seta ricamato d’argento, con una tecnica che
l’anno seguente trovai ad Istanbul applicata ai fazzoletti
da testa. Si trattava di una rara traccia, sopravvissuta fino
a quegli anni, della produzione ottomana perché, in generale, la politica culturale del nazionalismo mirava a dare
risalto ai prodotti artigianali arabo-egiziani rispetto alle
lavorazioni di tipo turco ottomano.
A pochi chilometri da quel villaggio, sulla strada per le
piramidi di Saqqara, si sviluppa la comunità di Harrania
creata dal mecenate Ramses Wissa Wassef (1911-1974). È
un villaggio costruito secondo la tecnica di costruzione
tradizionale in mattoni di terra cotta al sole, dove alle
donne e ai figli dei contadini si dà l’opportunità di studiare, apprendere un mestiere e vendere i prodotti artigianali. La tessitura dei tappeti, le terrecotte, gli arazzi e
le tele batik sono molto originali, ragione per cui allora
tornai più volte, anche con mio padre in occasione della
sua prima visita nel 1978.
Ludovico Corrao restò affascinato da quella esperienza,
sostanzialmente perché apprezzava l’idea di educare i
bambini a costruire oggetti artistici e ammirava il museo
dell’arte contadina, con la sua luce naturale creata dalle
feritoie costruite appositamente per illuminare le teche.
Nell’acquistare un tappeto e le tende per lo studio di Alcamo, scelse però i disegni astratti e non quelli naif, tipici
dei lavori dei ceramisti e tessitori locali ispirati alla cultura
contadina. I clienti erano allora ancora per lo più egiziani
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interessati al recupero della cultura popolare; infatti gli
stranieri in grado di avventurarsi in quel luogo marginale
rispetto al circuito turistico delle piramidi erano pochi.
Al centro del Cairo alle spalle delle strade affollate di
negozi si diramavano le stradine degli artigiani dove nel
tempo avevo creato una rete di amicizie preziose. Lì da
un argentiere avevo comprato il mio primo braccialetto
e gli anelli beduini. Quella bottega è stata una delle
prime dove ho accompagnato mio padre, felice di aver
trovato in quel luogo un’atmosfera che gli ricordava
quella della bottega artigiana del padre. In quegli anni il
cliente si sedeva a chiacchierare con l’artigiano e si intratteneva, in attesa che il lavoro venisse ultimato. Gli artigiani più ricchi offrivano da bere e da fumare e spesso
recitavano poesie e narravano curiose storie o avventure
rocambolesche di sapore “orientalista”.
Nel primo anno di soggiorno al Cairo ho conosciuto un
personaggio importante per lo sviluppo delle mie successive indagini nel campo della produzione artigianale.
Hasan il profumiere, proprietario di un negozio nel cuore
del mercato a duecento metri da al-Azhar. Un artigiano
che aveva il pregio di creare mirabili essenze e raccogliere
oggetti pregiati da tutto l’Egitto. Nel suo negozio\salotto
ho visto per la prima volte le leggerissime sete vivacemente colorate provenienti dal Sudan, e che poi avrei trovato ad Aswan, i tappeti beduini, i vetri soffiati, i tessuti
dei vestiti delle beduine ricamati a piccolo punto che
avrei poi comprato, dietro sua indicazione, nell’oasi di Bahriyya. Hasan raccontava storie arabe di Giufà, e in qualche modo è stato lui a sollecitarmi ad avviare una ricerca
sul personaggio, sogno che ho realizzato poi sotto la direzione scientifica dei miei professori dell’Università americana al Cairo, Hamdi Sakkut e Sa’id Badawi, e del prof.
Antonino Buttitta.
Negli anni successivi con mio padre siamo riusciti a comprare, nei retrobottega dei venditori di tappeti, diversi
abiti beduini simili a quello che avevo acquistato nell’oasi
di Bahriyya (il primo dei vestiti della collezione del Museo)
durante un avventuroso viaggio su fatiscenti autobus locali e camion della nafta. Ovviamente non è stato possibile
trovarne uno simile perché le antiche monete d’argento,
di epoca ottomana, nel tempo erano state sostituite con
bottoni di madreperla, e vendute separatamente dall’abito per realizzare un maggiore guadagno. L’abito, che
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ho indossato alla prima delle Orestiadi nel 1983, è per
due terzi coperto da un ricamo a piccolo punto e ha due
tagli ai lati del seno, per consentire l’allattamento. Si trattava infatti dell’abito di nozze che, nel racconto della beduina che me lo ha venduto, doveva durare per gran
parte, se non per tutta la vita.
In occasione di un secondo viaggio, a Natale 1980, con
mio padre siamo andati nel Sud del paese, ad Aswan,
dove in una mia precedente gita avevo trovato bracciali
da caviglia che al Cairo avevo visto solo al mercato dei
cammelli, piatti di paglia dai colori vivacissimi, e ceste monocrome che mi ricordavano le nostre coffe (in arabo quffah). Sulla soglia dei negozi spesso si vedevano dei piccoli
‘nziri (in arabo zìr) pieni d’acqua o anfore più grandi da
cui si beveva per placare la terribile afa diurna. I colori vivacissimi dei tessuti conquistarono mio padre che ne comprò molti per decorare tavoli e finestre della casa di
Monte Bonifato. In quella occasione si fermò più a lungo
al Cairo e così poté visitare la parte più interna del mercato di Khan al-Khalili, verso la moschea adiacente alla
porta di Bab al-Zuwaylah, dove si trovano artigiani che
cuciono i tendoni per le grandi manifestazioni religiose,
detti khìma, da cui il nome che designa l’area, Khaymiyya. Il vivace patchwork di queste tende riproduce i disegni geometrici tipici degli intarsi dei vassoi e dei legni.
La tecnica del patchwork è particolare, e richiede un tessuto di una certa consistenza, che diventa come una trapunta di cotone.
In occasione di una seconda visita nel 1982, Ludovico
Corrao ordinò tre grandi teli per coprire il soffitto della
veranda della casa di Alcamo. Nel trasmettere le misure
agli artigiani egiziani si verificò un errore e così quando
arrivarono i tendoni erano talmente grandi che siamo
stati costretti ad appenderli al balcone di casa, come si
usava fare in occasione delle processioni dei santi in
Sicilia.
Quando mio padre si trasferì a vivere in Fondazione,
portò con sé il tendone, e da allora è esposto come decoro esterno. In origine questi teli servivano proprio per
allestire tendoni atti ad accogliere un gran numero di
persone in occasione delle feste di matrimonio o dei funerali. È possibile che l’origine di queste tende, di cui non
si trovano simili in altri paesi arabi, risalga alla dominazione turca mamelucca (XIII-XVI sec.). Infatti ho visto
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esposti in una mostra sull’arte dei Mongoli a Budapest
(1983) tende della stessa fattura di quelle egiziane. I
mongoli le adibivano ad uso abitativo, ma il tessuto è diverso giacché quelli asiatici, per ragioni climatiche, non
sono in cotone bensì in feltro. Il cambiamento del tessuto
probabilmente risale ai tempi della dominazione mamelucca in Egitto quando probabilmente è stato esteso l’uso
di queste tende alle feste popolari, introdotte per conquistare il consenso della popolazione.2
Negli anni Ottanta a Gibellina i cantieri della ricostruzione ultimavano i lavori e la gente si insediava nelle
case. Corrao, dopo una lunga pausa, tornava sindaco e si
rivolgeva agli architetti come Francesco Venezia, Franco
Purini e Laura Thermes per restituire spazi umani all’impianto urbano voluto da un’altra amministrazione secondo logiche estranee alla cultura locale. Nel mentre
maturava l’urgenza di fare scrivere un testo che rendesse
immortale il ricordo del terremoto, e così chiese ad Emilio
Isgrò, il poeta di Barcellona Pozzo di Gotto emigrato a
Milano, di comporre un‘opera per la città terremotata.
Isgrò scrisse la “Gibella del martirio”, e per la scena ideò
un lungo tavolo\vetrina dove espose testimonianze e
tracce del tragico evento.
Successivamente Ludovico Corrao, volendo ripristinare
la festa tradizionale di San Rocco, tornò a chiedere ad
Isgrò un nuovo testo, e nella stessa occasione commissionò a Pietro Consagra la realizzazione di un carro votivo. Il coloratissimo carro di ferro e cartapesta realizzato
per il “San Rocco al balcone” dopo la processione entrò
a fare parte della collezione del Museo civico avviata grazie alle donazioni degli artisti e di Corrao. La prima mostra risale al 1980, in occasione della donazione delle
opere grafiche raccolte da Nino Soldano, un gallerista di
Sciacca attivo a Milano. Corrao all’inizio si era rivolto agli
artisti e agli intellettuali per avere il loro contributo da
offrire al ricostituendo patrimonio della città. Li invitava
così a pagare il loro debito di gratitudine verso quella
terra che a loro aveva generosamente dato la bellezza
dei paesaggi e dei frutti. Gli artisti hanno sempre risposto
con entusiasmo perché le idee e la generosità di Corrao
erano stimolanti e contagiose. Negli anni furono gli stessi
artisti siciliani a coinvolgerne altri italiani e stranieri invitandoli a dare il loro contributo. La stagione più significativa delle attività culturali di Gibellina maturò con la

GIBELLINA E IL MUSEO DELLE TRAME MEDITERRANEE

realizzazione della trilogia di Eschilo nella versione di
Isgrò e l’exploit del Festival delle Orestiadi.
La casa di Monte Bonifato era sempre aperta per accogliere gli artisti che andavano a Gibellina a realizzare i
loro laboratori; tra i tanti nomi ricordo per primo l’amico
fraterno con cui ha realizzato gran parte del progetto artistico di Gibellina, Pietro Consagra. Lo scultore di Mazara
del Vallo, i suoi figli (soprattutto Marietta e Francesca),
la sorella Carmela, la compagna Carla Lonzi con il figlio
Battista Lena, hanno trascorso con noi molte vacanze
estive e feste di Natale tra il 1970 e il 1990.
A casa nostra è venuta molte volte un’altra cara amica
del gruppo, Carla Accardi, come anche Antonio Scordia
con la famiglia (1973) e Nanda Vigo (dal 1980 in poi);
Mario e Monica Schifano si sono fermati per un lungo
soggiorno (agosto 1985), e per diversi periodi estivi sono
stati con noi anche Toti Scialoja e Gabriella Drudi (19861989). Ospiti frequenti sono stati Alighiero Boetti (1984),
Turi Simeti, Enzo Sellerio, Carlo Ciussi, Andrea Cascella,
Francesco Impellizzeri ed anche Franco Angeli.
Un anno abbiamo avuto ospiti perfino nello studio di
mio padre ad Alcamo, e tra questi mi è particolarmente
caro il ricordo del lungo soggiorno di Joseph Beuys con
la famiglia. Le cene di mio padre erano epiche, ed era difficile contenerlo sia nella quantità che nella varietà fantasiosa dei piatti (siciliani i suoi, internazionali quelli di
mia sorella Antonella, orientali i miei, mentre mio fratello
curava gli arrosti e i vini). Ludovico Corrao si è avvicinato
alla cucina solo dopo il divorzio, trovando così tutti insieme un modo “creativo” per costruire un rapporto diverso in famiglia.
Delle tante cene pantagrueliche, molte delle quali
sono evocate da Pietro Consagra nell’albo di famiglia con
i nomi degli ospiti e dei menù, un ricordo merita quella
con Alberto Burri e la sfida ai fornelli tra mio padre e l’artista, il solo (a mia memoria) ad essersi cimentato anche
in questa arte a casa nostra. Arnaldo Pomodoro è quasi
sempre venuto d’estate assieme a Ermanno Casasco,
Franco Quadri e Sherif. Ovviamente è capitato sovente
che con loro arrivassero anche i registi e i musicisti delle
Orestiadi, Filippo Crivelli e Francesco Pennisi con la moglie Laura, Federico Incardona, Marco Betta, Philip Glass,
Davide Pandini e George Kazazian. È anche necessario ricordare gli amici artisti che negli anni sono stati vicini a
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mio padre come Michele Canzoneri e Rosella Leone, ma
non basterebbero molte pagine per citare gli attori e i registi che lo hanno frequentato tra cui Francesca Debenedetti, Hanna Shygulla, Aryane Mnouchkine, Amos Ghitay,
Marco Paolini, Moni Ovadia, Bob Wilson, Peter Stein,
Thierry Salmon, i Fratelli Lievi, Mimmo Cuticchio, Pippo
del Buono, Frej Chouchane e molti altri.
In occasione dei reading di poesia sono stati nostri
ospiti molti poeti del Mediterraneo da me invitati, come
Etel Adnan, Adonis, Malika al-Asimi, Maria Attanasio,
Muhammad Bennis, Maurizio Cucchi, Roberto Deidier,
Nino De Vita, Alfonso Gatto, Moncef Ghachem, Jolanda
Insana, Amal Juburi, Abdelwahhab Meddeb, Antonio
Porta, Fatma Qandil, Wafa’ Lamrani (Marocco), Zeynab
Law’ag (Algeria), Valerio Magrelli, Giovanni Raboni, Marilena Renda, Habib Tengour, Giacomo Trinci, Teruko Yamazaki, Sa’adi Yusuf, Patrizia Valduga, Natan Zach e il
critico Andrea Cortellessa. Biancamaria Frabotta ha donato i libri d’arte delle sue poesie con i disegni di Giulia
Napoleoni, e il poeta siriano Adonis ha omaggiato i suoi
collages. In seguito Corrao, per omaggiare quest’ultimo,
ha fatto incidere su gesso un verso di una sua poesia che
ora è in mostra al Museo. Sovente è capitato che mio
padre, volendo compensare la generosità degli artisti che
avevano lavorato per il Museo di Gibellina, abbia comprato le loro opere. Questi a loro volta donavano i loro
disegni per ringraziarlo dell’ospitalità. Queste opere, che
facevano parte della sua collezione privata lo hanno seguito quando negli ultimi anni della sua vita si è trasferito a vivere alla Fondazione, pregando noi figli di
lasciarli lì e rinunciare all’eredità.
La generosa ospitalità di Ludovico Corrao è diventata
leggendaria grazie anche a Vincenzo Consolo che lo ha
ricordato nel suo romanzo Retablo, chiamandolo il Soldano. La casa a Monte Bonifato, con una splendida vista
sul Golfo di Castellamare, era certo particolarmente suggestiva, tanto che Mimmo Jodice, rimase affascinato dai
cancelli sculture di Pietro Consagra e li fotografò in occasione di una sua visita.
La storia dei cancelli merita una digressione; la casa
aveva un vecchio cancello rotto che non si chiudeva mai,
anche perché l’edera ne ricopriva la brutta struttura di cemento. Una lontana estate, sul finire degli anni Settanta,
Pietro Consagra si era offerto di affrontare il problema del
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cancello e ne disegnava uno nuovo; a suo avviso era importante avere un bel cancello perché annunciava il tenore
della casa, di chi la abitava e di chi la frequentava. Lo considerava anche un omaggio al luogo dove amava trascorrere le vacanze con la famiglia; e i figli Vincenzo, Battista,
Antonella e Marietta contribuivano a mettere alcune decorazioni di legno nella struttura di cemento, realizzata
assieme agli operai.
La casa è cresciuta lentamente e nel tempo; ad esempio
quando mio padre ha pensato di realizzare una copertura attorno al tavolo di marmo intarsiato, disegnato da
Antonio Scordia, Nanda Vigo è intervenuta a progettarla.
Negli anni Ottanta, poi, siccome la famiglia cresceva, Consagra ha disegnato un tavolo di marmo più grande per
ospitare tutti noi con mariti e nipoti, e portare avanti la
felice tradizione di trascorrere le feste insieme. La casa
nel frattempo si arricchiva di opere d’arte e oggetti etnici
portati da Ludovico Corrao, da mia sorella Antonella e da
me di ritorno dai numerosi viaggi nonché dagli amici artisti che continuavano a venire numerosi. Ricordo che mia
sorella Antonella aveva realizzato una ricerca sull’origine
indiana dei motivi floreali degli scialli siciliani, che poi
l’avrebbe portata a seguire le orme di mio padre nella ricerca di bello nel mondo.
Alle sculture di Pietro si sono aggiunte quelle di Igino
Legnaghi, poi le sculture di Arnaldo Pomodoro, e le ceramiche di De Simone e altre lampade di rame comprate
in Marocco dove mio padre amava acquistare i coloratissimi tappeti. A Marrakesh trascorse molti soggiorni, frequentando gli antiquari che aveva conosciuto grazie
all’amico pittore Muhammad Melehi; lì ha comprato
molti gioielli e anche vasi particolarmente pregiati, come
quello tipo andaluso che ora si trova in Fondazione.
Anche le sue avventure di ricerca e di acquisto erano avvolte da un fascino particolare, e si divertiva a raccontarle
con il suo tipico spirito sagace.
Una volta si trovava nell’altipiano marocchino a sud di
Marrakesh, ed aveva speso tutti i soldi che aveva portato
con se, ed esaurito pure il credito della carta, per comprare i gioielli beduini, allorquando, trovandosi di fronte
ad una ennesima parure di particolare pregio si è tolto il
cappotto e lo ha donato al mercante pur di non lasciargli
quel prezioso oggetto. A noi spiegava sempre che non
ne poteva fare a meno di comprare, sentiva un richiamo
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particolare, come se gli oggetti attirassero la sua attenzione e non volessero più lasciarlo andare via. Insomma,
il suo rapporto con le cose belle sembrava legato da un
fascino magico, un destino.
Dal Marocco sono venuti ospiti tanti amici artisti come
Muhammad Melehi, poeti e politici, e così anche dalla Tunisia con cui gli scambi sono diventati più frequenti soprattutto dopo che ebbe affittato la residenza di Dar
Bach Hamba nella Medina di Tunisi. Nel consolidare i rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo ha
certamente contribuito la sua attiva partecipazione alla
Commissione Esteri del Senato, che lo ha messo in contatto con molte personalità della politica e ha facilitato
la sua attività di diplomazia culturale.
Nel realizzare il suo progetto politico e culturale ha
incontrato molti artisti ma anche politici come l’on. Enrico Berlinguer, il sen. Paolo Bufalini, l’on. Giorgio Napolitano (che tornò a visitarlo anche da Presidente delle
Repubblica alla Fondazione) e l’amico comune on. Emanuele Macaluso, l’on. Fausto Bertinotti che più volte
venne in visita anche da Presidente della Camera e l’on
Afif Shibub (Presidente della camera dei Deputati, Tunisia) e la dott. Fayza Keyfi (Presidente della corte costituzionale, Tunisia).
La sede della Fondazione a Tunisi ha fornito a Ludovico
Corrao un ulteriore occasione per programmare attività
politiche culturali congiunte con gli intellettuali tunisini
ed arabi. Ricordo ancora come è maturata l’apertura della
sede di Tunisi. Un giorno eravamo a pranzo, durante le
feste di Natale alla fine degli anni Novanta, da Monsignor
Toile, Vescovo di Tunisi, di origine giordana. All’epoca era
preoccupato per la sorte della residenza di Dar Bach
Hamba, che ospitava le monache francescane al centro
della Medina. Le sorelle si dedicavano a dare lezioni pomeridiane di doposcuola ai bambini del mercato e la domenica ospitavano una scuola di canto, ma essendo
troppo anziane per gestire la sede, volevano lasciarla. Il
Vescovo, volendo mantenere viva l’attività della struttura,
propose a mio padre di affittarla per svolgervi attività artistiche. Mio padre, spiritoso come sempre, nell’accogliere
la proposta dichiarava che avrebbe lasciato cantare i bambini, ma non poteva impegnarsi a fare il doposcuola, per
mancanza di tempo e di esperienza. A partire dal 2000 si
realizzavano nella struttura diverse mostre ed incontri,
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dalla celebre esposizione sull’Islam in Sicilia realizzata insieme al Governo Tunisino, a quella di tipo comparativo
sui mosaici cristiani di Tunisia e di Sicilia, fino all’ultima
mostra sulla cartografia organizzata da mio padre pochi
mesi prima di morire.
Queste mostre, inaugurate alla presenza delle autorità
locali, italiane e siciliane, sono state ospitate nelle sale
di Dar Bach Hamba e del Museo Bardo. Accanto a queste
attività Corrao ha svolto incontri culturali di diverso genere che vanno dai concerti all’esposizione di opere di
artisti e di artigiani italiani e tunisini, ed eventi a cui ho
contribuito per le mie competenze specifiche come quelli
sulla poesia e i colloqui interculturali.
La residenza ha ospitato anche artisti italiani come
Baldo Diodato che ha rivestito le colonne del chiostro con
una sua creazione artistica. La sede tunisina ha sicuramente favorito l’incontro tra intellettuali e creativi delle
due sponde, tra gli artisti locali che hanno contribuito con
le loro opere spicca il nome di Mdja Maadawi, che per la
Fondazione ha realizzato uno splendido “presenti”. Un
altro collaboratore importante è Muhammad Mesaudi artista e artigiano di valore che ha realizzato l’arredamento
del Museo aiutando mio padre a comprare ceramiche
pregiate, tappeti costumi tipici e gioielli.
Al mercato Ludovico Corrao era noto a tutti sia per la
sua generosa cordialità che per la sua insaziabile ricerca
di oggetti antichi da aggiungere alla collezione. Un tratto
tipico di mio padre era il modo particolare con cui interagiva con gli artisti a cui commissionava oggetti speciali.
Li sfidava a sperimentare nuove forme, ad esempio all’artigiano che creava i tipici copricapo tunisini in feltro rosso
suggeriva di elaborare nuove varianti. Queste stimolanti
commissioni lo rendevano particolarmente caro a chi sentiva così di essere riconosciuto nelle proprie capacità, sfidato sulle proprie competenze e spronato a creare.
A Tunisi si poteva sbizzarrire perché nella Medina era
circondato da artigiani attivi che erano ben disposti ad
accogliere le sue richieste; falegnami, sarti, argentieri
erano coinvolti in questa inesauribile fabbrica di arti che
era la Fondazione Orestiadi di Ludovico Corrao. A volte
sembrava astruso questo suo voler comprare ad ogni
costo numerosi esemplari dello stesso genere, come ad
esempio i pantaloni ricamati d’argento dell’abito di
nozze delle donne tunisine, eppure se si pensa che adesso
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non se ne trovano più di autentici si capisce quanto sia
stato previdente nella sua intuizione.
Quanti amici, colleghi, intellettuali e artisti hanno creduto nelle sue straordinarie visioni e hanno dato il loro
contributo alla preziosa raccolta. Affascinati dalla sua
passione per il bello molti hanno sostenuto mio padre
nella sua eccezionale opera, tra questi politici e funzionari, piccoli e grandi mecenati, che lo hanno aiutato a
realizzare un museo unico al mondo. L’originalità della
visione di Corrao sta nella raccolta fatta a partire dall’abilità dell’artigiano, nel riconoscere la grandezza dell’opera
umana nella sua diversità e per le sue caratteristiche ricorrenti. La raccolta che solo in apparenza nasce come
una tradizionale opera di collezionismo borghese ha sin
dal suo inizio un’attenzione per tutto il mondo della
creatività, quel mondo che include accanto ai grandi artisti anche gli Artieri per usare un’indovinata definizione
di un altro amico inseparabile di mio padre, il critico
d’arte Achille Bonito Oliva.
Il Museo delle Trame Mediterranee non ha una visione
filologica tradizionale, non vuole distinguere tra arti d’Occidente o di Oriente, né tra arti maggiori o minori, ma
mette accanto manufatti che sono espressione della creatività umana, uniti dal file rouge dei colori e dei segni del
Mediterraneo. Ogni pezzo della collezione ha una storia
che narra quanto i popoli del Mediterraneo hanno in comune e non ciò che li divide; ogni oggetto è un motivo di
confronto e di incontro tra le culture diverse, e di stimolo
a cercare nella creatività e nel confronto un percorso di
relazioni autenticamente umane. A noi che abbiamo sostenuto la straordinaria opera creativa di Ludovico Corrao
resta il compito di proseguirla seguendo le linee da lui impostate e continuare a portare avanti il messaggio di bellezza e di pace per il bene delle generazioni future.

NOTE
1.

‘Alì al-Ballanubi, versione di F. Corrao e G. Giudici, in F. M. Corrao, Poeti
arabi di Sicilia, Mesogea, Messina 2002, pp.84-5.

2.

F. M. Corrao, Il riso il comico e la festa al Cairo nel XIII secolo, Istituto
per l’Oriente C.A. Nallino, Roma 1996.
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CONVERSAZIONE CON LUDOVICO CORRAO
RENATO QUAGLIA

La legge della Pacificacion del 1573, voluta da Filippo II,
prescriveva regole urbanistiche e criteri costruttivi del
nuovo mondo. L’applicazione di questa legge, in centinaia
di nuovi insediamenti delle Americhe appena conquistate,
rappresentò un fenomeno unico nella storia, condizionando e prefigurando normativamente la forma urbis di
molte città nuove, e con esso il sistema di relazioni che
quelle città rendono tuttora possibile, nei palazzi monumentali come negli edifici di cui veniva prevista la costruzione. Gibellina è tra le poche città al mondo interamente ricostruite su se stesse, costretta ad avere un nuovo
inizio, una “seconda volta” nel Novecento. Forse è però
l’unica nel secolo breve la cui ricostruzione non ha dovuto
seguire dettati urbanistici o edilizi stabiliti altrove. Per
una serie di coincidenze forse irripetibili è probabilmente
l’unica che in questo secolo ha scelto la creatività contemporanea nuovissima per disegnare gli elementi costitutivi e identitari del proprio “nuovo mondo”. Qui, come
forse in nessun altro luogo, invece delle leggi sono state
l’arte, l’architettura e la creatività nuovissime a re-inventare liberamente, senza vincoli, la forma della Città e il
sistema di relazioni che quella forma permette o inibisce.
L’arte e l’architettura nuove sono così risultate una componente non accessoria ma quasi assoluta della sua identità, condizionando la vita delle ultime generazioni che
hanno abitato la città.
Quella stagione ha dato inizio ad un originalissimo esempio di arte pubblica, che si è dipanato in un progetto inizialmente di dimensioni monumentali, di scala urbana ed
extra-urbana, poi man mano rarefattosi, ridotto di scala
fino a essere ospitato in una porzione di quel territorio
urbano e rurale racchiuso dal Baglio di Santo Stefano,
dove si è ridimensionato un progetto d’arte contemporanea non più pensato per disegnare la Città, ma per testimoniare la nuova creatività in più tradizionali sale
espositive e laboratori, inevitabilmente abbandonando
negli anni il tema della forma da dare alla Città, per incontrare invece i modi dell’arte mediterranea e di essa
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l’artigianato d’arte, la manualità antica della tessitura,
degli artefatti, nelle forme e nei disegni senza tempo
della cultura nord africana. Il progetto di ricostruzione di
Gibellina non è stato interrotto, ma nel tempo si è riconvertito da Museo di land-art in Museo delle Trame mediterranee, da esempio irripetibile di arte che diventava
(anche dimensionalmente) architettura, in ricerca o testimonianza (irripetuta nel senso di non raccolta con significatività altrove) delle relazioni tra arte e artigianato che
diventa arte.
Ludovico Corrao è seduto all’esterno del corpo centrale
del Museo delle Trame, su una delle due poltrone di vimini verde scuro poste all’angolo destro dell’edificio,
quello che incrocia il corridoio esterno su cui si affacciano
le stanze di lavoro della Fondazione Orestiadi, le stanze
dove Corrao incontra, intrattiene, pranza, lavora con i
suoi ospiti e collaboratori. Tra queste stanze, quella connessa al corpo centrale che è anche sede del Museo è
quella dove Corrao riceve i visitatori che possono anche
incontrarlo, talvolta sorseggiando tè alla menta tunisina,
davanti a una scrivania dal disegno Anni Settanta. Gli incontri più informali talvolta proseguono a pranzo, nella
stanza attigua, in una sorta di tinello con un tavolo rettangolare al centro e quadri alle pareti che incorniciano
disegni di artigianato tradizionale siciliano e arabo, oppure foto di re, papi e ministri che abbracciano o stringono la mano di Ludovico Corrao, foto incorniciate
troppo semplicemente rispetto al valore della relazione
politica che vorrebbero documentare.
La stanza di fronte, sull’altro lato del corridoio, espone
una targa d’ottone con incisa una sola parola: “Presidente”; è arredata da poltrone dal design indefinibile,
forse di altri decenni italiani, forse di modernità araba.
Corrao probabilmente la usa per incontrare gli ospiti più
prestigiosi. Il giorno in cui ha luogo la nostra conversazione, ad un certo momento vi si introduce accompagnato dal barbiere che lo ha raggiunto al Baglio di Santo
Stefano, per barba e capelli a domicilio, accompagnato
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da un giovane apprendista che a servizio concluso, prima
di lasciare il Baglio, si affaccerà un’ultima volta per salutare il Senatore con reverenza.
La stanza che ospita gli uffici della Fondazione pare più
ampia delle altre, con scrivanie e persone che si muovono
in silenziosa consonanza con il luogo e per ciò apparentemente si confondono con i piccoli gruppi di visitatori
che silenziosi si muovono tra il Museo delle Trame, i cortili
aperti del Baglio, la Montagna di Sale di Paladino e le
stanze che si affacciano sul corridoio, cercando Corrao
per un saluto, una stretta di mano, una breve udienza.
C’è qualcosa di antico in questo pellegrinare di persone
che si avvicinano a Corrao, una deferenza d’altri tempi,
che pare contrastare con la modernità del linguaggio dell’arte e dei monumenti di questi luoghi e di Corrao stesso.
C’è qualcosa di antico nella confidenza che apparentemente si instaura tra le persone e Corrao, confidenza intessuta di rispetto che alimenta distanze che paiono
incolmabili.
Mentre conversavamo qualcuno si è affacciato a salutare
il Senatore, per presentargli un giovane musicista, chitar-
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rista forse quattordicenne. Corrao lo ha invitato a eseguire un brano alla chitarra, che il ragazzo aveva portato
naturalmente con sé. Abbiamo ascoltato l’intimidito strumentista pizzicare, in mezzo a una stanza, circondato dal
silenzio, una canzone tradizionale catalana, tutti attendendo il commento del Senatore, come si fa a un’audizione, a un saggio di fine anno, quando si chiede un
consiglio, una parola a una personalità autorevole, non
necessariamente per cambiare il futuro di un giovane
nato in un piccolo paese dell’interno della Sicilia più arsa,
ma forse per saperla favorevole a incoraggiare quel difficilissimo tentativo.
Si ha la percezione di aver fatto molti chilometri per arrivare a Gibellina, di aver affrontato un lungo tratto
verso l’interno dell’isola, così faticoso il viaggio e distante
la città da farci credere di essere visitatori esclusivi di
quei luoghi dove si è disegnata e soprattutto realizzata
una certa idea, piantata tra l’utopia e l’ossessione, su cui
si sono scritte pagine e pagine dell’arte e dell’architettura
del secondo Novecento. E invece, quando si arriva, si
rimane quasi stupiti nell’incontrare lì molte altre persone,
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1. Gibellina, 2008, Ludovico Corrao al baglio Di Stefano
2. Il sindaco di Gibellina, Ludovico Corrao, guida il movimento di protesta
per la ricostruzione post terremoto

arrivate da altre città d’Italia, che (come te) vagano per
gli spazi assolati del Baglio con l’espressione (uguale alla
tua) di chi pensava di essere l’unico che quel giorno
sarebbe stato capace e così determinato da arrivare fino
a lì, a rendere omaggio a un progetto (e al suo riconosciuto
Autore) che alcuni definirono “sogno” e altri “allucinazione”.
Il Senatore non si alza; sorridendo mi invita a sedere sull’altra poltrona. È vestito di lino chiaro, una tunica leggera di taglio orientale, dalle maniche lunghe e lunga
fino alle ginocchia; pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica Nike argentate, tocco eccentrico come altri, altre
volte, caratterizzano l’abbigliamento di Corrao.
La nostra conversazione è una opportunità che il Centro
del Catalogo della Regione Sicilia giustifica come committente. È anche la prima conversazione tra noi libera
da temi di lavoro contingente, nonostante da più di un
anno ci si incontri per discutere i modi in cui Riso, Museo
d’arte contemporanea della Sicilia, e la Fondazione Orestiadi possano collaborare a un progetto che impegnerà
tutto il 2008: il progetto di restauro del Cretto di Burri
(che Riso avvia con studi, analisi strutturali e l’apertura di
un Cantiere della Conoscenza propedeutico al restauro
vero e proprio, che appare oggi e grazie a questa azione
finalmente alla portata e nelle intenzioni della Regione
Sicilia) e il posizionamento dell’opera di Richard Long
Circe of Life negli spazi del Baglio di Santo Stefano
(l’opera appartiene alla collezione di Riso, ma il Museo
ha deciso di esporla per la prima volta al pubblico a Gibellina, invece che nelle sale della sede palermitana del
Museo a Palazzo Belmonte Riso, marcando con ciò con
evidenza l’intenzione di dare vita a un Museo diffuso sul
territorio isolano, che ponga in relazione tra loro i diversi
centri di promozione e produzione del contemporaneo
in Sicilia, secondo un’idea di Museo le cui sale di collezione e di attività siano metaforicamente e concretamente dislocate sul territorio regionale, nei luoghi dove
è già in corso o si può dare ulteriore identità a un coerente e motivato progetto di arte contemporanea).
Che stagione sta attraversando oggi Gibellina? Oppure,
se preferisce, che stagioni ci sono state nella vicenda di
Gibellina dal terremoto a oggi? Che stagioni riconoscerebbe oggi, quarant’anni dopo?
Quella che stiamo vivendo oggi è una stagione con una
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presenza… una tensione… una attenzione straordinaria
di gruppi di giovani, di ricercatori universitari, di studenti;
basta vedere il numero di tesi di laurea che vengono a
fare qui, le permanenze di questi giovani, le esperienze
che fanno qui. È una rivitalizzazione delle opere compiute e una sferzata ad andare avanti.
La definirebbe una stagione di riscoperta del progetto
d’arte e architettura di Gibellina da parte delle più giovani generazioni?
Non solo riscoperta, ma riappropriazione di questa città
nuova e del sogno che l’ha realizzata da parte dei giovani
di Gibellina, che oramai sono lanciati nelle nuove branchie del sapere, con indirizzi molto diversi e avanzati, ma
che sono impegnati anche nel teatro, nelle arti applicate,
nell’artigianato, e quindi portano in sé questo germe che
è il frutto naturale del loro essere cresciuti in un ambiente da cui hanno colto a piene mani, per la presenza
mitica e mistica di molti artisti con cui hanno lavorato. Io
credo che il dato più importante che oggi si registra sia
la permanenza di una forza di artigianato artistico che
emerge dal territorio, con una forte valorizzazione delle
caratteristiche e delle identità materiali ma anche immateriali della natura, del paesaggio, del territorio.
È vero che forse sono stati troppi gli artisti che hanno lavorato a favore di Gibellina e ora Gibellina è più sola? C’è
stata una concentrazione eccessiva in quel momento di
entusiasmo, che sarebbe servita anche in seguito, quando
l’attenzione si spostava altrove?
Sono momenti diversi, uno è il momento della rifondazione della città, che impegna tutte le energie fino allo
spasimo, l’altro è il tempo della quiete necessaria, dell’ozio spirituale che viene dopo tanta creatività. Il lento
immagazzinamento, assorbimento, la transustanziazione
dentro di se di quella storia e di quel periodo… (pausa).
È soprattutto il momento del ritorno, del ritorno di
grandi schiere di emigrati, di coloro che allora scapparono dalla Sicilia per via del terremoto, si sparsero in
tutto il mondo. Forse oggi non sono più loro a tornare,
perché troppo vecchi. A venire sono i figli, dall’Australia,
dal Venezuela, dalle Americhe. Vengono a riscoprire la
terra dei loro genitori, ma soprattutto il disastro vivente
che fu Gibellina, storia complessa di una città di rovine
viventi.
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speranza di resurrezione. Partendo dal presupposto economicista che dove la terra è povera non bisogna investire neppure una lira, ma incoraggiare la gente a
scappare e a fuggire, secondo l’interesse della speculazione delle imprese che avrebbero voluto lucrare denaro
in questa operazione di azzeramento. Per far abbandonare definitivamente questa terra, i governi si apprestavano ad approntare financo le navi per gli emigrati
disperati che dovevano essere mandati in Canada, Australia, Venezuela, anche nell’Europa del nord, come manodopera disperata a basso costo…
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Tuttora?
Allora. Rovine viventi che erano il lascito di periodi durissimi, dell’emigrazione, delle malattie, della fame, della
miseria, della violenza mafiosa e del potere feudale.
Dell’arruolamento per le guerre, del ritorno dei cadaveri
della migliore gioventù della città. Rovine della antica Gibellina che fu abitata dagli antichi Elimi e poi dalle molte
civiltà che si sono qui succedute, fino a quella islamica, di
cui Gibellina porta chiaramente il segno.
Rovine viventi di un paesaggio devastato dall’isolamento
geografico e umano da tutto il resto del mondo. E poi la
rovina vivente del 15 gennaio del sessantotto. La doppia
rovina, diciamo.
Perché doppia?
Perché fu del sisma, che distrusse gran parte della città. E
lo fu anche dell’insania di un governo che voleva fare tabula rasa di queste terre, cancellando anche le residue
abitazioni della vecchia città che erano rimaste in piedi.
Voleva farle saltare in aria col tritolo, schiacciare dalle
ruspe, …
Che interesse aveva il Governo di allora a schiacciare e
devastare?
L’interesse era duplice. Prima c’era la volontà di dichiarare
chiusa la vicenda di una zona che per secoli era stata destinata all’abbandono, alla miseria, allo sfruttamento,
quindi di dichiarare la fine di ogni possibile illusione o
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Torniamo alla ricostruzione di Gibellina. Chi selezionò gli
artisti che parteciparono?
Gli artisti risposero all’appello di altri intellettuali e artisti,
spontaneamente. E la selezione avvenne naturalmente,
non tanto per i criteri di estetica o di appartenenza a
scuole e stili, quanto per la disponibilità ad accettare la
sfida che ogni uomo - e a maggior ragione ogni artista pone a se stesso riguardo le ragioni della propria vita,
della propria esistenza, ma anche della propria missione
artistica , che si deve confrontare con le necessità del momento, con la costruzione di un futuro, con l’appartenere
non a una visione ma a una realtà vivente… E quindi l’appello fu raccolto anzitutto dai grandi siciliani come Consagra, Carla Accardi… e dal loro invito, dalla loro
presenza, prese avvio l’afflusso di tanti e tanti altri. Così
come dall’invito lanciato continuamente dai comitati
spontanei della popolazione…
Ma quanto è determinante Corrao in quella partecipazione, in quella mobilitazione così eccezionale?
Mah, io sono stato qui sin dalla notte del terremoto…
Certo, ma nella scelta degli artisti o nella loro adesione,
Corrao che ruolo svolge?
Come?
Nella scelta degli artisti.
Ripeto, la scelta degli artisti è stata un fenomeno naturale, direi determinato dall’alta qualità di quelli che per
primi erano venuti e venivano, e quindi determinato
anche dalla selezione che avveniva dal reciproco richiamo
tra di loro. Se c’era...
Non c’è stata una direzione artistica?
Non c’era una direzione artistica quanto, diciamo, un
“fluido corale”, che si determinava attorno a questo
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3. Ludovico Corrao con Joseph Beuys fra le macerie di Gibellina nel 1981
© - Mimmo Jodice
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grande miracolo dell’arte come madre della rifondazione
di una civiltà, di un territorio. E soprattutto come culla
del futuro, come visione…
Quindi non c’era una mediazione tra…
No, nessuna mediazione, tranne che l’appello spontaneo.
Qualche mia richiesta particolare fu la richiesta a Burri e
la richiesta a Beyus di venire a Gibellina.
Burri e Beyus furono invitati direttamente da lei? Cercò
loro e il loro lavoro per Gibellina?
Si, questi inviti furono fatti direttamente da me. Li ritenevo gli artisti più congeniali al tipo di culture di questa
terra, alla riscrittura delle pagine della storia di questa civiltà umile come la civiltà contadina, ma forte, tenace, vibrante delle grandissime civiltà di cui il territorio è
circondato, tra Segesta e Selinunte, nella strada che porta
ai templi di Agrigento, che porta a Mozia. Ecco: dovevamo riprendere il crocevia di tutte le culture. Non dimentichiamo che da qui passò Goethe, che ebbe la
visione di una stella straordinaria, che nella notte gli comparve in maniera così inattesa che la considerò un’apparizione misteriosa. Era soltanto la luce di una stella che
passava attraverso le fessure di un soffitto sbrindellato,
ma il luogo, il contesto, il momento erano così unici, che
per lui fu una visione straordinaria e quasi profetica.
Ha sentito in qualche momento, in qualche modo, a un
certo punto, che dopo tanto fervore il mondo dell’arte
potesse ritenere concluso il progetto su Gibellina e gli artisti concluso il tempo del loro impegno a favore di questa gente e di questa terra?
No, un progetto di quel tipo non può essere mai concluso. Anche se può essere fermato da volontà distruttive,
che preferiscono ritornare al vecchio sistema di controllo
spirituale, sociale e politico della popolazione, perché
l’arte è soprattutto espressione della libertà e un tenta-
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tivo forte di ritornare alle origini feudali, diciamo violente, delle forze vive della popolazione, del lavoro. Non
dimentichiamo però che oltre a queste rovine del passato
ci furono momenti altissimi di lotta nel Settecento, le rivolte dei contadini contro il pagamento esoso di dazi imposti dai feudatari, la battaglia dei Fasci siciliani, ahimè
a Gibellina conclusasi in un mare di sangue, con la polizia
che sparava sulle donne e un grande processo… celebrato… e a capo di questo movimento furono soprattutto le donne. Non dimentichiamo neppure le grandi
battaglie per la conquista delle libertà della terra, con la
conquista della riforma agraria in questo territorio pianeggiante, dove adesso sorge la nuova città.
Ludovico Corrao è un curatore?
È un?
È un curatore?
Corrao è un muratore, insieme agli altri…
No, no, curatore…
Muratore, insieme agli altri (ride). Ci ho messo la mia pietra di testardaggine, di tenacia, come diceva Sciascia: “di
tenace concetto” e di capacità di sperare contro ogni speranza che questo progetto si realizzasse. Basti ricordare
che nelle grandi manifestazioni di protesta a Palermo, a
Roma, non c’erano le bandiere dei partiti, ma c’erano i
drappi e gli arazzi dipinti dagli artisti.
Non c’erano le bandiere dei partiti, ma i drappi e gli
arazzi dipinti dagli artisti
Le battaglie con i grandi arazzi che si portavano…. e poi,
certo…
Cosa è per lei un curatore?
Mi reputo, più che un curatore, un muratore insieme a
tutti quelli che hanno lavorato come muratori a Gibellina.
Però, per lei, un curatore cosa dovrebbe fare oggi? Cosa
sarebbe? Che ruolo svolgerebbe o dovrebbe svolgere?
Continuerebbe ad animare questo sogno.
Intendo fuori, fuori da Gibellina. Nell’arte contemporanea, oggi, un curatore che funzione ha rispetto agli artisti?
Ah, così, dice come ruolo “in genere”…Un curatore deve
avere la capacità di essere esso stesso portavoce dei bisogni della storia delle tradizioni del territorio dove opera,
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e quindi deve essere esso stesso capace di un colloquio
continuo e incessante con l’artista. Non un semplice ricettore dell’opera, ma uno stimolatore delle potenzialità
che ogni artista porta in se, per aiutarlo a trovare una
strada diversa o un linguaggio diverso da quelli che normalmente pratica per ragioni commerciali o per abitudine alla forma espressiva che è solito usare. Ecco, qui a
Gibellina il contatto con la realtà ha imposto agli artisti
di utilizzare moduli nuovi, esperienze nuove, linguaggi
nuovi, a volte irriconoscibili.
Quindi sta dicendo che un curatore è qualcuno che riesce
a evolvere il discorso dell’artista, non solamente ad ordinarlo ed esporlo.
Assolutamente: il curatore non deve nè ordinare, nè semplicemente recepire il discorso dell’artista. Deve entrare
in un colloquio costruttivo continuo con quel discorso, arricchendolo di osservazioni, espressione dei bisogni reali.
In questo senso possiamo dire che Corrao è stato un po’
curatore a Gibellina? O la realtà del momento, del luogo,
della tragedia e dell’inerzia della ricostruzione si è posta
come curatrice oggettiva? Può forse essere il contesto ad
attivare quei processi di consapevolezza e di stimolo per
l’artista, a determinare quei criteri generali di curatela a
cui lei si riferisce? Chi è stato curatore di questo progetto:
il dramma in atto o Corrao?
In qualche modo ho svolto il ruolo di interlocutore, più
che di curatore. Interlocutore attivo. E pressante. E stimolante. Ma reciprocamente con gli artisti, non univocamente. È stato sempre un colloquio fecondo, continuo
con l’artista, fatto di dare e ricevere, di trasmettere e riprendere, per metterlo in condizioni di assoluta libertà
di intervento, di espressione. Di scelta del suo ruolo, in
definitiva.
Perché non ha mai voluto un curatore con sé, ad accompagnarla? Lei stesso ha sostenuto che Achille Bonito Oliva
non è stato un curatore, ma un consulente, è vero?
È stato un consulente e diciamo che è intervenuto successivamente organizzando anche delle grandi mostre,
come fu quella di “Paesaggio con rovine”. Curando le
ospitalità di giovani artisti venuti qui a Gibellina, incoraggiando altri artisti del suo gruppo ad essere presenti,
come Mimmo Paladino, Enzo Cucchi e tanti altri. Bonito
Oliva ha soprattutto saputo allargare la visione del nostro
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progetto ad artisti non solo italiani, ma di tutto il bacino
del Mediterraneo.
È stato lui ad avviare il vostro dialogo con il Mediterraneo?
In qualche modo si, nella prima fase specialmente con la
Grecia,
Quindi a Gibellina c’è stato, ad un certo momento, un curatore…
Ecco, si, in una fase molto successiva, ma sempre, ripeto devo dare atto di questo ad Achille (Bonito Oliva - ndr) –
lasciandoci anche l’assoluta autonomia e libertà per altre
scelte possibili, altre aperture possibili. Il suo ruolo è stato
importante soprattutto nell’affermazione forte che lui ha
sostenuto a favore della necessità di superamento di ogni
barriera tra diverse espressioni artistiche, o differenziazioni tra arte colta e arte cosiddetta popolare. L’idea
forte di un meticciato nell’arte, che qui ha significato, è
diventata presenza di artisti che provenivano dall’Africa.
Mediterraneo, rapporto tra arte e artigianato d’arte, meticciato di generi e tecniche… tutto questo è progetto di
Achille Bonito Oliva o anche di Corrao? Quanto c’è di Corrao in queste linee di lavoro che sono anche di politica
culturale?
Da qui nasce anche la nostra iniziativa di avere una sede
a Tunisi, per rafforzare questi vincoli del Mediterraneo,
perché in fondo la grandezza culturale, storica, artistica
della Sicilia è l’espressione della grandezza delle diverse
civiltà del Mediterraneo. Non c’è una sicilianità, o come
è stato detto male qualche volta una “sicilitudine”. La Sicilia è l’universo, è lo specchio dell’universo. È il crogiuolo
dell’universo. Il suo crocevia. È straordinaria la presenza
di nuovi popoli di altre culture in tutta la Sicilia. I tamil a
Palermo, oggi, e migliaia e migliaia di nuovi gruppi etnici.
A Gibellina stessa vivono gruppi di marocchini e tunisini,
residenti e sposati qui, con le loro famiglie. E l’afflusso
continuo che - ahimè - viene respinto da una logica perversa di difesa di identità o economicistica dell’Italia…
Quando si pensa che la Sicilia è stata invece antesignana
dell’apertura e dell’ospitalità di migliaia e migliaia di profughi del mondo… Le prime comunità, per esempio,
degli albanesi sfuggiti al dominio ottomano, fuggirono
qui, aiutate dai siciliani, e fondarono quattro città, che
mantengono tuttora dopo secoli la loro lingua, la loro
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tradizione, la loro organizzazione religiosa, in una parola: la loro cultura. Ecco, i governanti di allora non ebbero nessuna paura di accogliere decine di migliaia di
albanesi che venivano qui a cercare pace e lavoro. E oggi
dimentichiamo che lo splendore della Sicilia è dovuto all’immigrazione dalla Persia, dalla Siria, dallo Yemen. Oggi
il capolavoro più grande di tutta la civiltà islamica è in Sicilia, a Palermo, fatto dagli artisti islamici: la Cappella Palatina è un capolavoro assoluto, ma anche indicazione
chiara di coesistenza, di meticciato: nel soffitto di una
chiesa cattolica sono state dipinte le scene orgiastiche e
erotiche dell’arte islamica più raffinata… Ne dobbiamo
dimenticare la potenza dei poeti arabi in Sicilia, della
scuola poetica di Federico… Tutto questo è stato frutto
del meticciato e della presenza di altre culture e di altri
popoli qui in Sicilia, delle tante lingue che si parlavano e
venivano usate anche ufficialmente.
Torniamo alla costruzione del più grande museo di land
art in Europa. Come ha cercato le risorse?
Non mi sono mai posto questo problema (ride). Se mi
fossi posto questo problema, mi sarei fermato all’inizio,
non avrei mai potuto fare nulla. Innanzitutto è stato determinante l’apporto poderoso degli artisti, che per se
non hanno preteso altro che una scodellata di pasta siciliana (ride)…
Non hanno mai chiesto nulla?
Mai, mai, mai. Nulla.
Come è riuscito a reperire le ingenti somme necessarie
alla realizzazione di queste opere? Per realizzare la Stella
di Pietro Consagra, ad esempio, come sono stati reperiti
i fondi necessari?
La abbiamo immaginata passeggiando nel territorio dove
doveva sorgere la nuova città. Ci venne naturale pensare
che servisse una porta, come le antiche porte delle antiche città. Cercavamo una porta per la città nuova, che riflettesse l’apertura e non la chiusura. Da dove si entra e
si esce liberamente, così come si esce e si entra dalla vita,
come indica l’opera di Uncini nel monumento ai caduti
del terremoto (Sacrario ai Caduti, di Giuseppe Uncini ndr), una porta socchiusa, ombra che si stende a terra,
che è ombra del mondo degli inferi, ma è anche aperta
alla luce del sole della Sicilia.
Va bene, ma con che soldi è stata realizzata poi la Stella?
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In partenza piccoli comitati locali, cittadini, artisti che donavano le loro cartelle che poi mettevamo in vendita e
da cui ricavavamo i soldi necessari per la materia prima…

data dal lavoro delle donne impegnate nella tessitura e
nel ricamo… Questo ideale della bellezza, che è valore,
è insito nell’animo della gente.

Cioè senza finanziamenti pubblici?
Mai nessuno, nessuno.

Conosceva l’arte contemporanea prima del terremoto?
In qualche modo si, perché le mie frequentazioni mi
hanno portato sin dal principio ad aprire gli occhi su questo mondo straordinario, attraverso le mie relazioni con
Carlo Levi, con Corrado Cagli, con Guttuso e man mano
con tutti gli altri…

Nessun finanziamento?
Nessuno, tranne… che so… il cancello di Consagra (Porte
del cimitero, di Pietro Consagra - ndr). Ma il cancello del
cimitero dovevano farlo e allora ho detto che se dovevano
farne uno qualsiasi era meglio farne uno su progetto di
Consagra. In quel caso non solo hanno risparmiato, ma
anzi, hanno investito.
Lei mi sta dicendo che questa esperienza eccezionale del
Novecento, unica in Europa, è stata realizzata tutta con
risorse private, non pubbliche?
Esattamente, tutta con risorse della gente. Tutto solo grazie all’impeto, alla generosità della gente di Gibellina,
che ha capito tutto quello che si andava facendo. Quando
ad esempio Consagra, dal progetto della Stella, ha fatto
un modello per degli orecchini in oro, con una tiratura limitata di 300 pezzi, le donne di Gibellina hanno comprato tutti quegli oggetti e li portano ancora oggi con
grande orgoglio. Così le cartelle di grafica… Abbiamo
avuto qualche sponsor privato, come per l’opera di Burri
è stato Carlo Pesenti… Qualche banca locale per qualche
singola opera… Ma tutti piccoli contributi, perchè non
c’era di mezzo nessuna speculazione commerciale.
Ma tutto quanto con denaro privato, nulla col denaro
pubblico?
Nessuna lira del denaro pubblico.
Quanto varrà tutto quello che è stato fatto a Gibellina?
In termini monetari è assolutamente incalcolabile. In termini morali è un lievito continuo e permanente che alimenta tante attività economiche in tutto il territorio. Se
si pensa al passaggio antropologico da una massa di contadini analfabeti - non analfabeti della letteratura, ma
anche delle scienze e dell’agricoltura - che si trasformano
in artigiani, in muratori edili, per costruire le loro case…
Questa trasformazione profonda che ha interessato una
città che non era mai stata fino ad allora toccata non dico
dall’industrializzazione, ma nemmeno dall’artigianato
avanzato, e dove l’unica forma di ricchezza artistica era
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Quando e come si è appassionato consapevolmente all’arte contemporanea?
È accaduto in un modo quasi naturale, intanto per il sedimento di curiosità e di energie che mi era stato infuso
dai miei genitori. Mia madre disegnava e realizzava ricami, anche per sostenere la famiglia. Mio padre era un
artigiano meccanico straordinario, che mi costruiva i pastori del presepe in creta, in colla, in stoffe con le colle,
in legno scolpito… Sulle sue ginocchia, io ero bambino,
mi faceva leggere la Divina Commedia illustrata da Gustave Dorè. Il passaggio tra l’arte di un tempo e l’arte del
nuovo che veniva affermandosi pareva allora naturale,
come è stato sempre per la Sicilia. Quando noi pensiamo
alla grande ricostruzione del barocco non solo nella Val
di Noto ma anche nel ragusano, dobbiamo pensare a una
espressione della novità artistica di quel tempo rispetto
alle arti antiche del passato, il barocco allora era una
scelta che definiremmo oggi “contemporanea”, non era
una ripetizione dell’arte greca o dell’arte romana o dell’arte bizantina.
Certo…
Direi quasi che ogni sciagura in Sicilia è stata una occasione per cimentarsi con espressioni nuove del nuovo secolo in cui avvenivano queste tragedie.
Vero, senza dubbio. Però concorderà che la scelta di un
siciliano, di Gibellina, di avvicinarsi all’arte contemporanea con l’intensità e la visionarietà che l’ha contraddistinta, ha qualche cosa di non ordinario, perché la cultura
di queste terre non pare una cultura particolarmente
aperta all’innovazione…
Ma il problema è di saperla leggere questa cultura antica,
perché questa cultura ha in se i germi della modernità.
Quando noi vediamo le linee essenziali dell’opera di Carla
Accardi ci viene naturale pensare a tutta la civiltà araba,
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o le linee geometriche arditissime di Consagra che si accostano benissimo alla figurazione delle creature dell’universo del territorio, alla riformulazione del grande
barocco siciliano…
Lei mi sta dicendo che la Sicilia ha una disposizione storica all’innovazione, il vero siciliano è costruttore di modernità perché, in quanto aperto al nuovo, interpreta il
vero spirito siciliano.
Esattamente.
Secondo lei questa non è una regione impermeabile al
nuovo.
Esattamente. Questo è la Sicilia. È stata sempre così nella
sua storia, in ogni sciagura ha tentato sempre di rigenerarsi attraverso la bellezza di quel tempo, non ricreando
copie del passato, ma leggendo i germi del futuro nel suo
passato, perché ogni passato contiene i germi del futuro,
perchè l‘arte è tale in quanto si proietta in avanti, non in
quanto si chiude in se stessa. Chi non capisce Consagra
non ha capito tutta l’arte antica in Sicilia. Come chi non
capisce Picasso non ha mai capito Raffaello e Giotto.
Lei, di fronte alla necessità di ricostruire un paese, la sua
socialità e la sua economia, affronta l’utopia insita in ogni
progetto di ricostruzione totale scegliendo l’arte contemporanea non solo come stile e come linguaggio, ma come
oggetto quasi esclusivo dell’impegno rifondativo. Non
era l’unico strumento, l’unico modo possibile…
In quel momento era l’unico.
Perché?
Perché facendo questa terra rotta verso una rovina permanente, bisognava trovare motivi ed energie nuove, di
prospettiva e di speranza da offrire alle persone. Per quali
ragioni sarebbero dovute rimanere su questa terra che li
aveva sempre respinti, che li aveva fatti disperdere come
greggi per tutte le parti del mondo, che aveva umiliato
la storia di questa terra, che puntava alla cancellazione
definitiva, non solo fisica ma storica di questo territorio?
Dovevamo dare a questa gente la forza e la volontà di
restare e riprendere un cammino, non potevamo offrire
loro solamente termini economicistici ai quali non
avrebbe creduto, perché è stata sempre illusa e delusa
dalle promesse di tutti i governi, che poi non si sono mai
puntualmente realizzate. Questa è una popolazione che
ha avuto fiducia sempre e soltanto, quando l’ha avuta, in
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se stessa e nelle sue capacità. Ecco, bisognava ridare fiducia, risuscitare le scintille di fuochi spenti nel cuore degli
uomini e questo poteva farlo solamente l’arte e la cultura. Nulla è più inutile della cultura, ma nulla può essere
fatto senza questa inutilità. Se a un popolo si toglie la
forza del sogno, entra in uno stato di psicosi, di malattia
inguaribile.
Il ”sogno”, invece che legato all’arte e all’architettura,
non sarebbe potuto essere di carattere produttivo, occupazionale, di impresa cooperativa sperimentale? Doveva
davvero essere proprio e solo di carattere artistico?
Quella possibilità produttiva sarebbe venuta solo “se e in
quanto” ci fosse stata l’energia sufficiente per affrontare
anche uno sviluppo economico, che non c’era e a cui questa gente si sentiva negata. Senza questo fuoco vitale
dentro non puoi affrontare nulla. È questa l’illusione economicistica di oggi: credere che la ricchezza e lo sviluppo
possano portare alla trasformazione dell’uomo. È l’inverso, invece.
Che ruolo ha svolto la comunicazione, una buona comunicazione, una ottima promozione mediatica, in questo
progetto di rinascita?
Devo dire che la comunicazione ha avuto un ruolo straordinario… direi quasi che ha agito nell’aria, nelle onde
magnetiche. Una comunicazione innescata, sostenuta,
alimentata dalla presenza di questi artisti, dai grandi servizi prodotti e mandati in onda dalle televisioni italiane
e stranieri. I grandi documentari di Sergio Zavoli, sulla
morte di quella povera bambina, Cuccuredda… Più recentemente anche la visita di Giovanni Paolo II, che rievocò la tragedia dei bambini morti sotto il terremoto e
lanciò la sua scomunica violentissima contro la mafia che
aveva oppresso queste popolazioni.
Giovanni Paolo II venne qui, a Gibellina…
In queste campagne… al centro di tutte le zone terremotate, e poi a Mazara, abbiamo qui le foto.
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era nativo di Castelvetrano, di queste zone, l’arciprete di
Gibellina era stato ucciso dalla mafia perché era a capo
del movimento dei contadini che occuparono le terre nel
primo dopoguerra.
In tutto questo percorso, in questa sua vicenda, la spiritualità quanto è stata importante? È stata sempre costante o è stata intermittente?
Direi che, per la natura stessa della resistenza umana, è
stata intermittente, ma alimentata sempre nel cuore
delle persone, tramandata nella tradizione orale, nei
canti popolari, con il grande contributo di poeti come
Ignazio Buttitta…
Lei mi sta parlando della spiritualità di queste terre, ma
io chiedevo di lei. Per Corrao, quanto è stata importante
la spiritualità? Quanto l’ha condizionata o indirizzata?
Per me no, non è mai stata intermittente.
È stata costante?
Si. È la ragione della mia vita, è quello che mi ha fatto
abbandonare tutto e mi ha fatto dedicare tutto me stesso
a questo sogno.
Corrao crede in Dio?
…(riflette). Credo nello spirito universale. Credo nel
grande messaggio evangelico, nel grande messaggio di
liberazione dei popoli.
Perché Corrao non ha creato una struttura, una istituzione che dopo i primi anni di spontaneismo canalizzasse
il lavoro di tutti questi artisti?
Abbiamo creato le Orestiadi, c’è la Fondazione Orestiadi.
Trent’anni dopo, però.
Sei, sette anni fa, non ricordo bene la data. Quando è
stato chiaro che le piccole forze di un Comune non potevano reggere una trama così complicata di relazioni e
rapporti, che si arricchisce ogni giorno di più, in quel momento abbiamo creato questa realtà..

E rilanciò da qui il discorso contro la mafia?
Ad Agrigento…

Ma non in quegli anni iniziali. Molto tempo dopo…
In quegli anni lo facevamo con le forze spontanee di
tutti.

Ai templi, vero?
“In nome di Dio, convertitevi!”. “Il Giudizio sarà per voi
terribile…”. Una cosa veramente… fu fuori scaletta, con
una forza e una veemenza… E poi pensi che don Puglisi

Ha sempre voluto che il progetto di Gibellina mantenesse
una dimensione possiamo dire “spontaneista”?
Esattamente, ma anche fatta di collaborazioni importanti. Non dimentico alcune istituzioni pubbliche, come
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il Teatro Massimo di Palermo, che hanno contribuito…
Cosa fece?
I primi tre anni della trilogia dell’Orestea, qui a Gibellina.
Quelle prime tre edizioni furono interamente a carico del
Teatro Massimo. Anche l’Università di Palermo, attraverso
i suoi corsi…
Ma lei non volle creare una istituzione autonoma, locale,
a Gibellina, una realtà culturale che si prendesse in carico
idee e progetti come poi in parte ha fatto la Fondazione
Orestiadi. Una istituzione pensata all’inizio del progetto,
trent’anni fa, avrebbe potuto forse garantire meglio lo
sviluppo del progetto e dargli organizzazione e struttura,
prospettiva di consolidamento…
No, non ho costituito nessuna struttura perché credevo
nella libera formazione del processo culturale, nel divenire progressivo, continuo, sperimentale, non codificato
delle idee e delle iniziative… Perché il rischio che la codificazione comporta è quello dell’imbalsamazione, dell’irrigidimento… Quanto più libere sono le cose, invece…
Infatti la Fondazione di oggi ha una struttura privata e
continua a mantenere questo spirito sperimentale, di
spontaneo sviluppo per associazione di idee e di liberi apporti.
Questa scelta ha anche avuto a che fare con la necessità,
o per meglio dire: con la difficoltà di trovare persone e
professionalità che lei riteneva all’altezza di un compito
così delicato e complesso?
In effetti è stata importantissima la selezione della qualità delle persone e dei collaboratori che si sono formati
lavorando a questi progetti. Abbiamo lavorato coinvolgendo la gente di Gibellina, ma anche con l’apporto di
gente che veniva da fuori, da altre città e regioni… Consulenti, amici, visite di artisti, attraverso…
Non ha dato vita a una istituzione perché in quegli anni
non trovava le persone adatte in Sicilia o per altre ragioni?
Ho poca fiducia nelle istituzioni. Le istituzioni, le strutture
che si possono creare, sono come la vita degli uomini:
sono destinate a sgonfiarsi nel tempo, ad attenuare la
loro forza creativa… Il rischio della codificazione di un
progetto è di rimanere poi prigioniero di se stesso. Il
sogno invece deve rimanere qualcosa che è in divenire…
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Dal gigantismo degli inizi - perché le grandi opere che
qui si sono realizzate sono espressione di gigantismo - Gibellina passa al particolarismo delle trame, alle singole
opere di artigianato e arte visiva del Museo delle Trame
al Baglio Di Stefano. Dagli artisti che costruiscono le loro
opere aprendo cantieri e usando il cemento o sperimentano l’architettura nuova di edifici e piazze, Gibellina
passa al lavoro prezioso ma minuto degli artigiani che lavorano l’ordito…
Esattamente. Questo a dire ciò che è, in fondo, la storia
della lievitazione continua del mondo della cultura e del
mondo dell’arte. Come anche la storia dell’accoglienza,
della necessità di riconoscere espressioni culturali diverse
da quelle egocentriche, più facilmente riconosciute. Perché come un pittore su una tela scatena la sua immaginazione e la sua fragilità, così una donna al telaio libera
la sua fantasia, i suoi sogni, i suoi intrecci amorosi. E
quando quella donna esprime profondamente le emozioni che riceve dalla sua vita e che è a sua volta capace
di donare alla vita degli altri, in quel momento, in quel
gesto al telaio possiamo trovarci di fronte a una espressione artistica.
È comunque qualcosa di diverso dal gesto creativo dell’artista…
Possiamo dire che ci sono gli artisti, ma dobbiamo riconoscere che ci sono anche gli artefici, senza i quali, senza
il cui lavoro antico... Perché anche gli artisti, in fondo, attingono profondamente alle tradizioni popolari, basti
pensare per esempio alla musica…
Ma il Museo delle Trame non rappresenta forse anche
una forma di ripiegamento del grande, utopico progetto
iniziale di Gibellina? O forse è solo un andare oltre quel
progetto?
No, assolutamente, non è un ripiegamento, semmai è
una forma di incoraggiamento a cimentarsi con se stessi
e con la propria forza immaginifica. Che poi è anche una
forma di salvezza dalla depressione, dalla noia, dal fallimento delle vite.
In che senso?
Un rifugio.
In che senso? Mi spieghi meglio.
Quando una donna... un artigiano, vive tra difficoltà terribili e immense, è tentato dalla depressione, dall’abban-
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dono, dalla resa. Quando invece trova in se la forza di
scoprire le ragioni profonde della sua stessa esistenza, del
perché è qui, su questa terra, del perché fa parte di questo universo, di questo Creato, allora si sprigiona in lui
una forza liberatrice che aiuta la società ad uscire dalla
rassegnazione, dall’immobilismo, dalla pena di ogni
giorno e dalle pene della vita. È un pò una funzione catartica, come certe volte può saper essere la religione.
Perchè, secondo lei, in questo passaggio dall’arte contemporanea che oggi conosciamo - qui a Gibellina soprattutto monumentale, comunque significativa, firmata da
artisti celebri, alla ricerca di senso, naturalmente, ma
anche di riconoscibilità, di mercato e comunicazione… perchè in questo passaggio dall’arte contemporanea
della ricostruzione alla commistione tra arte e artigianato
che è la poetica del Museo delle Trame del Mediterraneo,
nonostante la poderosa comunicazione che ha sempre
accompagnato Gibellina e le sue iniziative, non si determina l’avvio di un movimento, di una tendenza emulativa
del fenomeno, di una scuola? È come se questa nuova
esperienza, questo nuovo indirizzo di lavoro culturale intrapreso, rimanesse confinato a Gibellina, molto caratterizzato localmente…
Tutt’altro, perché le trame sono mediterranee, cioè sono
trame di tutto quello che era la civiltà del mondo di allora. E poi il Mediterraneo porta con se la storia di tutti i
popoli mediterranei, la storia delle loro migrazioni, la storia degli inizi di ogni tempo, la storia delle Penelopi, la
storia di Maria di Magdala che vuole profumare di unguenti il corpo del Cristo, la passione salvifica e erotica di
Teresa d’Avila…
Capisco le suggestioni che porta con se questo nuovo progetto, ma chi ha seguito l’esempio tematico delle Trame
del Mediterraneo? Dopo aver offerto luoghi per alcuni
dei maggiori esempi di arte e architettura contemporanee, dopo aver fatto di Gibellina uno dei luoghi simbolo
internazionale della tragedia e della modernità della rifondazione e dell’utopia possibile, lei ad un certo momento inizia un discorso nuovo, proponendo un ardito
accostamento espressivo ed espositivo, che propone una
nuova mappa di valori tra artigianato e arte...
Qui lo seguiamo tutti…
Certo, qui voi ne siete promotori. Ma le chiedo dove, al-
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trove, questo esperimento ha fatto scuola?
Ancora non è successo. In questo senso devo dire che noi
stessi stiamo guardando soprattutto all’Africa del Nord…
Avete trovato più attenzione in Africa del Nord che altrove?
Si, perchè le loro tradizioni sono anche le nostre. Quando
si pensa che i grandi ricami del Marocco o della Tunisia,
vengono insegnati dalle donne mogli degli emigranti poveri della Sicilia e ancora a Tunisi i termini del lessico del
ricamo sono termini siciliani - “ricamo” si dice ancora
“raccamo”, come le donne siciliane insegnarono loro - o
come i padri francescani nel Marocco insegnarono alle
donne il ricamo come possibilità di lavoro e di riscatto dal
degrado in cui erano costrette dalla società islamica… Si
trova ancora, negli sperduti villaggi del Marocco, il
“punto Assisi”… Per non dire poi di tutte le altre arti minori: dalla costruzione delle barche, alla costruzione dei
mosaici. I mosaici in Sicilia sono realizzati dalle maestranze africane, le imprese che facevano i mosaici, compresi quelli celebrati di Piazza Armerina, erano frutto
della perizia artigiana di imprese che provenivano dall’Africa del Nord, da Cartagine.
È vero, però in Italia…
In Italia, ahimè…
In Italia si continua a fare mostre di arte contemporanea
non cogliendo l’idea di meticciato che voi qui proponete…
Non solo, ma c’è questo brutto risultato delle scuole accademiche, delle università che dividono l’arte in settori
chiusi ognuno in se stesso, senza vedere la continuità, le
connessioni, senza vedere l’insieme. L’artista non nasce
così a caso… Nasce perché raccoglie gli umori profondi
della storia del suo popolo, del passato, della sua terra,
delle suggestioni della natura che lo circonda.
Quindi come definirebbe oggi il progetto di commistione
tra arte e artigianato in cui siete impegnati: avamposto
sperimentale o esperienza irripetuta, che non è riuscita a
generare una scuola di tendenza?
Avamposto no, perché siamo un esempio purtroppo pochissimo seguito o seguito in maniera molto settoriale,
particolaristica, sempre alla ricerca dell’arte e del bello,
della bellezza, non dei valori profondi che l’arte di qualsiasi epoca reca in se stessa. Quando sento dire che l’arte
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si identifica con la bellezza ne apprezzo il bel concetto,
perché certamente l’arte è espressione della luce e della
bellezza di Dio. Ma l’arte non è solo questo, e guai se
fosse solo questo, perché sarebbe un’arte di contemplazione, non di trasformazione dell’identità dell’uomo, del
suo destino. L’arte non è solo benessere, è anche la trasposizione delle sciagure, delle brutture dell’umanità, per
perseguire - si capisce - un ideale più alto, di un ordine
superiore.
Come ha vissuto il rapporto tra periferia e centro?
Questo è un altro capitolo grave. Perché mentre nei secoli
passati, specialmente nell’Ottocento, il rapporto tra periferia e centro era molto più mobile di adesso, perché
c’era stata una intera classe artigiana - che nei nostri
paesi contadini rappresentava la classe intellettuale - che
si spostava per andare a conoscere, a vedere le opere, ma
come in tutti i centri della Sicilia i teatro dove venivano
le compagnie teatrali più importanti e quindi avevano la
possibilità di seguire, senza che allora ci fosse la televisione.
Certo…
Da bambino assistevo alle recite di Ermete Zacconi ad Alcamo, per esempio. Le bande musicali della Sicilia furono
poi le scuole del jazz americano per i siciliani in America.
C’era più trasversalità… pur senza i mezzi di comunicazione che oggi ci pare rendano accessibile ogni informazione, c’era più scambio, più comunicazione. Oggi c’è
separatezza, anche in questo caso, come sempre, in conseguenza di una concezione sbagliata dell’economia, che
si intende fonte infinita ed esclusiva di ricchezza. Per questo ideale frainteso di ricchezza l’uomo diventa schiavo
di se stesso, le popolazioni schiave della propria terra, cercano di sfruttarne esasperatamente le risorse, come il petrolio, la ricerca spasmodica del possesso delle risorse
scatena le guerre, l’incendio del mondo.
Quindi la periferia una volta non esisteva… inizia a esistere nel momento in cui…
Esisteva per le categorie più umili, per coloro che non
avevano possibilità ed erano “periferia”. Ma potremmo
dire che anche i più umili, attraverso il fenomeno dell’emigrazione, avevano comunque modo di conoscere
altri mondi, i mondi nuovi. Quando alcuni di questi vecchi
contadini tornano dall’America a Gibellina sono felici di
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vedere questa loro città nuova, perché si sentono come
se fossero a “nuova york”, come dicono loro. Non è come
“nuova york”, certamente, però lo spirito di questa
nuova città è moderno come quello che loro incontrarono in America, e sono orgogliosi di questo.
Ora c’è invece separatezza.
Ora c’è insabbiamento, classificazione che chiude in gabbie i diversi saperi e non ne fa scoprire la complessità
delle relazioni. E soprattutto c’è isolamento dell’uomo
come vero e unico centro. Ora l’uomo è periferia, periferia di un centro che è la società della ricchezza e del benessere. Mentre le altre società, quella dell’amore, della
gioia, della sofferenza, dell’emarginazione…rimangono
ai margini.
L’artista cerca la periferia quando cerca se stesso, e cerca
invece il centro quando cerca risultati, riconoscimento e
successo?
L’artista, secondo me, cerca il centro quando cerca una
platea e un palcoscenico in cui sia il deus ex machina. Specialmente per noi italiani, per noi delle regioni marginali
d’Italia, il cuore resta sempre nelle piccole Patrie locali,
così per gli emigranti del Friuli, della Sicilia, napoletani…
Questi artisti coltivano un doppio sentimento, hanno un
doppio cuore. Quello che è accaduto qui con il terremoto
ne è stata la dimostrazione; hanno dato vita al “fenomeno del ritorno”..
Cosa intende per “fenomeno del ritorno”?
Sono venuti a Gibellina tutti i grandi artisti siciliani. Sentivano che qui era la loro terra, il loro destino, che qui
non avevano cittadinanza i problemi del mercato dell’arte. Cosa potevamo offrire di più noi, un piccolo paese
distrutto al centro della Sicilia, a Beyus più di quanto già
lui aveva dal mercato? Nulla. E questo valeva per tutti gli
altri grandi artisti, come Alighiero Boetti, che lavorava
con le donne in Afghanistan, come lavorò qui con le
donne a Gibellina. Ecco cosa potevamo offrire loro: la
possibilità di cercare nelle periferie le radici del proprio
essere, della propria anima.
Nino Soldano. Come entra nella vicenda di questo progetto?
Nino è di questi paesi, è di Sciacca, partecipò da subito al
movimento di rinascita della città con la donazione della
sua collezione di grafica. Poi con l’invogliare gli artisti a
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venire qui. È stato lui a invitare Schifano qui a Gibellina.
Anche la sua è una storia di emigrante artigiano: Soldano
faceva cornici a Roma e facendo quel mestiere ha potuto
scoprire l’arte contemporanea. Sono questi i flussi reciproci di cui dicevo, le contaminazioni tra gli artisti e gli
artigiani, tra la produzione artigianale d’arte e la creatività dell’arte visiva, il Museo delle Trame si è fondato
anche su queste consapevolezze.
La Sicilia è refrattaria al moderno?
Assolutamente no, anzi. Accetta, riceve la modernità,
perché quello siciliano è un terreno vergine. I contadini
di Gibellina, quando con una certa ironia i cosiddetti turisti colti chiedevano loro cosa capissero di quest’arte, di
queste opere, rispondevano che no, loro non capivano,
non avevano gli strumenti, però provavano un’emozione
profonda, incantatrice. È lo stesso processo che prova il
bambino di fronte all’arte contemporanea: gli eccita la
fantasia, soprattutto la libertà di fantasia.
Chi sono oggi i giovani che in Sicilia fanno arte contemporanea?
Sono molti, ci sono molti giovani, alcuni poi già affermati
all’estero, in Inghilterra, in America. Altri preferiscono restare qui. Alcuni di grande livello, le cui opere sono presenti nel nostro Museo.
Conoscono Gibellina i giovani che fanno oggi arte contemporanea?
Per i giovani questo è l’unico punto di riferimento in Sicilia dove si possono sentire accolti, compresi, incoraggiati.
Le Orestiadi: cosa sono state e cosa sono invece oggi?
Le Orestiadi nascono come necessità di un approfondimento del rapporto tra la storia di ognuno di noi e i
grandi miti del mediterraneo in cui la nostra storia si
identifica. Sono un momento di alta civiltà che vuole celebrare la rinascita della città, che vuole offrirsi a un processo di analisi delle ragioni della vita e dell’esistenza.
Come programma artistico può essere definito anche
come un modo di coinvolgimento di diverse discipline artistiche in un unico progetto, per superare quelle che definisco “separatezze”. Musica, scena, testo si fondono in
una unica visione… senza alcun rimpianto, ma per creare
le sorti nuove della storia.
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adesso avviene anche attraverso modi informali, come il
passaparola. Vede la gente che viene qui al Baglio? L’uno
chiama l’altro…

Dopo il loro inizio, che cosa diventano negli anni le Orestiadi?
Diventano un fenomeno di grande partecipazione di artisti e popolazione, soprattutto nei primi anni, quando il
palcoscenico erano le rovine di Gibellina e ogni spettacolo una rievocazione simbolica e al tempo stesso un
forte appello alla vita che deve continuare.

La comunicazione serve ancora a Gibellina?
Si, se comunica ancora qualcosa di Gibellina e delle sue
ragioni, non se comunica solo l’aspetto esteriore della
realtà.

Rispetto ad analoghe manifestazioni festivaliere che si
tengono in Sicilia, come ad esempio a Taormina, Palermo,
Ortigia, in cosa si differenziavano?
Quelle sono iniziative totalmente diverse, che si motivano
su diversissime logiche. Quelle sono utili, necessarie per i
flussi turistici e alberghieri.

Ma Gibellina deve ancora difendere la propria rinascita
o no?
Certamente. Perché come tutte le città, anche questa non
finisce mai. In ogni città ogni giorno si pone una nuova
pietra, se ne abbattono altre, è questo il senso profondo
delle città: la trasformazione continua.

Nei tanti progetti culturali a cui ha dato vita, Lei non ha
mai costruito, non ha mai concepito dei progetti in competizione con altri. Questo è solo perché la ragione di
ogni iniziativa a Gibellina era così evidente da impedire
anche solo il confronto con altre?
Il problema che mi sono sempre posto è di offrire un lievito a chi voglia utilizzarlo, essere lievito e sale di questa
terra.

Ma l’emergenza è finita?
L’emergenza si, certamente. Adesso l’emergenza, come
in tutta la Sicilia, è la mancanza di lavoro, soprattutto per
i giovani che escono dalle scuole. La cosa peggiore che si
è fatta e si continua a fare in Sicilia è la creazione di una
rete di istituti di formazione completamente avulsa dai
bisogni, dalle potenzialità e dalle prospettive di questa
terra. Sono state abolite le scuole di arte e professioni,
un delitto gravissimo. Sono state fatte delle scuole per
dare stipendi ai maestri e diplomi ai ragazzi… La vera rivoluzione sarebbe quella che di una riforma strutturale
e profonda degli indirizzi e delle istituzioni scolastiche.

Chi diede i finanziamenti per le Orestiadi?
Riceviamo piccoli contributi…
Ma almeno qui il finanziamento pubblico è efficace?
Riceviamo un piccolo finanziamento pubblico regionale,
ma la Regione Sicilia dà un contributo non alle Orestiadi,
ma a tutta l’attività della Fondazione Orestiadi: dalla ricerca scientifica ai musei, ai convegni, anche alle manifestazioni teatrali e culturali.
E finanziamenti nazionali, mai?
Piccolissimi, alcuni anche cancellati con il tempo.
Per le Orestiadi quale era la dimensione dell’impegno
nella comunicazione mediatica di queste attività? Era ancora importante per poter far parlare della ricostruzione
e delle attese di questa comunità?
La comunicazione è un aspetto che va sempre coltivato,
ma servono risorse, che noi non abbiamo avuto e che nel
tempo hanno affievolito la nostra capacità e necessità di
comunicare.
Ma lei cercava la comunicazione?
Si, la comunicazione è la base per dare e ricevere. Però
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Quale è l’economia che ha generato oggi questo progetto? Questo modello di ricostruzione che ha scelto
l’arte e l’architettura nuovissima, poi anche di rivalutare
il rapporto tra arte e artigianato e infine di focalizzare la
vostra azione a ritessere le fila del rapporto tra Sicilia e
mediterraneo e Africa del nord, tutto questo lungo progetto che è durato quarant’anni, che economia ha prodotto?
Per le nostre terre si tratta sempre di economie povere,
tenendo sempre presente che il substrato antropologico
delle persone non era attrezzato per una trasformazione
in economie diverse. Scomparendo il feudo scompare un
mondo… Ma la piccola proprietà contadina si afferma
ugualmente e crea nuove possibilità. Queste terre che un
giorno erano soltanto brulle e di magnese, adesso sono
colorate dagli smalti dei colori del verde dell’ulivo, delle
vigne, dal giallo dei meloni. La rete enorme di cooperative sociali per la lavorazione dei prodotti agricoli, anche
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a Gibellina ha dato origine a una piccola zona artigiana…
Qui lavorano piccole industrie vinicole già ben affermate
nel panorama internazionale, l’industria del dolce, industria della ricotta e dei formaggi, piccole cose che costituiscono una seppur esile trama di economia, attorno a
queste, evidentemente tutta la ristorazione e l’accoglienza delle famiglie con i bed&breakfast sempre pieni,
sempre attivi…
Ha mai avuto il dubbio, qualche volta, che artisti e architetti che arrivavano qui, producessero più per partecipare
a questa gara che per davvero aiutare Gibellina?
Alcuni lo hanno fatto certamente, infatti sono quelli più
estranei allo spirito di questi luoghi, ma la più gran parte,
guidati da Pier Luigi Vicoli attraverso i laboratori che qui
si sono fatti, furono realmente coinvolti e profondamente partecipi. Molte delle critiche che vengono ancora
oggi a Gibellina dal mondo dell’architettura, provengono
da coloro che non tanto furono esclusi, ma che non esistevano ancora a quel tempo, o non facevano parte delle
scuole nuove che si erano alternate qui. Ma pensi invece
a Franco Purini o a Francesco Venezia… Il loro rapporto
con l’architettura era evidentemente frutto di una passione profonda per la disciplina e quindi per il modo in
cui si sarebbe dovuta relazionare veramente con il territorio, gli uomini, il momento in cui si andava a calare.
Non esibizionismo tecnico o di ruolo, ma architettura per
gli uomini. Hanno lavorato davvero per Gibellina.
Si sostiene che l’arte contemporanea, a differenza dell’arte classica, non inviti a parlare dell’opera in se stessa,
ma, attraverso quella, sia occasione, modo per parlare
d’altro.
È vero: l’arte contemporanea fa parlare d’altro, fa parlare
dei problemi reali legati all’esistenza, le contraddizioni,
le lacerazioni del mondo di oggi o dell’uomo di oggi. Ma
è sempre tentata dall’affermazione di se stessa e del suo
ruolo egocentrico.
Che ne è oggi di quel laboratorio attivissimo che fu Gibellina? Non c’è un rischio museale, oggi?
In parte si, infatti quella raccolta di opere che organizzai
al Comune e che pomposamente hanno poi voluto chiamare “Museo dell’arte contemporanea” è un po’ bloccante, mentre qui la Fondazione è ricca di aperture reali,
i contatti continui evitano questo rischio.
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Non sente la necessità di rilanciare quel progetto, quella
fase entusiasmante?
Certamente, ma naturalmente non può più avvenire alla
stessa scala che era quella della costruzione della città.
Oggi si può avere come obbiettivo la creazione di tante
oasi, qui a Gibellina e, di più,qui nella sede della Fondazione. Oasi che siano punti di riferimento alti e di continuo scambio culturale con artisti di tutto il mondo. La
venuta di Richard Long (con l’opera Circe of Life, di Richard Long, opera appartenente alla collezione del
Museo Riso ed esposta per la prima volta al pubblico nella
sede della Fondazione Orestiadi, nell’ottobre 2008 – ndr),
nell’ambito del progetto “5venti” e per questa molto intelligente operazione di ritessitura di una trama culturale
tra i centri culturali della Sicilia contemporanea, in questo
senso è molto significativa.
Quanti progetti non furono realizzati a Gibellina tra i
molti che erano possibili allora?
Non fu realizzato il progetto del centro commerciale e la
biblioteca comunale, perché lo Stato decurtò totalmente
i finanziamenti che si era impegnato a destinare, mentre
siamo andando avanti con il progetto del centro culturale
polivalente progettato da Consagra, che comprende ludoteca, centro sanitario, teatro, punto di riferimenti di
vita e di passaggio da una parte all’altra della città. È già
in corso, pare che debbano riprendere quella realizzazione.
Chi decise di non realizzare queste opere?
Il governo centrale, per lo scandalo dei cosiddetti sperperi
del Belice…. Che scandalo naturalmente non era, perché
non puoi pensare di ricostruire dei paesi senza poi dotarli
delle strutture necessarie per la società civile di oggi.
Come iniziò a determinarsi in un certo momento un movimento contrario al progetto di Gibellina? Secondo Lei chi
diede inizio o favorì quell’ostilità diffusa al progetto del
Belice? Era motivata forse dal troppo tempo che pareva
occorrere ad una ricostruzione che pareva senza fine?
Si è trattato solo di diffamazione. La diffamazione era
strumentale al vero disegno di natura economica, che era
quello di chiudere nuovamente il capitolo che riguardava
questa terra e le sue genti, limitando l’intervento dello
Stato centrale alla sola ricostruzione della case, dato che
tutto il resto sarebbe stato superfluo. Addirittura ci fu
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una legge che vietò l’uso del 2% degli importi utilizzati
per le opere pubbliche a favore di opere d’arte per
quanto riguardava Gibellina.. Quella legge valeva per
tutta Italia, tranne che la ricostruzione del Belice. Una
norma di legge per impedire un diritto a questa città e a
questa gente, pensi! L’impegno era a rigettare indietro
questa popolazione agli anni bui della sua storia.
Ma chi muoveva questo? Era il frutto dei tempi o di errori
che avevate fatto qui a Gibellina?
Diverse parti economiche. Quelle risorse destinate a noi
dovevano essere trasferite in altre parti d’Italia, molto più
forti di noi in quegli anni.
Non era conseguenza anche di alcuni indirizzi che emergevano dalla politica locale e siciliana?
La politica siciliana ebbe solo il torto di essere asservita
ed essere testimone silenziosa. Come sempre espressione
di una classe supina e vassalla degli interessi del re. E poi
tutto si intreccia con le grandi strategie della mafia, le
morti dei magistrati, dei sindacalisti…
“La Sicilia è un isola nell’isola e Gibellina è una isola nell’isola”. È una definizione che le piace?
Mi piace senz’altro. Ma le isole possono essere anche l’approdo, non solo il punto di isolamento o di partenza definitiva. Una zattera che può essere anche ragione di
salvezza. Per quanto tragico, anche il flusso di emigrati
che affrontano in questi anni il rischio della vita, per un
viaggio che trasforma il nostro mare in un cimitero, è un
segno del richiamo che questa terra continua a esercitare.
C’è una parte di bellezza del sogno di una terra come la
Sicilia, desiderata, sognata, ricca di promesse.
Secondo lei quale è il rapporto oggi tra i giovani che vivono a Gibellina e il paese che i loro padri hanno ricostruito?
C’è orgoglio, lo vedo quando vengono i loro parenti, i
loro amici, li vedo aiutare i turisti e accompagnarli. Vedo
orgoglio, soprattutto lo vedo nei bambini…
Ma quando lei ha avviato questo progetto, lei parlava a
Gibellina, all’Italia o al mondo? A chi voleva parlare? A
chi si stava rivolgendo?
Mi rivolgevo alla gente di questa terra, perché la salvezza
poteva arrivare solo da loro. Gli altri possono solo contribuire alla tua salvezza.
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Che cosa è “utopia”? Qualcuno sostiene sia un ideale irrealizzabile, qualcun’altro che un progetto utopico è in
realtà un’occasione per mostrare quello che manca alla
realtà, quello che vorremmo criticare della realtà.
L’etimologia della parola è più chiara delle interpretazioni. Certo il significato attuale ha trasformato questa
parola nell’espressione di una meta allo stesso tempo da
raggiungere e irraggiungibile, che ti rimanda ad altre
mete, in un moto continuo di ricerca, di ricerca più alta
della vita. La vera utopia oggi è conquistare il sistema planetario.
Ma lei qui ha dato vita a un’utopia o no?
Qui ho cercato e sto ancora cercando il genius loci nei
meandri delle espressioni culturali ed artistiche, per riscoprirlo nella profondità dei passaggi delle diverse civiltà
su questo territorio.
Chi ricorda oggi come compagno di strada di questa
esperienza, di quegli anni?
Tanti, mi sento molto fortunato di avere avuto la possibilità di conversare e di ricevere messaggi, parole, sorrisi
da tanti artisti eccezionali. Parliamo dei morti in questo
momento… Fausto Melotti, John Cage, Joseph Beyus… I
tanti musicisti…
Cos’è che correggerebbe o non rifarebbe?
È difficile rispondere a questa domanda, perché ogni
azione è condizionata dal momento in cui accade;
quando si realizzano le cose ci sono delle condizioni intorno a noi irripetibili, nulla è mai immoto, ogni cosa
sembra sempre una cosa diversa…E il bello è proprio questo, questa ricerca, questa riscoperta, questa sorta di volontà di percorrere sentieri sempre diversi e nuovi, non
sentirsi mai lo stesso.
Se dovesse ricordare o rammemorare alcune opere nei diversi campi della creazione, lei, che ha attraversato le diverse discipline dell’arte a Gibellina, che immagini porta
ancora con se?
Le grandi emozioni che mi hanno dato alcuni artisti in
quegli anni: di Carlo Levi ricordo le parole infiammate
che pronunciò in una famosa veglia notturna a Gibellina,
alla luce delle fiaccole e di mille e mille bandiere di gente
disperata, un messaggio poetico che non fu mai registrato, ma che rimane nel cuore delle persone che lo
ascoltarono. Di Leonardo Sciascia l’orrore con cui volle co-
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municare al mondo il destino di strage che si stava consumando nelle baraccopoli (l’appello degli intellettuali).
Il Cretto di Alberto Burri, la Stella di Consagra, le opere
sceniche di Arnaldo Pomodoro, per la passione con cui
egli lavorò qui anche in condizioni climatiche orribili, di
caldo, freddo, in mezzo ai ruderi. Il più grande avvenimento teatrale è stato “Le Troiane” nella messa in scena
d Thierry Salmon, come anche l’”Orestea” di Xenakis, recitata in greco classico - la gente era commossa e piangeva come sentisse risuonare la propria lingua, sentiva
quelle parole, in una lingua che non capiva ma percepiva,
come provenisse dalle tenebre profonde del proprio essere. Il coro dei bambini di Gibellina delle Eumenidi…
Cosa ha letto che l’ha colpita particolarmente in questi
anni?
Cosa ho riletto, soprattutto. Le grandi liriche dei poeti
greci e dei poeti contemporanei.
Poesia.
Poesia, profondamente. Quando qualche amico cercava
di limitare la mia forza di immaginazione su Carlo Levi,
dicendomi che non capivo nulla di poesia, io rispondevo:
“appunto per questo lo stimo e lo ammiro” (ride). La letteratura siciliana non mi persuade a fondo, mi sembra
epidermica, superficiale, manca della grandezza degli autori greci che scrissero in Sicilia. Anche il Gattopardo, il
successo di molti anche importantissimi autori di oggi…
Come l’esaltazione letteraria del libro di Saviano “Gomorra”… Me lo hanno regalato i mie figli. Io sono stato
avvocato penalista in Sicilia per quarant’anni; in quel
libro ci ho trovato cose talmente ordinarie rispetto a
quello che ho visto e saputo in questi anni di Sicilia (ride).
Leggendolo riflettevo su come il mondo si ripeta. E sullo
strano destino di passato e futuro della Sicilia, su tutto
quanto questa terra abbia già visto e vissuto prima di
tutti gli altri, su come la Sicilia abbia già memoria di
quello che ora altrove accade di nuovo.
Gibellina, 19 agosto 2008
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Gli antichi Greci, pur facendo tesoro delle astrattezze
logicolinguistiche dell’Enuma Elish babilonese, di Aristotele e degli aristotelici, ma non rinunciando a cercare in
un luogo concreto l’origine della vita, pensavano alla Sicilia, dominata da Crono padre di Zeus. Lasciamo la parola a Diodoro Siculo:
Tratteremo innanzitutto della Sicilia, sia perché è la più fertile delle isole sia perché le spetta il primo posto per l’antichità dei miti che la riguardano. […] I Sicelioti che la abitano
hanno appreso dagli antenati (notizia che è stata ininterrottamente tramandata ai discendenti da tempo immemorabile) che l’isola è sacra a Demetra e a Kore; alcuni poeti
raccontano che in occasione delle nozze di Plutone e Persefone quest’isola fu donata da Zeus alla sposa come dono di
nozze. Gli storici più autorevoli affermano che i Sicani (che
abitavano la Sicilia nei tempi antichi) erano autoctoni, che
le suddette dee apparvero per la prima volta in quest’isola e
che la Sicilia per prima produsse il frutto del grano grazie
alla fertilità della sua terra. […] Ed infatti nella piana di Lentini e in molti altri luoghi della Sicilia nasce anche ora il così
detto grano selvatico. Insomma, se si facesse un’indagine
sulla scoperta del grano, cioè in qual parte della terra abitata
esso sia apparso per la prima volta, è verisimile che si riconosca il primato alla terra più fertile. Conformemente a quanto
si è detto, è possibile constatare che le dee che hanno scoperto il grano sono straordinariamente venerate dai Sicelioti.
La prova più evidente del fatto che il rapimento di Kore avvenne in Sicilia sarebbe (così dicono) la seguente: le dee si
trattenevano su quest’isola perché l’amavano straordinariamente. Secondo il mito, il ratto di Kore sarebbe avvenuto nei
prati vicino Enna. Questo luogo è vicino alla città, superiore
agli altri per la bellezza delle viole e di tutti i tipi di fiori,
degno della dea. Si dice che a causa del profumo dei fiori che
vi sbocciano, i cani, soliti andare a caccia, non riescono a seguire la pista, perché impediti nella percezione fisica dal profumo. Il prato di cui stiamo parlando è piano al centro e
ricchissimo d’acqua; elevato invece ai bordi, cade a picco con
dirupi da ogni parte. Sembra giacere al centro dell’intera
isola, perciò taluni lo chiamano ombelico della Sicilia. Nelle
sue vicinanze vi sono boschi sacri circondati da paludi ed una
spelonca di grandi dimensioni nella quale vi è una voragine
che porta sotto terra in direzione Nord: secondo il mito di
qui uscì Plutone con il carro, quando rapì Kore. Le viole e gli
altri fiori che emanano profumo vi sbocciano senza interruzione e contro ogni regola per l’intero anno e fanno sì che il
luogo presenti un aspetto sempre fiorito e dilettevole. Se-
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condo il mito, Atena e Artemide, che pure avevano scelto la
verginità ed erano allevate con Kore, erano solite raccogliere
insieme con lei i fiori e preparare il peplo per il padre Zeus.
Poiché passavano il tempo insieme ed erano fra loro intime,
tutte e tre amavano in maniera straordinaria quest’isola e
ciascuna ricevé in sorte una parte del territorio: Atena nella
zona di Imera, dove le Ninfe, per fare cosa grata alla dea, fecero sgorgare le sorgenti di acqua calda quando Eracle
giunse in Sicilia; gli abitanti poi consacrarono ad Atena una
città e il territorio che si chiama ancor oggi Ateneo. Artemide
ricevé dagli dèi l’isola che si trova a Siracusa e che oracoli e
uomini chiamarono dal suo nome Ortigia. Anche in quest’isola le stesse Ninfe, volendo far cosa grata ad Artemide,
fecero scaturire una grandissima sorgente che si chiama Aretusa. Questa sorgente conteneva molti pesci e di grandi dimensioni non solo nei tempi antichi; accade che anche ai
nostri giorni i pesci vi si trovino ancora, perché sono sacri e
non devono essere toccati dagli uomini. Spesso taluni ne
mangiarono in occasione di circostanze belliche, ma la divinità mandò segni insoliti e precipitò in grandi sventure coloro che avevano osato prenderli: di ciò daremo una accurata
descrizione al momento opportuno.
Come le due dee sopra ricordate, anche Kore ricevé in sorte
i prati vicino Enna; le fu poi consacrata nel territorio di Siracusa una ricca sorgente che si chiama Ciane. Secondo il mito,
Plutone, compiuto il ratto, trasportò Kore sul suo carro vicino
Siracusa: squarciò la terra, sprofondò con la rapita nell’Ade
e fece sgorgare una fonte, chiamata Ciane, presso la quale i
Siracusani celebrano ogni anno una famosa festa; i privati
sacrificano vittime di piccolo taglio, la cerimonia pubblica
prevede l’immersione di tori nello specchio d’acqua; questo
sacrificio fu introdotto da Eracle al tempo in cui percorse
tutta la Sicilia spingendo i buoi di Gerione. Dopo il ratto di
Kore, Demetra (così racconta il mito), poiché non riusciva a
trovare la figlia, accese fiaccole dai crateri dell’Etna, si recò
in molti luoghi della terra abitata e beneficò gli uomini che
le offrirono la migliore ospitalità, donando loro in cambio il
frutto del grano. […] Gli abitanti della Sicilia, avendo goduto
per primi della scoperta del grano grazie alla loro dimestichezza con Demetra e Kore, istituirono in onore di ciascuna
delle dee sacrifici e feste cui dettero il nome di quelle e la
cui data di celebrazione indicava chiaramente i doni ricevuti.
Fissarono, infatti, il ritorno di Kore sulla terra nel momento
in cui il frutto del grano si trova ad essere perfettamente maturo; celebrano il sacrificio e la festa con tanto sacro zelo con
quanto è verisimile manifestino la loro gratitudine coloro i
quali sono stati preferiti a tutti gli uomini per il dono più im-
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portante. Scelsero per il sacrificio in onore di Demetra il periodo in cui si incomincia a seminare il grano; celebrano per
dieci giorni la festa che prende il nome dalla dea, una festa
splendidissima per la magnificenza dell’allestimento, durante la cui celebrazione essi si attengono all’antico modo di
vita. In questi giorni hanno l’abitudine di rivolgersi frasi
oscene durante i colloqui poiché la dea, addolorata per il
ratto di Kore, scoppiò a ridere a causa di una frase oscena.
Molti degli antichi scrittori e poeti attestano che il ratto di
Kore avvenne come abbiamo su esposto. Il poeta tragico Carcino, per esempio, che aveva soggiornato più volte a Siracusa
e aveva potuto osservare lo zelo dei Siracusani nel celebrare
sacrifici e feste in onore di Demetra e di Kore, ha inserito i
seguenti versi nelle sue composizioni poetiche: dicono che
una volta di Demetra la misteriosa fanciulla / Plutone rapì
con nascosto consiglio, / sprofondò nei recessi della nera
terra; / per il desiderio della fanciulla scomparsa la madre, /
cercandola, percorse tutta la terra in giro; / la Sicilia sui monti
Etnei /piena di fuoco con ardue correnti / pianse tutta; dolente per la fanciulla, / priva di grano, si consumava la stirpe
cara agli dèi. / Onde le dee onorano ancora oggi.
Non sarebbe giusto non menzionare gli straordinari benefici
concessi agli uomini da Demetra: infatti, oltre ad aver scoperto il grano, ella insegnò loro come lavorarlo, introdusse
leggi grazie alle quali gli uomini si abituarono a praticare la
giustizia ed è per questo motivo (così dicono) che la dea fu
soprannominata «legislatrice». Né si potrebbe trovare altro
beneficio maggiore di queste scoperte, ché esse consentono
sia di vivere, sia di vivere una vita civile. (Diodoro Siculo,
1988: 250-252)

I Siciliani, in sostanza, erano convinti che l’Isola fosse un
territorio sacro abitato dagli dei. Lo significavano tra l’altro
nell’evento mitico di Demetra e Kore, che spiegava il generarsi del ciclo delle stagioni, dunque l’annuale rinascita
della vegetazione, quindi della vita e della civiltà. Lo pensava anche Platone e a distanza di secoli implicitamente
anche Goethe quando affermava che nell’Isola si trova la
chiave di tutto. Fernand Braudel, uno dei maggiori storici
del nostro tempo, sostenendo che la Sicilia mediterranea
è un insieme di insiemi, non è lontano dalla opinione di
Goethe. Forse è più proprio dire che di questo insieme di
insiemi la Sicilia è una metafora.
Nessun luogo forse ha visto tante genti così diverse.
Nessun paesaggio agrario, contestualmente alla presenza
di queste genti, ai loro bisogni e ai loro commerci, ha conosciuto trasformazioni ugualmente radicali. La coltivazione del grano, dell’ulivo, della vite, del mandorlo, della
canna da zucchero, del frassino, del pistacchio, del lino,
del cotone e degli agrumi, pur non registrando una presenza costante, si è affermata nelle diverse età. Il caso
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della vite è esemplare: presente nell’antichità, quasi del
tutto scomparsa, per ovvie ragioni, in età musulmana, intensamente coltivata nell’Ottocento, grazie soprattutto
al successo del Marsala, nuovamente ridotta nei primi decenni del Novecento a causa anche della filossera, ritornata in auge oggi per il successo incontrato dalla
sistematica industrializzazione di vitigni quali il nero
d’Avola.
Ciò che ha caratterizzato il corso delle vicende storiche
dell’Isola, e che di fatto ne ha ordito la complessa identità, non è comunque il mutamento economico ed etnico,
ma il fatto che parallelamente a esso, in ampi ambiti, sia
orizzontalmente che verticalmente, si siano manifestati
consistenti fenomeni di permanenza. Più che di una storia evolutiva, il caso siciliano è quello di una storia cumulativa. I nuovi popoli e per conseguenza le nuove culture
(costumi, tecniche, linguaggi) non hanno mai completamente sostituito quelle precedenti, ma a esse si sono venute a sovrapporre, sedimentandosi in livelli per certi
aspetti impermeabili, per altri attraversati da processi
osmotici. Da qui una realtà fortemente stratificata e diversificata tanto economicamente quanto socialmente e
culturalmente, dove il rischio del conflitto e della discrasia è stato evitato dalla diversità avvertita come elemento
costitutivo della norma esistenziale e non come sua violazione. È significativa in tutta l’Isola, tra i non pochi mali,
l’inesistenza di episodi di razzismo, in coerenza con una
tradizione, che fin dal Medioevo, con disprezzo oggi nobilitante, faceva dire della Sicilia: “terra senza Crociati”.
Di fatto l’essere nel corso dei secoli il crocevia dell’incontro e dello scontro di culture, ha fin dalle origini
orientato in termini complessi il progressivo definirsi della
specificità etnica dell’Isola, alimentando nella vulgata
una serie di equivoci. Si è portati a dimenticare, intanto,
che l’Isola era abitata ancor prima dell’arrivo in Europa
delle prime popolazioni che si è soliti indicare come indoeuropee e comunque di sicura provenienza asiatica. I
Sicani, già dagli storici antichi ritenuti i primi abitatori
dell’Isola, appartenevano a genti dagli stessi autori dette
Iberi o Liguri, che per l’intensità delle tracce monumentali
lasciateci, dalla Spagna all’Inghilterra, e per distinguerli
dalle sopravvenienti tribù indoeuropee, chiamiamo
atlantiche: anche se le imponenti strutture cultuali dell’Addaura, di Levanzo, di Malta e delle Baleari ne testimoniano la presenza pure mediterranea.
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1. Palermo, Museo della Zisa. Lapide marmorea quadrilingue d’epoca
normanna.

1

Sicuramente non indoeuropei erano quei Cartaginesi,
che trasformarono in stabili possedimenti territoriali centri in origine “empori” dei Fenici di cui essi erano anche
etnicamente i continuatori. Non indoeuropei erano quei
Berberi di cultura islamica che dall’827 al 1091 d.C. dominarono in tutto o in parte la Sicilia. A essi dobbiamo,
grazie all’introduzione di sistemi innovativi per il reperimento e la razionale distribuzione delle acque irrigue, la
presenza di molte colture, a cominciare dagli agrumi,
solo possibile grazie a queste innovazioni. Da qui una radicale trasformazione del paesaggio agrario dell’Isola soprattutto nelle aree costiere: fatto che ha profondamente
segnato la cultura degli ambienti rurali legati a queste
coltivazioni. Da questo è nata l’idea di una Sicilia araba,
contraddetta, in realtà, da una serie di elementi di cui
basta ricordare i più significativi.
Come dimostra la pietra di fondazione del Palazzo dei
Normanni, che fin dal tempo della sua prima costruzione
è sempre stato, in quanto sede del potere centrale, il raccordo della storia non solo politica ma anche etnica dell’Isola, in Sicilia erano prevalenti nel Medioevo non una
ma tre etnie. La pietra, collocata probabilmente dopo che
i Normanni tolsero ai Berberi di cultura islamica il controllo dell’Isola, già bizantina, è significativamente scritta
infatti in latino, in arabo e in greco.
La “grecità” siciliana fortemente potenziata dall’appartenenza dell’Isola, anteriormente al dominio musulmano, per alcuni secoli all’Impero bizantino si deve all’opera dell’Ordine di S. Basilio. La funzione dei monaci
basiliani, infatti, era anche quella di garantire nell’Isola
l’egemonia non solo politica ma anche culturale di Bisanzio. Significativo dell’influenza dei basiliani è il fatto
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che i Normanni, evidentemente per guadagnare la comunità greca alla loro causa contro i Musulmani, in un
primo tempo furono larghi di promesse a questo ordine
religioso. Soltanto in seguito lo osteggiarono a favore
del clero latino. La cultura non solo religiosa greca era
tuttavia talmente consistente che continuò a perdurare
ancora per alcuni secoli, malgrado la politica ostile della
Chiesa latina. Né si dimentichi che l’uso rituale del greco
si rinnovò nell’Isola a seguito dell’arrivo, nel Rinascimento,
dalla Grecia di comunità albanofone, in parte, come è
noto, ancora oggi esistenti nell’Isola, non solo a Piana
degli Albanesi.
Anche se la Sicilia gravitò per alcuni secoli nella sfera
politica bizantina, è un errore ritenere che la presenza di
una consistente comunità di cultura greca nell’Isola sia
da riferire solo all’influenza di Bisanzio. In realtà, la Sicilia
è entrata nella storia documentata grazie alla presenza
greca. Quando, utilizzando come teste di ponte gli scali
commerciali minoico-micenei, i Greci si attestarono saldamente e definitivamente in Sicilia, la cultura e la lingua
greche progressivamente ebbero il sopravvento in tutta
l’Isola, pur permanendo aree di resistenza nelle comunità
già puniche.
Quando una nazione ne sconfigge un’altra e la implode
nel suo dominio, in genere l’egemonia culturale segue
quella politica. Si potrebbe pensare pertanto a causa
della successiva dominazione romana dell’Isola, che l’uso
del latino abbia sostituito il greco. In realtà, anche in Sicilia si produsse il fenomeno ben noto in tutti i territori
nei quali il greco si era precedentemente affermato come
koinè. Pur essendo stato imposto il latino dai vincitori
come lingua amministrativa, di fatto il greco nell’uso corrente restò il codice più diffuso. In questo senso è da leggere la testimonianza di Apuleio riguardo al fatto che,
quando egli scrive, in Sicilia si parlassero tre lingue. Non
c’è dubbio che una di esse fosse il greco. A parte il latino,
dubbia resta invece l’identificazione della terza lingua,
anche se potremmo pensare al punico e all’ebraico.
In Sicilia, in sostanza, anche durante la dominazione romana, il greco, come è provato largamente da testimonianze epigrafiche e letterarie, svolse un ruolo egemone.
L’adozione di una lingua in realtà non è mai un fatto formale. Una lingua in quanto codice comunicativo comprende tanto il piano dell’espressione quanto quello del
contenuto. L’uso di una lingua quindi comporta non solo
l’adozione di griglie formali, ma il modo proprio a queste
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di ordinare i dati dell’esperienza, cioè di pensare il mondo.
In breve, quando una comunità assume una lingua
come proprio codice, partecipa dell’ideologia da questo
veicolata. Il fatto che i Siciliani nell’antichità parlassero
anche il greco, dunque, vuol dire che anche greca era la
loro cultura. D’altra parte, basti pensare che ai Greci si
deve l’introduzione in Sicilia dell’ulivo e della vite per capire il peso decisivo che ha avuto la Grecia nella definizione della economia dell’Isola, dunque della sua civiltà.
È vecchia l’idea, dai più attribuita a Marx, che i fatti
economici siano la determinante della cultura. Non c’è
alcun dubbio in effetti che a quelli questa è sempre correlata. Gli Arabo-berberi, con l’introduzione dell’agrumicoltura, solo per fare un esempio, hanno dato un
contributo notevole allo sviluppo della cultura siciliana.
Negare questo fatto sarebbe una mera distorsione storica. È tuttavia un errore equiparare l’apporto dei Greci
a quello degli Arabo-berberi. I due secoli e mezzo della
dominazione di questi ultimi nell’Isola sono poca cosa rispetto alla durata della presenza della cultura greca.
D’altra parte, gli Arabo-berberi non intesero cancellarne l’eredità. Contrariamente a quello che si crede, e diversamente dai cristiani, i musulmani, accettavano nei
territori conquistati le diversità religiose, consentendo la
professione d’altre fedi. È significativo che al momento
della conquista normanna, nell’Isola dopo la dominazione musulmana ancora esistesse una consistente popolazione cristiana di rito greco. Inoltre è da tenere in conto
un fatto di estrema importanza. La conquista della Sicilia
da parte dei Normanni, determinò la progressiva cancellazione della presenza musulmana, sia perché dopo la
sconfitta molti magrebini ritornarono in Africa, sia per la
loro insofferenza al dominio cristiano. Gli ultimi musulmani ribelli, come è noto, furono trasferiti in Calabria da
Federico II.
La comunità greca invece, come già detto, in un primo
tempo fu sostenuta dai Normanni. La politica da questi
praticata nei confronti dell’Impero bizantino, finì tuttavia
con il favorire la Chiesa latina che per essi costituiva, grazie alla cosiddetta Apostolica legazia (il re per delega papale si attribuiva il ruolo di vicario del Pontefice) uno
strumento politico decisivo. Per altro, stante che a seguito
della guerra e di varie pestilenze, vaste zone dell’Isola
erano rimaste quasi deserte, i Normanni praticarono una
massiccia politica di ripopolamento. Fecero venire gente
dalla Francia e soprattutto dall’Italia settentrionale: dalle
aree già longobarde. Conseguentemente il profilo etnico
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dell’Isola, venne ridefinito. La comunità latina (cioè, come
si diceva, franca o lombarda) progressivamente si ampliò.
È in ragione di questi eventi che Rholfs ha sostenuto la
successiva latinizzazione della Sicilia, a scapito della cultura islamica e anche greca. Il fatto che l’Ordine basiliano
si mantenesse forte e attivo in Sicilia fino a Rinascimento
inoltrato, testimonia, comunque, le profonde radici che
la cultura greco-bizantina aveva esteso nell’Isola. L’insediamento, nello stesso periodo, delle comunità albanesi
di rito greco non è certamente da riferire solo alla prossimità geografica, ma, come del resto anche in Calabria,
sostanzialmente al fatto che si tratta di aree nelle quali
la Chiesa bizantina aveva lasciato una eredità consistente.
Il profilo etnico dell’Isola si è in seguito ancor più arricchito con il succedersi dell’arrivo di altre genti. Da qui
la presenza di nuove famiglie feudali, e relative comunità, sparse in varie aree dell’Isola. La consistente immissione di individui di diversa provenienza: Angioini,
Aragonesi, Catalani, Castigliani e, nell’Ottocento, anche
Napoletani, Inglesi e Irlandesi. Tutto questo fa capire
l’identità plurale della nostra terra e spiega il valore mitico che noi le assegniamo. La metafora è materia costitutiva dell’universo simbolico, cioè del mito: il cui
carattere fondamentale è quello di tracimare spazialità
e temporalità. È questa la ragione per la quale in ogni
tempo la Sicilia si è affermata quale Isola degli dei e come
tale viene percepita ancora oggi dai Siciliani.
Non solo. Una mia amica di madre siciliana che oggi
dirige una delle più importanti gallerie d’arte contemporanea degli U.S.A., durante una sua telefonata mi ha
detto: “come siete fortunati voi a vivere in un isola dove
si incontrano le sirene”. Evidentemente pensava alla Sirena di Tomasi di Lampedusa, che non nascondeva di
aver rappresentato se stesso nella figura del senatore La
Ciura, incontratosi con una sirena. Possiamo pensare che
si tratta di artisti, di scrittori. Non è vero! Un grande storico della Sicilia che ci ha appena lasciato, Francesco
Renda, marxista e comunista, nella sua monumentale
storia dell’Isola esplicitamente afferma che in Sicilia forse
c’erano ciclopi e lestrigoni. Quando io lessi questa pagina
di Renda, protestai con Elvira Sellerio per aver pubblicato
in un’opera scientifica una affermazione tanto fantasiosa. La sua risposta mi pietrificò: “perché non è così?”.
Sono sicuro che analoga risposta mi avrebbe dato Ludovico Corrao.
Tomasi firmava le lettere ai suoi cugini, anche loro esseri mitici: il monstrum. Dove il termine è da intendere

45

TRAME ARCHEOLOGICHE MEDITERRANEE
SEBASTIANO TUSA

non come lo intendiamo, ma come lo intendevano i latini, prodigio, portento: “amare id, quod futurum mostra” (Septem linguarum Calepinus. Hoc est lexicon
latinum, variarum linguarum interpretatione adjecta in
usum Seminarii Patavini, ex typographia Seminari, Apud
Joannem Manfrè, Patavii, MDCCXXVI).
Ludovico era un monstrum. Prodigiosamente anticipava il futuro. Non diversamente da Tomasi e da altri, i
Siciliani pensano ancora la Sicilia l’Isola dei dei e in ogni
caso non rinunciano a pensarsi come dei. Ludovico Corrao
era sicuro di tutto questo ed è questa la vera ragione perché ha voluto chiamare il museo di Gibellina: Museo delle
Trame Mediterranee. Perché trame? Il mondo mitico è un
unicum continuum, non conosce spazialità e temporalità:
il qui e l’altrove, il passato e il presente, la tradizione e
l’avanguardia, la realtà e l’immaginazione. È una dimensione culturale in senso totale. Gli intrami e gli stami che
la costituiscono sono trame invisibili il cui senso è percepibile soltanto attraverso dettagli. Un museo che la voglia
documentare deve necessariamente essere articolato
non, come si è soliti fare, in fatti materiali e immateriali,
in arte e artigianato. Non deve essere realizzato in arbitrarie tipologie. Deve rappresentare la realtà da diverse
angolature, da punti di vista anche contrastanti.
È proprio quanto troviamo abilmente documentato nei
saggi che compongono questo volume. Gli autori sono
così noti e apprezzati che non è il caso di tesserne l’elogio. È invece utile ritornare a riflettere sul termine trame.
Sull’intento di Ludovico nel raccogliere i materiali: quello
di disporre in un tutto unico la millenaria e diversificata
storia culturale della Sicilia, mostrandola come insieme di
insiemi, di fili sottili e infiniti che sebbene invisibili ne
fanno un fatto reale e irripetibile.
La chiave per capire Ludovico, la sua anima in grado di
riflettere la nostra, è quella di saper leggere la sostanza
mitica della sua identità umana e culturale. È impossibile
capirne l’opera senza prendere atto di questa sua singolarità. Che fortuna averlo incontrato! Quale felice occasione che a farsi carico di documentare il museo da lui
creato sia accaduto a Orietta Sorgi. Non diversamente dal
padre Nino e dal fratello Marcello, amici di Ludovico, io
l’amo e mi considero premiato dal destino per avere incontrato una sirena quale lei è. Un essere che non rinuncia, pur nelle infinite difficoltà che ci sovrastano, a viversi
e riconoscersi nello stesso immaginario mitopoietico di
Ludovico.
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Ogni gruppo umano, in forma istituzionale e visualizzata in simboli oppure semplicemente in termini soltanto
ideologici, finisce con il riconoscersi in qualcosa: oggetto,
prodotto, pianta, animale. Ciascuno aspira a possedere
una marca come esibizione concreta della propria identità. Non a caso il simbolo della Sicilia è la trinacria, una
derivazione antica del segno della ruota, come la svastica
del resto, che i primi gruppi indoeuropei assunsero come
loro simbolo identificandolo con il corso del sole. Non diversamente da come in apparenza il sole si muove, la
ruota ha un movimento circolare. Essa, a ben considerare,
possiede tutti gli elementi concreti per rappresentare
l’immagine simpatetica della Sicilia. È il cerchio ruotante,
è l’asse che rimane sempre immobile. La trinacria, nella
quale i raggi del cerchio si sono trasformati in gambe e il
mozzo dell’asse in testa, ha potenziato il valore simbolico
originario del segno. La Sicilia «isola del sole» a buon diritto può riconoscersi in un simbolo solare. I Siciliani che,
come Ulisse, di «molte genti hanno visto le città e conosciuto i costumi», legittimamente si riconoscono in un
simbolo in cui mentre le gambe, il movimento, rappresentano l’apparente divenire, la testa (il pensiero) rinvia
a un più concreto essere. È un mondo dall’identità plurale. È la Sicilia pirandelliana dell’«uno, nessuno, centomila», ma anche quella gattopardiana del «noi siamo
dei». Per esserne convinti basta aver conosciuto Ludovico,
oppure saperlo scorgere nelle «trame» del suo Museo.
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Non definizione migliore poteva essere stata generata
quando si pensò al termine “trame” per definire un
museo “anomalo” quale quello di Gibellina: “Il Museo
delle trame del Mediterraneo”. Il termine “trame” riassume l’aspetto reale ed essenziale dei decori presenti nelle
varie classi di materiali esposti che, come per incanto, dialogano tra loro riesumando i fosfemi della nostra immaginazione menandoci come in un tappeto volante tra le
varie mete del variegato ricamo culturale del Mediterraneo e, più in generale del vasto mondo euro-afro-asiatico.
Il termine “trame” esemplifica la metafora di un percorso
geografico apparentemente disomogeneo e disgregato
che, tuttavia, attraverso le reali convergenze formali, decorative e concettuali, diventa armonia di un “creato” del
quale mai ne avremmo percepito l’essenza e l’esistenza
relegandolo nei meandri più reconditi della memoria
fuorviati dalle brutali diseguaglianze che ancora, insanguinano la cronaca del nostro Mediterraneo.
Tale assunto si percepisce con vivida chiarezza esaminando i materiali archeologici esposti nel Museo che, all’apparenza, disorganici ed eclettici, diventano il filo
conduttore di un “logos” dove strati, sostrati e parastrati
culturali si collegano evidenziandone l’indiscutibile matrice mediterranea euro-afro-asiatica. Tale reale e metaforico legame è ancora più efficace poiché il “logos”
conduttore è affidato, per quanto attiene alla sezione archeologica del Museo, principalmente a un materiale povero, il più povero ed il più diffuso che esiste in natura su
cui l’uomo ha riversato nei millenni tutta la sua formidabile maestria tecnologica ed il suo estro artistico: la ceramica, ossia il prodotto essenziale costituito dalla semplice
e povera onnipresente argilla e dall’acqua fuse insieme
ed immobilizzate dalla liturgia del fuoco. Terra, acqua e
fuoco: elementi poveri che, però, hanno dato luogo nel
tempo a produzioni di estremo valore artistico grazie allo
sviluppo tecnologico e alla fantasia dei vasai che si sono
cimentati, per millenni, nell’offrire all’utenza le più svariate forme e i più fantastici decori. Ovviamente non
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tutto è stato il prodotto o la conseguenza d’idealismi artistici, anzi la quasi totalità della produzione ceramica ha
avuto come principale finalità quella di assolvere determinate funzioni specificatamente richieste dall’uomo.
Tuttavia anche nelle produzioni più rigidamente e aridamente legate alla funzione da assolvere il ceramista ha
sempre cercato di inserire elementi caratterizzanti ed
identitari propri di un gusto, di una tradizione o di una
sensazione.
È proprio sull’attenta analisi di forme e decori della ceramica che l’archeologo ha basato, da quando è nata l’archeologia scientifica, l’enucleazione di cronologie, ambiti
culturali, funzioni e stili ed anche l’individuazione di ben
precise individualità. Tuttavia il Museo - ed è questa la
sua originalità - non vuole fornire, come di consueto nei
musei archeologici, un messaggio crono-tipologico, ma
vuole enucleare, attraverso forme e decori primordiali ed
antichi, i legami e le “trame” di una parte del mondo quella euro-afro-asiatica mediterranea - nella quale un
osservatore attento troverà più eguaglianze che diseguaglianze, più sensibilità condivise che contrapposizioni semantiche.
La collezione del Museo esemplifica, attraverso una rilevante selezione di oggetti di provenienza quasi interamente siciliana, le principali tappe dell’evoluzione
ceramografica dell’isola anche se non seguendo dettagliatamente l’intera sequenza di stili e produzioni sin
dalla comparsa delle prime forme vascolari neolitiche.
Il lungo racconto delle trame ceramiche inizia cronologicamente con un oggetto rappresentativo dell’internazionalità della Sicilia fin dalla preistoria. Una ciotola con
decorazione impressa nello stile del Bicchiere Campaniforme, di provenienza quasi certamente belicina, ci immette direttamente nel vasto areale di distribuzione e
diffusione di questo ignoto popolo cui si deve la diffusione
della metallurgia nell’Europa continentale e Mediterranea
(fig. 1). Questo oggetto ci catapulta immediatamente in
una dimensione vastissima poiché pertinente una cultura
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1. Ciotola carenata, Età del Bronzo antico - Facies del Bicchiere
Campaniforme

1

ed un popolo che diffuse i suoi prodotti dal forte carattere
identitario dal Portogallo agli Urali, dalla Norvegia al
Nord-Africa attraverso la Sicilia e la Sardegna.
Fu grazie a Gordon Childe, archeologo australiano che
ebbe un ruolo fondamentale nella ricostruzione teorica
delle principali tappe evolutive della società umana, che
si diffuse l’idea che il Bicchiere dalla tipica forma a campana e dalla peculiare decorazione impressa ed incisa a
linee e triangoli non fosse stato soltanto lo stereotipo di
una semplice moda diffusa in un determinato periodo
della preistoria europea (III millennio a.C.), bensì l’elemento più tipico di un consistente insieme di materiali
pertinenti il girovagare di un popolo che, per il suo vasto
raggio d’azione, è stato talora suggestivamente assimilato al nomadismo gitano (Childe 1929; Idem 1957). La
teoria etnico-diffusionista sul Bicchiere e sul suo popolo
proposta da Childe si rafforza negli anni tra le due guerre
grazie al contributo decisivo di due archeologi spagnoli:
Pedro Bosch Gimpera (Bosch Gimpera 1925; Idem 1967)
e Alberto del Castillo, suo allievo (Del Castillo Yurrita
1928). Il loro modello interpretativo della diffusione del
Bicchiere si basava sull’ipotesi della sua origine iberica
nell’ambito delle culture neolitiche andaluse e della sua
diffusione successiva e progressiva verso l’Europa centrale
e mediterranea.
Del popolo del Bicchiere si occupò anche la ben nota
archeologa Maria Gimbutas che giunse a una sua identificazione ipotetica con i nomadi cavalieri della cultura
dell’Europa centrale di Vuçedol, popolo assimilabile ai famosi popoli nomadi delle steppe nord-pontiche della cultura dei Kurgan (riportato in Renfrew 1987: 39) .
La prima critica al modello precedente verrà negli anni
‘60 dello scorso secolo dallo studioso tedesco Sangmeister
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che, pur asseverando l’ipotesi della nascita iberica della
cultura del Bicchiere, elabora l’ipotesi di un successivo
movimento di riflusso dall’Europa Centrale e Occidentale
verso Ovest e verso Sud (Sangmeister 1961; Idem 1984).
La teoria sul “riflusso” del Sangmeister cercava di salvare
il modello etnico-diffusionista dalle contraddizioni sempre più evidenti provocate da un’evidenza archeologica
sempre più complessa, varia e ricca di peculiarità regionali che mal si accordavano con una supposta uniformità
etnico-culturale.
Con l’aumentare delle conoscenze il modello di Sangmeister è stato superato dagli studiosi olandesi che,
dando dell’insorgenza della cultura del Bicchiere Campaniforme una lettura in chiave sociopolitica piuttosto
che etnica, elaborarono il noto “Dutch Model” (Lanting,
van der Waals 1976; Harrison 1980: 17-41) che considera
il Bicchiere e gli elementi a esso connessi come oggetti
funzionalmente legati alla manifestazione di uno status
sociale elevato. Il Bicchiere sarebbe lo “status symbol”
dei gruppi che emergono in seguito all’articolazione sociale che caratterizza le società europee a cavallo tra il III
e il II millennio a.C. Non si tratterebbe, pertanto, nè di
un indicatore di cultura, nè tantomeno del patrimonio
specifico di un gruppo etnico, bensì dell’insieme di oggetti
che serviva per concretare visivamente l’acquisizione di
rango elevato nelle varie società europee che si andavano
articolando socialmente. A una lettura estrema la presenza del Bicchiere sarebbe limitata a oggetto essenziale
per liturgie di rango che prevedevano libagioni di particolari bevande (Sherratt 1987). Si è pensato che l’idromele, bevanda diffusa tra i Celti, ancora oggi usata nell’Europa settentrionale (specialmente in Irlanda), ebbe
la sua origine proprio tra i gruppi egemoni delle società
del tardo neolitico nell’Europa centro-settentrionale che
per distinguersi ed esternalizzare il proprio ruolo adottarono il Bicchiere come elemento d’elite nelle cerimonie
comunitarie.
Una maggiore enfasi al ruolo del Bicchiere come indicatore di rango e spia di complessità sociale fu data da
alcuni esponenti dell’archeologia processualista o “New
Archaeology” (Clarke 1970; Idem 1974; Shennan 1982).
Il dibattito sul Bicchiere è andato molto avanti anche
grazie alle nostre scoperte effettuate nel bacino del Belice
negli anni a cavallo tra i due secoli (Tusa 1993; Idem 1998;
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Idem 1999: 305-312; Idem 2001). Oggi, data la grande
quantità di rinvenimenti di elementi inquadrabili nella
cultura del Bicchiere Campaniforme in Europa ed anche
oltre (Nord-Africa) che hanno arricchito, ma anche reso
più complesso, il panorama complessivo di questa cultura,
si è fatto strada un ulteriore modello proposto dall’archeologo svizzero Gallay (Gallay 2001). Secondo lo studioso svizzero la grande ripartizione geografica degli elementi campaniformi non può corrispondere ad una sola
popolazione culturalmente omogenea anche se si è più
volte ribadito che fisicamente i portatori del Bicchiere
Campaniforne avevano il cranio brachicefalo plano-occipitale. L’assunto che vuole che una ceramica simile debba
corrispondere a un unico popolo ingenera due risposte
specifiche. Se siamo di fronte ad uno stile esteso geograficamente, ma limitato cronologicamente, vuol dire che
vi fu un’invasione. Dato che gli elementi campaniformi si
limitano a qualche tipo d’oggetto (ceramica fine, equipaggiamento d’arciere) vuol dire che siamo di fronte a
più popoli nomadi, guerrieri, mercanti, cercatori di metalli. Pertanto l’estrema variabilità del fenomeno al livello
europeo porta alla conclusione che fu un fenomeno storico eterogeneo dove movimenti etnici e fattori sociali e
commerciali interagiscono o agiscono separatamente.
I modelli elaborati per la comprensione del fenomeno
al livello europeo hanno indirettamente influenzato la ricerca in Sicilia sia stimolando l’ampliamento dello spettro
repertuale, che affinandone il modello interpretativo.
Dalla scoperta delle prime testimonianze ascrivibili al contesto tipologico-culturale del Bicchiere Campaniforme, avvenuta intorno alla metà del secolo scorso, la sua presenza
in Sicilia era stata sempre vista come un fenomeno marginale nel fluire della preistoria isolana, quasi un elemento intrusivo e comunque importato. È questa
l’impostazione teorica che si evince nei saggi di sintesi di
Bernabò Brea (Bernabò Brea 1958: 116-118; Idem 197677) e, soprattutto, della Bovio Marconi (Bovio Marconi
1963) che si rifanno all’ipotesi etnico-diffusionista iberica
di Del Castillo Yurrita e Bosch Gimpera. Del resto era
quella l’ipotesi dominante fino alla formulazione del summenzionato “Dutch Model”. Anche le posizioni relativamente differenti che furono avanzate a proposito della
presenza del Bicchiere Campaniforme in Sicilia si collegano pur sempre all’ipotesi iberica (Cassano, Manfredini
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e Quojani 1975), come quella di Barfield che giudica il
campaniforme siciliano esponente del cosiddetto “international style” inquadrabile nella seconda fase della sua
diffusione, o di “riflusso”, attraverso l’Europa (Barfield
1976; Idem 1984; Idem 1994).
Procedendo nella ricerca archeologica abbiamo enucleato un vero e proprio complesso tipologico del Bicchiere che può considerarsi come una delle facies culturali
che interagirono in Sicilia tra la seconda metà del III millennio ed i primi secoli del II millennio a.C., soprattutto
nella Sicilia occidentale. Al fine di meglio caratterizzare
le dinamiche tipologiche del Bicchiere siciliano concorre
l’acuto studio del Veneroso che, su base quasi esclusivamente formale e decorativa, segmenta il repertorio siciliano in quattro gruppi assimilandoli alle facies dominanti
tra la fine del III e gli inizi del II millennio a.C. Egli individua, pertanto, un primo gruppo assimilibile alle facies di
Malpasso, Sant’Ippolito e Partanna iniziale, un secondo
gruppo assimilabile alle facies di Sant’Ippolito e Partanna,
un terzo a quella di Partanna, ed un quarto a quelle di
Partanna e Rodì-Tindari-Vallelunga. Il Bicchiere dal profilo a S dolce è visto come effetto d’influssi malpassiani.
L’abbandono da parte del Bicchiere della tipica ingubbiatura rossa carica e lucidata viene, invece, interpretato
come effetto dell’intervento d’influssi provenienti dalla
facies di Naro-Partanna. Tuttavia il livello di contatto tipologico tra il Bicchiere e la facies di Sant’Ippolito è visto
dal Veneroso come il più attivo a tal punto da influenzare
il Bicchiere nelle sue peculiarità formali e decorative (Veneroso 1994). Il limite di tale approccio, come opportunamente osserva lo stesso Veneroso, sta nell’assenza di
conferme stratigrafiche al momento solo parzialmente
disponibili.
Le “commistioni” tipologiche indicano l’esistenza di un
sincretismo culturale, e forse anche religioso, che si viene
a creare tra ciò che porta con se il Bicchiere e ciò che
emana dal mondo indigeno nelle due aree della Sicilia
ove esso è presente: nord-occidentale e sud-occidentale.
Nell’area nord-occidentale notiamo la presenza di molti
esemplari di Bicchiere e, soprattutto, un’estesa diffusione
degli schemi decorativi tipici realizzati con la tecnica del
pointillè semplice. Nell’area sud-occidentale abbiamo una
maggiore e più capillare presenza, caratterizzata, però,
da un livello di forte integrazione tipologica e culturale
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con gli aspetti locali. Altrove, invece, cioè nelle altre zone
dell’isola, la presenza del Bicchiere è chiaramente intrusiva e marginale tanto da potersi interpretare come effetto di importazioni.
Abbiamo compreso che il Bicchiere Campaniforme
giunge nel Nord-Ovest dell’isola dalla Sardegna mostrando una maggiore “purezza” del bagaglio ergologico. Nella Sicilia nord-occidentale la cultura del Bicchiere
si attesta acquisendo forme nuove, ma la sua decorazione
rimane sempre ancorata alla monocromia. Gli schemi decorativi della cultura eoliana di Capo Graziano e del Campaniforme non si amalgamano bensì convivono nel
rispetto dell’altrui identità a Villafrati (Bovio Marconi
1944: 88; Von Andrian 1878) ed alla Moarda (Bovio Marconi 1944: 59).
Nel Sud-Ovest dell’isola la cultura del Bicchiere si mostra
già al livello della sua fase matura alla fine del III millennio
a.C. in connessione con la fase di passaggio tra le facies di
Malpasso (Albanese Procelli 1988-1989) e Naro-Partanna
(Pacci, Tusa 1990). Pertanto, ipotizzando l’inizio dei contatti fra le fasi formative della cultura campaniforme e la
Sicilia di Nord-Ovest già nella metà del III millennio a.C.,
l’arrivo del “pacchetto” campaniforme nel Sud-Ovest si
dovrebbe porre sul finire del medesimo millennio (Guilaine, Tusa, Veneroso 2009).
È interessante che in questa zona della Sicilia sia presente una pratica molto diffusa nell’ambito dei gruppi
del Bicchiere Campaniforme. Si tratta della trapanazione
cranica (Germanà 1994; Germanà, Di Salvo 1994; Germanà, Fornaciari 1992: 102-103). Siamo di fronte ad una
prima evidenza di chirurgia che, seppur ancora certamente intrisa di magia, presupponeva la cognizione che
determinate patologie fossero curabili attraverso l’intervento diretto sul cervello.
La ciotola decorata della collezione del Museo proviene
certamente da ambito belicino dove la prima scoperta del
Bicchiere Campaniforme risale al rinvenimento effettuato
dal Mingazzini nelle due tombe di Torrebiggini presso
Partanna (Mingazzini 1939). Oggi la cultura del Bicchiere
è nota attraverso corredi funerari rinvenuti nelle tombe
delle c.de Pergole (Tusa 1993-1994: 1530), Cisternazza Vallesecco (Tusa 1993-94: 1529-1530; Idem 1994), Stretto
(Tusa 1993-94: 1527-1529; Idem 1994), Pileri (Tusa 199394: 1530), vallone San Martino (Tusa V. 1976-77: 657; Man-
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nino 1994: 143-148), Donzelle (Mannino 1994: 137-143),
sempre presso Partanna, di Marcita (Tusa 1992: 305-308;
Idem 1997) presso Castelvetrano, di San Bartolo (De
Miro 1967) presso Sciacca, di Manicalunga (Bovio Marconi 1963: 110) presso Selinunte, di Posillesi (Mannino
1981: 353; Venezia, Petrusch 1984: 4) e Mokarta (inedito) presso Salemi, di Segesta (Bovio Marconi 1944:
134), di Montagna Grande (inedito), di Santa Margherita Belice (Camerata Scovazzo 1978: 132; Bovio Marconi
1963: 126), di Naro (Bovio Marconi 1963: 102 ), di Ribera
(Bovio Marconi 1963: 127), di Torre Cusa presso Campobello di Mazara (Tusa 1993-94: 1530-1531; Idem 1994) e
di Gattolo nell’entroterra di Mazara del Vallo (Tusa
1993-94: 1534; Idem 1994).
Anche se l’ipotesi diffusionista etnica è stata rifiutata
(Renfrew 1967; Whitehouse, Renfrew 1974), tuttavia bisogna ammettere che la presenza del medesimo Bicchiere e degli altri elementi campaniformi a grande
distanza non può non spiegarsi se non con l’esistenza
di contatti prolungati a vasto raggio. Assecondando la
teoria di Gallay sulla complessità e varietà fenomenica
dei processi diffusivi del Campaniforme possiamo con
certezza affermare che, tramite la Sardegna, i contatti
furono non solo con l’Iberia, ma anche con la penisola,
il Mezzogiorno francese e l’Europa centrale. Lungo
queste vie di comunicazione il Bicchiere venne in contatto con le rotte che collegavano il Mediterraneo centrale con quello orientale (Del Castillo Yurrita 1928;
Veny 1968) dando luogo, come nel caso della Sicilia, a
riuscite forme di sincretismo tipologico. L’episodio del
Bicchiere rappresenta, quindi, una chiara evidenza di
contatti etnici interregionali che non possono essere
esorcizzati in nome di un antidiffusionismo di principio,
ma che vanno spiegati pensando anche a limitate
espansioni etniche e dal punto di vista dell’affermarsi
di nuovi sistemi di vita, di gestione delle risorse, di tecnologie e mode. Il Bicchiere è, infatti, in Sicilia non soltanto l’evidenza di una migrazione etnica, ma anche la
spia dell’incremento della differenza di status nell’ambito delle società dell’età del rame. In altre parole dovette rappresentare anche in Sicilia l’affermarsi di
progressivi fenomeni di “social ranking”. Il possesso e
l’utilizzo del Bicchiere diventa elemento di competizione fra le elites di aree tra loro vicine per il controllo
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delle risorse (Harrison 1980: 164). A questo processo di
sviluppo dell’articolazione sociale, legato alla diffusione
del Bicchiere, si affianca (e probabilmente la genera) l’insorgenza delle prime forme di ripartizione politica del
territorio anche in Sicilia, sotto forma di embrionali
“chiefdom” (principati) (Gilman 1976; Idem 1981), che diventeranno realtà soltanto alla fine dell’età del bronzo
(Shennan 1982; Tusa 1992: 348-415).
Tornando alla collezione del Museo di Gibellina l’unico
oggetto della collezione del Museo che rappresenta la
variegata e vasta cultura del Bicchiere Campaniforme volgeva i suoi orizzonti verso la Sardegna, la penisola italiana e l’Europa continentale. Tuttavia esso conviveva in
Sicilia con una cultura, quella di Castelluccio con la sua
variante occidentale di Naro-Partanna, che aveva, invece,
ampi orizzonti di collegamento e affinità con l’altro
grande ambito che ha sempre bilanciato, specularmente,
il pendolo culturale europeo: quello egeo, anatolico e
mediterraneo. A questo ambito culturale appartiene la
parte più consistente della collezione del Museo. Sono i
vasi appartenenti alla cultura di Naro-Partanna dalle
forme elementari e riccamente dipinte con semplici decori lineari in nero su fondo rosso. Come variante della
grande civiltà di Castelluccio, la cultura di Naro-Partanna
si colloca tra le valli del Belice e del Platani con i principali
siti di provenienza della collezione, che diede a Bernabò
Brea l’occasione di definirla tale, nei territori delle due
omonime cittadine del Trapanese e dell’Agrigentino (Bernabò Brea 1958: 111-112). In conformità a precisi confronti tipologici possiamo affermare con certezza che i
vasi conservati al Museo di Gibellina provengono da ambito belicino e da siti identificabili nelle contrade tra Salemi e Partanna.
Sono contrade che degradano dolcemente verso il Belice e che dominano uno dei panorami più belli dell’isola,
di fronte a quel Mar d’Africa o Canale di Sicilia nel quale
si specchiano le maestosità dell’architettura dorica della
vicina Selinunte. Non così ricco di repertualità storica,
come la vicina grande colonia megarese, tuttavia questo
territorio regge il confronto se spingiamo indietro l’orologio della storia e ci addentriamo nelle sequenze pre- e
protostoriche. Da oltre un secolo, infatti, dall’agro belicino provengono materiali d’interesse paletnologico di
grande pregio. Sin dallla fine del Pleistocene questo
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lembo di Sicilia fu capillarmente abitato grazie alla laboriosità dei nostri predecessori preistorici abili nello sfruttare le tante potenzialità di questo territorio reso fertile
da ottimi terreni e da una dotazione idrica invidiabile.
È dalle necropoli della zona di Stretto e contrade limitrofe che proviene il primo lotto di vasi che oggi noi inquadriamo in questa facies culturale di Naro-Partanna
(databile tra il 2200 ed il 1800 a.C.), ed attribuibile alle
fasi inziali dell’antica età del bronzo siciliana, acquisito
dal Reale Museo Archeologico di Palermo (oggi Museo
Archeologico Regionale A. Salinas di Palermo) (Tusa, Pacci
1990) per trasferimento dal Museo di Geologia della
Reale Università di Palermo.
La ceramica di Partanna e Naro è caratterizzata da ardite forme di boccali e vasi cerimoniali a forma di clessidra, ma la peculiarità più originale risiede nella
decorazione dipinta in bruno su fondo giallo o rossiccio
(fig. 2). Tale decorazione si articola attraverso complicati
e fantastici giochi di elementi geometrici basilari quali il
triangolo, la losanga, il reticolo etc. Alle forme suddette
che ricorrono anche nel più generale panorama castellucciano siciliano, fanno da speculare contrappunto alcune forme e decorazioni peculiari della facies di
Partanna e Naro. Tra queste riscontriamo la famosa bottiglia a collo cilindrico e la decorazione più sottile e, nel
complesso, più baroccheggiante. Altri elementi di diversità con l’ambiente più propriamente castellucciano sono
le anse con soprelevazione asciforme o le semplici prese
asciformi, o quelle costituite da un nastro applicato lungo
tutta la parete del vaso che sembra richiamarsi a prototipi
metallici attraverso gli analoghi esemplari della precedente cultura di Malpasso.
La civiltà di Castelluccio ebbe forti legami con l’Oriente
egeo e, soprattutto, anatolico. Tali legami iniziano sul finire dell’età del rame (facies di Serraferlicchio, Malpasso
e Sant’Ippolito) e coinvolgono gli ambienti egei e anatolici dell’Antico Elladico. Le maggiori analogie si collocano
nell’ambiente cicladico e in generale in quella cultura
che costituisce il substrato di tutta la Grecia preistorica
che precede il periodo miceneo. I legami castellucciani
con l’Oriente e l’Egeo li ritroviamo in misura ridotta anche
nella sfera di Partanna e Naro come la famosa bottiglia
con corpo globulare e collo allungato cilindrico, i piccolissimi bicchieri a portauovo che ritroviamo a Kultepe 12-
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2. Bacino dipinto, Età del Bronzo antico - Stile di Partanna-Naro

11 (2200-2000 a.C.) e le piccole bugne mammelliformi
contrapposte all’ansa nelle piccole ciotole che ritroviamo
ad Alishar Huyuk 11-8 (2400-2200 a.C.), in Anatolia. Sempre in Anatolia, e precisamente a Troia I-II (3000-2000
a.C.), troviamo una delle peculiarità della ceramica di
Partanna: il rialzamento del bordo delle ciotole troncoconiche in prossimità dell’ansa. Sempre nella stesso centro, di omerica memoria, ritroviamo le coppe su alto
piede finemente decorate che costituiscono uno dei tipi
più diffusi a Partanna.
Come dicevamo a proposito del Bicchiere Campaniforme la cultura di Naro-Partanna convive con la prima
dando luogo ad una forma di sepolcro assolutamente peculiare. Si tratta della tomba a corridoio dolmenico e
grotticella che presenta fortissime analogie con alcuni
esempi sardi. L’adozione di schemi megalitici si limita
esclusivamente al dromos di accesso alla cella che resta,
nel rispetto della più forte delle tradizioni della preistoria
siciliana, rigidamente costituita da grotticella scavata
nella roccia. Vi è, quindi, un chiaro adattamento della tipologia della tomba a corridoio alla locale tradizione
della tomba a grotticella scavata nella roccia. Ciò significa
che il tradizionale ipogeismo, con il suo bagaglio di rituali
e credenze di origine europeo-continentale, non viene
per niente soppiantato da alcuna nuova o diversa ideologia. La quasi totalità di queste tombe a grotticella e corridoio dolmenico si concentra nell’ambito della valle del
Belice. Tra gli esemplari più indicativi ricordiamo quelli di
Cisternazza - Vallesecco (Tusa 1993-94: 1529-1530; Idem
1994), Stretto (Tusa 1993-94: 1527-1529; Idem 1994), Pergole (Mannino 1971), Marcita (Tusa 1886; Idem 1987;
Idem 1993-1994; Idem 1997), Torre Cusa (Tusa 1993-94:
1530-1531; Idem 1994), Vallone San Martino (Tusa 19931994: 1531-1532) e Corvo (Tusa 1993-1994: 1533-1534).
Da un punto di vista formale è evidente la consonanza
con la tipologia delle tombe a corridoio o allèes couvertes
dell’Almeria, della Catalogna, Linguadoca, Gard, Herault,
Sardegna e Puglia. Ma la peculiarità della tipologia mista
ipogeico-dolmenica la troviamo in Puglia e soprattutto
nella Sardegna centro-orientale (Canudedda e Mariughia
- Dorgali), centro-occidentale (Mesu Enas, Mura Iddari,
S’Angrone - Abbasanta), nel Paulilatino (Su Tiriarzu), nel
Cagliaritano a Cuccuru-Crabonis di Maracalagonis (Demurtas, Manca Demurtas, Sebis 1987; Lilliu 1988: 137,
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fig.38) e nel Sassarese a Monte Maone di Benetutti
(Tanda 1988). Una tipologia sostanzialmente simile è presente anche nel Midì francese, ad Arles e Bounias (Arnal,
Latour, Riquet 1953).
Questa lunga disamina storico-archeologica sulla Sicilia
occidentale tra la fine del III e gli inizi del II millennio
prende lo spunto dal principale e più originale gruppo di
oggetti archeologici presenti nella collezione del Museo
di Gibellina. La particolare attenzione data a tali oggetti
trae spunto delle loro intense relazioni internazionali che
emanano dalle loro forme e dai loro decori. Non a caso
chi le volle inserire in questo Museo “anomalo” li scelse
proprio per le loro caratteristiche “internazionali” come
pagina iniziale di quelle trame mediterranee che la cultura greca prima e quella romana poi avrebbero fortemente condizionato e modellato con la forza della
classicità.
Ma prima di giungere alla classicità la nostra collezione
conserva alcuni oggetti pregevoli che ci danno l’opportunità di colmare cronologicamente il divario tra la stagione d’intense relazioni europee-mediterranee-orientali
trattate in precedenza e l’inserimento della Sicilia nella
rete coloniale fenicio-punica da un lato e greca dall’altra.
Si tratta di alcuni oggetti pertinenti la fase finale dell’età
del bronzo quasi certamente proveniente da quel grande
insediamento proto-urbano dell’agro salemitano che fu
Mokarta, ultimo baluardo sicano dell’interno della parte
occidentale dell’isola, così come lo fu Pantalica nel SudEst. Insieme collochiamo anche alcuni vasi a decorazione
dipinta generalmente definiti indigeni poiché spesso imitanti prototipi d’importazione greca. Le loro peculiarità
stilistiche soprattutto per quanto attiene alle decorazioni
dipinte li collocano nell’ambito dell’artigianato elimo ben
noto dai siti di Monte Finestrelle, Monte Polizzo, Segesta,
Entella ed Erice tra il IX ed il V secolo a.C.
Nella storia siciliana durante il periodo compreso tra
fine dell’età del bronzo (1000 circa a.C.) e l’inizio della colonizzazione fenicia e greca (intorno alla metà dell’VIII
sec.a.C.) i centri abitati acquistano il distintivo carattere
del sito arroccato, fortificato naturalmente, emblema di
una Sicilia chiusa ai contatti esterni, specularmente in contrasto con la solarità della sua cultura e architettura costiere. Una Sicilia che continuerà, fino al periodo barocco,
a preservare il suo austero aspetto di terra di montanari
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gelosamente abbarbicati alle interminabili “groppe dell’interno”, come le definì il famoso geografo Almagià.
La popolazione che più s’identifica con la Sicilia interna
è quella dei Sicani, almeno fin da quando le fonti ci consentono di dare un volto onomastico alle culture della
pre- e protostoria. Quel momento è la media età del
bronzo della facies di Thapsos - Milazzese quando tutta
l’isola, riunita culturalmente, s’identifica con quel panorama di unitarietà etnica primordiale del racconto tucidideo. La civiltà sicana si evolve nella facies di Pantalica
che, con le sue prime tre fasi di vita (I: 1250-1150 a.C.; II:
1150-1050 a.C.; III: 1050-850 a.C.), rimane ancorata alla
più radicata tradizione di sfruttamento efficace delle risorse agro-pastorali dell’interno con un controllo apparentemente diretto sulle coste dove, però, via via si
espandono i gruppi siculo-ausoni di origine peninsulare
nell’Oriente dell’isola ed elimi nell’Occidente.
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Nella Sicilia occidentale la civiltà sicana delle facies di
Thapsos e Pantalica è nota attraverso pochi ma significativi siti. Il sito più emblematico di questo periodo è Mokarta, insediamento egemone che fa da speculare
contraltare a Pantalica, nella Sicilia occidentale. Vissuto
tra il XII e il X secolo a.C., rappresenta, al pari della consorella iblea, una vera e propria forma protourbana di
aggregazione sociale che prescelse un luogo alto e naturalmente fortificato per stabilirvi la propria sede. Controllava un vasto territorio, fertile e pianeggiante, nonchè le
principali vie di comunicazione della Sicilia occidentale.
Il suo sistema di vita, nonchè costruttivo, aveva elementi
di tradizione (la capanna rotonda) ed elementi d’innovazione (l’edificio rettangolare), dimostrando da un lato la
capacità di penetrazione degli influssi egeo-micenei presenti ad Oriente, dall’altro la forte tradizione della cultura sicana.
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L’insediamento, da sempre noto per la presenza dei ruderi di un castello medioevale posto sulla sommità dell’omonimo rilievo, oltre ad essere la sede dell’ultima
resistenza sicana al sopraggiungere degli Elimi intorno al
X secolo a.C., fu anche la roccaforte che resistette fieramente all’avanzata federiciana che eliminò le ultime sacche di resistenza musulmana.
Una delle capanne scavate presentava uno scheletro di
giovane donna nei pressi dell’ingresso. Si tratta di un’evidenza di morte violenta per mano di presunti invasori.
Abbiamo voluto, non senza enfasi, vedere in questa giovane donna uno degli ultimi sicani a soccombere tragicamente di fronte alla inarrestabile avanzata di un popolo
fiero che di li a poco diverrà egemone in questa parte
dell’isola riuscendo a tener testa a Fenici e Greci e poi
anche ai Romani: gli Elimi (Tusa 2009; Tusa, Nicoletti 2000).
Mokarta cessa di vivere intorno al X sec.a.C. in seguito
ad una distruzione operata, proprio verosimilmente dagli
Elimi. Oltre alle tracce palesi della tragicità della fine durante la quale perse la vita la giovane donna, tutte le capanne finora scavate presentano tracce più o meno
chiare di distruzione e, comunque, di abbandono frettoloso. Ogni capanna, ma soprattutto quelle circolari che
dovevano essere adibite alla quotidianità della vita con
le sue attività tradizionali della cottura, molitura, immagazzinamento di derrate, tessitura etc., risulta ricchissima
in reperti vascolari di ogni foggia e dimensione. La vita si
fermò improvvisamente. L’abbandono di Mokarta è totale e repentino. Su tutta la vasta superficie del pianoro
sommitale non si percepiscono tracce di frequentazione
sino al periodo medievale quando viene impiantato il castello omonimo. Ovviamente un grande cambiamento caratterizza i decenni finali del millennio. Non abbiamo
elementi certi circa le fasi immediatamente successive la
fine di Mokarta poichè dei due vasti insediamenti vicini:
quello di Monte Polizzo e quello di Monte Finestrelle, si
conosce ben poco.
Monte Finestrelle, uno dei più antichi siti elimi, ha offerto un livello abitativo con ambienti rettangolari, databile alla metà del IX sec.a.C., e una serie di materiali
(scarabeo, ambra e pasta vitrea) che mettono in luce i
rapporti dell’insediamento con le frequentazioni fenicie
della costa (Tusa 2009).
La questione delle origini della civiltà elima è stata e
continua a essere oggetto di vivace dibattito scientifico.
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L’ipotesi che ha dominato per decenni é quella del loro
legame con la distruzione di Troia in base alla narrazione
virgiliana secondo la quale essi sarebbero stati i discendenti di un gruppo di esuli troiani, guidati da Enea, insediatisi con il padre Anchise nella parte occidentale della
Sicilia lungo la via che li avrebbe portati a fondare Roma.
Le loro città principali furono Segesta, Erice ed Entella.
Eterna rivale di Selinunte fu Segesta, quasi al centro
della Sicilia occidentale ed al centro dell’area occupata
dagli Elimi. La sua posizione è molto spettacolare poichè
si trova adagiata su un sistema collinare che assume variegate fogge, abbellite dall’inserimento dei suoi monumenti principali: il teatro e il tempio. Quest’ultimo, di
tipo dorico ma destinato a un culto non greco (è per
questo che non ha alcuna struttura interna) sorgeva in
una spettacolare posizione extra-urbana, su un poggio
ben visibile anche da lontano. Il teatro si trova anch’esso
in una felice e affascinante posizione, in cima al monte
Barbaro, sede del centro abitato. Si tratta di uno dei più
riusciti esempi di architettura teatrale collocabile nel passaggio dal tipo greco a quello romano. La cavea era in
parte scavata nella roccia ed in parte costruita con un
poderoso muro di contenimento.
Poderose sono le mura di cinta a doppia cortina utilizzate fino ad epoca medievale ed attraversate da varie
porte delle quali si conosce ampiamente quella più bassa
definita “Porta di Valle”. Altrettanto rilevanti sono le
tracce di un grande tempio, sito ai piedi del Monte Barbaro in contrada Mango, di cui si scorgono il recinto sacro
(temenos) e il basamento.
L’emergere dell’elemento elimo s’inquadra, al di la
della leggenda troiana, nel più generale movimento di
penetrazione di genti e culture peninsulari in Sicilia. Tuttavia se ne differenzia se analizziamo modi e livelli di acculturazione dei vari ambiti regionali. In ambito elimo il
processo acquisì una velocità tale da portare in breve
tempo, già alle soglie dell’arcaismo, a una sostanziale
omogeneizzazione culturale con l’elemento greco che incalzava sulle coste acquisendo però piena autonomia politica da esso e non subalternità come fu per i Siculi della
Sicilia centrale e orientale (Tusa 1990; Idem 2005).
Un gruppo consistente di oggetti conservati nel Museo
delle trame del Mediterraneo ci indica con chiarezza l’essere immersi in un territorio che, seppur al limite tra
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l’ecumene coloniale fenicio-punico e greco, subì fortemente l’influsso ed il fascino della cultura greca. Tralasciando la lunga e complessa storia della colonizzazione
greca in Sicilia ciò che ci interessa, gravitando il nostro
territorio nell’orbita selinuntina da dove, presumibilmente, provengono i materiali greci d’importanzione e/o
di imitazione conservati nel Museo, è narrare come Selinunte sorge, cresce, diventa una delle più potenti città
greche del Mediterraneo e soccombe sotto le spade ed il
fuoco dei Cartaginesi.
Da circa un secolo prima delle vere e proprie date di fondazione i commercianti greci dell’Eubea solcavano regolarmente i mari tra Ischia e la Sicilia orientale, così come
quelli di Calcide lo Stretto di Messina. Insieme ai mercanti
euboici altri soggetti, come i Fenici, solcavano le rotte mediterranee tra Est ed Ovest toccando l’isola a tre punte
come essa figurava nell’immaginario dei naviganti dell’epoca e nella cartografia (ormai scomparsa) di cui rimane
traccia nelle prime carte conosciute. Gli antichi pensavano
che una delle tre punte, quella più occidentale (l’odierno
Capo Boeo), fosse prospiciente l’Africa fantasticando
spesso sulla possibilità (assolutamente irreale) che dalla Sicilia si scorgesse la costa africana. Parimenti essi pensavano
che l’altra punta, quella sud-orientale (l’odierno Capo Passero), fosse prospiciente Creta e la Grecia ed, infine, la
terza (Capo Peloro) giustamente ed ovviamente prossima
alla penisola italiana.
Se teniamo a mente tale idea che gli antichi avevano
della Sicilia capiremo meglio perché la sua storia, proprio
nel frangente della colonizzazione greca (ma non solo),
ebbe destini, vicissitudini ed esiti diversi nelle due metà
orientale ed occidentale. La reale maggiore vicinanza
della parte occidentale della Sicilia all’Africa, corroborata
da ciò che gli antichi immaginavano, fece si che tale parte
dell’isola rimanesse sempre esente dalla presenza greca
e fosse inglobata nell’orbita fenicio-punica. Al contrario
la parte centro-orientale fu intensamente sottoposta a
influenza e dominio coloniale greco. Tale dicotomia determinò una zona intermedia ma inserita nella parte occidentale, dove predominarono gli Elimi.
La storia di Selinunte (Cusumano 2010) inizia quando i
Megaresi di Megara Nisaea, non lontano da Atene, nel
727 a.C. fondano nell’unico luogo lasciato libero tra
Naxos, Lentini, Catania e Siracusa, la città di Megara Hyblaea. La piccola colonia fu fondata dopo lunghe e tra-
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vagliate peripezie aggravate dall’ostilità degli altri Greci
e favorita dalla benevolenza del re siculo Iblone che concesse la terra ove costruire la propria dimora.
Molto presto Megara si trovò costretta tra Leontinoi a
Nord e Siracusa a Sud. Sicchè cento anni dopo la sua fondazione, un gruppo di suoi abitanti, cui si aggiunsero altri
provenienti dalla madrepatria, fondò Selinunte, la più occidentale delle colonie greche di Sicilia. Selinunte nasce
con l’intento egemonico di occupazione del territorio
ben pianificato e monumentale fin dall’origine. A questo
disegno urbanistico corrisponde una grande potenza economica che catalizza e tenta di monopolizzare i commerci con l’Africa e in generale del Canale di Sicilia. A
questo disegno si oppongono i Punici che con l’alleanza
degli Elimi provocano quasi un accerchiamento di Selinunte che, comunque, visse per circa duecento anni uno
sviluppo rigoglioso visibile attraverso la sua magnificenza
urbanistica, architettonica e monumentale, soprattutto
sacra, costruendo tra i più riusciti esempi dell’architettura
dorica templare di tutta la grecità. Sita presso la foce del
fiume lungo il quale cresce ancora il prezzemolo selvatico
(selinon) che attribuì il nome al corso d’acqua e alla città,
si avvalse della sua felice posizione per esercitare i suoi
fruttuosi commerci.
L’impianto urbanistico greco di Selinunte (Mertens
2010: 97-126) si colloca ai livelli più alti della storia dell’urbanistica moderna. Si realizzarono un’eccellente distribuzione delle funzioni e una stupenda simbiosi fra
città e territorio modellati dal razionalismo delle linee
dell’ignoto maestro urbanista. La finezza e la bravura del
pianificatore, e, quindi, l’efficacia della volontà politica
che stava alla base delle sue scelte, si dimostrano anche
nella volontà di aprire la città al territorio, agganciandola
alla realtà etnica circostante, cioè agli indigeni. Si giustifica, in tal modo, l’edificazione dei santuari ai confini
della città con l’evidente funzione di consacrare le relazioni con gli indigeni e, a un tempo, di dimostrare, attraverso la superiorità architettonica, l’influenza politica.
Non mura e torri ai confini, come nel caso di Siracusa ma
templi e santuari!
L’incredibile numero e qualità dei templi è, effettivamente, una peculiarità selinuntina (Mertens 2010: 65-96).
Sull’acropoli i Greci eressero ben quattro templi paralleli
e vicini nell’area meridionale destinata al culto e alle attività pubbliche, oltre ad altri sacelli minori più antichi o
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successivi. Dopo la violenta distruzione della città operata
dai Cartaginesi, l’area fu densamente ripopolata con numerose casette che utilizzarono i ruderi esistenti come
materiale di costruzione (De Simone 2010). Tra le abitazioni, in ogni quartiere, i Punici piazzarono delle piccole
aree sacre senza un criterio urbanistico preciso. L’area
sacra meridionale dell’acropoli di Selinunte aveva, nella
sua parte più elevata, due templi di maggiori dimensioni:
il C e il D. Il tempio C fu uno dei primi a essere stato costruito e parzialmente ricostruito quasi un secolo fa. È uno
dei più antichi esempi di architettura templare dorica esistente, essendo datato alla prima metà del VI secolo a.C..
Presenta sei colonne sui lati corti e diciassette su quelli
lunghi. La sua pianta è notevolmente allungata, così come
le colonne, in parte monolitiche e i triglifi (gli elementi
che separavano gli spazi metopali sull’architrave).
Gli spazi, sui lati corti, erano decorati da metope figurate in parte recuperate e conservate al Museo Archeologico Regionale A.Salinas di Palermo (Moreno 2010). Si
tratta dei più riusciti esempi di scultura arcaica coloniale
che si conoscano. Particolarmente efficace è quella che
raffigura la quadriga di Apollo realizzata in altorilievo
frontale riuscendo con abilità, anche se staticamente, a
risolvere i delicati problemi della prospettiva. Le altre
due raffigurano rispettivamente Perseo che sopraffà la
Gorgone ed Eracle in lotta con i Cercopi. Il tetto era decorato da ricche e variopinte decorazioni a bassorilievo
di terracotta raffiguranti elementi floreali, mentre il timpano anteriore (lo spazio triangolare sopra l’architrave)
presentava la gigantesca testa di Gorgone (mostro mitologico dall’aspetto grottescamente terrifico) che rivela
l’abilità dei coroplasti selinuntini.
Sempre nel campo della scultura selinuntina arcaica
sono da ricordare alcune piccole metope delle quali una
raffigura Demetra, seguita da Persefone appena uscita dal
lungo letargo nell’Ade, che porge la spiga ad Ecate, un’altra, riprendendo una visione cara agli scultori selinuntini,
rappresenta frontalmente una quadriga che porta Demetra verso l’Olimpo per ringraziare Zeus per aver fatto
uscire Core dall’Averno e una terza, la corsa di Europa sul
toro trasportata dai delfini sulle onde del mare.
L’acropoli fu circondata da un poderoso sistema di
mura difensive erette poco prima della definitiva caduta
della città sotto il dominio dei Cartaginesi che restrinsero
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notevolmente il perimetro del sistema difensivo originario oggi non più visibile. In precedenza, verso Oriente, un
possente muro a gradoni era stato eretto per contenere
un enorme terrapieno previsto per l’allargamento della
superiore terrazza sacra diventata angusta in seguito alle
corpose opere monumentali realizzate nella seconda
metà del VI secolo a.C.. L’ampia spianata così creata ad
Est dei templi era delimitata da una stoa che correva
lungo il perimetro del muro a gradoni.
A proposito dei monumenti sacri post-greci si farebbe
torto ai Punici se si volesse negare loro ogni intento architettonico. Invero realizzarono un tempietto a quattro
colonne frontali di tipo ionico e trabeazione dorica proprio presso l’angolo del tempio C. Si tratta del tempietto
B, tipico esempio di mescolanza di ordini diversi in voga
fra i Punici che, privi di ferree regole architettoniche, potevano sbizzarrirsi in ecclettismi di vario tipo. Anche la
funzione cultuale doveva realizzarsi nella devozione all’ecclettica figura di Asclepio (Eshmun per i Punici).
Sulla collina orientale, di là dal perimetro delle mura
si stagliano i tre templi maestosi denominati E, F e G. Il
tempio E, probabilmente dedicato a Era argiva e quasi interamente ricostruito, possedeva alcune metope figurate
che ornavano la sua parte frontale. Esse furono realizzate
in stile severo, nel momento di massima maturità di
quella che è stata definita la scuola selinuntina di scultura. Rappresentano figure divine o mitologiche in atteggiamento ieratico. Furono realizzate con calcarenite
locale, ma per le parti nude feminili si usò del marmo.
Raffigurano Eracle con l’Amazzone, il matrimonio sacro
di Zeus, Artemide e Atteone, Atena ed Encèlado.
Oltre al tempio E, i ruderi più impressionanti sono,
senza dubbio, quelli del colossale tempio G, il più grande
dei santuari selinuntini e tra i più grandi di tutto il mondo
greco. Era lungo 113,34 metri per 54,05. Le colonne erano
alte 16,27 metri ed il solo capitello era 16 metri quadri
nella sua parte superiore. L’altezza totale era di 30 metri
circa. Si pensa che la sua costruzione fosse iniziata intorno
al 430 a.C., ma non potè essere mai completato poichè la
distruzione della città sopraggiunse in anticipo. Non si è
ancora certi circa la divinità alla quale era consacrato. Ma
non si sbaglia se si individua o in Apollo o in Zeus, grazie
alla lettura della “Grande Tavola selinuntina”, iscrizione
che elenca culti e santuari presenti nella città. Il terzo
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tempio, caratteristico per l’inserzione di setti murari tra
le colonne della peristasi, oggi definito F, poteva essere
dedicato ad Atena.
Se sulla collina orientale le divinità rappresentate avevano un carattere chiaramente bellicoso reso più aggresivo dall’imponenza dei monumenti loro dedicati,
assolutamente opposta è la fisionomia dei tanti piccoli
sacelli sacri che si susseguono sui pendii della collina della
Gaggera, ad Ovest della città. I templi di Era matronale,
della Malophoros e di Zeus Meilichios rappresentavano
con il loro legame alle divinità essenziali della rigenerazione (ctonie) e con la loro limitata monumentalità un
mezzo per dialogare con gli indigeni attraverso la comune liturgia di culti condivisi così diversa dall’aggressività di quelli specularmente presenti a Oriente nati forse
per incutere timore ai compatrioti Greci sempre in agguato concorrenziale.
In questo contesto storico, politico ed artistico si collocano alcuni pregevoli oggetti conservati nella collezione
archeologica del Museo delle trame del Mediterraneo. Si
tratta di alcuni vasi attici a figure nere e rosse con temi
del ciclo dionisiaco e la rappresentazione delle gesta di
Eracle, cui si collega anche un’oenochoe a fondo bianco
della metà del VI secolo a.C. che reca una scena raffigurante la lotta di Eracle con il toro cretese. Al ciclo dionisiaco appartiene la scena dipinta sulla lekythos con la
rappresentazione di Dioniso e le Menadi, attribuita al
pittore di Phanillis. All’ultimo periodo di vita della città
greca si riferisce un cratere a campana (seconda metà
del V sec. a. C.) con scena raffigurante la Gigantomachia
e un colloquio attribuito alla cerchia del pittore dei Niobidi. I temi trattati dalle pitture vascolari trovano speculare contrappunto nei simili soggetti trattati nella scultura
metopale. I vasi descritti devono essere stati certamente
oggetti di devozione funeraria poiché certamente parte
di corredi tombali selinuntini.
La situazione e il contesto ambientale delle rovine selinuntine, immerse in una zona che, grazie alla faticosa
costituzione del parco archeologico, permette una loro
lettura indisturbata, favorisce al visitatore immagini romaniche ed evocative. I cumuli di colonne e architravi
che, a tratti, rompono la scansione agraria e la linearità
delle mura, richiamano alla mente i pittoreschi resoconti
dei primi viaggiatori europei, da Goethe a Houel. Le
tracce dei carri lungo le strade, le mura e le sue torri of-
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frono, invece, lo spunto per quadri evocativi di vita quotidiana della città, regolata dai ritmi diversi della vita marinara, da un lato, e rurale, dall’altro.
A circa una decina di chilometri a Ovest di Selinunte gli
ingegneri selinuntini trovarono la pietra migliore per realizzare le loro opere grandiose. Si tratta della zona delle
cosiddette Cave di Cusa, dove il banco di calcarenite, affiorante per un tratto notevolmente lungo, offrì la possibilità di cavare gli elementi più grandi necessari alle
opere cittadine (Tusa 2010). I grandi capitelli e le altrettanto imponenti colonne del tempio G furono intagliati
qui con grande maestria e immane lavoro altrettanto necessario per il trasporto a destinazione.
Gli altri fondamentali protagonisti della storia della Sicilia furono i Fenici e i loro epigoni Punici/Cartaginesi. È
noto che essi ebbero un ruolo fondamentale nella colonizzazione dell’intero Mediterraneo ben prima dei Greci
e costituirono in tal senso l’anello di collegamento tra il
periodo del commercio miceneo e levantino dei secoli XIV
- XII a.C. e la comparsa dei traffici euboici e corinzi a partire dal IX sec.a.C. Ad essi sono da attribuire alcuni oggetti come le paste vitree della collezione del Museo. È
questo il periodo durante il quale, secondo la lista delle
talassocrazie mediterranee di Eusebio si pone proprio
quella dei Fenici tra l’837 ed il 784 a.C. Malgrado la rigida
delimitazione cronologica, questo preciso riscontro testuale ci indica certamente il periodo di massima espansione occidentale dei Fenici nell’ambito di un fenomeno
iniziato qualche secolo prima se corrisponde al vero
quanto le fonti ci indicano circa la fondazione di Lixus,
sulle coste atlantiche del Marocco già alla fine del XII sec.
a.C., di Cadice sulla costa sud-est della Spagna nel 1110
a.C. e di Utica, in Tunisia, nel 1101 a.C. Mire esclusivamente commerciali animavano i primi mercanti e naviganti che partirono dalle città d’Oriente alla ricerca di
luoghi strategici dal punto di vista della navigazione, del
commercio e dell’approvvigionamento di materie prime.
Saranno questi luoghi a diventare nel tempo empori, fondaci, colonie e metropoli come Cartagine, Mozia, Tharros,
Cadice etc. In Sicilia sorsero Mozia, Solunto e Palermo.
Questo processo di fondazioni coloniali nel quale diventa
difficile identificarne l’origine fenicia o quella secondaria
Cartaginese, si consolida definitivamente tra il VI ed il V
sec.a.C. con l’incontrastata leadership politico-militare di
Cartagine.
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Vi è un momento, agli inizi del V sec.a.C., durante il
quale i Cartaginesi, per circa un ventennio, diventano i
dominatori pressoché assoluti del Mediterraneo. Dalla Sicilia inizierà un condizionamento di tale potere. Sarà la
sconfitta del 480 a.C. ad Himera a ridimensionare tale
ruolo che, almeno per la Sicilia, sarà condiviso con i Greci,
e con Siracusa in particolare. Con alterne vicende (conquista di Selinunte ad opera dei Cartaginesi nel 409 a.C. e distruzione di Mozia ad opera dei Siracusani nel 397 a.C.)
manterranno parzialmente il loro potere sui mari e sulla
Sicilia occidentale fino alla fatidica ed epocale sconfitta
del 10 marzo del 241 a.C. ad opera della flotta romana,
guidata da Lutazio Catulo, nel mare delle Egadi che significherà per i Cartaginesi oltre alla perdita della Sicilia anche
l’inizio dell’ineluttabile declino che si consumerà con la
distruzione di Cartagine del 146 a.C. (Tusa, Royal 2012).
Un lento processo di assimilazione verso il mondo ellenico dovuto alla contiguità ed interazione tra le due sfere
politico-economiche porta ad un vero e proprio fenomeno di acculturazione che cancellerà progressivamente
(a partire dal tardo classicismo) ogni peculiarità stilistica
omologando la produzione punica a quella greca. Esempio mirabile di un gusto ormai assimilato è la statua dell’auriga di Mozia dove l’unico accenno ad una tradizione
secolare di ambito fenicio-punico lo possiamo scorgere
nel rifiuto della nudità ostentata, tuttavia artatamente
“ironizzata” attraverso le sensuali pieghe della veste che
ne ricopre le fattezze realizzate in puro stile severo.
Con la fondazione di Selinunte e di Imera, i Fenici si trovarono a essere definitivamente confinati nell’estremo
lembo occidentale della Sicilia. Già quando i Greci iniziarono ad arrivare in massa nel secolo VIII, essi si erano ritirati - come ci informa Tucidide - dalle loro basi disseminate
lungo tutto il perimetro della Sicilia, per concentrarsi nei
loro tre centri di Panormo (Palermo), Solunto e Mozia. La
scelta di queste città, secondo Tucidide, era motivata sia
dal fatto che i Fenici potevano qui contare sull’appoggio
degli Elimi, loro alleati, sia dalla vicinanza di Cartagine.
Mozia, situata sull’estrema punta occidentale della Sicilia, nei pressi del capo Lilibeo, all’interno della vasta laguna detta oggi dello Stagnone divenne molto importante essendo il primo porto toccato dalle navi cartaginesi
che arrivavano in Sicilia. Già prima, per la stessa conformazione del suo sito, era una base ideale per i naviganti
fenici. Se, da un lato, era abbastanza lontana dalla riva
per essere al riparo da pericoli d’invasione, dall’altro era
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anche assai vicina per permettere il commercio con gli
indígeni. Era collegata alla terraferma da una diga, che
ancora s’intravede sotto le acque della laguna e che i
contadini continuavano fino a poco tempo fa ad utilizzare
per raggiungere l’isolotto sui loro carri.
Sotto tragici auspici inizia il dominio romano dell’isola
con la distruzione dei quartieri di Tyche e Neapolis a Siracusa nel 211 a.C., caratterizzati da massacri, violenze e
distruzioni che comportarono anche la morte del grande
Archimede. Malgrado Marcello, vittorioso, abbia risparmiato ai cittadini la schiavitù, essi, in preda alla fame, si
resero schiavi dei nuovi padroni anche se con 130 navi cariche di frumento, catturate da Otacilio ad Utica e prontamente dirottate a Siracusa, si poté allontanare lo
spettro della carestia per il popolo vinto.
L’impatto della rovinosa disfatta della potente Siracusa
frustrò inesorabilmente le velleità di resistenza di molte
città greche di Sicilia. Tauromenium, ad esempio, si affrettò a stipulare un trattato di alleanza. Intanto i Cartaginesi con Annone si rafforzarono ad Agrigento subendo
però una pesante disfatta in battaglia presso il fiume
Imera meridionale.
La conquista della Sicilia era iniziata ed il potere romano si consolidava con l’affidamento della provincia al
pretore M.Cornelio Cetego, mentre Marcello incassava i
meriti della conquista ricevendo a Roma la meritata gloria e mostrando le tantissime prede saccheggiate a Siracusa consistenti soprattutto in preziose opere d’arte.
La conquista dell’isola fu affidata, dopo Marcello, al
console Valerio Levino il quale si mosse alla conquista di
Agrigento dopo aver consolidato il potere a Siracusa.
Agrigento cadde grazie al tradimento del condottiero
Myttones nei confronti di Annone. Con Agrigento la conquista della Sicilia era pressoché completata.
La conquista romana della Sicilia e, soprattutto, le vicissitudini che la precedettero, determinarono una profonda
crisi nel tessuto socio-economico dell’isola causando la
fuoriuscita di ingenti capitali e la crisi di fiorenti attività
imprenditoriali. La vita sembrò fermarsi, come dimostra
anche l’alto numero di ripostigli di monete di bronzo ed
argento che denotano una spiccata tendenza alla conservazione della ricchezza piuttosto che all’investimento.
Ai Romani interessava che i Sicelioti tornassero a coltivare i campi per produrre quel grano di cui avevano particolarmente bisogno essendo la dieta loro soprattutto
fatta di frumento a differenza dei Greci che preferivano
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l’orzo. La Sicilia si avviava a diventare il famoso “granaio
del popolo romano”, tanto decantato da Catone, Cicerone e Strabone. Già nella prima metà del II sec.a.C. l’economia agricola siciliana riprese a crescere. Ne sono una
prova le ben 33 zecche operanti sull’isola.
Tra le città siceliote che riemergono in seguito alla deduzione della provincia romana Lilibeo assume un forte
e potente ruolo di caposaldo del settore occidentale dell’isola agevolato dal declino irreversibile della potenza
selinuntina e dalla limitata forza delle vicine Mazara e
Panormo.
Con la conclusione della terza guerra punica la Sicilia
riacquista prestigio anche in virtù di un atto simbolico,
quanto importante, di Scipione Emiliano, quale la restituzione di molte opere trafugata dai Cartaginesi in Sicilia
dalla fine del V sec.a.C.. Presto, già nel I sec.a.C., l’alta
redditività della produzione granaria stimola lo sviluppo
industriale dell’agricoltura con l’avvio di colture più specializzate come quelle dell’olivo e della vite e dell’allevamento del bestiame. Lo sviluppo del latifondo si concretizzerà in epoca imperiale cancellamdo quasi del tutto la
piccola proprietà contadina. È adesso che la Sicilia acquisisce quella fisionomia latifondista che tanto peso avrà
nella sua lunga storia. Il diffondersi del latifondo genera
i germi che ne tenteranno di minare le fondamenta con
le guerre servili generate, secondo Diodoro, dal feroce e
disumano trattamento che i latifondisti riservavano ai
propri schiavi. È in seguito a tale situazione che grandi
masse di schiavi di origine greca e cartaginese, oltre che
italica, spesso abbandonati e privi di sostentamento dai
propri padroni, si riunirono in bande entrando nell’illegalità nei confronti del potere centrale. La rivolta più
eclatante avvenne ad Enna nel 136 a.C., capeggiata da
Cleone ed Euno, e si diffuse ben presto a Katane e Tauromenium. Il sogno di Euno, effimero re con il nome di
Antioco, e del suo compagno Cleone, durò fino al 132
a.C. quando entrambi furono sconfitti ed uccisi dal console P.Rupilio il quale espugnò sia Tauromenium che Enna
ponendo fine alla prima guerra servile che in realtà costituì un episodio di vera e propria secessione.
Dopo il lungo e turbolento periodo delle guerre servili
la Sicilia visse un periodo di rinascita e di prosperità anche
se il malcostume generò veri e propri saccheggi, malversazioni e sistematiche corruzioni. Sintomatico il caso di
Verre, propretore in Sicilia tra il 73 ed il 71, aspramente
attaccato dalla foga ciceroniana, talvolta anche a spro-
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posito sottacendo gli indubbi meriti che egli ebbe nel fornire alla plebe il grano garantito dalla istituzione della
Lex frumentaria Terentia Cassia.
La passione di Verre per il collezionismo di opere
d’arte, cui lo stesso Cicerone non era alieno, provocò la
spoliazione d’intere città e l’insorgere di un fiorente commercio marittimo di vero e proprio primordiale antiquariato del quale i tanti relitti di navi che trasportavano
opere d’arte rinvenuti nel Mediterraneo ne sono testimonianza archeologica. La tranquillità del periodo fu scossa
anche dal conflitto contro Sesto Pompeo, dichiarato proscritto dai triumviri Ottaviano, Marco Antonio e Lepido.
Decisiva fu la battaglia navale presso Nauloco, combattuta il 3 settembre del 37 a.C. presso Capo Rasocolmo,
che si concluse con la vittoria di Agrippa e la fuga di Pompeo verso la Grecia e l’occupazione dell’isola da parte di
Ottaviano. È in quel tratto di costa che la Soprintendenza
del Mare ha recuperato un esemplare di rostro bronzeo
di grande pregio probabilmente pertinente proprio
quella battaglia.
La restaurazione augustea in Sicilia era anche dovuta
ad interessi economici diretti della famiglia imperiale
sull’isola che stimolò fiorenti intraprese nei settori della
produzione di laterizi, garum, pesce salato ed estrazione
mineraria (zolfo).
Tra le città più floride della Sicilia Lilibeo lo fu anche
grazie alla sua invidiabile posizione di scalo obbligato
nelle rotte mediterranee sull’estremo limite occidentale
della Sicilia (Capo Boeo). Divenne romana alla fine della
prima guerra punica dopo essere stata per i Cartaginesi
la base di difesa per mantenere il dominio in Sicilia. Nonostante i ripetuti blocchi navali operati dai Romani le
comunicazioni con Cartagine furono mantenute grazie
all’abilità dei condottieri Imilcone e Annibale. Soltanto
nel 241 a.C., dopo la sconfitta cartaginese nella battaglia
delle Egadi Lilibeo fu consegnata ai Romani. L’esatta localizzazione della battaglia delle Egadi, a Nord-Ovest di
Levanzo, è stata identificata grazie alle ricerche effettuate dalla Soprintendenza del Mare in collaborazione
con la RPM Nautical Foundation che ha portato alla scoperta e recupero di numerosi rostri in bronzo e numerosi
reperti connessi con quello scontro avvenuto il 10 marzo
del 241 a.C.
Sotto il dominio romano Lilibeo visse un periodo di
grande prosperità. Cicerone la definì civitas splendidissima. Diventata municipio in età augustea, Lilibeo fu ele-
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vata al rango di colonia dall’imperatore Pertinace o da
Settimio Severo. Agli inizi del V secolo, quando la città fu
devastata dai Vandali, è documentata la presenza di una
comunità cristiana, essendo stata istituita la diocesi di Lilibeo al tempo del Papa Zosimo.
I primi secoli dell’impero videro la Sicilia marginale rispetto al potere centrale quasi certamente per lo sviluppo
delle provincie nord-africane. Anche l’agricoltura si marginalizza riducendo la superficie coltivata a vantaggio
della pastorizia (pur rimanendo il contributo granario
dell’isola fondamentale). Tale marginalizzazione diede
forza al brigantaggio che rendeva insicure vaste porzioni
del territorio determinando spopolamento di città e relativo spostamento della popolazione verso le coste con
il concentramento in poche città (Catania, Palermo, Termini Imerese, Lilibeo e Siracusa).
Durante il periodo tardo imperiale, in seguito alla riforma di Diocleziano e all’affermarsi del Cristianesimo
(editto di Costantino del 313), la Sicilia offrì condizioni più
favorevoli per l’investimento soprattutto nelle imprese latifondistiche fino alle invasioni vandaliche del 440 d.C.
Questo clima favorevole lo percepiamo nel mondo incantato e decantato dalle splendide raffigurazioni musive
nelle lussuose dimore rurali della Sicilia imperiale, come
le ville del Casale e del Tellaro, anche se da esse emana
già un’aria di tragica decadenza.
Il periodo tra il dominio vandalo di Genserico, avviato
con l’assedio di Palermo del 440, terminato con l’arrivo
di Belisario nel 533 è da considerare come il confine tra
un periodo di prosperità e una situazione di crisi, depressione e marginalità che la Sicilia avrebbe vissuto per secoli. Tuttavia la forza granaria dell’isola non venne mai
meno. La Sicilia bizantina riprese a fornire di grano Roma
e Napoli che, in tal modo, sopportarono con successo l’assedio gotico. Nonostante le crisi dovute al succedersi di
molteplici dominazioni la Sicilia mantenne, paradossalmente, il ruolo di granaio che questa terra ha perpetuato
fino a tempi recenti come ha ben messo in evidenza, nel
recente fondamentale saggio, Abulafia puntualizzando
il contributo fondamentale dell’isola quale fornitrice di
cereali nel periodo di maggiore floridezza delle repubbliche marinare.
Con i Bizantini la Sicilia diventa provincia di Bisanzio
con capitale Siracusa. Ma già nel 652, si comincia ad assistere alle ripetute incursioni “saracene” ad opera di flotte
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che avevano nel territorio dell’odierna Tunisia le loro munite basi di partenza e rifornimento. Tuttavia l’importanza strategica dell’isola induce l’imperatore Costante II
a porre la corte, la zecca e gli uffici imperiali a Siracusa a
partire dal 663 d.C. in vista di un impossibile ritorno a
Roma. Poco dopo l’assassinio di Costante II, suo figlio Costante IV Pogonato riporta a Bisanzio il centro politico
dell’Impero.
La dominazione bizantina attuando una rigida divisione del potere civile da quello militare sottopose l’isola,
a un regime di dittatura militare caratterizzato da vessazioni fiscali e burocratiche. Ciò provocò un esodo verso
le campagne ed un generale periodo di decadenza che
soltanto l’occupazione dei Berberi islamizzati del NordAfrica invertirà dando impulso all’arte, all’architettura ed
alle tecnologie agrarie ed agro-industriali esemplificate
dalle belle ceramiche berbero-siciliane, altrimenti definite siquilliane, ricche di arzigogolati decori presenti nel
Museo di Gibellina.
La lunga e veloce corsa attraverso la storia della Sicilia,
terra emblematica di quel concetto astratto quanto penetrante che è la civiltà del Mediterraneo - il metaforico
Great Sea di Abulafia - continua attraverso tessuti, immagini e ornamenti sapientemente raccolti dall’indimenticabile Ludovico Corrao.
Emergono divinità, credenze, miti, liturgie e magie che
si modificarono nel corso dei secoli in un ciclo connesso
con le dinamiche della nascita, della morte e della fertilità
che sopravvisse in Sicilia ai grandi sconvolgimenti connessi con l’avvicendamento delle varie civiltà. La periodicità maniacale di questo ciclo a volte tragicamente e
fatalisticamente accettato dai Siciliani, ma anche dai Maghrebini, dagli Iberici, dai Provenzali, dai Napoletani, dai
Greci, dagli Ebrei e dagli Arabi… Si esemplifica nella
scena che immortala Ecate che accoglie Demetra che gli
porge una spiga, accompagnando Persefone nel suo periodico ritorno dall’Ade. In quest’immagine esemplarmente raffigurata con simbolica efficacia nella piccola
metopa selinuntina, si racchiude l’essenza della continuità millenaria della più intima ed originale spiritualità
del comune sentire mediterraneo esemplarmente vissuto
e rappresentato dalle trame fisiche del Museo di Gibellina
che per noi si fisicizza come in una dissolvenza nello scultoreo volto dai tratti greco-berberi dell’indimenticabile
Ludovico.
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L’infanzia è un terremoto
L’infanzia è un terremoto. La formula ha un valore di
carattere universale, esprime con saggezza un giudizio
sulla fase più creativa e turbolenta della vita di ciascuno
di noi, ma nel caso di Carola Susani essa racchiude un riferimento specifico alla sua esperienza di vita:
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Sono arrivata nel Belice, a Partanna, un anno dopo il terremoto del ’68, perciò ho una certa confidenza con i suoi effetti:
le case distrutte, le baraccopoli, i primi nuclei delle città nuove.
Ma del terremoto non ho nessuna memoria. (…) nell’autunno
del ’69 eravamo là, e ci siamo rimasti fino al ’73. Mi ricordo
che abbiamo viaggiato in macchina da Marostica, in Veneto,
il paese degli scacchi, dove abitavamo in una casa appena
fuori dalle mura con la vista sul castello, fino a Partanna. A
Partanna c’era il Centro studi iniziative Valle del Belice che faceva capo a Lorenzo Barbera e Paola Buzzola, i genitori di
Luca, Fabrizio e Matteo, e ad altri ex collaboratori di Danilo
Dolci. Mio padre e mia madre, architetti, andavano a lavorare
con loro per la ricostruzione e lo sviluppo. (Susani 2008: 20)
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Quando la scrittrice arriva nel Belice, distrutto dal violento sisma del ’68, ha solo cinque anni e si trasferisce
con i genitori, attratti dal Nord al Sud d’Italia per partecipare a una decisiva avventura di impegno democratico
e partecipazione civile, per mettere alla prova in una situazione di emergenza la loro professionalità critica.1

Tusa, Sebastiano. 2009, 27-52. “Da Mokarta a Monte Polizzo: transizione
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L’infanzia è un terremoto è un documento straordinario
perché riapre, a quarant’anni di distanza dal tragico
evento, una riflessione sul Belice da un punto di vista
inedito: lo sguardo di una bambina che viene da lontano
inscrive l’evento sismico, e la ricostruzione che ne seguì,
entro l’orizzonte di una narrazione autobiografica, quella
dell’infanzia partannese dell’autrice.2
Il richiamo, è evidente, va all’Infanzia berlinese intorno
al millenovecento di Walter Benjamin. Un testo splendido,
in cui l’Autore racconta un’altra storia del tragico Novecento europeo nell’unico modo rimasto a chi pratica la
scrittura letteraria, dopo la fine dell’epoca del romanzo:3
l’autobiografia. Anche in quel caso lo sguardo del bambino e la riflessione dell’adulto hanno restituito in maniera
struggente la vicenda di una città sconvolta da una tragedia tutta umana, la barbarie del nazismo e della guerra:
Non sapersi orientare in una città - afferma Walter Benjamin
- non significa molto. Ci vuole invece una certa pratica per
smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta. (Benjamin
2007: 18)

Ecco così, espressa in forma icastica, un’altra formula
che, come la precedente, ci introduce al tema di questo
saggio: il rapporto tra l’evento e la catastrofe.
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1. Gibellina. Cretto di Burri
2-4. Gibellina prima del terremoto

L’evento
Siamo entrati nella geografia della contingenza.
L’epoca delle grandi narrazioni è finita e cede il posto a
un orizzonte più ristretto, dominato dal presente. Ce lo
ricordano, con accenti diversi, sia François Hartog con i
suoi regimi di storicità (2003) sia Richard Rorty con il richiamo alla triplice contingenza dell’io, del linguaggio e
della vita (1989). L’orizzonte che si delinea, a partire da
un’esperienza del tempo ancorata al presente, è quello
della vita quotidiana suggerito da Ash Amin e Nigel
Thrift: un nuovo urbanesimo del quotidiano, che pone
l’accento sulla transitività, sui ritmi e i segni urbani (2005).
Contrariamente a ciò che potremmo essere indotti a
pensare, la geografia della contingenza non si dedica agli
eventi, che sono insofferenti - o forse indifferenti - alla
descrizione, quanto piuttosto alle catastrofi che da questi
si originano. La ribellione dei luoghi al paesaggio, inteso
come potente dispositivo della Modernità teso a disciplinare il nostro sguardo (Guarrasi, 2001), reclama la gettata
decostruttiva, più volte evocata da Jacques Derrida, come
risposta teorica. La ribellione dei luoghi avviene quando
essi si ripropongono in tutta la polifonica dissonanza e
nella programmatica incompletezza dell’agire umano.
Come è stato osservato, la geografia può coglierla solo
se incorpora in sé la tensione dialettica del linguaggio cinematografico, una forma che, per dirla con Wim Venders, mira alla chiusura, ma nello stesso tempo tende a
rompere gli argini:

cade, che sta accadendo oggi in quella che si chiama società,
politica, diplomazia, economia, realtà storica, e così via. La
decostruzione è l’evento. (Derrida 2002: 45)

Se la decostruzione può essere descritta come
- un evento, ciò che accade, che sta accadendo oggi
in quella che si chiama società, politica, diplomazia,
economia, realtà storica, e così via;
- l’apertura di uno spazio, l’emergere di un elemento,
nel quale un certo numero di fenomeni chiedono
approcci trans, inter e soprattutto ultra-disciplinari,
approcci che finora non si sono visti in nessun luogo,
in nessun dipartimento, in nessuna area di nessuna
disciplina;
- qualcosa che tende a introdurre nell’ambiente nel
quale opera un principio di dislocazione cioè un elemento di perturbazione, disordine, o agitazione irriducibile.
Allora il divenire sociale appare come qualcosa che ristruttura il campo dei saperi introducendo in essi un principio di dislocazione. Ma se non si passa attraverso la
perturbazione e il disordine non si è in condizione di reagire alla sfida che impegna il sociale, il politico, l’econo-

Come ogni tipo di linguaggio, anche la poesia, o un quadro.
Tende sempre a una forma, alla chiusura formale, e diventa
significativo proprio nelle fessure degli argini, dove qualcosa
sfugge. Se tutto si articola in un continuum uniforme non
c’è più spazio alcuno per vivere un’esperienza. Anche nel cinema succede così. (Wenders 1992: 105-106)

Ecco perché il cinema, quella particolare cultura urbana, nata sul finire del XIX secolo e cresciuta parallelamente all’espansione delle metropoli, si presta in modo
così pregnante a restituire l’apertura e l’ambiguità che
appartiene all’interazione umana contemporanea. La cinematografia è più appropriata della fotografia per farci
vedere il teorico. Forse possiamo cogliere meglio il senso
della frase di Derrida, se chiariamo che per teoria egli ha
in mente per l’appunto la decostruzione così definita:
non è una teoria, né una filosofia: né una scuola, né un metodo. Neanche un discorso, un atto, una pratica. È ciò che ac-
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mico, ecc.. Se non si è pronti ad attraversare i confini disciplinari, non si è recettivi alla visione dell’evento teorico. In tal modo, Jacques Derrida opera un mirabile
ribaltamento: il teorico non viene proposto come qualcosa che proviene dall’interno, paragonabile a un processo mentale, ma come un movimento che possiamo
apprezzare o non apprezzare in rapporto alla configurazione dei saperi cui attingiamo. Il cogito cartesiano e il
suo soggetto vengono rigettati a grande distanza. La distinzione tra soggetto e oggetto dell’atto cognitivo non
è più presupposta, anzi, ciò che accade, avviene in un
luogo di grande instabilità e di perturbazione.
La decostruzione,4 dunque, è un evento che non solo
significa l’apertura di uno spazio ma che introduce in
esso un principio di dislocazione, cioè di perturbazione,
disordine o agitazione irriducibile. Se tutto questo è ciò
che accade sotto i nostri occhi, comprendiamo allora perché le esperienze geografiche più significative avvengano
sul terreno e perché non sia possibile avviare nuovi itinerari di ricerca senza interrogarsi sul rapporto tra movimento teorico e ricerca sul campo. In un campo così mosso
e instabile, il terreno della ricerca geografica appare
aspro e irto di ostacoli a quanti pensano di poter muovere
verso l’esplorazione dei luoghi senza bussola e sestante.
In un mondo che nessuna idea del progresso o filosofia
della storia è atta a dotare di ordine e di senso, i luoghi
stessi appaiono come agglomerati incoerenti di eventi.
Non è possibile affrontare l’avventura, costituita dalla ricerca sul campo, se non ci si dota di quei dispositivi che
orientino la navigazione consentendo di fare di volta in
volta il punto della situazione.
Ogni luogo è un’entità ad alta complessità, perché è il
risultato imprevedibile dell’azione - in un contesto di situazione dato - di esseri umani, che incorporano nel loro
operato sostrati culturali multipli, derivati dalle rispettive

biografie5. Essi si trovano a operare entro un contesto fisico condiviso che, però, a ciascuno degli attori sociali inspira una molteplicità di discorsi e di pratiche, ben
difficilmente definibili a priori. Nell’interazione tra i soggetti questi distinti universi convergono perché la comunicazione possa aver luogo.
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Il tempo della catastrofe
Come sappiamo, l’azione drammatica secondo Aristotele si sviluppa in due momenti: all’intreccio del nodo
drammatico (désis) si contrappone la catastrofe (catastrofé) come soluzione del nodo medesimo (lùsis). L’adozione stessa del termine “catastrofe” ha, dunque, come
primo effetto quello di spostare l’accento dall’evento alla
narrazione dello svilupparsi dell’intreccio delle relazioni
e delle azioni umane; dalla percezione emotiva e esistenziale alla prassi umana generatrice di forme territoriali;
dalla descrizione puntuale degli avvenimenti allo sviluppo narrativo degli stessi. È grazie a questo smottamento del fuoco dell’attenzione che la catastrofe ha
luogo e che tale luogo genera effetti urbani. Ciò che per
la sua natura si sottrae alla sfera del calcolo e dei linguaggi analitici, si espone invece alla narrazione e a quell’insieme di strumenti elaborati per organizzare il flusso
delle esperienze umane in strutture dotate di senso. Mi
riferisco a quell’insieme di strumenti che ha conosciuto
una lunga elaborazione nella nostra cultura, dalla Poetica
di Aristotele fino alla Teoria delle catastrofi di René
Thom.
Nel tempo della catastrofe, il luogo è un evento. Questo luogo nel Belice ha un nome, si chiama Gibellina (Vassallo 2002). Una città scandalo che non ha ancora esaurito
la sua forza propulsiva e continua a interrogarsi e interrogarci sul senso dell’abitare oggi. Rispetto a un luogo
che introduce un così alto livello di perturbazione - sia
alla scala locale che a quella globale - la domanda è come
si configuri attorno ad essa lo spazio narrativo che la de-
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scrive, ovvero il tempo della catastrofe che la racconta.
La lezione di Derrida suggerisce che non sia opportuno
presupporre una gerarchia tra le narrazioni. Non regge
neppure la più classica delle distinzioni, cioè quella posta
da Lorenza Mondada tra i discorsi nella città e i discorsi
sulla città (2000). Nel disporci all’ascolto del mondo, dobbiamo la stessa attenzione sia ai bambini che abitano la
città che agli esperti che la descrivono. Ogni narrazione
propone una diversa visione della catastrofe in atto e si
interroga sulle nuove dimensioni dell’abitare che essa
spalanca dinanzi ai nostri occhi. Tutti i soggetti, avvertiti
dalla contingenza, saggiano la portata dei propri linguaggi e esprimono nuovi universi di pratiche:

se tutto è bel disegno. Il solo fatto, ad esempio, di assumere
il proprio punto di vista tecnico, di ‘colui che sa’, come se io
potessi guardare le cose da una parte astratta, sembrava inconsistente. “Che cosa dobbiamo pensare della nostra
democrazia? - si chiedeva Carlo Sini - Cosa possiamo sperare?
Dobbiamo combattere le immagini con altre immagini? Sulla
base di quale convinzione? Filosoficamente noi non possiamo
accreditarci come coloro che posseggono la verità, dobbiamo
chiarire perchè pensiamo di possedere la verità e cosa significhi mai questo (...). Oppure dobbiamo avere il coraggio di
affrontare questo paradosso della democrazia, che è il paradosso stesso dell’uomo occidentale, del suo presunto sapere
scientifico, della sua costituzione dell’interiorità, della sua illusione dell’immagine e del vero, e tentare una via praticabile
in questo arduo confine? (Carta 2008: 116-17)

Così racconta Giuseppe Carta e più avanti afferma:

Pochi giorni dopo il terremoto si attivò l’Ordine degli Architetti di Palermo e fui inviato proprio al centro delle zone
di Gibellina-Salaparuta, insieme all’Arch. Prinzi, ad analizzare
la situazione delle infrastrutture e del patrimonio zootecnico, per fornire quanto meno dei dati aggiornati sui servizi
rimasti in piedi, sulle strade quasi tutte dissestate. Successivamente mi occupai dall’Aprile ’68 al 1975 - per conto del
Centro Studi di Partinico diretto da Danilo Dolci - di un Piano
di Sviluppo democratico delle Valli Belice-Carboi e Jato.
Abbiamo voluto chiamare così quel piano, perché frutto di
molti apporti dal basso di prima mano, anzi fra i primi esempi
di partecipazione e la cui accentuazione - appunto sulla
‘partecipazione democratica’ - oggi è sulla bocca anche dei
più sprovveduti.
Devo parlare del Piano in rapporto allo sfondo culturale del
momento, e devo farlo per necessità di cose dal punto di
vista del mio lavoro di architetto, e delle idee all’interno
della Università in quel momento. Pensavo: un urbanista
deve essere obiettivo; certo ci sono molte gradazioni tra il
mentire consapevolmente o il pianificare per obiettivi seri,
ma non c’è nessuna obiettività ultima se tutto è immagine,
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L’esperienza dal basso naufragò nell’impatto con una serie
infinita di Piani e di Enti, preposti ciascuno alla progettazione o consolidamento di aspetti settoriali, legati in varia
misura al territorio stesso. La impostazione dei problemi
dell’agricoltura era iniziata molto prima in Sicilia con i Fasci
dei Lavoratori del 1892-94; quella dell’irrigazione e la
costruzione delle dighe sopra ricordate aveva avuto inizio
nel 1929 col primo scorporo delle terre, ripetutamente dibattuto in ambito parlamentare (vedi le relazioni sulle bonifiche idrauliche nel territorio meridionale del 1929-60).
L’esigenza di un’agricoltura irrigua fu posta in primo piano
fin dalle prime occupazioni delle terre, subito dopo la
guerra, e tenacemente rivendicata dalle forze popolari, ma
non presa in considerazione su larga scala. Non fu nemmeno
preso in considerazione, anzi sepolto, un famoso ‘Piano di
sviluppo irriguo dell’Alto e Medio Belice degli anni 1955-60,
piano che io ebbi per le mani per breve tempo e che si occupava, tra l’altro, del punto dolente per i grossi proprietari
terrieri dello scorporo delle terre incolte (vorrei ricordare che
questo piano, introvabile con la liquidazione del Consorzio

7

8
che lo gestiva, ebbe come progettista l’Ing. Conti). (Carta
2008: 120)

Altrettanto significativa è per noi la testimonianza di
un adolescente di Gibellina nuova:
Come tutti sanno, il nostro paese è molto giovane a causa
del terribile terremoto del 1968 che colpì tutta la valle del
Belice. Nonostante ciò i cittadini di Gibellina si sono fatti coraggio e dopo tanti sacrifici hanno ricostruito il paese in cui
tutti oggi viviamo. Questo è un paese che a partire dalla ricostruzione si è voltato di più verso la cultura storica e moderna. Essendo un bel paese, Gibellina ha anche i suoi lati
positivi e negativi. Ad esempio, da un paio di anni è stata
bloccata la costruzione dello splendido teatro di P. Consagra
di cui possiamo ammirare lo scheletro. Pensate un po’, a
causa di fondi non sufficienti per continuarlo, naturalmente.
Ma non è finita! L’albergo, enorme edificio che si trova vicino
alle case popolari, è anch’esso in uno stato scheletrico permanente. Ma ciò che ha scandalizzato la cittadinanza gibellinese è stata la caduta del tetto della chiesa madre o meglio
conosciuta come chiesa palla. Su questo evento c’è stato
molto scalpore ma secondo la popolazione la caduta del
tetto è stata causata dalle fragili strutture del tetto che
hanno ceduto “alla grande”. Però Gibellina offre alla sua popolazione e anche ai numerosi turisti posti magnifici dove
trascorrere qualche ora in allegria con i propri amici. La fortuna di noi giovani è stata quella della costruzione delle pedonali. Per chi non lo sapesse le pedonali sono come dei
giardini pubblici costruiti dietro le case dove i ragazzi possono giocare. Nelle prime serate estive nella piazza comunale tutti i ragazzi di tutte le età passeggiano con i propri
amici. Poi c’è il sistema delle piazze dove noi giovani facciamo qualche partita di calcio nel tempo libero. Da un paio
di anni è stata ultimata la costruzione del giardino botanico
ricco di piante e fiori di diverso tipo. Ovviamente i turisti che
vengono a visitare Gibellina la rendono famosa perché vedono solamente gli aspetti migliori della nostra cittadina ma
credo che se abitassero per qualche mese qui, forse non sarebbero molto contenti di ciò che avevano detto prima6. (De
Spuches, Picone 2008: 161)

Il brano è riportato da Giulia De Spuches e Marco Pi-
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cone nel loro contributo al volume Città nell’emergenza.
Progettare e costruire tra Gibellina e lo ZEN e così i due
Autori esprimono i termini del loro coinvolgimento nell’evento Gibellina:
Le riflessioni che l’occasione di questo ritorno, l’ennesimo, ci
consentono di fare hanno una paternità che va al di là di chi
scrive. È una lunga storia che coinvolge tante persone che
con entusiasmo hanno accettato di entrare dentro una realtà
che, come vedremo, non può che essere considerata altra. È
una storia vissuta da un’istituzione7 che da più di quindici
anni riflette e chiama a riflettere i geografi sulla realtà di Gibellina e della Valle del Belice. Un passaggio fondamentale,
nelle riflessioni che fino a quel momento erano state individuali e quindi ancora più antiche per alcuni di noi, è stato il
convegno internazionale “Fondare il luogo e instaurare lo
spazio”8. Ma prima del convegno si è svolto, sempre a Gibellina, uno stage di formazione sul campo della durata di una
settimana. Le conclusioni non sono mai state scritte, forse
perché già allora la trascrizione di quanto era accaduto non
era riproponibile; seguendo quanto dice Vincenzo Guarrasi:
“il luogo è un evento, è qualcosa che accade quando due
soggetti umani si incontrano e, ogni volta, è qualcosa di
nuovo”.
La novità, oggi, sta nello sguardo di chi scrive su una realtà
che è spesso criticata, a quarant’anni dall’accaduto, e non lascia mai indifferenti; questo perché la nostra generazione si
trova di fronte ad una realtà unica: la fondazione di città in
seguito ad un evento sismico. Una fondazione, come vedremo, che si differenzia dalle altre perché nata all’interno
di un governo in cui vige la democrazia, non l’ideologia fascista novecentesca né quella molto più antica, sei-settecentesca, che rispondeva ad esigenze politiche di altra natura.
(2008: 149)

Conclusioni
È presto per trarre bilanci: anche per gli insediamenti
l’infanzia è un terremoto o, come siamo soliti dire, è l’occasione per nuove fondazioni umane. Non è un caso che
proprio lì a Gibellina sia stato avviato un percorso che ha
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portato poi verso i “Paesaggi virtuali e la “Città cosmopolita”. Lo spunto iniziale è stato offerto dal Colloquio
internazionale sul tema “Fonder le lieu, instaurer
l’espace: l’efficace des représentations géografiques” (Gibellina, 1993), che l’Associazione dei Geografi Italiani organizzò in collaborazione con il Groupe International
d’études sur le représentations en géographie9. In quella
occasione si tentò di coniugare l’indagine sul terreno e
l’applicazione di GIS e sistemi multimediali, che trovò
negli anni successivi ulteriori momenti di sviluppo e di approfondimento fino alla singolare esperienza del colloquio itinerante dal titolo “Paesaggi virtuali”, tenutosi a
Palermo nel 200010. A tali incontri seguirono, a distanza
di anni, ma lungo il filo della medesima esperienza di ricerca e di azione, le esperienze promosse per affrontare
il tema della città cosmopolita.11
Se dalla Geografia di Farinelli apprendiamo che la
prima città moderna è Ferrara (2003), forse la prima città
postmoderna, con buona pace dei geografi della Scuola
di Los Angeles, non è da ricercare nel Nord America - non
è Las Vegas, né Guantanamo, non è Los Angeles né Disneyland - ma piuttosto nel cuore della vecchia Europa:
Gibellina, nel Belìce. Perché solo a Gibellina troviamo
condensate insieme nel medesimo luogo: città d’arte e
spazio di eccezione, postmetropoli e parco a tema.
Che cosa fa di Ferrara la prima città moderna? Secondo
Franco Farinelli, l’opposizione strutturale che tiene insieme
la città antica e l’addizione del Rossetti, come la terra e
l’aria, e che si risolve in un inedito rapporto istituito tra
mappa, spazio e città (2003: 142-44). Nel caso di Gibellina,
lo spazio della pianificazione trova piuttosto un correttivo
nella città dell’arte e degli artisti, secondo una felice intuizione di Ludovico Corrao, il suo sindaco mecenate di allora.
Ma, se la Gibellina nuova non può non continuare a dialogare a distanza con le spoglie della città avvolte nel sudario di Burri (il Cretto), i suoi abitanti deportati entro le
maglie di un’urbanistica d’emergenza testimoniano il disagio di quanti, espulsi dai Centri storici delle città europee, hanno dovuto scambiare un ambiente di relazione
con un’abitazione più confortevole e, alla scala urbana,
consentire che un mondo vitale si traducesse nella fredda
e asettica riproduzione di un parco a tema, dominato dalle
logiche dell’economia a distanza.
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Amin, Ash e Nigel Thrift. 2005. Città. Ripensare la dimensione urbana. Bologna: Il Mulino.

Questo saggio è un’occasione per me per ricordare due amici, precocemente scomparsi, Giuseppe Susani e Paola Buzzola, che tanto hanno arricchito la mia esperienza di vita con la loro acuta intelligenza e passione
civile.
2.

Avremo occasione all’interno di questo saggio di fare riferimento a due
altri testi che hanno offerto un contibuto di riflessioni sugli eventi sismici
e i loro effetti territoriali: il poderoso volume curato da Giuseppe Campione
sul terremoto di Messina del 1909 (2009) e il volume a cura di Alessandra
Badami, Marco Picone e Filippo Schilleci dedicato alle città nell’emergenza
(2008).
3.
Heart of Darkness di Joseph Conrad (scritto nel 1899, pubblicato nel
1902) segna a mio giudizio la fine dell’epoca del romanzo, cioè dell’epoca
in cui il romanzo costituisce la forma espressiva dell’Europa (epoca che - secondo la proposta di Milan Kundera - inizia con il Don Chisciotte di Cervantes). Toccherà, dunque, ad un ebreo tedesco, morto suicida, perché
ossessionato e perseguitato dal nazismo, di rilanciare le sorti della letteratura europea del novecento con la sua Infanzia berlinese.
4.

“… questa forma di decostruzione assume una forma tale per cui non è
più possibile usare seriamente le parole della tradizione. Esse non vengono
più usate, ma semplicemente menzionate. E persino questa distinzione, da
teoria degli atti linguistici, tra uso e menzione (distinzione i cui limiti ho
cercato di indicare altrove, nonostante il suo interesse e la sua necessità),
questa distinzione tra uso e menzione posso solo menzionarla qui e non
semplicemente usarla.” (Derrida 2002: 34)

5.

Soltanto di recente la letteratura geografica ha elaborato una nozione
di luogo che si discosta dai luoghi identitari classici per esplorare l’orizzonte
più ampio e indeterminato costituito dai luoghi-evento: si consideri ad
esempio la nozione adottata da Amin e Thrift, quando i due autori analizzano la città basandosi sulla “centralità dell’incontro nella costituzione del
luogo” (2005: 55).
6.

Lettera di uno studente, riportata in Vassallo A. (1997), Gibellina città
d’eterotopia, pagg. 137-138.

7.

L’ex-Istituto di Geografia della Facoltà di Lettere di Palermo, oggi Dipartimento di Beni Culturali - Sezione Geografica.

8.

Case Di Stefano, 30 settembre - 2 ottobre 1993.

9.

Al Colloquio partecipano tra gli altri Gunnar Olsson, Mondher Kilani,
Jean Bernard Racine, Felix Driver, Giuseppe Dematteis e Franco Farinelli.

10.

Al colloquio partecipano come relatori Gunnar Olsson, Ola Soderstrom,
Giuseppe Dematteis, Christian Jacob, Franco Farinelli e Tiziana Villani. Ogni
intervento si svolge in un luogo diverso della città: l’Orto Botanico, il Teatro
Garibaldi, il Loggiato San Bartolomeo, l’Osservatorio Astronomico, la Zisa
e l’ex Ospedale Psichiatrico (De Spuches, Guarrasi, 2002). Nell’arco del decennio erano venute a maturazione esperienze di ricerche e riflessioni maturate nell’ambito del Progetto finalizzato Beni Culturali del CNR e del
Programma di ricerca nazionale, cofinanziato dal MURST, significativamente intitolato “Logica cartografica e Sistemi Informativi Geografici”.
11.

Appassionati all’indagine urbana e consapevoli delle difficoltà dell’impresa, abbiamo deciso di misurarci con la città cosmopolita e con le dinamiche in atto in vari contesti urbani. Abbiamo così avviato un complesso di
ricerche (cfr. ad es.: Söderström et alii, 2009).e di azioni, che hanno dato
vita a un programma di ricerca nazionale, ancora in corso, che vede impegnati gruppi di ricerca di cinque sedi universitarie italiane e, inoltre, a due
edizioni della “Città cosmopolita” (nel 2006 e nel 2007). Abbiamo chiamato
a raccolta, oltre a studiosi in grado di animare il dibattito scientifico, artisti
e scrittori, narratori e cineasti, operatori sociali e giornalisti televisivi in
grado di offrire, attraverso le loro performance, strumenti di riflessione appropriati alla realtà urbana emergente dalla transizione in atto.
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PER FILI E PER SEGNI.
LA TESSITURA COME METAFORA MUSEALE
ANTONINO CUSUMANO

Sul dualismo dialettico fra nodo e chiodo Adriano Sofri
qualche anno fa ha fondato e argomentato una sua originale lettura della storia umana, della genesi delle culture e delle civiltà. «Il nodo è duttile, il chiodo rigido: il
chiodo rompe irreparabilmente, il nodo si scioglie ripristinando le cose com’erano. È la reversibilità, la possibilità
di tornare indietro – senza scorie, senza perdite» (Sofri
1995: 64). Se il chiodo, «prototipo della spada e del pugnale» fissa confini, trafigge corpi e materiali, segna e incide superfici e, come una freccia acuminata, allude a un
tempo unico e rettilineo, il nodo, metafora del «labirinto
dedaleo», avvolge, lega, amalgama, abbraccia, rinvia ad
un tempo circolare o tortuoso. Chiodo e nodo - ci ricorda
Sofri - sono complementari, come lo sono la mano destra
e la sinistra, l’emisfero destro e quello sinistro del cervello. A guardar bene, al di là delle pagine di Sofri,
chiodo e nodo hanno a che fare con la tessitura, l’arte arcaica ed elementare che, nel congiungere i fili dell’ordito
e della trama, unisce la sicurezza dei chiodi, attorno ai
quali si dispone l’orditura, alla flessibilità dei nodi che
stringono le maglie, la forza del battente che serra alla
pazienza della fibra che s’involge.
Se è vero che il conoscere fondamentalmente consiste,
secondo l’antica lezione di Giambattista Vico, nell’esercizio del cercare connessioni tra cose lontane e diverse,
non c’è probabilmente paradigma simbolico più esemplificativo della tessitura, archetipo della coesistenza delle
differenze, modello riepilogativo dei processi sincretici
che in ogni cultura stanno alla radice del fare e del rappresentare. Nel telaio si allineano e si dipanano i fili avviluppati della storia dell’uomo, s’incrociano i differenti
orizzonti dello spazio e del tempo, convergono le diverse
traiettorie esistenziali, vi si dispiegano fatiche e saperi,
tecniche e capitali, stili e miti dell’immaginario. Nell’atto
stesso dell’unire e del legare, nell’antico e semplice gesto
dell’intersecare e del sovrapporre elementi diversi, più o
meno flessibili, più o meno rigidi, si può individuare la
base strutturale del rapporto natura/cultura, l’alfabeto
dello scambio su cui si regge la vita degli individui e delle

70

collettività. Connettere i fili, ordinarli, annodarli, manipolarli sono operazioni che non appartengono soltanto
alla realtà materiale, alle fisiche evidenze dei cicli produttivi, alle ragioni pratiche e quotidiane di un certo
mondo sociale ed economico. Sembrano piuttosto emblematicamente incarnare la complessità, la varietà e l’interdipendenza degli elementi costitutivi delle culture,
sembrano configurare il dispositivo fattuale attraverso il
quale si coniugano in un disegno armonico e composito
pensieri, linguaggi, fedi e costumi appartenenti a popolazioni diverse. Forse non è un caso che il fondatore della
linguistica moderna, Ferdinand de Saussure, abbia spiegato i congegni della lingua in termini tessili, essendo il
simbolo alla lettera esso stesso un nodo che stringe insieme significato e significante.
Non sarà certo una coincidenza che non poche metafore
con riferimento alla filatura e alla tessitura siano adottate
nelle forme comuni del comunicare per indicare operazioni del pensare, del raccontare e dello scrivere (cfr. Rigotti 2002). Al filo da dipanare o da intrecciare si legano,
per fare qualche esempio, i nostri discorsi, le storie e i
racconti, le speranze residue (“un filo di speranza”) o le
conclusioni di un ragionamento (“tirare le fila”). Perfino
la vita - siamo soliti dire - è appesa ad un filo. L’etimo
stesso della parola “testo” dal latino textus, con quella x
nel mezzo quasi a voler materializzare il nodo che connette e salda le due parti, disvela le consonanze sottese
tra le arti dello scrivere e quelle del tessere, tra i segni
della scrittura e quelli codificati dalle tecniche al telaio,
sicché è possibile leggere il testo come un tessuto e il tessuto come un testo. Analogamente, parole come “intreccio” e “trama” sono prestiti linguistici migrati dal campo
semantico della tessitura a quello del lavoro di scrittura.
È stato osservato che «la tessitura non è proprio
un’arte come le altre. […] Dopo aver inventato il telaio
(ovvero: dopo essersi inventato come homo textilis),
l’uomo interpreterà il cosmo come un tessuto, proverà a
indovinare chi ne sia il Tessitore». (Ghersi 2006: 25). In
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molte culture, infatti, l’azione del tessere coincide con
quella della creazione, e più esplicitamente del parto, essendo accompagnata, quando il lavoro è terminato, dalle
stesse formule di auspicio che la levatrice recita al momento di tagliare il cordone ombelicale del nascituro. A
queste tradizioni si connette l’icona del telaio quale struttura dinamica e modello archetipo dell’universo, prezioso
strumento nelle mani di divinità o di eroine che governano attraverso il movimento dei fili il destino degli uomini. «Tessere - ha scritto uno dei più grandi studiosi dei
miti e delle religioni - non significa soltanto predestinare
(sul piano antropologico) e riunire insieme realtà diverse
(sul piano cosmologico), ma anche creare, far uscire dalla
propria sostanza, come fa il ragno costruendo da sé la
propria tela». (Eliade 1976: 188).
Non sappiamo se l’umanità, come afferma Gherzi, abbia prima imparato a tessere e solo dopo, per via di astrazione, a pensare e a parlare. Non è tuttavia soltanto suggestiva l’immagine del telaio come paradigma della
mente. Né sembrerebbe reggersi su un’ipotesi peregrina

ANTONINO CUSUMANO • PER FILI E PER SEGNI

l’intima relazione che passa tra le operazioni del manipolare un filo, tenerlo in tensione, farlo scorrere, torcere,
incrociare e annodare e lo svolgimento fisico dei pensieri,
che dal confuso garbuglio di una matassa estrapola il filo
sequenziale dei discorsi, il senso dei ragionamenti più
complessi. Del resto, il gomitolo col quale Teseo riesce a
ritrovare il percorso per uscire dal labirinto è il logos e il
filo che si fa tessuto serve ad annodare e sciogliere legami
tra i mortali e gli dèi, tra antenati e discendenti, tra gli
stessi uomini. «Come il filo, il tessuto è in primo luogo
un legame, ma è anche legame rassicurante, simbolo di
continuità, sovradeterminato nell’inconscio collettivo
dalla tecnica circolare o ritmica della sua produzione. Il
tessuto è ciò che si oppone alla discontinuità, alla lacerazione, alla rottura, nella trama e in ciò che essa sottende,
[…] qualcosa che riallaccia due parti separate, che ripara
uno iato» (Durand 2009: 399).
Nel tessuto, di per sé realtà di pieni e di vuoti, di diritti
e di rovesci che si definiscono nel loro reciproco insieme
e, nella loro relazione dinamica, danno vita ad un manu-
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1. Telaio sardo per tessere
2. Alighiero Boetti, Prisenti, drappo processionale in raso, 1985

fatto compatto, molto più resistente delle fibre originarie
e dei singoli fili, nel suo farsi e nel suo costituirsi è dunque
la rappresentazione concreta e compiuta del fitto reticolo
delle interazioni umane e delle connettività culturali che
nella storia si sono per millenni articolate e coagulate
nel Mediterraneo. Tanto più che l’identità di questo mare
è data dalle migrazioni di uomini e cose, da quell’incessante andirivieni tra le sponde che tanto assomiglia al
perpetuo movimento delle spole nei telai. Dalle suggestioni di questa corrispondenza simbolica sembra essere
maturato l’ambizioso progetto museografico inventato
da Ludovico Corrao, quando al luogo di conservazione
delle sue collezioni ha dato il nome di Trame Mediterranee, «per ripercorrere tracce ritrovandone unità nelle
differenze, ricollegare trame e tessiture con fili di diversi
colori e provenienze». (Corrao L. 1995: 7). Sul telaio del
Mediterraneo, antichissimo crocevia di traffici e di scambi,
di erranze e di meticciamenti, si sono confrontate e riplasmate le identità di popoli diversi, si sono mescolati le
vite e i destini di comunità lontane. Da qui la felice intuizione di rappresentare attraverso le opere tessute, i costumi, i tappeti, i corredi, quel denso sistema di relazioni,
di commistioni e di ibridazioni ordito dai mille fili tracciati
e intrecciati sulle acque di questo mare stretto fra tre
continenti. La tessitura, dunque, quale imago mundi,
come metafora iconica e segnica di un’ampia architettura
museale che ha per obiettivo quello di riannodare gli intrami e gli stami di uno spazio reticolare, di quel Mediterraneo, costitutivamente plurale, che ha conosciuto vicende plurisecolari di contatti e mediazioni, transazioni
e mutualità, attraversamenti e riposizionamenti.
Preparato da due convegni promossi e organizzati a
Gibellina sul Costume mediterraneo (ottobre 1991 e
1994), l’allestimento del Museo muove dall’ipotesi testuale di un «Museo-Officina, telaio di tessiture tra diverse civiltà, tra antiche e nuove tecnologie, per
raccogliere e comunicare il costante messaggio dei popoli
del Mediterraneo trasmesso nei millenni sull’arte, sugli
oggetti d’uso della vita quotidiana e sul costume». (Corrao L. in Vibaek 1996: 8). All’immagine allegorica del filare e del tessere si è ispirata la progettazione di un
museo interetnico, di un laboratorio inclusivo di forme e
segni riconducibili a culture e popolazioni diverse, «un
inedito modello espositivo, non rintracciabile in nessun
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altro Paese del mondo, in quanto seleziona e presenta
opere e manufatti che appartengono non soltanto a diversi linguaggi dell’arte ma anche ad altre espressioni
della vita, dal simbolico all’abbigliamento quotidiano».
(Bonito Oliva 1996: 13-14).
Della vasta collezione che comprende tessuti di produzione popolare e aulica - abiti e costumi, tele e drappi,
arazzi e tappeti - provenienti prevalentemente dal Maghreb e dal Vicino Oriente e da altre aree del grande spazio mediterraneo, pur nella loro diversa manifattura di
fibre e tecniche, s’impongono la ricchezza e l’oltranza di
un simbolismo che trasversalmente sembra percorrere e
connotare le diverse culture del vestire e dell’arredare, i
diversi modi di rispondere, tra serialità e creatività, agli
stessi elementari e universali bisogni. È noto che ogni
capo di abbigliamento ha un alto e intenzionale valore
segnico, come ha definitivamente stabilito Bogatyrëv.
(1986: 93-120). Senza voler qui richiamare le questioni
connesse alle differenze tra abito e costume, ai fini del
nostro discorso è sufficiente sottolineare le complesse
funzioni simboliche - rituali, magico-protettive, votive,
devozionali o semplicemente sociali - correlate all’uso dei
tessuti e all’identità etnica di individui e comunità. Culla
o bisaccia, tovaglia o lenzuolo, scialle o fazzoletto, fascia
per neonati o viatico per i defunti, quanto lavorato e prodotto al telaio è qualcosa di più di un semplice indumento o complemento d’arredo, essendo investito di
significati che trascendono la mera destinazione pratica
e assumono spessore e valore nel contesto di precise
norme e tradizioni culturali. Nelle rifiniture, nei ricami,
nei motivi ornamentali che arricchiscono e impreziosiscono i capi si implementa e si notifica quel surplus simbolico pur sempre contenuto in ogni opera tessuta.
Che nella storia dell’arte tessile la Sicilia sia stata al centro di uno straordinario circuito di trasmigrazioni mediterranee di materie prime e prodotti finiti, di modelli
decorativi e di tecniche esecutive è documentato fin dalle
origini illustri dell’antico tiraz musulmano di Palermo, da
cui uscirono gli eleganti parati destinati all’incoronazione
dei sovrani e al lusso delle corti. Allora come nel corso dei
secoli successivi la bellezza dei manufatti e la ricchezza
dei simboli istoriati o ricamati sulle stoffe sono state ereditate e rielaborate dalla vitalità creativa di innumerevoli
generazioni di donne che hanno sempre saputo intrec-
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ciare i fili di questa lunga e nobile tradizione, mutuando
e convertendo gli stili e le influenze delle committenze
aristocratiche e colte nel gusto, nelle forme e nella sintassi della cultura figurativa e della lingua popolare siciliana. Nulla di quanto è rimasto impigliato e annodato
tra quei fili è estraneo alla dimensione del simbolico, dal
momento che nulla del quotidiano e del domestico si sottrae ai canoni della ritualità che percorre i luoghi familiari
e declina i ritmi delle stagioni e dei giorni. Anche sulle
tele di minor pregio, sui più umili capi di biancheria, su
ogni piccolo elemento del vestiario, si misura e si rinnova
quel patrimonio etico ed estetico di abilità, virtù, visibilità, prestigio e cerimonialità, che nell’alimentare la relazione identitaria accompagna e scandisce il ciclo della vita
di ognuno.
Nel Museo di Gibellina si conservano una serie di
drappi disegnati da famosi artisti contemporanei ed eseguiti da ricamatrici locali. Si tratta di estesi manufatti tessili di forma rettangolare che riproducono e
reinterpretano il lungo e stretto arazzo che i notabili del
paese conducevano per le strade in occasione della festa
del S.S. Crocifisso, nella seconda domenica di maggio.
Quella reliquia di stoffa, andata perduta sotto le macerie
del terremoto, si chiamava presente e nella sua ostensione rituale aveva un’evidente funzione votiva. «Durante i due giorni di festività è antica costumanza
condurre, con accompagnamento della musica, il presente, non solo per determinate vie del paese, ma anche
per la via delle Corse, salendo e scendendo alla fine di
ciascuna corsa. Il presente è un lungo e stretto tessuto di
seta, attaccato in una delle due estremità ad un’asta, che
finisce con un manipolo di spighe secche, viene issato da
un uomo che cavalca una mula vestita con drappi di seta.
Dall’una e dall’altra parte procedono alquanti individui
su muli bardati di seta che sostengono quel lungo tessuto
a mezzo di nastri, che vi stanno attaccati lungo l’orlo. Il
presente, ch’era alle volte di velluto di seta, annualmente
e fino al 1800 veniva fatto a spese ed offerto dalla classe
dei civili» (Ingoglia 1981: 143-144). Così scriveva l’arciprete Baldassare Ingoglia nella sua monografia su Gibellina del 1913, e non diversamente Pitrè ne attestava
l’usanza anche altrove: «Il nome di presente dà il significato della cerimonia mezzo religiosa, mezzo pastorale e
civile, che si imperna in un’offerta propiziatoria al santo
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patrono. Una ricca striscia di damasco a fiori, lunga da 15
a 20 metri, larga uno o più, avente ai bordi lacci di seta,
vien portata in processione da uomini a cavallo e seguita
da un ultimo cavaliere, costui ha un di quei lacci legato
al bastone che regge quella specie di ombrellino, cerchio
dal quale torno pendono dei caciuoli con figure di animali». (Pitrè 1900: XLIII-XLIV).
Testimone e vessillo contadino di devozione religiosa,
il prezioso presente di Gibellina è, in verità, parte di un
complesso sistema cerimoniale diffuso anche nelle regioni islamiche, come ha documentato Francesca Corrao
(1989: 39-43) a proposito di fastose celebrazioni lungo le
vie del Cairo, risalenti agli albori della dinastia califfale
fatimita, con processioni e solenni cortei caratterizzati
dalla presenza di un altrettanto sontuoso drappo destinato ai luoghi santi della Mecca. Il sacro invocato e veicolato attraverso l’uso rituale di manufatti tessili è, come
è noto, pratica abbastanza estesa in area mediterranea,
essendo associata alla tessitura, presso non poche culture,
una speciale potenza simbolica. Dal mito di Arianna, costruito sul filo salvifico che dalle tenebre del labirinto
guida prodigiosamente alla luce, a quello di Atena signora della tessitura, fino a quello di Penelope, che nel
fare e disfare la tela celebra la vittoria della civiltà sulla
barbarie, ritroviamo l’arte del tessere nei palinsesti culturali di fondazione cosmologica, di istituzione storica e
di organizzazione sociale.
Non è senza significato che, come la panificazione,
anche il lavoro al telaio riconduce alla sfera della domesticità e familiarità, a quella scaltrita manualità femminile chiamata a conferire ordine al caos, a dare corpo e
vita a ciò che non ha più forma né vita: la fibra grezza,
non più pianta, da cui cavare la materia da filare e il filo
da tessere.
Se «nei polpastrelli di una filatrice c’è la sapienza di un
solista di violino» (Sofri 1995: 58), tra le dita della tessitrice c’è l’agilità del pianista, la stessa leggerezza con la
quale muove i pedali, danza veloce sui tasti, fa vibrare le
corde. Ad ogni passaggio della navetta tra ordito e trama
si dà ritmo e senso allo scorrere dei giorni, si districano e
s’intrecciano i fili del destino, si consuma il tempo, si tesse
la vita. Così era in Sicilia nella società contadina, quando
Avolio scriveva che «non c’era famiglia che non avesse
telaj in moto, quante figliuole erano dentro, e le più pic-
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cole incannavano. Nessuno avrebbe sposato una ragazza
che non sapesse tessere, nessuno» (Avolio 1974: 287). Così
era in quel mondo nel quale del complesso istituto della
dote il corredo costituiva il fulcro di tutto il sistema di trasmissione dei beni matrimoniali. Onore e vanto di ogni
donna che per la sua realizzazione consumava le stagioni
della sua giovinezza, la “roba della sposa”, all’interno
della casa contadina, era, fino a qualche anno fa, il frutto
di un lavoro orgoglioso quanto ingrato. Vi concorrevano
gli sforzi economici e l’intelligenza produttiva dell’intera
famiglia che a questo obiettivo sacrificava tutte le risorse
disponibili, fino a spingersi, a volte, oltre le stesse reali
possibilità finanziarie.
Intorno a questa attività domestica di preparazione
della dote ruotava gran parte della vita quotidiana dell’universo femminile, tanto da assumere aspetti e caratteri di un’esperienza pervasiva e totalizzante. Si
cominciava a lavorare al proprio corredo già durante l’infanzia. All’età di dieci-undici anni, quando riuscivano appena a toccare con i piedi le calcole del telaio, le bambine
erano avviate a un duro e severo apprendistato che, mentre le caricava di una pesante responsabilità, valeva a consegnare loro la memoria del fondamentale patrimonio di
conoscenze tecniche connesse alla pratica della tessitura,
di capacità manuali e di competenze formali, ereditate
nello stesso ambito familiare entro il quale la tradizione
contadina insegnava a ricercare la soluzione della maggior parte dei problemi esistenziali.
Dei modi e dei processi di produzione, delle abilità e
dei procedimenti empirici di lavorazione, del valore economico di questa attività femminile, anche soltanto ai fini
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delle necessità dell’autoconsumo familiare, poco o nulla
troviamo sulle pagine dei demologi dell’Ottocento, più
attenti ai temi della tradizione orale che a quelli della cultura materiale. «I colpi secchi, quasi metallici, del batter
cadenzato della spola sul manubrio della cassa, si confondono coi canti che escono sonori ed armoniosi dalla bocca
di lei» (Pitrè 1913: 143). Così sulla scia di Pitrè ci è pervenuta l’immagine cristallizzata e ingannevole della “donna
al telaio che canta” in una sorta di idillio romantico e sentimentale che nella suggestione del mito ha lasciato cadere tutti i riferimenti concreti alla realtà del “lavoro”.
L’espressione: Lu tilaru è zzappuni (letteralmente: “Il telaio è zappone”), ancora viva nei discorsi delle donne siciliane più anziane, suggerisce con un’efficace metafora
l’altezza degli sforzi fisici richiesti da un’operazione che
impegnava tutto il corpo in una prolungata tensione muscolare e finiva con l’anchilosare le gambe e le braccia,
gonfiava le mani, rovinava gli occhi e infine “rompeva la
schiena”, allo stesso modo e con eguale intensità del lavoro dei contadini in campagna. Come per l’uomo anche
per la donna, del resto, la giornata cominciava assai presto, nell’esercizio di quella vasta gamma di attività, genericamente comprese nella denominazione di “servizi
domestici e familiari”. Anche per lei la fatica quotidiana
aveva lunga durata, da scuru a scuru, protraendosi, d’inverno, fino al cuore della notte, consumata tra fuso e
spola, alla luce precaria delle candele ad olio.
Prezioso bene patrimoniale, un vero e proprio capitale
a cui sovente era affidata la funzione di integrare il magro
reddito familiare e di assicurare comunque le condizioni
materiali di autosussistenza, il telaio, sia esso per tessere

GIBELLINA E IL MUSEO DELLE TRAME MEDITERRANEE

o per ricamare, di rado mancava all’interno della casa
contadina. «Ordito in cui si tessevano le fila di tanti destini,
luogo in cui si incrociavano e annodavano i fili dei quattro
punti del mondo, (esso) richiama subito la roba, il corredo
della donna, della sposa. Nel matrimonio dunque trova
fine, senso e consenso il corredo. Ch’era a due, a quattro,
a sei, a otto... Una progressione che scandiva un cammino
d’allontanamento dalla miseria, o parvenza d’allontanamento, ma che diceva comunque d’indicibile pena, di lavoro». (Consolo 1988: 11). Nel piccolo perimetro di «questo quadrato chiuso da assi di legno» si iscriveva l’orizzonte
dei bisogni e dei sogni della maggior parte delle donne
delle generazioni passate, si disegnava la mappa delle
loro storie personali, scorreva lento il tempo delle attese,
delle promesse e delle speranze celate.
Nel corredo tessuto e ricamato dalle mani della sposa
prendeva forma e si materializzava la strutturale ambivalenza della dote, la sua doppia articolazione, intesa da
un lato come patrimonio di manufatti con un loro riconosciuto valore d’uso o di prestigio; e dall’altro come
complesso di presupposte abilità tecniche e di qualità individuali, potenziale parametro di quel sapere tradizionale
implicito nel fare che è sempre stato contenuto fondante
delle pedagogie popolari (cfr. Angioni 1986: 91). È certo
che nella pratica quotidiana di preparazione dei preziosi
capi di biancheria, la giovane, assieme ai procedimenti
empirici di esecuzione, si appropriava del ruolo tradizionale di “essere donna”, dell’essenza stessa della femminilità così come era considerata nel mondo contadino.
Saper tessere e saper ricamare erano arti e “doti” in sé,
eppure indistinguibili e inscindibili, nel modello di sposa
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in ambito folklorico, dall’insieme delle ricchezze accumulate e distintamente elencate nelle minute dotali. In alcuni di questi documenti notarili, specie nei più antichi,
è possibile trovare esplicita traccia delle “virtù domestiche”, delle attitudini e delle professionalità femminili che
facevano parte integrante della dote e per questo “stimate” alla stregua dei beni materiali. È appena il caso di
precisare che tra queste “virtù connaturate” nella dote
della promessa sposa era implicitamente, e a volte espressamente, compresa la verginità, che aveva una sua sacralità simbolicamente attestata nell’uso rituale del velo
bianco dell’abito nuziale. L’atto dotale, che si formalizzava sotto gli occhi dei vicini e dei parenti, sottoscritto
dagli interessati e da due testimoni, ratificava gli sforzi
compiuti dalle parti contraenti per “onorare” le attese
della comunità e salvaguardare la rispettabilità e il prestigio investiti nella fondazione di una nuova unità familiare. Nella cultura popolare esso restava spesso l’unico
documento scritto a cui era affidata testimonianza di
un’intera vita contadina. Frutto di lunghe e laboriose
trattative, questa scrittura, a volte rogata da un notaio,
non è soltanto un semplice inventario dall’indubbio valore etnografico per la minuziosa descrizione dei manufatti stimati. Ma è anche fonte indispensabile per la
ricostruzione di quegli equilibri dotali realizzati sul sistema della reciprocità degli obblighi e degli impegni.
Tele, copriletti, lenzuola, tovaglie, vestiario e quanto
altro componeva il corredo preparato dalla donna era
minutamente vagliato, pubblicamente patteggiato, per
essere complessivamente equiparato nel suo valore (aggualatu) ai beni (di solito casa o terra) recati in dote dal-
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l’uomo. Le operazioni di stima, affidate ad una persona
esperta, suggellavano la funzione contrattuale del matrimonio e sanzionavano il rigore delle norme consuetudinarie le quali prescrivevano l’omogeneità delle condizioni
economiche delle famiglie contraenti, nel contesto di una
società tradizionalmente caratterizzata da scarsa mobilità
e da ben strutturate gerarchie. Anello cruciale del sistema
di scambi matrimoniali fra gruppi familiari, la donna con
il suo ricco patrimonio individuale di tessuti e ricami garantiva la conservazione e la trasmissione per via maschile
della piccola proprietà fondiaria, destinata altrimenti alla
polverizzazione per effetto delle successioni generazionali.
Le regole di endogamia locale che orientavano le strategie
di scelta nell’ambito della stessa unità residenziale, e sovente all’interno dello stesso quartiere, contribuivano a
enfatizzare il ruolo femminile di mediazione sociale e di
negoziazione contrattuale.
In questo orizzonte ideologico e culturale la dote era,
dunque, il pegno materiale e simbolico di un vero e proprio patto pubblico, finalizzato ad assicurare la riproduzione del gruppo e il controllo dei mezzi di produzione,
non meno che la trasmissione di determinati saperi e stili
di vita. Ma il corredo, che della dote costituiva la gran
parte e accompagnava la donna nel momento centrale
della sua biografia - il trasferimento dalla casa paterna a
quella del marito -, era soprattutto paradigma di una ricchezza simbolica, misura etica ed estetica più e prima ancora di essere capitale materiale e valore economico.
Certo rappresentava un capitale, «in quanto il suo valore
può essere monetizzato, ma un capitale la cui alienazione
è impensabile. La sua perdita equivarrebbe alla disgregazione del nucleo familiare». (Giallombardo 1986: 58). Elemento nodale di transizione, segno liminare delle
stagioni umane della vita, quella ricchezza irripetibile e
inalienabile, lungamente e faticosamente accumulata
solo in funzione della sua devoluzione in occasione delle
nozze, assumeva carattere fondante e finalità propiziatorie in forme e pratiche cerimoniali comuni a tutti i “riti
di passaggio”. Quei beni, gelosamente custoditi e da
sempre occultati alle invidie dei vicini, tenuti lontani dalle
potenze del malocchio, era possibile liberare, ordinare e
ostentare entro lo spazio protetto di articolate rappresentazioni mitico-rituali, nel quadro di precise strutture
comunicative codificate dalla tradizione. Tanto più che
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tutti i lavori che dalla filatura esitavano infine nella tessitura erano accompagnati e tutelati da una serie di credenze e di pratiche magico-religiose, da atti di scongiuro
e gesti propiziatori. All’attento e rigoroso svolgimento
dell’agire rituale si affidavano, infatti, le sorti delle operazioni eseguite e delle risorse investite.
Di «ridondanza simbolica» e di «dimensione sacrale» ha
scritto Fatima Giallombardo (1990: 253-265) a proposito
della tessitura: simbolismo e sacralità fortemente correlati
nell’universo folklorico all’arte femminile. Non si comprende abbastanza quel che in nome e in funzione della
dote è implicitamente sotteso nella tradizione tessile e
nella composizione del corredo se non si sottolineano
questi aspetti che meglio spiegano le dinamiche sociali e
culturali associate alla fenomenologia del fare artistico a
livello popolare. Nella tessitura, forse più che nelle altre
produzioni della cultura figurativa, si possono individuare
gli intrami e gli stami che connettono in un’opera unitaria
l’arte cosiddetta colta e quella popolare, i processi di
ascesa e discesa dei fatti culturali, le questioni relative ai
complessi rapporti tra langue e parole, tra modelli e traduzioni, tra ripetizioni e invenzioni. «È indubitabile la interdipendenza fra la tessitura siciliana d’arte e quella
popolare. Siamo, in realtà, in presenza di un fatto unitario
e non di due attività autonome. D’altro canto, è ormai acquisito che, in tutti i tempi, fra arte popolare e arte colta
vi è stato un continuo processo di osmosi. Va da sé, però,
che il repertorio decorativo presente nei diversi prodotti
tessili popolari, seppure, a volte, derivi dall’arte illustre,
in quanto risultato di un processo culturale svoltosi in una
diversa area sociale, finisce con l’assumere una propria inconfondibile identità». (Buttitta 1986: 41).
Nelle opere tessute materia e forma, fattura e ornamento sono una cosa sola e sono riconducibili entro
un’unica misura funzionale. Ma per il fatto stesso di essere segni che veicolano significati, l’elevato numero dei
capi di abbigliamento segnala il loro statuto eminentemente simbolico, il fine fondamentalmente ostensivo. Alcuni di questi manufatti, tra i più preziosi per qualità
delle stoffe e motivi decorativi, erano di per sé destinati
ad un uso particolarmente circoscritto, limitati a occasioni
cerimoniali, a momenti cruciali del ciclo della vita individuale e collettiva: festività religiose e civili, puerperio,
malattie e morte. Così, la stessa coltre, che del corredo
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era l’elemento più vistoso e rappresentativo, quasi riepilogativo dell’intero sistema di valori connessi al matrimonio, era «solitamente adoperata come fosse un
paramento sacro, seguendo in certo senso un particolare
iter liturgico». (Uccello 1978: 7).
Sebbene la funzione estetica sia più immediatamente
discernibile quando si accompagna a circostanze rituali o
festive, essa tuttavia non cessa di essere presente anche
nei manufatti più usuali e seriali, dal momento che anche
in questi capi non veniva meno l’investimento simbolico.
In ogni caso il ricamo qualificava il corredo, impreziosiva
le superfici delle stoffe rigorosamente bianche, ingentiliva i teli per la panificazione semplici e grezzi, personalizzava i diversi capi di biancheria. Sulle lenzuola
matrimoniali la giovane usava ricamare accanto al suo
monogramma quello dello sposo, spesso chiusi dentro un
cuore, simbolo di fedeltà e di amore. Anche le camicie
che lei stessa confezionava per farne dono all’innamorato
e al compare d’anello erano guarnite con il riporto delle
iniziali dei destinatari. Ricami con decorazioni ispirate al
mondo vegetale e naturale (spighe, fiori e volatili) erano
operati sui cosiddetti cuscini di iornu, che al mattino si sistemavano su quelli della notte per abbellire il letto, appena rifatto. Veri gioielli di pazienza e di raffinatezza
erano i lavori d’ago e di filo eseguiti sui capi da indossare
in occasione della nascita di un figlio. Su questi particolari
tessuti l’arte del perfetto dettaglio esitava nella straordinaria varietà di sfilati di cui la Sicilia poteva vantare
un’antica e illustre tradizione. La bellezza e la ricchezza
di certi ricami, ripetuti identici sui diversi elementi del
corredo, accrescevano il valore simbolico della dote, ne
evidenziavano ancor più le funzioni estetiche.
In mezzo al candore luminoso della biancheria, messa
in mostra in spazi della casa appositamente predisposti,
pochi giorni prima delle nozze, dopo essere stata accuratamente lavata con l’antica tecnica della cenere candeggiante, secondo un cerimoniale che coinvolgeva tutte le
donne della famiglia, brillavano gli ori e gli argenti dei
monili ricevuti in dono dalla fidanzata e quelli da lei contraccambiati all’innamorato: anelli, polsini, fermacravatte. Del corredo esposto facevano parte anche i due
abiti nuziali della sposa: quello di seta a colori (solitamente marrone o prugna), stretto al cinto, con le maniche lunghe e il collo alto, che la giovane avrebbe
indossato in occasione della cerimonia del matrimonio ci-
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vile presso il municipio; e quello tradizionale bianco, con
il velo rifinito con merletti e sul capo una ghirlanda di
vere zagare o di fiori di cera e di seta. Altri elementi di
vestiario e relativi accessori arricchivano la dote delle
donne più fortunate: scialli e ventagli, guanti, borse e vestaglie. Nessuna sposa tuttavia mancava della vesta di li
ottu iorna, l’abito di seta marrone, intarsiato con merletti
sul busto, tradizionalmente offerto dalla suocera alla
nuora e da questa indossato per recarsi a messa la prima
domenica dopo il matrimonio (cfr. Cusumano in Vibaek
1996:154-167).
Di queste umane vicende legate alle storie di numerose
generazioni di donne siciliane e, più in generale, del complesso universo sociale e culturale della tessitura, il Museo
di Gibellina racconta pagine inedite e di grande interesse
antropologico, dal momento che la collezione comprensiva di manufatti non solo siciliani sembra esaltare proprio quella ridondanza simbolica che costituisce tratto
distintivo e connotativo della tradizione tessile. Del resto,
«la bidimensionalità, la simmetria e la ripetizione ritmica
sono elementi fondamentali nella costruzione sia visiva
che materica di un tessuto. Le correlazioni tecniche e materiali sono collegate alle soluzioni estetiche». (Bonito Fanelli, in Corrao L. 1995: 19). Né si sottovaluti che nelle fasi
dell’armatura del telaio, dell’orditura, del rimettaggio
come della tessitura sono implicite competenze di ordine
geometrico, logiche matematiche, elaborazione di algoritmi sottintesi, di saperi che avevano a che fare con
schemi e moduli costruttivi e compositivi da rispettare e
replicare, pur nella creatività delle variazioni esecutive
che caratterizzavano tele e stoffe con elementi figurativi
e decorativi.
Nella migrazione dei modelli e nella vasta circolazione
dei motivi ornamentali, nella diffusione e pervasività dei
simboli ad essi associati è probabilmente la chiave di lettura museografica che consente di percepire la frastagliata unità di quel Mediterraneo che ha mescolato e
contaminato identità culturali diverse. Intrecci e reticoli
di ornati geometrici, fitte partiture a righe, sovrapposizione e alternanza di linee curve, rette o spezzate (la
spina di pesce, il pettine, il meandro, la losanga, la spirale...), strutture compositive di origine moresca come
l’arabesco, stilizzazioni floreali e temi naturalistici (il loto,
la palma, il melograno, la spiga...), tralicci a cordicelle e
punti catenella, ricami in oro e argento filati, colorazioni
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intense e tagli cromatici simmetrici, orlature impreziosite
da guarnizioni e rifiniture di piccole trecce: questi alcuni
dei segni che ricorrono su stoffe, tappeti, tele, abiti e accessori esposti al museo e che ribadiscono i sottili legami
formali e le consonanze stilistiche tra le manifatture siciliane e quelle del mondo arabo e orientale.
La collezione mette insieme bisacce, che nei disegni alternano righe e rombi cromaticamente accesi, e broccati
di seta di dalmatiche e paramenti sacri. Accosta caftani
marocchini e tuniche tunisine in uso per le cerimonie dell’hennè insieme a frazzate siciliane popolari e semplici
teli di casa. Mette a confronto capi di abbigliamento yemenita e vesti lunghe (abaya) siriane, costumi sardi e corpetti albanesi, indumenti maschili e femminili, abiti nuziali
e semplici scialli d’uso quotidiano, camicie da notte di
bisso bianco accanto a fodere ricamate per cuscini con
ricchi e sontuosi pizzi. I diversi piani di lettura espositiva
propongono, dunque, connessioni non convenzionali: dal
barracano più povero al drappo vistosamente istoriato;
dall’antico tappeto turco al recente grembiule di Orgosolo; dal manto ebraico della preghiera (tallit) alla jallabia
palestinese. La eterogeneità dei manufatti, della loro provenienza, della loro fattura e destinazione pratica, consente di operare comparazioni e analitiche ricognizioni
intorno alle stratificazioni e alle convergenze culturali
dell’universo tessile mediterraneo. Il file rouge ovvero il
“filo di Arianna” che attraversa le maglie e tiene insieme
i diversi livelli sociali e le incoerenti dimensioni spaziotemporali consiste nel repertorio dei segni e dei simboli,
in quella sintassi decorativa che traccia le coordinate di
una mappa, di un disegno, di un tessuto unitario.
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Se il museo è il luogo in cui rendere visibile l’invisibile,
in cui è possibile percepire l’evidenza dell’assenza,
quanto si nasconde dietro e sotto gli oggetti, tra le pieghe e nel risvolto dei tessuti, come nelle intime trame dei
fili intrecciati, la sua efficacia comunicativa sta nelle relazioni, nei percorsi, nella rete paradigmatica che l’esposizione propone. In questo senso le cose hanno valore in
quanto descrivono e suggeriscono nessi, interazioni, integrazioni, intersezioni, disgiunzioni e nuove congiunzioni. Non le tipologie cronologiche né le categorie
estetiche di matrice occidentale né le tassonomie ideologiche tradizionali ma piuttosto la trasversalità dei codici
simbolici e la contestualizzazione storico-culturale ci aiutano a individuare le strutture portanti su cui si regge
tutto il complesso sistema degli oggetti. Senza assolutizzare né le identità né le differenze, il museo così inteso è
lo spazio degli orizzonti incrociati, dello sguardo aperto
ai prestiti, alle contaminazioni, agli ibridismi, ai sincretismi, a quanto è stato prodotto dalle esperienze transnazionali dei contatti, delle confluenze e delle reciprocità
tra i popoli.
Nella consapevolezza che le culture sono qualcosa di
diverso da unità omogenee ed isolate essendo sempre
esiti complessi di attraversamenti e meticciamenti, il modello museale di Gibellina, che non ambisce certo ad essere “etnologico” nell’accezione di ambigua matrice
colonialista, si oppone non solo ad una concezione essenzialista dell’alterità ma anche ad una visione estetizzante
o peggio esotizzante, muovendosi in direzione di un linguaggio interetnico e di una prospettiva transculturale.
Se è vero che nel tempo della globalizzazione dei mercati
e delle migrazioni di massa verso il vecchio continente i
confini degli stati nazionali sono criticamente ripensati e
sostanzialmente indeboliti nella loro sovranità, i luoghi
deputati alla conservazione e documentazione dei patrimoni culturali non possono più essere costretti e irretiti
nelle vecchie categorie ideologiche e progettuali del secolo scorso. Non possono essere più organizzati e disciplinati secondo le logiche e le retoriche rigidamente
etniche. I tempi sono maturi perché diventino spazi paratattici di collezioni molteplici e di espressioni di civiltà
diverse coordinate in plurimi piani di lettura, che delle
culture rendano visibili le connessioni e non solo le differenze, i sostrati e le sovrapposizioni e non solo le identità,
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i meticciamenti e i sincretismi e non solo le individualità.
Nel ripercorrere le vie segrete di questi contatti e nel ricomporre il quadro delle simmetrie, delle analogie e delle
permanenze, è possibile individuare delle diverse tradizioni etniche le ascendenze storiche, la circolazione e i
prestiti di oggetti e di segni, le dinamiche di osmosi e di
interazione, l’opera lenta di riplasmazione e di rielaborazione semantica di temi, di tecniche e di simboli.
A guardar bene, dunque, la vera sfida della post-modernità prefigura l’istituzione di musei interetnici, in
grado di declinare in una sintesi inedita universi materiali
e culturali solitamente non comunicanti, capaci cioè di
suggerire narrazioni alternative rispetto al tradizionale
concetto di patrimonio quale insieme di beni rappresentativi e identificativi di un’appartenenza etnica. Se alla radice del suo stesso statuto di fondazione l’antropologia è
e resta una forma di conoscenza eminentemente comparativa, il museo che vuole essere spazio di comprensione
interculturale non può non basare il proprio linguaggio
sulla comparazione, che riconduce la pluralità e la diversità degli elementi materiali e simbolici entro un comune
ordine di intelligibilità, un orizzonte di senso tanto più
ampio e duttile da ripensare e rimescolare gli stessi concetti di arte, artigianato ed estetica maturati e definiti in
epoche e culture diverse.
La Sicilia si offre in modo privilegiato a questo progetto
museale ispirato ad un’ottica comparativa, essendo un
luogo che per la sua particolare densità storica e culturale
allude e rimanda ricorrentemente ad altri luoghi, ad altri
contesti spaziali e temporali. Al centro di complessi processi cumulativi e sincretici, l’Isola riflette l’immagine di
un mondo da sempre aperto al transito e allo scambio.
Ecco perché quando entriamo nel Museo delle Trame Mediterranee non siamo guidati a ricercare la nostra storia
per ottenere conferme su una nostra presunta e autoctona identità. Siamo invece invitati a rimuovere i confini
e le gerarchie convenzionali che separano le culture e al
loro interno le arti, per essere introdotti negli interstizi
dei manufatti alla scoperta delle reti di connessione e di
interdipendenza che legano gusti, costumi e stili di vita
delle popolazioni del Mediterraneo. Lo spaesamento prodotto non è, dunque, un ostacolo ma un obiettivo, una
strategia, il mezzo per attivare un singolare cortocircuito
tra presente e passato, per favorire un decentramento
dello sguardo e una fruizione non etnocentrica.
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Nel segno della tessitura, attraverso letture parallele ed
incrociate delle collezioni, il Museo di Gibellina ricostruisce i percorsi e i processi di trasposizione dei simboli da un
contesto ad un altro, da un’età storica ad un’altra, da un
materiale all’altro: dalla stoffa al legno, dalla ceramica
all’oro, dal corallo all’avorio. Si aggiunga che il lessico
delle tradizioni artigianali tessili a Gibellina si è coniugato
in alcune occasioni con i mezzi espressivi dell’arte contemporanea, come è stato già sperimentato con l’attività di
una cooperativa locale di ricamatrici che hanno confezionato tessuti da tavola, capi di biancheria e tende nonché
costumi di scena su disegni di Pietro Consagra, Carla Accardi, Renata Boero e altri artisti. A queste originali esperienze di reciprocità di stimoli e di progetti si deve anche
la realizzazione del gonfalone ovvero del presente di velluto bordeaux decorato con spighe e grappoli d’uva, intarsiati con fili dorati, che oggi si porta in processione in
occasione della festa del patrono san Rocco.
Intorno ai rapporti tra l’arte e l’artigianato ispirati alla
tessitura, quale icona fattuale e simbolica dei sincretismi
culturali e dei legami storici tra le rive del Mediterraneo,
vale infine la pena ricordare l’opera del gruppo Stalker, intitolata Il tappeto volante, esposta recentemente a Gibellina nella mostra L’Islam in Sicilia, promossa dalla
Fondazione Orestiadi. Si tratta di un’istallazione che consta di più di 40mila corde di canapa con terminali in rame,
calate da un telaio sospeso che configura plasticamente le
geometrie del soffitto a muqarnas della Cappella Palatina
di Palermo. L’architettura di fitte trame di fili e di nodi che
appena sfiorati producono suggestive sonorità è il frutto
della creativa collaborazione di rifugiati curdi e ha viaggiato in esposizione per le maggiori città del Mediterraneo: da Tunisi a Sarajevo, da Tirana a Cairo, da Damasco a
Roma, da Otranto a Salonicco. Il nomadismo fra le diverse
sponde che caratterizza gli allestimenti allude all’immagine di fondo che sostiene il progetto artistico, l’idea di
riannodare l’ordito sfilacciato della memoria per ritornare
a tessere le fila del dialogo e dello scambio tra i popoli che
si affacciano sullo stesso mare.
Che gli artisti facciano ricorso alla metafora tessile per
affermare la centralità del Mediterraneo nella fenomenologia delle migrazioni e delle contaminazioni storiche
e culturali, è significativo di quanto l’esile realtà dei fili
intrecciati abbia ancora una sua irresistibile forza semantica e simbolica. Nel tempo in cui trionfano le reti virtuali

79

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ARS MEDITERRANEA.
LA COLLEZIONE DEL MUSEO “TRAME MEDITERRANEE”
ACHILLE BONITO OLIVA

ed effimere del web, le qualità materiche, tattili, sensoriali delle fibre naturali e tradizionali si offrono con una
particolare versatilità ai linguaggi espressivi della comunicazione. Il medium tessile - sia che diventi pittura oppure scultura, arredo o design, che si adoperi come segno
di scrittura o che si valorizzi la sua naturale versatilità plastica - è e resta pur sempre filo che unisce mondi diversi,
legamento che evoca alleanze, nodo di affetti e memorie. In fondo nel dipanare il filo del racconto figurato
sulla stoffa si srotola il filo della storia e della vita.
Dal momento che i manufatti non sono mai soltanto
risposte tecniche a bisogni materiali e l’abbigliamento è
anche e soprattutto ornamento, i tessuti non sono mai
soltanto tessuti ma sono anche e soprattutto traduzioni
formali di codici etici ed estetici, strumenti di ostensione
di status sociali e di mediazione tra la necessità di identificazione e il desiderio di distinzione. In una dimensione
processuale e transnazionale quanto è esposto nel Museo
delle Trame Mediterranee assume la tessitura come metafora “buona per pensare”, la più adatta, dunque, a raccontare di prestiti e di scambi, di permanenze e di
corrispondenze, di gusti ibridati e di simboli migrati.
Motivi decorativi di origine greca e persiana, elementi
ornamentali che si sono imposti nel periodo della presenza dei musulmani in Sicilia, alfabeti iconografici riconducibili a risonanze ottomane, moduli di ascendenza
bizantina e cromie e geometrie di ispirazione mediorientale hanno attraversato i secoli e il mare nonché i diversi
esiti delle arti applicate e formano oggi un affascinante
atlante della cultura figurativa mediterranea. Di questo
arazzo, screziato e polisemico, tessuto da mille mani e
composto da innumerevoli fili, visibili e invisibili, strutturalmente fragili e intimamente tenaci, il Museo delle
Trame di Gibellina è un originale modello espositivo, una
rappresentazione esemplare di quel segreto ordito di
esperienze e memorie che nella manifattura tessile, a livello di strutture profonde, tiene insieme le diverse civiltà
del Mediterraneo. Vi si riconoscono le idealità della lungimirante intuizione elaborata in anni lontani dal suo
fondatore, Ludovico Corrao, impegnato nel corso di un’intera vita a “non perdere il filo” sospeso nelle profondità
di quel mare dove sono nati i concetti con cui ragioniamo,
le parole che sillabiamo e le immagini con cui ci appassioniamo. Il luogo dove tutto è già accaduto, anche quello
che deve ancora accadere.
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Il Mediterraneo è mille e una cosa nello stesso tempo. Non è
un paesaggio, ma diversi paesaggi. Non è un mare, ma diversi mari. Non una civiltà, ma diverse civiltà in comunicazione le une con le altre (Fernand Braudel).

Di questa complessità ci rende e ci renderà ogni anno
conto dell’importanza del museo “Trame Mediterranee”
a Gibellina, dove la Fondazione Orestiadi ha la sua sede
nel baglio di Stefano. Interamente dedicato all’esposizione di arte materiale e sperimentale dei paesi del Mediterraneo. Attraverso l’accostamento tra arte e
artigianato storico si presenta un panorama articolato,
complesso e differenziato di opere sperimentali di artisti
che tendono a coniugare contemporaneamente un genius loci supportato sempre da un linguaggio internazionale. L’identità di tale museo, voluto da Ludovico Corrao,
allora presidente della Fondazione, mette in evidenza e
celebra l’uso sistematico della memoria per rappresentare il valore tipico dell’arte del Mediterraneo, la coesistenza delle differenze.
Dal percorso espositivo si desume come è possibile stabilire un parallelo tra le figure dell’artista e dell’artefice.
La prima è documentata da opere monumentali o di formato medio: il Cretto di Burri, la Porta di Consagra, la
Montagna del sale di Paladino, Richard Long, la scultura
di Melotti, le ceramiche della Accardi, i quadri di Dorazio,
Turcato, Scialoja, Schifano ecc. La seconda è illustrata da
preziosi elaborati manuali - vestiti, arredi, oggettistica provenienti da molti paesi del Mediterraneo.
L’artista è dunque il creatore di nuove forme che sviluppano inediti processi di conoscenza. L’artefice è il produttore creativo di manufatti che confermano in maniera
non ripetitiva la tradizione. Entrambi sono portatori di
progettualità e manualità e si fronteggiano fuori da ogni
scolastica gerarchia che possa ancora dare all’artigianato
una connotazione di minorità espressiva.
Le opere proposte nel museo sono state tutte realizzate sul posto, frutto di un viaggio a Gibellina, un’inedita
riedizione del grand tour che gli artisti facevano qualche
secolo fa nell’Italia meridionale, alla ricerca delle antiche
vestigie e di una natura materna e non matrigna come
quella dei paesi nordici. Anche Joseph Beuys è stato a Gibellina e, confrontandosi con la monumentalità del
Cretto di Burri e della Porta di Consagra, decise di realiz-
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zare un’opera all’aperto che avesse i connotati di un
bosco. Ora il museo vuol realizzare l’intento dell’artista
tedesco, dando committenza all’architetto Isozaki per un
grande giardino capace di celebrare lo spirito ecologico
di Beuys. In tal modo il museo diventa uno strumento attivo capace di coniugare nel presente le aspirazioni del
passato e le promesse del futuro, tutto sotto il segno dinamico della memoria.
La memoria è frutto di un’esperienza individuale o collettiva. Nel primo caso, il soggetto sposta nello spazio
continuo della propria esistenza quotidiana il tempo passato nel presente, come deterrente personale anche per
il futuro. Nel secondo caso essa è conseguente all’agire
collettivo di un popolo che la utilizza e ne viene condizionato nel comportamento storico.
Anche l’arte nelle sue forme espressive riflette una propria memoria specifica, legata alla storia linguistica e a
quella individuale dei singoli artisti. Nel passato una memoria territoriale, un genius loci, ha caratterizzato le
forme dell’arte, specificando il carattere antropologico
dei suoi artefici secondo la geografia e la storia sottese
alla propria produzione.
Il creare artistico, come l’arte in generale, implica in sé il lato
dell’immediatezza e della naturalità, ed è questo lato che il
soggetto non può in se stesso produrre, ma deve trovare in
sé come immediatamente dato. Solo in questo senso si può
dire che il genio e il talento devono essere innati. Analogamente anche le diverse arti sono più o meno nazionali ed in
connessione con il lato naturale di un popolo. Gli italiani, per
esempio, hanno quasi per natura canto e melodia, mentre
presso i popoli nordici la musica e l’opera, sebbene siano
state da loro premurosamente coltivate con grande successo,
non sono però mai diventate autoctone, come non lo sono
per quelle terre gli alberi di arancio. In tal modo l’arte e la
sua produzione determinata sono connesse alla nazionalità
determinata dei popoli. Così gli improvvisatori si trovano
principalmente in Italia e sono dotati di un talento ammirevole. Un italiano, ancora oggi, improvvisa un dramma di cinque atti in cui non c’è nulla di mnemonico, ma tutto sorge
dalla conoscenza di passioni e situazioni umane, da una profonda momentanea ispirazione. Un improvvisatore povero,
dopo aver poetato per lungo tempo e andando infine in giro
per raccogliere dai presenti del denaro in un vecchio cappello, era ancora così pieno di fuoco e zelo e non poteva trattenersi dal declamare, e con le braccia e le mani così a lungo
gesticolò e si agitò che alla fine sparse a terra tutto il denaro
raccolto (G.W. Hegel, Estetica).
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1. Joseph Beuys e Ludovico Corrao sotto la grande Stella
di Pietro Consagra. Gibellina, 1981. © - Mimmo Jodice
2. Joseph Beuys al vecchio cimitero di Gibellina nel 1981.
© - Mimmo Jodice
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La posizione fìlosofìca di Hegel ha costituito un grande
deterrente teorico di libertà alla produzione di molti artisti contro il centralismo culturale di forti imperi, fino
alla fine dell’Ottocento.
Nel XX secolo le avanguardie storiche e le neoavanguardie, sull’onda dello sviluppo sovrannazionale della
tecnologia, hanno ribaltato tale mentalità e perseguito
una strategia di sperimentazione linguistica di carattere

82

internazionale, cercando di fondare un sistema di forme
valevoli per ogni geografia e territorio culturale.
La transavanguardia, alla seconda metà degli anni Settanta, ne ha rispettato gli intenti, ma anche intravisto il
pericolo di omologazione sui modelli forti nordamericani
che egemonizzavano la sperimentazione artistica ed il
mercato dell’arte, con l’alibi dell’internazionalità dei linguaggi creativi.
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Alla sperimentazione ad oltranza di nuove tecniche e
materiali è subentrato il recupero del valore della memoria, capace di restituire specifica identità all’opera, un’inflessione non dialettale ed antartica ma soggettiva e
storicamente individuale ad un linguaggio per necessità
sempre internazionale. L’arte, nel suo passaggio dalla transavanguardia calda a quella fredda, dalla citazione degli
stili della pittura e scultura alla ripresa dell’oggetto quotidiano, della fotografia, del video, dell’installazione, della
multimedialità ha conservato la dignità del riferimento
alla memoria, sottratta ad ogni statica purezza territoriale,
ma legata al nomadismo individuale dell’artista, portatore
comunque di un genius loci giocato tra stanzialità, perdita
del territorio e scorrimento.
Nel XXI secolo nomadismo culturale ed eclettismo stilistico hanno assicurato una mobile identità all’arte attuale,
conseguente anche all’avvento della telematica che riduce
le distanze geografiche ma omologa i comportamenti
quotidiani dei diversi popoli, segnati in fondo dalla stessa
civiltà che è quella mediterranea, che si dirama tra diversi
continenti e complementari antropologie culturali.
Tale sviluppo s’accompagna ad un fenomeno degli ultimi decenni riguardante l’esodo individuale tra diversi
continenti e l’invasione pacifica e nello stesso tempo conflittuale di masse che si spostano da una nazione all’altra,
per problemi sociali ed economici.
Una sorta di meticciato etnico, frutto dell’intreccio tra
popoli e razze diversi, segna il passaggio dal XX al XXI
secolo, sviluppando conseguenze fertili di scambio e arricchimento culturale. Al pericolo di omologazione, conseguente all’egemonia delle società opulente e alla standardizzazione dei comportamenti collettivi prodotti dai
modelli televisivi, risponde l’arte che utilizza come deterrente di resistenza morale il valore della memoria. Ma
quale memoria? Non certamente quella hegeliana, ancora segnata dall’intreccio idilliaco tra natura e cultura,
dall’antropologia territoriale di popoli stanziali, bensì
una nuova memoria, positivamente meticcia, frutto di
mescolanza e mobilità. Tali caratteri comportano un dinamico deposito di ricordi che accetta di confrontarsi con
la realtà del presente e rifiuta ogni regressione nella statica separatezza del passato.
L’artista sviluppa una strategia di resistenza attraverso
la rappresentazione espressiva di forme personali e oggettive nello stesso tempo. La memoria personale diventa
la materia necessaria per la costruzione di una forma oggettiva e lampante. L’unica capace di confrontarsi, per la
sua inedita complessità, con la smemoratezza spettaco-
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lare dei massmedia elettronici, tesi a restituirci soltanto
la celebrazione di un costante presente.
Alla bidimensionalità della telematica l’arte risponde
con lo spessore delle proprie installazioni, portatrici di
una particolare intenzione dell’artista che vuole sottoporre alla contemplazione dello spettatore forme frutto
personale di un processo creativo e non di un’anonima
catena di montaggio del gusto sociale. Il processo creativo diventa il sintomo neoumanistico di un rinnovato livello di resistenza del soggetto che adotta non per
cancellare il presente, ma piuttosto per restituirgli un
tempo che corre dal passato verso il futuro. Il carattere
solitario della produzione artistica segnala la possibilità
di riscatto individuale capace di realizzare una possibilità
di coesistenza conflittuale con uno sviluppo della tecnica
ormai approdata alla realtà virtuale.
A questa virtualità l’arte risponde con una controrealtà
costruita con tecniche e materiali adeguati. Alla anoressia
dell’immagine telematica essa risponde con un anticorpo
materializzato in forme consistenti e complesse. La memoria soggettiva diventa il carattere sanguigno che attraversa il sistema circolatorio dell’opera che pulsa di vita
propria e si contrappone alla iconografia replicante della
telematica, circolante grazie alla propria mancanza di memoria individuale, all’assenza di quella differenza che ne
bloccherebbe i circuiti.
In definitiva l’arte alla fine del XXI secolo riafferma il
diritto alla differenza e promuove la circolazione della
memoria individuale, depurata da ogni cascame psicologico e rafforzata dalla consistenza delle proprie motivazioni. La motivazione ultima dell’arte è quella di promuovere un corpo di forme a futura memoria.
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UTOPIA DI GIBELLINA*

1. Case di Stefano, laboratori artigianali, 1995

ROBERTO COLLOVÀ

Il terremoto del 1968 nella Valle del Belìce ha lasciato
rovine di un’architettura povera ma spesso erudita. Con
la ricostruzione, ogni città ha dato luogo a tre città: la
città antica, a volte solo rovine; la città delle baracche,
terrazzamenti di cemento per l’istallazione delle case prefabbricate; la città nuova, costruita spesso con i modelli
di un’urbanistica inadatta a rispondere ai temi specifici e
alla complessità delle questioni che la catastrofe poneva.
Le città antiche completamente distrutte, sono state
abbandonate. Quando la distruzione è stata parziale si è
ricostruito sopra o accanto ad esse. Nelle città delle baracche, nel tempo, il legno e le lamiere sono state sostituite o integrate da nuove parti in muratura: basamenti,
serbatoi, tettoie miglioravano il funzionamento e la protezione dal clima; la vegetazione individuale incominciava a collegarsi e prendeva una consistenza urbana; le
baracche acquistavano durata e diventavano stabili per
decine d’anni, integrate da poveri elementi di segnaletica
e di arredo urbano. I processi di autorganizzazione sviluppati nella città delle baracche dagli anni ‘70 ad oggi,
hanno creato forme di resistenza dell’impianto urbano e
certe qualità pubbliche e domestiche essenziali dei veri
luoghi, generando una forte identificazione.
Le nuove città dell’intervento statale, hanno utilizzato
in un primo momento i modelli a bassa densità delle città
giardino o quelli delle periferie contemporanee. La qualità è bassa, la perdita di identità quasi totale.
La politica statale ha dettato le regole e, attraverso i
suoi organi di gestione, anche i modelli e i modi di intervento. Ciò che di buono e di originale è stato fatto nelle
città della ricostruzione dunque, ha dovuto fare i conti
con un intervento centrale rigido e con una amministrazione dei fondi per la ricostruzione a lungo centralizzata.
Ludovico Corrao, come tutti gli altri amministratori,
entra in questa scena fortemente determinata, ma con un
doppio ruolo: agire, per quanto possibile sull’adattamento dei progetti e dei modi di intervento statali alle diverse situazioni locali - un intenso lavoro da parlamentare
nelle commissioni legislative con il coinvolgimento della
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popolazione in marce, proteste e azioni dal basso, per l’intero Belìce insieme agli altri sindaci - agire nell’interesse
di Gibellina, la città di cui diventa subito sindaco, sperimentando un modo originale di affrontare il problema
della ricostruzione, fondato esclusivamente su una diversa
e spregiudicata lettura di che cosa si possa definire risorsa
e dunque opportunità per la comunità e la città.
Questo accade su uno sfondo comune a tutto il Belìce:
fin dai primi mesi dopo il terremoto, si crea un ambiente
politico molto reattivo agli ottusi provvedimenti statali:
a partire dalla disobbedienza civile degli abitanti del Belìce, con il rinvio al mittente delle cartoline di leva e delle
cartelle esattoriali e con altre azioni e iniziative che portano ad arresti e ad altre forme di repressione; a partire
anche dall’apporto volontario di tanti che, dalla Sicilia e
dal Nord d’Italia, corsero nel Belìce desiderosi di portare
le proprie braccia e le proprie competenze, per una ricostruzione che fosse anche un’occasione di riscatto di un
meridione allora votato solo all’emigrazione. Testimonia
bene la stridente divergenza tra le intenzioni statali e la
situazione locale lo scritto di Corrao1 in cui racconta che
il governo di quegli anni non si era neanche posto il problema della ricostruzione, al punto da mettere a disposizione delle navi per mandare le famiglie del terremoto
in America del Sud o in Australia.
Successivamente, nella visione dello Stato, la questione
del Belìce diventa, quasi esclusivamente un problema di
ricostruzione fisica e ciò comporta non tanto un investimento quanto una spesa per la costruzione di nuove infrastrutture, di edifici pubblici e di abitazioni, come
applicazione di un modello automatico, un puro trasferimento di denaro senza produzione di ricchezza.
Ludovico Corrao e la cosiddetta utopia di Gibellina
Quello che tanti hanno chiamato utopia di Gibellina
non è forse avere provato a fare ciò che altri, nella medesima situazione non avrebbero neanche immaginato?
Pensare in un modo normale alle risorse disponibili rispetto alla situazione reale?
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D’altronde, a parte questa coincidenza della cosiddetta
utopia con una normalità che spesso ci sembra impossibile, Gibellina è effettivamente una realizzazione utopica, nel senso di una città senza un suo luogo esclusivo
che si realizza in una città di molti luoghi, una città con
un’area di influenza enormemente più estesa della superficie effettiva della sua giurisdizione.
Penso che Ludovico Corrao sia stato ancora più bravo
nella strategia urbana che nel collezionare opere d’arte.
Consapevole o no che fosse, era dotato di uno straordinario intuito e di una naturale spregiudicatezza riguardo
alla scelta dei posti, alle relazioni a distanza, ad una visione territoriale estesa. Un paradosso, se si pensa che la
Gibellina nuova, di cui si scelse la localizzazione a circa
15 chilometri da quella distrutta dal terremoto è, ancora
oggi , un campo chiuso, quello stesso stabilito dal decreto
firmato dal Presidente della Repubblica Saragat nel 1972.
Quanto ai modi di raggiungere gli obbiettivi Corrao ha
opposto istintivamente alla cosiddetta partecipazione oggi spesso demagogica - un’intensa egemonizzazione
della discussione pubblica, dai Consigli comunali, alle assemblee, ai cortei e alle azioni in pubblico di vario genere;
un insieme di pratiche che, intrecciate con riti e celebrazioni collettive laiche e religiose, si potrebbero definire,
nel suo caso, una forma di coinvolgimento autorevole.
Certo una pratica paternalistica che, inscritta nelle forme
democratiche, si è dimostrata di straordinaria efficacia nel
tenere insieme una comunità ferita e disorientata.
I piani statali gestiti dall’I.S.E.S., immaginando che la
principale attività industriale del Belìce dopo il terremoto, dovesse essere quella edilizia, prevedevano forme
astratte di industrializzazione ed eccessi di infrastrutturazione del territorio; al confronto di quest’apparato di
malintesa modernizzazione senza sviluppo, quella di Corrao si può definire una forma di pianificazione leggera,
quasi ecologica, fondata soprattutto sull’articolazione
della qualità strategica delle scelte e su azioni significative: alla loro costruzione orientava le scarse risorse economico-finanziarie, private o pubbliche che fossero.
Le poche precise scelte alle quali Corrao condusse i suoi
concittadini, continuano a sembrarmi oggi la struttura di
una raffinata strategia di fondazione della nuova città,
disegnata sulla felice individuazione delle sue risorse reali
o immaginabili.
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Si tratta in parte di scelte fisiche, materia specifica del
lavoro degli architetti che si occupano della città - e mi
riferisco a questioni di posizione, dimensione, relazione
e non solo - in parte di decisioni che riguardano il carattere possibile di una città, le sue attività, i suoi orientamenti, le ragioni che la faranno restare nella memoria dei
viaggiatori che la visiteranno.
L’identità di una città è fatta di questi due aspetti. E,
una città che viene cancellata da una catastrofe perde
allo stesso tempo gli elementi materiali e quelli simbolici
della sua identità.
La storia è ricca di esempi in cui le scelte urbane non
sono state fatte da architetti ma da prefetti e marchesi,
come a Parigi o a Lisbona. Queste città continuano a funzionare seppure con modelli che sembravano rigidi ma
che sono stati in grado di assorbire e governare forti cambiamenti delle condizioni dell’abitare.
Fatte le dovute differenze di scala e di cultura tra le diverse epoche e geografie, si può dire che il caso di Gibellia con Corrao sia un’invenzione della stessa natura.
Otto scelte: strategia e carattere.
La scelta del posto nel 1971
Avere individuato la contrada di Salinella come l’area
su cui fare sorgere la nuova città è forse la più importante
delle scelte, si tratta di una vera e propria operazione di
posizionamento strategico riguardo al problema dell’accessibilità della città; intanto avere posto la nuova città
presso la Stazione di Salemi è, in ogni modo un atto di
appropriazione; dal quel momento essa è di fatto anche
la Stazione di Gibellina. La tangenza della nuova città al
tracciato dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, produce una straordinaria riduzione del tempo per raggiungere Gibellina da Palermo, come da Mazara del Vallo o
da Trapani. Ora Gibellina è in circuito: treni e auto possono raggiungerla velocemente.
Il cimitero monumentale
Città dei morti e opera d’arte, è la premessa per la cosiddetta città d’arte. Allo stesso tempo è la conferma che
la città ora è qui, perché qui sono i suoi morti, almeno
quelli più recenti. Tutto questo accade senza abbandonare il cimitero della vecchia Gibellina, una sublime città
dei morti, che è ancora in funzione, perché ha resistito al
terremoto.
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CHRONOLOGY

2. Case di Stefano, l’avvio dei lavori, 1982

- 1968, night between 14 and 15 January,
a long sequence of quakes of great intensity almost entirely destroyed historical Gibellina, said to have been founded
before the Greeks in about 760 BC.
It also destroyed Salaparuta, Poggioreale, Montevago; many other places were
seriously damaged.
Ludovico Corrao was elected a national
deputy in the Italian Communist Party.
- 1968, the tent towns of Castelvetrano
and Campobello were set up; some of
the inhabitants of Gibellina were sent to
Trapani and Mazara, where at Gorgo
Rosso and Santa Veneranda two school
complexes were set up.
- 1968, platforms were created for the
Santa Maria delle Grazie and Rampinzeri shanty towns.
- 1969, the people of Gibellina moved
into the shacks in the two villages.
- 1969, Corrao was elected mayor of
Gibellina with a plebiscite. He was to
continue to be mayor until 1994 with an
interruption by the socialist Francesco
Leone between the end of 1973 and
1975, and then he was re-elected.
- 1969, the state entrusted to I.S.E.S.
management of the project for rebuilding the towns in the Belice valley. The
state body entrusts a big team of engineers and architects with the executive
planning at different levels, from infrastructures to public buildings.
- 1969, I.S.E.S., which managed the plans
for transferring the inhabitants – while
the town councils only had an advisory
function – formulated a first hypothesis
of location, that of joining together
Gibellina, Salaparuta and Santa Ninfa
near Capo Granitola. The hypothesis was
related to the idea of setting up a steel
rod factory for house building in that
territory, but it was soon abandoned.
- 1970-71, after having decided not to
rebuild the town in the same place, Corrao and the population discussed the
two hypotheses of the Salinella and Gallitello sites; the choice of Salinella, in the
Salemi territory, prevailed due to the
proximity of Salemi railway station and
the expected route of the PalermoMazara del Vallo motorway. The choice
was ratified by the Council and with a
procession of farmers.

- 1972, the President of the Republic
Saragat signed the decree defining the
perimeter of the new town and, in two
separate areas, of the cemetery and of
the depurator.
- 1972, beginning of the construction of
the Palermo-Mazara del Vallo motorway.
- 1975-76 assignment of the first social
housing built by I.S.E.S.
- 1976, Mayor Corrao purchased for
about 30 million lire the ruined Baglio
of the Case di Stefano and two hectares
of surrounding ground, outside the
town, in the territory of Santa Ninfa.
- 1977, the law was approved for direct
financing to owners: 16 million lire for
every family nucleus; the houses are
built by the single people entitled.
- 1978, the contribution was differentiated in proportion to the extent of the
real estate lost.
- 1980 a part of the town hall included
in the project for the Civic Centre signed
by Samonà, Gregotti and Pirrone was
built. The mixed programme included
shops, homes, a library, a covered market, the magistrate’s court and the theatre, then separated and entrusted to
the sculptor Consagra.
- 1980 Corrao invited some well-known
artists like Consagra, Pomodoro, Isgrò,
Burri, Cascella and Paladino to donate
their works to the commune of Gibellina. The response to the invitation was
enthusiastic. Over the years many other
artists came forward and the town and
the modern art museum, housed in a
school, began to become filled with an
enormous quantity of works of great interest; many of them today would be
defined site-specific.
- 1980-81 the Santa Maria delle Grazie
and Rampinzeri shacks were taken
down.
- 1980 a small committed group of lecturers of the Faculty of Architecture in
Palermo (Nicolin, Collovà, La Rocca,
Aprile, Bisconti, Castagnetti, Milazzo)
after organizing at Gibellina in 1978 and
1979, the 1st and the 2nd International
Conference on Parks studied with Corrao the possibility of organizing a big
workshop for planning the Belice valley,
involving the administrations of nine
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communes and inviting about ten of the
most interesting Italian and foreign architects.
- 1982, the municipal administration of
Gibellina entrusted some projects for
restoration, recovery and rebuilding of
the Baglio di Stefano to the architects
Marcella Aprile, Roberto Collovà and
Teresa La Rocca.
- 1982 beginning of the work for recovery and enlargement of the Case di Stefano. Because of the fragmentation of
the financings, the building yard was
closed once and for all in 1998. The construction yard and the cultural activities
yard were placed side by side with continuity during the sixteen years of work.
In them there were theatrical activities,
conferences, shows, workshops, and the
first installations.
- 1985 there began the construction of
the Crack by Alberto Burri, the biggest
work of land art in Europe; it was interrupted in 1989, the work almost finished.
- 1985-86 in the territory of Santa Ninfa
a person began to build a structure in
concrete to use as a restaurant, a few
metres from the Case di Stefano, which
were being recovered. Corrao succeeded
in stopping the construction – probably
not authorised – and in swapping the
ground it stood on with a piece of land
at the edge of the inhabited area. The
skeleton was integrated in the project
for the Case di Stefano and the external
piazza-open space was thus formed.
- 1992 the Orestiadi Foundation was
founded (before 1992 the Council had
run theatrical activities with the support
of the Teatro Massimo in Palermo, then
with the Teatro Gibellina association, to
avoid the recurrent quashing of deliberations on the activities by the Regional
Control Council.
[1994]

87

3. Case di Stefano, giardino-caffè, 1995

Città d’arte
Corrao sa che la città nuova non ha ancora luogo né
identità, soprattutto non ha carattere. Non ha i monumenti, perché non ha avuto tempo né storia. Gli abitanti
sono carichi di ricordi ma il problema è produrre il presente e immaginare il futuro. La storia di una nuova città
non può che essere la storia della sua costruzione. Questa
diventa storia materiale ed esperienza di un abitante, dal
momento in cui ognuno potrà contare su un piccolo capitale e costruire la sua casa da sé. Ma la città ha bisogno
di tempo mentre l’arte si fa subito presente assumendo
la sua costruzione come tema e anticipandone il senso.
L’arte è un valore subito e, insieme al teatro, una ragione
per visitare la città. Verranno da lontano!
Città di architettura: i Laboratori del Belìce del 1980
L’architettura è più lenta ma è necessario incominciare.
Ci sono le realizzazioni dello Stato, decisioni che vengono
dall’alto, ma ci sono altri modi di arrivare ai progetti! Le
architetture di un certo interesse, fino a quel momento
sono: la Chiesa Madre di Ludovico Quaroni e Luisa Anversa, la Chiesa di Nanda Vogo, il Centro Civico di Alberto
e Giuseppe Samonà, Vittorio Gregotti e Gianni Pirrone.
Un piccolo gruppo impegnato di docenti della Facoltà
di architettura di Palermo (Nicolin, Collovà, La Rocca,
Aprile, Bisconti, Castagnetti, Milazzo) dopo avere organizzato a Gibellina nel 1978 e 1979, il 1° e il 2° Convegno
Internazionale sui Parchi, studia con Corrao la possibilità
di organizzare un grande Laboratorio di progettazione
del Belìce, coinvolgendo le Amministrazioni di nove comuni e invitando una decina tra i più interessanti architetti italiani e stranieri. Ogni invitato è associato ad un
architetto residente e forma un gruppo di lavoro con gli
studenti. Gli architetti invitati sono: Oswald Matthias Ungers, Francesco Venezia, Umberto Riva, Álvaro Siza Vieira,
Franco Purini e Laura Thermes, Pierluigi Nicolin, Gianni
Pirrone, Bruno Minardi.
Un meticoloso lavoro di ricerca mette a punto in un
dossier i temi di progetto che considerano le risorse sensibili del territorio del Belìce, come l’accesso all’archeologia, le nuove tipologie di residenza, i nuovi spazi pubblici,
il recupero e la ricostruzione nei centri storici, … e alcune
contraddizioni e anomalie della ricostruzione, come
l’ipertrofia infrastrutturale di Partanna o il pasticcio tra
nuovo e antico di Santa Margherità Belìce …

3
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I laboratori del Belìce producono una ventina di progetti per diversi comuni, la loro azione fa innalzare la
qualità della domanda delle Amministrazioni. Le più sensibili sono Gibellina, Salemi e Alcamo.
Le opere realizzate a Gibellina a partire da quell’occasione sono: le Case Di Stefano di M. Aprile, R. Collovà, T.
La Rocca, le Case Di Lorenzo e i Giardini segreti di F. Venezia, le Piazze di F. Purini e L. Thermes. E a Salemi: la
Chiesa Madre, la Piazza Alicia e le strade del centro storico di A. Siza Vieira e R. Collovà, il Teatro del Carmine di
M. Aprile, R. Collovà, F. Venezia, la Piazzetta Stella di T.
La Rocca, il Centro culturale di U. Riva e V. Trapani.
Il teatro nelle rovine - elaborazione del lutto
Portare la tragedia nel luogo della tragedia del terremoto è allo stesso tempo permettere di ricordare e di dimenticare, addolorarsi e guarire. Il teatro è vitale, la
rovina è la sua scenografia. La rappresentazione restituisce al luogo il suo futuro e ne celebra la memoria.
Il Cretto di Burri: “artializzazione” della rovina - elaborazione del lutto
L’”artializzazione”2 della rovina, come quella della natura, crea nuovi paesaggi.
Il cretto è la costruzione di un nuovo paesaggio della
Gibellina vecchia e della nuova.
Anche qui sono messi di fronte a compensarsi il dolore
per la morte e la trasformazione vitale che genera paesaggio. Allo stesso tempo il cretto è una tomba, un monumento, una parte della città, un’opera di land art.
Il Baglio Di Stefano, centro storico fuori le mura
L’acquisto delle Case di Stefano fuori dal perimetro del
territorio comunale è certamente un’operazione geniale.
Il Baglio è una tipologia dell’intera Sicilia occidentale e
in particolare del Belìce, è un frammento del DNA del territorio che diventa un frammento urbano. Esterno alla
città, prende il ruolo di centro storico di Gibellina, ma
fuori dalle sue mura e collega la città al passato di una
cultura comune. Allo stesso tempo è reale, è lì, in vista di
Gibellina ed è raggiungibile in pochi minuti.
Le case Di Lorenzo, il trasferimento della facciata
Lo spostamento della parte più rappresentativa di un
edificio della vecchia Gibellina, a diversi chilometri di distanza, è una vera forma di trapianto, trasferimento di
un frammento di DNA in un corpo nuovo. La facciata
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4. Case di Stefano, la strada interna, 1995

delle Case Di Lorenzo diventa l’interno di un edificio moderno nella Gibellina nuova.
Al contrario del cretto, che copre i singoli ricordi privati
in un’unica memoria, qui è possibile trovare un frammento riconoscibile di familiarità.
Conclusioni
Il disegno complessivo… aperto
Infine, il disegno complessivo, che certamente Corrao
non ha mai fatto ma che ha costruito induttivamente correlando un certo numero di azioni significative.
La città di frammenti, di membra lontane in un rapporto tra di esse, che disegna un nuovo modello di città…
moderna.
L’anomalia urbanistica di avere un territorio comunale
a distanza dalla città, che non permette di redigere un
Piano regolatore forse è una fortuna!
Critica alla città d’arte
Ludovico Corrao utilizza il tema della città d’arte, sia
riguardo alle opere d’arte in senso stretto che riguardo a
quelle di architettura, come la materia costitutiva di un
nuovo, necessario, pittoresco. Sa bene che il tema dell’identità è vero e falso allo stesso tempo e dunque, fida
sul fatto che, trascorso un certo tempo, non ci sarà abitante di Gibellina che non si identifichi, indipendentemente dal suo giudizio, con la stella di Consagra posta
all’ingresso della città; oppure con il cretto, indissolubilmente legato alla rovina della città vecchia, ma anche alla
vita del suo teatro.
L’idea della collezione privata, forse questo è il limite:
non essere passati davvero al pubblico, essere rimasti ad
un catalogo di edifici e ad un catalogo di opere, poste in
pubblico, a volte curiosamente, agli angoli delle vie o al
centro delle piazze, come monumenti in una città dell’ottocento, oppure poste nelle stanze di un museo più elencate che ordinate, in un’ipotesi, forse degna di approfondimenti e di ricerche teoriche, ma che conserva l’immagine
pittoresca generata da un’intuizione geniale come le altre,
ma, certo poco elaborata. Il limite è che l’arte non riesce
a trasferire la potenza della sua astrazione modificatrice
alla città e ciò perché a Gibellina, tranne rari casi, architetti
e altri artisti si sono sostituiti gli uni agli altri in una competizione silenziosa, semplicemente allineando le loro
opere, le une accanto alle altre.
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Che cosa resta? Quale futuro?
La lista che segue riguarda un solo esempio perché lo
conosco meglio, ma può essere d’aiuto per affrontare la
sorte delle molte parti di Gibellina: a proposito delle Case
Di Stefano, che sono la sede della Fondazione Orestiadi:
- la cura delle cose e delle risorse come le ho descritte,
coincidono con le azioni fondative di Corrao.
- nel 1996 il progetto delle Case di Stefano ha ricevuto il
premio Gubbio per il recupero dei centri storici italiani;
l’edificio e il suo ambiente meriterebbero cure attente.
I cambiamenti sono a volte necessari, ma esigono garbo
e leggerezza.
- il programma dell’edificio si riferiva ad un centro culturale ed era articolato e composito. L’obbiettivo di
oggi dovrebbe essere un laboratorio permanente di cui
il museo costituisca una parte importante ma non così
dominante. La funzione unica non è una caratteristica
dei musei contemporanei. Sembra necessario ripristinare la ricchezza del programma originario con l’intreccio fra laboratori, residenze, luoghi di spettacolo e
di discussione, biblioteca, servizi d’accoglienza - oggi
inesistenti - museo, depositi, uffici, …
- l’alta qualità internazionale delle relazioni reali della
Fondazione Orestiadi, dovrebbe essere ormai stabilmente associata alla qualità e agli standard internazionali nell’organizzazione, nel funzionamento, nella
direzione.
- l’Amministrazione Comunale ha un ruolo importante
nella cura di questo patrimonio perché le sue enormi
potenzialità riguardano l’intera città e sempre di più il
suo futuro economico. Il fatto che ci sia una cantina
che ha diciotto anni di vita, amministrata da giovani,
con lo stesso nome della Fondazione, che produce ottimi vini e che ha persino una delle sue sedi a Treviso,
contraddice platealmente l’affermazione che con la
cultura non si mangia caposaldo teorico della cultura
politica contemporanea.
NOTE
1.
introduzione al libro I maestri di Gibellina di Davide Camarrone, Sellerio
editore, Palermo 2011.
2.
Alain Roger, Breve trattato sul paesaggio, Sellerio editore, Palermo 2009.

*

testo già pubblicato in Roberto Collovà, Piccole ﬁgure che passano, a
cura di Michele Cammarata e Gaetano Licata, 22publishing, Milano,
2012; col titolo Nell’utopia di Gibellina il riscatto del Belice in, I quaderni
de l’Ora, Micromedia Scarl, Palermo, 2011
Fotograﬁe di Roberto Collovà
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1. Baglio Di Stefano, pianta: A. casa Baronale (piano terra); B. atelier;
C. spazi non espositivi

ENZO FIAMMETTA

2. Baglio Di Stefano, pianta: A. casa Baronale (primo piano);
C. spazi non espositivi; D. granaio

D

La Sicilia non può essere compresa che nella vita del
Mediterraneo ed il Mediterraneo non può leggersi
senza la Sicilia.
Gli esodi antichi ed attuali, le migrazioni dovute alle catastrofi naturali o economiche, gli insediamenti successivi ad i
conflitti, svelano la trama della comune matrice culturale.
Gli oggetti in mostra denunziano i legami esistenti tra i
gruppi di civiltà pastorali in possesso di tecnologie e conoscenze scientifiche, e le migrazioni provenienti dall’Africa e
dall’Oriente.
Le analogie tra Marocco, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria,
Medio Oriente, il Mediterraneo e l’Africa a Sud del Sahara,
costituiscono il comune linguaggio ed il sentire fondato nel
comune tessuto preistorico rinnovato continuamente da migrazioni, scambi economici, ma anche da scuole di pensiero
e da comunità di artisti, architetti, artigiani.

C

In Sicilia, ponte dell’Europa verso l’Africa sono viventi e visibili le tracce intatte del suo lontano passato che è comune a
tutti i popoli del Mediterraneo.
Basti leggere i graffiti rupestri del Paleolitico presenti presso
grotte a Palermo e sull’isola di Levanzo con scene di vita
degli uomini e degli animali databili intorno al 20.000 a.C.,
per cogliere i comuni stilemi con l’arte preistorica del Sahara.
Anche le realizzazioni della Creta Minoica come della Magna
Grecia reclamano un’origine Nordafricana.
Da queste ed altre indicazioni la Sicilia può e deve riprendere
il suo cammino in un rinnovato patto di comunicazione, amicizia e solidarietà tra “Popoli del Mare” per reinterpretare
lo spirito delle terre meridionali del mondo, per riscoprire
nelle “TRAME MEDITERRANEE” gli influssi di tre continenti
e delle tre grandi culture viventi del Cristianesimo, dell’Islam
e d’Israele.
Ludovico Corrao

C

C

A
A
C

2

Il baglio Di Stefano di Gibellina, sede della Fondazione
Orestiadi, ospita nella casa baronale il “Museo delle
Trame Mediterranee”. che raccoglie costumi, gioielli, tessuti d’arte, ceramiche e manufatti della cultura materiale
dei popoli e culture dell’area mediterranea: Sicilia, Egitto,
Tunisia, Palestina, Marocco, Albania...
Il Museo/Officina è l’approdo di anni di ricerche, incontri, dibattiti, studi e seminari promossi dalla Fondazione
Orestiadi, ma è tuttora un’idea guida, un’idea limite, la
cui forza risiede nel suo carattere processuale, interdisciplinare, transnazionale.
Sembra a noi che oggi, l’attuale situazione, caratterizzata da profonde migrazioni, possa presentare caratteri

B
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simili; la Sicilia e l’Italia possono tornare ad essere luogo
di incontro, di passaggio di popoli, di sedimentazione di
elementi provenienti da culture differenti dalla nostra.
Il nostro lavoro è nato anche da questo presupposto.
Ma inoltre: quali elementi artistici hanno avuto, hanno
o possono avere popoli che, pur essendo bagnati dallo
stesso mare, sembrano essere culturalmente differenti?
Abbiamo cercato, attraverso le comparazioni ed il raffronto degli oggetti d’arte realizzati in questi luoghi, i
caratteri che uniscono questi popoli, gli elementi comuni
più che le differenze, in un momento storico in cui sembra l’Occidente chiudersi all’apporto e alla comprensione
delle culture mediorientali o nordafricane.
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3-4. Spazi espositivi del primo piano della casa baronale

3

Un’ultima considerazione.
La produzione artigianale siciliana è da sempre stata
caratterizzata da alte valenze artistiche, basti pensare ai
tessuti del XII secolo, agli argenti, ai coralli trapanesi, ai
marmi mischi, agli stucchi. L’artigianato isolano sembra
avere perso memoria di questo.
Eppure, se è possibile uno sviluppo produttivo, questo
può passare solo attraverso una rilettura della nostra storia artistica. I nostri oggetti possono trovare nuovi mercati solo se si propongono con forti connotazioni culturali
che denuncino provenienza e differenze in un mercato
globale e che pone sempre maggiore attenzione all’oggetto artigianale.
Il “Museo delle Trame Mediterranee” si propone come
luogo di scambio e incontro tra culture differenti, come
laboratorio di sperimentazione e applicazione di quanto
possa venire dalla storia come indicazione per nuovi percorsi progettuali dell’artigianato mediterraneo.
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IL PERCORSO ESPOSITIVO

La casa baronale
e la sezione delle arti decorative
Il “Segno” e la “Forma” caratterizzano due delle sezioni del percorso espositivo.
Nella prima è possibile leggere, attraverso l’accostamento degli oggetti di diversa provenienza e di differenti periodi
l’evoluzione dei principali motivi decorativi che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’arte e dell’artigianato mediterraneo. I motivi dell’arabesco, della
scrittura e della pseudoscrittura, delle
geometrie intrecciate, diffusi in Occidente dagli arabi, sono utilizzati come
chiave di interpretazione per una lettura
intrecciata dei caratteri che uniscono o
che univano i popoli del Mediterraneo.
Nel confronto tra oggetti di differente
provenienza, periodo ed uso, si sono cercati i tratti comuni ed i percorsi storico
artistici paralleli, con la possibilità di leggere la permanenza dei motivi decorativi
nel tempo, le loro evoluzioni e varianti
nelle differenti culture e periodi. Ne
sono un esempio, in una delle sale, il raffronto degli arabeschi delle ceramiche
di Caltagirone e Trapani del XVI secolo
con i Kaftan marocchini del XIX secolo
ed i costumi della corte albanese e le
geometrie intrecciate delle piastrelle maiolicate per esterni tunisine del XIX secolo ed i mosaici delle cattedrali normanne siciliane del XII secolo.
Il percorso museale propone differenti
chiavi di lettura: una è quella dell’evoluzione e della permanenza dei motivi
decorativi.
Il tralcio ondulato greco rilevabile in
alcuni crateri della Magna Grecia, chiarisce le origini dell’arabesco arabo.

La sezione delle “Forme” conserva ceramiche arabe, siciliane e spagnole del
XIX secolo, che confrontate con brocche,
idrie, vasi preistorici e medievali dichiarano la comune origine e permanenza
del modello.
La Sicilia è sempre stata luogo di incontro di popoli, di sperimentazioni di
linguaggi, questa peculiarità ha sempre
caratterizzato la sua storia economica ed
artistica. Ed è noto come uno dei periodi
di maggiore ricchezza culturale e fermento dell’isola fu quello che oggi chiamiamo della “cultura trilingue”; sotto
Ruggero II, nel XII secolo, greci, arabi e latini operavano all’interno dei laboratori
reali realizzando alcuni dei più grandi capolavori dell’arte tessile medievale.

Il granaio e la collezione
d’arte contemporanea
Inserite nel più ampio contesto del
settore arti visive della Fondazione, da
molti anni affidato alla direzione di
Achille Bonito Oliva, le opere in mostra
si propongono come il più concreto spazio museale, in Sicilia, nel settore della
creatività contemporanea.
Già dal 1996, l’insieme delle opere
presenti nel complesso delle Case Di Stefano, sotto il nome di Museo-Officina
”Trame Mediterranee”, esplicitava i dati
caratteriali che la Fondazione Orestiadi
intendeva tracciare per comporre la propria fisionomia: ricostituire la centralità
del meridione d’Italia nel contesto dell’Europa e dell’Africa mediterranea,
dove per ‘centralità’ si intende il recupero di uno ‘sguardo mediterraneo’ nel
vivere e vedere la cultura del nostro
tempo. È così che è nato, ancora dall’im-
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pulso di Ludovico Corrao, l’insieme delle
attività che nel teatro, nella musica e
nelle arti visive hanno coinvolto maestri
di tutte le arti e di tutto il mondo: personalità che hanno contribuito a dar vita
a qualcosa di più di un ‘progetto organico’, che per la sua storia, per il contesto geopolitico, antropologico, per
l’elemento utopistico che ne è alla radice e persino per la sua complessità
poetica, presenta naturalmente, senza
forzare i propri tratti, una fisionomia
leggendaria.
Le opere in mostra nello spazio del
granaio sono state selezionate tra quelle
donate alla Fondazione nel corso degli
anni, frutto del rapporto che gli artisti
hanno stabilito con Gibellina e con il suo
progetto di ricostruzione.
Il percorso espositivo segue la traccia
di una intenzionale e proficua promiscuità creativa di generazioni e sensibilità, all’interno di un percorso
volutamente esile, (cioè non marcatamente cronologico nel senso accademico del termine) ove si possono, anche,
cogliere gli ‘ultrasuoni’ di un dialogo tra
le diverse espressività alcune delle quali
si pongono in una dimensione autonoma in grado di proporre e condurre
un dialogo basato sui segni, sui materiali, sull’iconografia, sull’identità.
Vicinanze o distanze che regolano i
rapporti dell’arte come quelli tra individui e tra culture: i calligrammi dell’artista tunisino Mahdaouj e quelli di Carla
Accardi; l’asportazione della parola di
Emilio Isgrò, l’importazione della parola
nel grande “prisente” di Alighiero Boetti, realizzato per la festa di San Rocco
e realizzato dalle ricamatrici di Gibellina,
il mimetismo delle opere di Luca Patella
e la spettacolarità delle macchine sceniche di Arnaldo Pomodoro per le Orestiadi di Gibellina.
Vanno sottolineate, inoltre, presenze
particolarmente significative per l’identità stessa del Museo e di cui sono in mostra alcune tracce, come quelle di Mario
Schifano, di Carla Accardi, di Pietro Consagra, di Emilio Isgrò, di Arnaldo Pomodoro: artisti che nel loro contatto con
Gibellina hanno lasciato testimonianze
umane e creative indelebili. Le opere
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sono testimoni dell’opera che tutte le
racchiude: il grande Cretto di Alberto
Burri, realizzato sulle macerie di Gibellina distrutta dal terremoto del 1968 e di
tutti gli artisti di cui non è stato possibile
mostrare una loro opera, ma dei quali se
ne sente l’aura, perché presenti nel progetto di ricostruzione, nei tanti modi
che l’espressività contemporanea consente. Tra i tanti: Joseph Beuys.
Va evidenziato un elemento su tutti
come motivo conduttore del museo
delle “Trame Mediterranee” che è da
sempre nelle intenzioni della Fondazione Orestiadi, muoversi per far virare
sempre più marcatamente il nostro progetto verso una idea complessiva ed originaria di ‘mediterraneità’. Considerare
arti visive e decorative come complementari (i tessuti, i monili, i vasi, gli ornamenti provenienti, dal Marocco, Libia,
Egitto, Albania, Tunisia, Senegal, Turchia, Siria …).
Arte contemporanea e arti applicate
che sono collocate qui in due edifici che
si fronteggiano, la casa baronale e il granaio, limitrofi, si propongono come ambiti che si integrano reciprocamente con
comparazioni immediate ed eclatanti. Le
opere dell’artigianato artistico del Mediterraneo con opere della creatività
contemporanea.
A tal fine sono in mostra delle presenze simboliche atte a provocare una riflessione sulle categorie del gusto
occidentale: si tratta di manufatti legati
alle arti decorative delle culture del Mediterraneo che, riescono a coesistere
sotto lo stesso tetto con le opere di Consagra, Accardi, Schifano e di tutti gli altri
artisti, leggibili soltanto se il visitatore è
in grado di rompere l’inerzia accademica
e filologica dei suoi convincimenti che assegna un posto stabilito e irremovibile a
concetti quali: manualità artigianale e
manualità creativa - tempo storico e classificazione del gusto e degli stili - opera
d’Autore e autore d’opera.
Le opere contemporanee rimandano
agli oggetti collocati negli spazi della
casa Baronale del Baglio Di Stefano per
contribuire a tessere l’ordito di un concetto ampio di mediterraneità e contemporaneità comparate, che non abbia il
vizio tutto occidentale e globalizzante
di apprezzare le altre culture come nostro estremo gesto d’amore.
Gli oggetti non d’autore parlano una
loro lingua che non deve essere necessariamente la nostra, ci espongono un
altro concetto di autore e di tempo e ci
inducono a classificare l’artigianato di
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tanti paesi del Mediterraneo come la
loro più rilevante e genuina forma di
una ricerca artistica perpetua e non è
detto che non trovi nella sensibilità contemporanea uno dei suoi più incantati
interlocutori.
Scrive Achille Bonito Oliva:
Il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina rappresenta un’interpretazione corretta ed aperta della storia mediterranea
che scorre dalla Spagna, Francia attraverso
l’Italia attraverso i paesi arabi. Questo
Museo presenta insieme tracce della cultura alta ed altre di quella materiale, tra
fantasia individuale e vivere quotidiano
collettivo...lo spazio frontale alle Case di
Stefano diventa un contenitore di segni di
un’antropologia culturale fuori da ogni logica egemonica e di supremazia dell’Occidente sull’Oriente o del Nord sul Sud.

Gli spazi degli atelier
Nel progetto di ricostruzione di Gibellina, distrutta dal terremoto del 1968,
assieme ad altre città del Belice, l’arte ha
avuto una importante centralità.
Passati gli anni del miracolo economico, con una questione meridionale
perennemente irrisolta, con gli echi
delle rivolte studentesche gli artisti raggiungevano il Belice e qui operavano,
con l’idea che qui lo stato dell’arte potesse ridefinirsi. Dove urbanistica ed architettura, nei piani di ricostruzione,
mostravano chiari segni di un anacronistico neo-razionalismo, i processi creativi di tanti artisti indicavano direzioni
nuove, attraverso la pratica degli atelier,
della sperimentazione, dell’azzardo, del
fare, delle botteghe aperte con gli artigiani del luogo e con il coinvolgimento
della gente. Negli stessi anni, in cui
Argan (1980) scriveva di «…una globalizzante accelerazione del consumo, che
spinge l’opera verso quella linea di confine di una ipotetica morte dell’arte e
naturale negazione della sua funzione

progettuale…», Pietro Consagra, a Gibellina, sperimentava la sua “città frontale”, contribuendo alla definizione del
tessuto urbano con gli edifici del “Meeting”, del teatro e l’ingresso alla città
“La Porta del Belice”. Ma è il concetto
di “arte totale” che lo porta a progettare: il carro di san Rocco, le luminarie,
i modelli per i ricami, le ceramiche, gli
elementi di seduta per arrivare al disegno delle maniglie del Meeting e dei
gioielli.
Nella stessa direzione operano Arnaldo Pomodoro, Enzo Cucchi, Mimmo
Paladino, con le loro scene spettacolari
per le Orestiadi, Alighiero Boetti che
realizza il suo “prisente” con la cooperativa di ricamatrici di Gibellina, Carla
Accardi con i pannelli in ceramica per la
piazza del Municipio, Nanda Vigo con le
sue architetture di “riporto”.
«L’arte - scriveva Consagra - afferma a
Gibellina il diritto di fantasticare. Io che
sono di quelle parti dovevo accorrere
prima di ogni altro artista e così ho
fatto».
Schifano, Angeli, Scialoja, Turcato, colgono il senso del luogo durante la loro
permanenza a Gibellina, realizzando le
loro opere con i bambini e la gente della
città, tenendo i loro atelier negli spazi
delle scuole, tra il 1982 e il 1983.
L’arte viene chiamata a dare forma
alla nuova città. Gli artisti ad attraversare i “labirinti del tempo e dello spazio“, di cui spesso conoscono gli anfratti,
per indicare nuovi terreni da percorrere.
L’opera paradigmatica di questo è il
grande “Cretto” di Alberto Burri. Labirinto di vicoli che ricalcano quelli della
città distrutta. Struggente sudario sulle
rovine.
«La luce al tramonto tagliava ombre
dure sui gradini della cavea del teatro
greco di Segesta» questo confidava il
grande maestro a Ludovico Corrao. Era
da lì che nasceva il suo Cretto.
Sull’onda lunga di tutto questo, tra i
templi di Segesta e il Cretto di Burri, gli
artisti continuano ancora oggi ad elaborare i loro processi creativi presentando
le sue opere, alcune delle quali realizzate in situ e che continuano un dialogo
iniziato pochi mesi dopo il ’68.
Il Museo delle Trame Mediterranee,
che accoglie le opere, ritrova in questa
continua ricerca di una nuova progettualità gli elementi che confermano la
ricerca intrapresa negli ultimi anni, che
parte dal recupero del fare, dall’abbattimento delle storiche gerarchie tra le
arti e dal riconoscimento dei tanti modi
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di intenderla, senza barriere geografiche o ideologiche.
Paradigmatica è l’opera che Richard
Long ha recentemente installato, collocata nei giardini del Baglio Di Stefano,
durante la sua permanenza a Gibellina,
il “Circle of Life”, magica rosa dei venti,
l’asse della terra (nord-sud) e l’asse del
sole (est-ovest) tracciate sulla terra, con
pietre di Custonaci.
Ecco un modo di far parlare una lingua
universale ad una arte contemporanea
che, attraverso il processo creativo, trova
la possibilità di sviluppare nuove lunghezze d’onda di conoscenza ed una ulteriore speranza per le ultime fasce generazionali di giovani aperti all’arte, che
sembra rappresentare l’unica apertura sul
futuro. (Achille Bonito Oliva)

Il baglio Di Stefano di Gibellina
Le campagne del trapanese, ancora
oggi di rara bellezza, sono punteggiate
da splendide masserie, da noi chiamati
“bagli”.
Antiche architetture, forti testimonianze di un periodo, non lontano, durante il quale essi erano centri non solo
produttivi, ma anche propagatori di una
civiltà ad essi legati.
Nella prima edizione della guida della
Sicilia curata dal Touring nel 1919 si
legge come provenendo da Partinico subito dopo Alcamo si aprisse una «allegra,
ricca, vasta ed assai pittoresca ondulazione di colline senza alberi, a vigneti e
campi di grano».
È questo il territorio dove Ingham,
Woodhouse , Whitaker e Florio impian-
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tano i loro grandi stabilimenti enologici,
che danno enorme impulso all’economia
siciliana stimolando la creazione di una
rete di infrastrutture, che porterà la Sicilia
per un breve periodo a competere economicamente con i poli europei.
La rete di bagli diffusa in tutto il territorio trapanese induce «all’interno e
attorno a tali fattorie lo sviluppo dei mestieri, bottai, carrettieri, carradori, fabbri» più in generale catalizza l’ampio
ventaglio delle conoscenze legate alla
cultura materiale, industriale e artigianale del territorio.
Gli imprenditori inglesi, andavano a
sovrapporre la loro capacità imprenditoriale ad una cultura millenaria, se, come
accertato, la struttura del baglio siciliano
risale, in alcuni casi, al periodo arabo e
l’impulso all’economia e più in generale
alla cultura del fare, era trasmissione di
saperi millenari e complessi, che dagli
arabi in poi erano entrati nel patrimonio
genetico della gente siciliana.
Saperi di popoli lontani che in Sicilia
avevano trovato il luogo per ottenere
frutti pregiati dalla terra, raccogliere ed
imbrigliare le acque, creare giardini di
delizie e profumi, conoscenze tecniche
e culturali di genti lontane, riportate,
sperimentate e depositate nel nostro patrimonio. Ma anche ricerca e studio di
personaggi geniali, quanto eccentrici.
Tra i tanti, Teodosio, Giovanni e Carlo
De Stefani, che dal Baglio Di Stefano di
Gibellina partivano per le loro sperimentazioni nel campo delle scienze naturalistiche, che li portano ad ottenere risultati di primo piano in Europa nella
seconda metà dell’Ottocento.
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Il complesso del Baglio Di Stefano
oggi sede della Fondazione Orestiadi di
Gibellina e del Museo delle Trame Mediterranee era perfettamente integrato
in questa ‘rete’ e costituisce oggi un
complesso architettonico di eccezionale
interesse artistico e culturale, tanto da
costituire un unicum per il sistema di raccolta irriguo delle vicine colline, che approvvigiona la grande cisterna sotterranea sita nel grande cortile realizzata con
pilastri che sostengono arcate di stile
arabo.
Nonostante gran parte del giardino e
del sistema irriguo sia stato nel corso degli anni gravemente danneggiato, permangono tuttavia ancora le strutture essenziali quali il palmeto, l’arredo in
pietra, la fontana, i sedili di pietra, la
vasca di accumulo delle acque, le condutture antiche in terracotta.
Il giardino delle essenze e degli odori
della flora mediterranea istituito due secoli addietro dall’antico proprietario Barone Di Stefano.
Ed infatti il valore di tale giardino non
è solo naturalistico ma anche culturale
per l’ispirazione esoterica che ne guida
il tracciato, la scelta delle piante. Cinto
da mura definito da un fitto filare di
palme, vicino o lontano dalla casa, il giardino delle delizie o di piacere scandiva
l’assolato paesaggio dell’entroterra siciliano, era un segno antico della presenza
della casa, dell’acqua e dell’uomo.
Il territorio siciliano, i sistemi di irrigazione, le architetture non sono che la
punta di una complessa stratificazione
di culture millenarie che in Sicilia si sono
raccolte nel tempo.
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L’ultimo ricordo che ho del Senatore Ludovico Corrao
risale al giugno 2011. Insieme ad una collega lo aspettavamo nella hall di un albergo di Palermo per discutere le
ultime novità di questo volume.
Un piccolo grande uomo, elegante nella sua kurta
bianca ci veniva incontro con un sorriso cordiale «…mi
sono state fatte tante promesse - diceva - questo Catalogo
è importante...». Lo abbiamo rassicurato dicendo che condividevamo la sua idea ed avremmo fatto di tutto per realizzare quello che sarebbe stato il suo ultimo sogno.
Ludovico Corrao fu un grande collezionista ed amante
dell’arte. La storia del collezionismo archeologico privato
in Sicilia è stata una costante nella regola di vita di una
classe sociale colta e benestante, ed é quindi la ricerca del
bello, «l’amore per l’antiquaria, l’interesse scientifico per
il reperto archeologico visto non soltanto come sterile oggetto d’esposizione, da collezione ma strumento d’indagine per riappropriarsi delle radici»1, che induce Corrao
alla raccolta dei reperti facenti parte dell’omonima collezione. Il primo nucleo della collezione proviene quindi
da lasciti di beni familiari2 e Ludovico Corrao ne dà comunicazione nel 1960 alla Soprintendenza.
Nel febbraio del 1992 viene costituita la “Fondazione
- Istituto di Alta Cultura Orestiadi” Onlus, con sede operativa a Gibellina presso il Baglio Di Stefano. Nel medesimo anno Ludovico Corrao dona la collezione archeologica alla “Fondazione Orestiadi”3, insieme ad altri beni4.
Nel 19935 il Comune di Gibellina, nel prendere atto
della disposizione concede alla “Fondazione Orestiadi”
l’utilizzo del Complesso edilizio “Baglio delle Case Di Stefano” per allocarvi i beni. Nell’ottobre dello stesso anno6
il Senatore dà comunicazione della donazione alla Soprintendenza di Trapani consegnandola al sindaco di Gibellina.
Nel 1996, Ludovico Corrao, fonda il Museo delle Trame
mediterranee. Nella scelta della denominazione sono
anche implicite la finalità che, con particolare riguardo
ed apertura al mondo islamico-mediterraneo, sono ri-
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volte alla costruzione di una identità che, fondata sui valori della cultura, della cooperazione, dei transiti artistici,
dello sviluppo di nuove professionalità, fosse capace di
essere soggetto partecipe e attore di “Trame Mediterranee”.
Nel 1997 la “Fondazione Orestiadi” viene legalmente
riconosciuta con Decreto del Ministero dei Beni Culturali.
Sarà compito del Museo Civico cittadino provvedere
alla stima dei beni7 acquisiti al patrimonio della Fondazione e costituenti il patrimonio esposto nel “Museo delle
Trame Mediterranee”.
Nel 2003 il Comune di Gibellina8 stabilisce di stipulare
con l’Istituto di Alta Cultura “Orestiadi” Onlus una transazione definitiva che chiude un contenzioso che si trascinava dal 1994, concedendo alla Fondazione l’uso del
complesso edilizio denominato Baglio Di Stefano con il
terreno adiacente per la durata di anni trenta9. L’art. 8
recita:
«La Fondazione s’impegna altresì, a non spostare dal Baglio
Di Stefano la propria sede sociale, a non spostare dal Baglio
Di Stefano la donazione Corrao […] a non spostare dal Baglio Di Stefano il Museo delle Trame Mediterranee, comprendente i beni di cui all’inventario10 allegato al presente atto».

Nel 200611 la Soprintendenza di Trapani invia Comunicazione di avvio procedimento di tutela della collezione
archeologica e nel 200712 trasmette il definitivo vincolo13.
Per meglio comprendere il principio ispiratore dell’intera raccolta occorre tenere conto della filosofia di vita
di Ludovico Corrao ed il tipo di ricerca che condusse per
tutta la sua vita che lascio alle sue parole:
Il Mediterraneo è sempre il Mare nostrum, dove diversi popoli s’incontrano, si scontrano, ma insieme costituiscono la
koinè mediterranea... è una ricerca che ho condotto dall’inizio della mia vita, è la mia ricerca di vita, se vogliamo la mia
ragione di vita è una rilettura della Storia più vera e profonda della Sicilia. È il tentativo di un percorso di fratellanza,
a partire dai segni plurimi e comuni dei vari popoli del Mediterraneo, con i quali ho cercato di intensificare il dialogo,
di essere, nel mio piccolo, un mediatore, uno strumento.14
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Il baglio Case Di Stefano e il progetto di recupero
La campagna siciliana è costellata da bagli, masserie e
spesso anche da ville.
Tra il XVIII e XIX sec. avviene un importante cambiamento sociale che vede l’aristocrazia feudale, che si era
trasferita nella città di Palermo, ritornare nei loro possedimenti per il periodo della raccolta ma anche per trascorrervi l’estate. È questo il periodo della ‘grande
villeggiatura’, che impone importanti modifiche alle
preesistenti strutture agricole, determinando la nascita
di una specifica tipologia edilizia. A seconda dell’importanza degli investimenti e della ricercatezza delle finiture
si realizzano bagli e masserie che, in taluni casi, finiscono
col divenire vere e proprie ville, come quelle di Palermo,
nella Piana dei Colli, o di Bagheria.
Il tipico impianto delle nuove costruzioni si sviluppa attorno ad una corte centrale in cui si trova la Casa padronale, ubicata al primo piano, in posizione dominante.
Nelle ali laterali trovano posto le abitazioni dei contadini
e i magazzini per l’ammasso dei prodotti agricoli. Le masserie e i bagli, sorgendo spesso in posti isolati, per motivi
di sicurezza e per proteggere i raccolti si presentavano
come strutture chiuse, spesso fortificate. Prossima alla
casa padronale vi era la floretta o giardino ornamentale,
luogo di delizia e di riposo dei proprietari, separati dalla
struttura principale si trovavano i locali di ricovero degli
animali.
Il baglio Case Di Stefano non si distingueva per la ricercatezza formale della costruzione ma per l’imponenza
della struttura, rafforzata dalla presenza di una doppia
corte: quella padronale e quella di servizio. Situata a con-
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fine tra i territori di Salemi e S. Ninfa sorge oggi al di
fuori del perimetro urbano della nuova città di Gibellina.
I proprietari abbandonarono il baglio parecchi anni
prima del terremoto del 1968 che aggravò ulteriormente
il processo di degrado della struttura.
Il progetto di recupero viene affidato nel 1982, dal Comune di Gibellina, agli architetti Marcella Aprile, Roberto
Collovà e Teresa La Rocca. Dicono i progettisti:
al momento dell’incarico poco rimaneva degli edifici che costituivano il Baglio e alcuni frammenti erano di difficile lettura. Un primo lavoro è consistito nel fare contemporaneamente un disegno di ricostruzione dell’aggregazione degli
edifici ed uno di descrizione dell’orografia del posto. Il progetto lavora all’adattamento degli edifici destinati a Museo
e Centro Culturale mettendo a punto una strategia di interventi che, per sottrazioni, scollamenti, ricostruzioni, coinvolgendo gli edifici e gli spazi aperti, modifica l’impianto generale del Baglio: da costruzione chiusa ad un insieme di edifici,
definiti funzionalmente e formalmente, le cui relazioni generali sono affidate ad una trama di percorsi, corti, terrazze
passanti, patii, passaggi. Lo stesso paesaggio circostante
viene coinvolto nella definizione dell’insieme per l’apertura
delle due corti verso la campagna, e per l’altezza dei muri e
delle terrazze che, allontanandolo, lo includono nello spazio
interno. La casa padronale, costituita al piano terra da magazzini affiancati ed accessibili solo dall’esterno, viene modificata con l’apertura di gallerie longitudinali che ne permettono l’uso dall’interno; la sequenza degli spazi domestici
della foresteria, al piano superiore, viene disimpegnata da
un percorso a galleria che trova la sua conclusione negli ambienti di testata: da un lato nella torretta sul passaggio laterale e dall’altro nella corte alta e con un’uscita verso la passeggiata delle palme. Questo nuovo tipo a stanze e galleria
con l’aggiunta di un mezzanino, viene utilizzata per disegnare l’edificio dei laboratori, interamente nuovo, allineato
a valle della corte bassa, lungo la strada poderale; i suoi di-
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1. Il baglio Case Di Stefano visto dalla campagna circostante

LE TRAME DELL’ANTICO
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simpegni interni ed esterni sono interrelati con gli attraversamenti trasversali. Il nuovo lato a nord, ricostruito interamente affiancando edifici funzionalmente diversi, propone
una virtuale chiusura del baglio, ma il suo tracciamento distaccato dagli edifici esistenti, permette l’introduzione di un
nuovo attraversamento: una strada interna, parallela al vecchio accesso assiale che modifica la gerarchia tra gli edifici e
la sequenza degli spazi aperti. La strada ordina gli edifici recuperati ed i nuovi ricostruiti, attribuisce un valore urbano
alle costruzioni ed agli spazi che vi si affacciano, e questo
serve a rafforzare la nuova funzione pubblica dell’intero insediamento.15

La sezione archeologica del “Museo delle Trame”
Il primo allestimento della sezione archeologica, ubicata al piano terra della casa baronale, viene curato nel
1996 da Enzo Fiammetta, per una mostra realizzata in occasione dell’anniversario del terremoto ed inaugurata dal
Ministro dei Beni Culturali Antonio Paolucci. La sistemazione resta invariata fino al 2006, anno in cui la Soprintendenza avvia l’intervento di catalogazione dei reperti
propedeutico al vincolo. L’attuale organizzazione dello
spazio espositivo, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza di Trapani, viene inaugurata nel settembre
dello stesso anno dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Nelle sale destinate all’esposizione dei reperti archeologici sono esposte anche opere di arte contemporanea
unitamente ad una scelta di oggetti di uso popolare del
XIX e XX secolo, provenienti dalla Sicilia (Mazzara del
Vallo), dalla Tunisia e dal Marocco.
Parlando del Museo, Ludovico Corrao, diceva:
ricollegare le trame e le tessiture con fili di diverso colore e
provenienza identificare e confrontare gli intrecci dei diversi
linguaggi per rintracciare l’unità delle culture dei paesi del
bacino del Mediterraneo.

È sulla base di questo principio ispiratore che viene allestita l’esposizione permanente in cui Enzo Fiammetta,
sperimenta un nuovo criterio espositivo dove l’aspetto
cronologico, geografico o tipologico passa in secondo
piano ed il visitatore viene condotto attraverso tre percorsi
il segno, la scrittura, la forma degli oggetti ed il loro uso a
sperimentare come in Sicilia, ponte dell’Europa verso l’Africa,
siano viventi e visibili le tracce intatte del suo lontano passato [...] comune a tutti i popoli del Mediterraneo. Le analogie tra i segni e le forme riscontrabili nel patrimonio artistico
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mediterraneo rivelano l’esistenza della comune matrice culturale che si è intessuta sin dalla preistoria attraverso le migrazioni delle popolazioni provenienti dal Medio Oriente,
dalla Grecia e dall’Africa.16

È attraverso l’attenta selezione dei reperti e degli oggetti che divengono anche fonte d’ispirazione per le
opere d’arte contemporanea che Il Museo delle Trame
Mediterranee raggiunge un’alchimia unica, che offre al
visitatore la possibilità di fare un viaggio nel tempo in un
luogo pieno di fascino e magia.
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Ho visto nel deserto la giovane Sﬁnge appena scolpita.
Non c’è nulla di antico sotto il sole.
Tutto accade per la prima volta, ma in un mondo eterno.
Chi legge le mie parole sta inventandole.
Jorge Luis Borges, La felicità, 1981

Negli ultimi anni la riﬂessione sull’antico e, più in generale sul signiﬁcato che oggi è possibile dare agli studi
archeologici, ha trovato nuovi stimoli nella percezione di
una società contemporanea sempre più ﬂuida e complessa che, proprio nella dialettica tra culture e identità
differenti, dovrebbe cercare un possibile terreno d’incontro tanto più ampio e inaspettato quanto più in grado di
mettere in gioco la capacità di recuperare e riprogettare
la memoria del passato.
I modi di rappresentazione dell’antico (e i suoi fraintendimenti) infatti, hanno avuto nel tempo e nei diversi
contesti storici e geograﬁci speciﬁche interpretazioni che
hanno deﬁnito un proprio sguardo archeologico, ora inteso come nostalgico culto antiquario ora, talvolta, come
provocatoria rottura. Ma solo quando l’eredità del passato è diventata occasione di confronto dinamico con la
contemporaneità e non sterile e malinconica idealizzazione, si sono potute annodare le trame di nuovi racconti
in cui le tracce dell’antico sono state elaborate “tra memoria e oblio, tra fedeltà e tradimento” rivestendo nuovi
e inattesi signiﬁcati1.
In tale prospettiva può accadere che in alcuni luoghi,
più di altri, questo inaspettato cortocircuito di relazioni si
disveli alla percezione del visitatore con maggiore forza e
valenza simbolica. Così, a Gibellina. La collezione archeologica nel Museo delle Trame Mediterranee, infatti, trova,
nella sua apparente marginalità, lo spazio di un dialogo
continuo con gli altri materiali attraverso un sottile gioco
di corrispondenze in cui il contemporaneo può riﬂettere,
contrastare o rideﬁnire la rovina e il frammento. Una tessitura di segni, forme e iconograﬁe che nell’antico trovano
la loro origine, ma che l’arte contemporanea ha interpretato
e trasformato attraverso citazioni esplicite, dichiarazioni
di rottura o allusioni più velate o metaforiche.
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Del resto, anche la Montagna di sale di Mimmo Paladino che, accogliendo il visitatore, si staglia assoluta nella
corte del Baglio Di Stefano trasforma con la sua forza
evocativa lo spazio della contingenza. E l’artista, come un
caparbio archeologo, rintracciando miti e racconti dalla
profondità del tempo, costruisce una propria visione
della contemporaneità richiamando l’osservatore non ad
un antico ordine stabilizzante e concluso, bensì al tempo
dell’inquietudine, della battaglia, della possibile resistenza. La riscoperta del passato avviene anche attraverso
la consapevolezza e il sentimento della sua complessità e
per questo si scopre risorsa privilegiata per un rinnovato
sguardo sul mondo.
Creata nel tempo dall’instancabile curiosità e dall’interesse antiquario di Ludovico Corrao, la collezione, che
consta di circa 400 reperti, si è progressivamente arricchita attraverso numerose donazioni, conﬂuendo nel
1992 nel patrimonio della Fondazione Orestiadi insieme
alle altre raccolte di arte contemporanea e di etno-antropologia che hanno fatto delle Trame Mediterranee un
museo interculturale tra i più vitali in Italia.
Anche per questo motivo i materiali sono per lo più
privi del dato originario di provenienza, ma per una
buona parte di essi e, in particolare per la ceramica preistorica, le caratteristiche tipologiche rendono plausibile
il riferimento ai siti della Sicilia occidentale.
Proprio la ceramica preistorica costituisce il nucleo più
consistente, ma sono presenti anche materiali di fabbricazione indigena e d’importazione corinzia e laconica.
La ceramica classica ed ellenistica è rappresentata da alcuni vasi attici decorati a ﬁgure nere e rosse, o dipinti a
vernice nera delle tipologie più comuni, insieme a vasi a
ﬁgure rosse di fabbrica italiota o a vernice nera sovraddipinta; mentre per l’età tardo-romana sono presenti brocche acrome con decorazione a costolature orizzontali,
molto diffuse in tutto il Mediterraneo tardo-antico. Oltre
alle ceramiche sono documentate le terrecotte (statuette
votive e maschere di tipi comuni nei santuari sicelioti), lu-
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1-2. Tazza dipinta, età del Bronzo antico, stile di Naro-Partanna
3-4. Dolio dipinto, età del Bronzo antico, stile di Naro-Partanna
5. Amphoriskos mesocorinzio (F.O. 67); Aryballos mesocorinzio (F.O. 66);
Kotyliskos tardocorinzio (F.O. 60)

1

5

2

3

cerne greche e di sigillata africana, una serie di bronzetti
romani e una signiﬁcativa collezione numismatica.
L’assenza del contesto storico e l’eterogeneità tipologica dei materiali della collezione, che in un altro contesto avrebbero certamente costituito un limite evidente
ad un percorso di conoscenza e valorizzazione, all’interno
del Museo delle Trame Mediterranee diventano elementi
utili a provocare una riﬂessione e un approccio meno
consueti. Anche l’esposizione proposta, infatti, travalicando le coordinate spazio-temporali e la pretesa di un
rigido piglio classiﬁcatorio, ha voluto intendere i singoli
reperti quali segni e strumenti di un’inedita possibilità di
confronto tra i linguaggi espressivi diversi, in una prospettiva che necessariamente guarda oltre le rassicuranti
“colonne d’Ercole” del mondo classico occidentale2.
Le ceramiche preistoriche e classiche accostate a materiali provenienti dall’Africa settentrionale e centrale e dal
Vicino Oriente ci portano a riﬂettere su inaspettate assonanze di segni e di forme, non certo frutto di relazioni
sempre documentabili storicamente, piuttosto archetipi
formali di un meta-linguaggio che, assumendo contenuti
e signiﬁcati talvolta diversi, si organizzano in forme
espressive ora tendenti all’astrazione ora più vicine all’organicità. I segni primari e puri di Carla Accardi nel loro
dispiegarsi libero o ritmico sulla superﬁcie delle ceramiche, posti accanto ai reperti preistorici traducono “un’esigenza di essenzialità espressiva” e la scoperta di “un
ordine casuale” su cui strutturare la propria visione del
mondo. Così il legno combusto di Nunzio, quasi un’immagine primordiale e imperfetta di panneggio classico,
sembra celare la purezza dell’idea nella caducità della
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materia e del frammento. Mentre nel Trovatore di De
Chirico si affaccia l’enigma del mito e l’interrogativo di
quel mistero dell’esistenza che dalle narrazioni degli antichi maestri, riafﬁora, come un ﬁume carsico, nella sensibilità dell’uomo contemporaneo, magari riscoperta
“nell’ombra di un passante, o nel riﬂesso di una vetrina,
in una lama di luce, in uno sguardo che ci sﬁora”3.
La collezione
Il nucleo più cospicuo della collezione archeologica è
costituito dalle ceramiche dello stile di “Naro-Partanna”
riferibili all’antica età del bronzo, così denominate dalle
due località della Sicilia occidentale e dell’agrigentino che
hanno restituito numerosi corredi tombali con ceramiche
contraddistinte da elementi così peculiari e originali da
distinguerle dalle produzioni della civiltà castellucciana
dell’area sud-orientale della Sicilia.
I vasi presentano la varietà tipologica sia nelle forme
sia nelle decorazioni che caratterizza questa classe ceramica. Il tipo più rappresentato è la coppa su piede con
ansa a nastro verticale, forse di derivazione metallica, o
piccole anse impostate all’orlo, ma sono presenti anche
le tazze (ﬁgg. 1-2), i boccali, le scodelle e i contenitori più
grandi, quali i doli (ﬁgg. 3-4).
Lo stile della decorazione, dipinta in colore bruno sulla
superﬁcie lisciata con l’apposito strumento a stecca e ingubbiata, è particolarmente ricco e serrato: i motivi geometrici ricoprono la superﬁcie del vaso, talvolta anche
l’interno, con ritmica scansione creando una tessitura di
riquadri riempiti di linee, raggiere, punti, losanghe, motivi a reticolo e a onda4.
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Il bacino su alto piede, sebbene sottoposto a un restauro improprio che ha alterato la forma del piede, in
origine del tipo a tromba, per i tratti morfologici (la vasca
emisferica poco profonda e l’orlo deﬁnito da una solcatura) trova confronti con ceramiche rinvenute nell’abitato protourbano di Mokarta5, nei pressi di Salemi, sito
inquadrabile tra la ﬁne del XIII e il X secolo e che ha dato
la denominazione ad una particolare facies culturale
della tarda età del Bronzo (cfr. scheda 6, p. 117).
Particolarmente interessante la ciotola carenata decorata a linee parallele incise riferibile alla cosiddetta facies
del Bicchiere campaniforme, diffusa nella Sicilia occidentale tra la metà del III e i primi secoli del II millennio a.C.
in seguito a contatti di ampio raggio, in particolare con
l’area iberica e la Sardegna (cfr. scheda 5, p. 117). Già deﬁnita espressione di uno “stile internazionale”, ma che si
articola in Europa con caratterizzazioni locali, questo tipo
di ceramica, si diffonde nella parte nord occidentale e in
quella sud occidentale della Sicilia, attraverso migrazioni
etniche e scambi commerciali interagendo con le popolazioni autoctone. Caratterizzata dalla decorazione a
pointillè, viene utilizzata prevalentemente da gruppi sociali elevati e costituisce un fossile guida dei rapporti tra
Europa e Mediterraneo in un momento di grandi trasformazioni sociali determinate dalla progressiva diffusione
dei metalli.
Tra l’XI e il X a.C. si data un vaso con ﬁltro a corpo globoso apodo con ampio becco di versamento a ﬁltro6 e
ansa tra orlo e spalla (cfr. scheda 7, p. 117).
Pochi vasi presentano un tipo di decorazione eseguita
a incisione e impressione riferibile ad una produzione indigena ampiamente documentata tra l’VIII e gli inizi del
V secolo a.C. nei centri elimi e sicani della Sicilia occidentale come Monte Maranfusa, Colle Madore ed Entella.
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Tra questi, d’insolita tipologia, il vaso da mensa del tipo
a fruttiera, parzialmente ricomposto, decorato a incisione con motivi a triangoli multipli, cerchielli concentrici
e tremoli, realizzati con stecca a punta o strumento a
pettine, e disposti secondo una simmetrica sintassi. Un
repertorio decorativo che affonda le sue radici nelle produzioni vascolari dell’età del Bronzo e dell’Età del Ferro
e che nei centri indigeni7 esprimerà maggiore ricchezza
anche grazie a contatti con il mondo greco coloniale (cfr.
scheda 8, p. 118).
Più documentata la ceramica indigena8 a decorazione
dipinta. I grandi contenitori quali anfore, stamnoi, olle
e pithoi, dipinti a vernice bruna, rossa e arancio, con decorazione a motivi lineari e geometrici, entro schema
metopale, venivano spesso utilizzati per sepolture ad enchytrismòs, o quali contenitori di trasporto per prodotti
agricoli, e costituiscono la produzione indigena più comune del VI secolo a.C. nei centri dell’area occidentale
siciliana e nel retroterra imerese. Essa documenta il processo di assimilazione dei modelli greci acquisiti grazie
ai rapporti con le colonie fondate lungo le coste. Relazioni, scambi e circolazioni anche di prodotti commerciali
che si consolideranno nel corso del VI secolo a.C. e in cui
anche l’elemento indigeno, in un rapporto di complementarietà, dovette giocare un ruolo nodale per lo sviluppo economico e culturale delle colonie (cfr. scheda 9,
p. 118).
Tra le ceramiche d’importazione di età arcaica e classica
la collezione include alcuni vasi corinzi, laconici e attici
sia a ﬁgure nere e rosse sia a vernice nera.
In particolare, tra i vasi corinzi si segnala un amphoriskos con fregi zoomorﬁ (ﬁg. 5, F.O. 67; cfr. scheda 10, p.
119) del mesocorinzio, un aryballos globulare con decorazione ﬁtomorfa e palmetta (ﬁg. 5, F.O. 66) e i kotyliskoi
con decorazione lineare e con il motivo dei “cani correnti” del tardo corinzio, produzione seriale caratterizzata da un disegno approssimativo (ﬁg. 5, F.O. 60). Altri
kotyliskoi sono riferibili, per il tipo di argilla, a imitazioni
locali, riconosciute in maniera considerevole, per esempio, a Selinunte9.
Alle ceramiche di produzione laconica sono ascrivibili
l’aryballos globulare dipinto a vernice nera brillante con
banda di colore paonazzo al centro della prima metà del
VI secolo a.C. e il cratere a vernice nera con anse a staffa
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6. Calice tetrapodo di bucchero, prima metà VI sec. a.C.

8-9. Cratere attico a figure rosse, metà del V sec. a.C., con scena di
Gigantomachia (8) e scena di colloquio (9).

7. Oinochoe a fondo bianco e a figure nere con scena di lotta tra Eracle e
il toro cretese, fine VI sec. a.C.

6

7
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(cfr. scheda 11, p. 119) prodotto tra la seconda metà del
VI secolo a.C. e il primo quarto del V secolo a.C., quest’ultima una delle forme prevalenti tra le importazioni in Sicilia e nell’Italia meridionale che ha dato origine anche a
imitazioni locali10.
Nella collezione sono presenti anche quattro vasi in
bucchero: un’oinochoe apoda del pieno VI secolo a.C., un
kantharos in “bucchero ionico” della metà del VI a.C. (cfr.
scheda 19, p. 122), ben attestato nella Sicilia occidentale
da Himera a Selinunte in contesti funerari, caratterizzato
da un impasto grigio derivato da una cottura ad elevata
temperatura: inﬁne un’anforetta decorata a linee incise
verticali è databile alla seconda metà del VII secolo a.C.11.
Più insolito il calice tetrapodo (ﬁg. 6), ricomposto in
maniera incongrua. Prodotto di pregio di èlites aristocratiche e utilizzato nei ricchi corredi funerari databili tra la
tarda età orientalizzante e la prima età arcaica, questo
calice si diffonde prevalentemente in area ceretana e nel
territorio vulcente e chiusino. Il tipo, con i sostegni decorati con ﬁgure femminili alate con le braccia piegate al
petto, alternate al motivo dell’albero della vita rientra in
una tipologia alquanto ricorrente12.
Di fabbrica ionica, un lydion, piccolo unguentario, a
decorazione lineare del secondo quarto del VI secolo a.C.,
mentre riferibile a una tipologia ionica, ma di produzione
coloniale è lo skyphos a bande a vernice nera lucente del
VI-V secolo a.C.; inoltre di produzione greco-orientale
sono due alabastra di impasto bruno-grigio con tre
gruppi di linee orizzontali incise sulla superﬁcie del VIIVI secolo a.C.13
La collezione comprende anche alcuni rimarchevoli vasi
attici a ﬁgure nere e rosse tra i quali l’anfora a collo distinto decorato con fascia a palmette contrapposte (cfr.
scheda 12, p. 119) che presenta sul lato A una scena con
partenza di guerriero mentre sul lato B una scena dionisiaca con Menade riferibile all’ofﬁcina del Pittore di Antimenes della ﬁne del VI, una produzione della quale si
segnalano attestazioni nella Sicilia occidentale. Più rara
l’oinochoe a fondo bianco (ﬁg. 7) datata alla ﬁne del VI
secolo a.C. con la rappresentazione della lotta di Eracle
contro il toro cretese14.
Tra i vasi attici a ﬁgure rosse è da segnalare il cratere a
calice della seconda metà del V a.C. con scena apollinea
sul lato A e scena dionisiaca sul lato B riferibile alla cer-
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chia del pittore di Meidias (cfr. scheda 26, p. 124). Un cratere a calice (ﬁgg. 8-9), ascrivibile alla cerchia del Pittore
dei Niobidi della metà del V secolo a.C. è decorato sul lato
A con scena di Gigantomachia (ﬁg. 8): il gigante inginocchiato è al centro tra Nike in volo a sancire la vittoria
degli dei e una divinità femminile con ascia bipenne e
torcia forse identiﬁcabile con Hekate che, secondo il racconto di Apollodoro uccide il gigante Klytios; sul lato B
una scena di colloquio (ﬁg. 9). Alla metà del IV secolo a.C.
si ascrive un frammento di cratere a campana con satiro
danzante e ﬂautista e al centro un kantharos poggiato
su un rilievo roccioso15.
Tra le lekythoi che s’inquadrano tra la ﬁne del VI e il V
secolo a.C., alcune di fattura più corsiva e seriale destinate a scopi funerari con motivo a scacchiera o a meandro, si segnala la lekythos con Dioniso tra due Menadi
attribuibile alla cerchia del Pittore di Phanillis, una produzione vascolare di particolare diffusione sul mercato siceliota16.
Nell’ambito della produzione attica a vernice nera si annoverano gli skyphoi dell’inizio del V secolo a.C. alcuni
imitanti prototipi corinzi con fondo risparmiato decorato
a raggiera, tipologia riprodotta anche in ambito coloniale
e le cosiddette bolsal dell’ultimo quarto del V secolo a.C.
con orlo indistinto17. Mentre tra la ceramica a vernice nera
riferibile a una produzione locale per l’opacità della vernice e per il tipo di cottura si ascrivono forme ben attestate nei centri coloniali e indigeni del V e IV secolo a.C. 18
Nel IV e nel III secolo a.C., in concomitanza con il declino politico ed economico di Atene, si diffonde nelle
botteghe dell’Italia meridionale e della Sicilia una produzione che interpreta lo stile ﬁgurativo attico con una
maggiore esuberanza decorativa e cromatica e una più
libera sintassi compositiva. Particolarmente diffusa in età
ellenistica, è la ceramica a decorazione sovraddipinta
nello stile di Gnathia che accosta ai tradizionali colori
anche il bianco, il giallo o il paonazzo all’interno di un
repertorio iconograﬁco costituito soprattutto da motivi
vegetali. In particolare, le lekanai (cfr. scheda 15, p. 120)
decorate a tralci e grappoli d’uva, motivo particolarmente diffuso in Sicilia, si datano alla seconda metà del
IV a.C.19
Nella collezione si annoverano anche gli unguentari di
tipo fusiforme o a corpo globulare, assimilabili ai tipi
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NOTE

10. Askos dipinto con anforette applicate, V sec. a.C.
11. Protome di tipo punico, VII-VI sec. a.C.
12. Brocca acroma, V sec. d.C.
13-14. Lucerna di sigillata africana, V sec. d.C. (F.O. 168)
15-16. Pendenti amuleti in bronzo, età romana

10

11

13
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Forti II e IV, alcuni decorati a fasce ampiamente documentati nelle necropoli siciliane del III secolo a.C.20
Tra i vasi plastici, molto peculiare è l’askos dalla caratteristica forma ad otre (ﬁg. 10) con due anforette applicate ai lati che trova un interessante confronto in un
esemplare proveniente dalla necropoli di Cartagine21.
Di fabbrica coloniale, il vaso plastico a forma di sirena
con testa femminile (cfr. scheda 13, p. 120) riconducibile
a tipi coroplastici di V secolo e il piumaggio reso a vernice
rossastra molto degradata, confrontabile con un esemplare selinuntino22.
Sono presenti, inoltre, un gruppo di pesi da telaio e di
terrecotte ﬁgurate, alcune frammentarie o derivate da
matrici stanche che riproducono tipologie di VI e V secolo
a.C. ben note, in ambito selinuntino come ad esempio il
tipo cosiddetto di Athena lindia o le ﬁgure di offerente
con chitone ed himation, o ancora le cosiddette tanagrine di età ellenistica. Più insolita la protome dai lineamenti stilizzati decorata ai lati e sulla fronte con motivo
ad incisione confrontabile con tipi cartaginesi del V secolo a.C. (ﬁg. 11)23.
L’età tardo-romana è qui documentata da una serie di
brocchette acrome con rivestimento bianco-crema che
copre la superﬁcie, caratterizzate da scanalature disposte
orizzontalmente sul corpo del vaso, ben documentate
anche a Cartagine e simili ai tipi rinvenuti in contesti siciliani di V-VI secolo d.C , come, ad esempio, nella necropoli
sub divo di contrada Sant’Agata (ﬁg. 12).
Dello stesso periodo sono le lucerne in terra sigillata
africana, diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo e
realizzate a matrice con motivi decorativi spesso legati
alla simbologia cristiana. In particolare sono attestate le
forme VIII e X databili al V d.C., e tra queste, decorate
con motivi geometrici e ﬁtomorﬁ alternati sulla spalla, si
segnala l’esemplare con il simbolo cristologico del chirho (ﬁgg. 13-14). Una lucerna islamica a vasca chiusa e
becco a canale è ascrivibile all’XI secolo d.C.24
Tra le anfore da trasporto si annoverano le greco-italiche distribuite capillarmente in Sicilia (cfr. scheda 20, p.
122) e l’anfora vinaria romano-repubblicana del tipo
Dressel 1, il contenitore commerciale distintivo del sistema economico e produttivo dell’Italia tardo repubblicana. L’anfora Dressel 2-4 (cfr. scheda 21, p. 122), deﬁnito
il fossile guida della commercializzazione dei vini italici
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1.

Il tema della riproposizione del concetto di “classico” è stato, negli ultimi
anni, al centro di un vivace dibattito sollecitato in particolare, dal saggio di
Salvatore Settis, Futuro del classico, Torino, 2004. Sul senso dell’eredità come
“conquista” si considerino le riﬂessioni di M. Recalcati, Il complesso di Telemaco, Milano, 2013, pp. 121-148 con un commento alla Seconda considerazione inattuale: sull’utilità e il danno della storia per la vita di F. Nietzsche.

2.
La sezione archeologica Museo delle Trame è stata allestita nel 2007 dal
Servizio archeologico della Soprintendenza di Trapani, diretto da Caterina
Greco, in stretta collaborazione con Enzo Fiammetta, direttore del Museo
e con il prezioso contributo del personale della Fondazione. Al progetto
scientiﬁco ha partecipato oltre a chi scrive, Rosa Maria Cucco dello stesso
Servizio archeologico. Ludovico Corrao ne è stato, in ogni fase, l’infaticabile
e acuto ispiratore. Nello stesso periodo chi scrive ha proceduto all’inventariazione e al riordino dei reperti, attività propedeutica al provvedimento
di vincolo archeologico apposto nel 2007.
3.
Rimando alla riﬂessione sull’uso del mito nel mondo moderno in F. Rella,
Miti e ﬁgure del moderno, Milano, 2003.
4.
In questa sede si dà solo un quadro di sintesi di alcune delle classi di materiali più rappresentate nella collezione del Museo, mentre alcuni tra i reperti più signiﬁcativi sono stati oggetto di schede analitiche a cui si
rimanda. Per i materiali preistorici e protostorici e per le problematiche ad
essi connesse si rinvia al contributo di Sebastiano Tusa, supra. Inoltre, S.
Tusa, M. Pacci La collezione dei vasi preistorici di Naro e Partanna. Ceramiche dell’antica età del bronzo nella Sicilia occidentale, Palermo, 1990; S.
Tusa, in Collezione BdS, pp. 39-113
5.

G. Mannino, F. Spatafora, “Mokarta. La necropoli di Cresta di Gallo” in
Quaderni del Museo archeologico regionale A. Salinas, suppl. n. 1, 1995,
pp. 48-49; S. Tusa - F. Nicoletti, “L’epilogo sicano nella Sicilia occidentale: il
caso Mokarta - capanna 1” in Terze Giornate, pp. 963-977.

14

dal II a.C. al II d.C., la Dressel 6, forse un’anfora olearia,
prodotta lungo tutto l’Adriatico settentrionale, è diffusa
maggiorente nelle regioni dell’Europa nord orientale.
All’età romana si riferiscono anche un gruppo di pendenti in bronzo falliformi (ﬁgg. 15-16) con anello passante databili alla prima età imperiale25.

6.
S. Tusa, L’insediamento dell’età del bronzo con Bicchiere Campaniforme
di Marcita, Trapani, 1997, forma MA 2, ﬁg.15b; E. Giannitrapani, “Nuove
considerazioni sulla diffusione del Bicchiere campaniforme in Sicilia” in Rivista di Scienze Preistoriche, LIX, 2009, pp. 219-242.
S. Tusa, Prima Sicilia: alle origini della società siciliana: Catalogo della mostra, Palermo, 1997, V. 144, p. 217, per il vaso con ﬁltro da una capanna
dell’Ausonio II dell’acropoli di Lipari.
7.
Si veda un confronto in V. Fatta. La ceramica indigena di Sant’Angelo
Muxaro, Palermo, 1983, p. 93, ﬁg. 3 e pp. 44-45
Per la ceramica indigena con decorazione incisa o impressa rinvenuta in
contesti stratigraﬁci: Monte Maranfusa, pp.109-156 e Colle Madore, pp.
122-135.
8.

Per la ceramica indigena dipinta: L. Campisi, “La ceramica indigena a
decorazione geometrica dipinta” in Monte Maranfusa, pp. 157-228; V.
Tardo, “Ceramica indigena a decorazione dipinta” in Colle Madore, pp.
137-159; S. Vassallo “Ceramica indigena arcaica a Himera” in Quarte Giornate, pp.134-135; M. Gargini, “La ceramica indigena a decorazione geometrica dipinta di Rocca d’Entella” in Gibellina 1991, pp. 353-362.
9.

Per l’amphoriskos: Kustermann Graf, tomba n. 156, tav.LXXIX, n.152 e
Dehl von Kaenel, taf. 24, n. 957. Per i kotiliskoi a decorazione lineare e a
cani correnti diffusi nel tardocorinto: Kustermann Graf, dalla tomba n.169,
nn.182-183, pp.218-219 tav. LXXXIII e Dehl von Kaenel, taf. 53, n. 2423. Si
veda anche per le imitazioni locali: V. Tardo in Museo Pepoli, pp. 89-91
10.
P. Pelagatti, “Ceramica laconica in Sicilia e a Lipari. Materiali per una
carta di distribuzione” in Bollettino d’Arte n. 54, 1989, pp. 16-17, 25-27,
ﬁgg. 73, 111. Per un inquadramento del cratere con anse a staffa: V. Tardo
in Colle Madore, pp.181-183 e l’esemplare in Panvini 1998, p. 380.
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11.
Per il kantharos riferibile al tipo 3e della classiﬁcazione Rasmussen: T.B.
Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, pp.
104-106; e V. Tardo in Colle Madore, pp.180-181. Per il cosiddetto bucchero
ionico: M. Gras, “La question des canthares en bucchero dit “ionien” et leur
diffusion en occident, Paris, 1978, pp.104-106. Per l’oinochoe: M. A. Rizzo,
Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico, Roma, 1990, n. 12,
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p. 153, ﬁg. 332, pp. 14-15, 31-32; per l’anforetta, Rasmussen cit., pp. 71-72
e Rizzo, cit., n. 58, ﬁg. 66.
12.

Colle Madore
S. Vassallo (a cura di ), Colle Madore. Un caso di ellenizzazione in terra sicana, Palermo, 1999.

13.

Collezione BdS
F. Giudice, S. Tusa e V. Tusa, La collezione archeologica del Banco di Sicilia,
Palermo, 1992.
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GIBELLINA E IL MUSEO DELLE TRAME MEDITERRANEE

Che anzi io vedo gli strettissimi rapporti
che ne’ tempi antichi legarono l’Isola a
tutte le altre regioni del Mediterraneo…
Antonino Salinas1

La figura di Ludovico Corrao, collezionista instancabile
anche di oggetti antichi, richiama alla memoria un illustre
esponente della cultura siciliana della fine dell’Ottocento,
Antonino Salinas, con il quale presenta molte affinità
elettive e comuni esperienze di vita, fra tutte anche avere
vissuto la terribile esperienza del terremoto. Antonino
Salinas si prodigò, infatti, nel 1908, per recuperare monumenti e opere della città di Messina, sconvolta dal terribile terremoto, così come nel ‘68 Ludovico Corrao farà
a Gibellina.
Nel corso della sua vita, sorretto da una profonda cultura, Salinas, con mirabile intuito, riuscì a raccogliere un
gran numero di opere di inestimabile valore archeologico
e storico-artistico, nonché pregevoli e significativi prodotti di artigianato che sono divenuti patrimonio del
Museo Archeologico di Palermo, allora Nazionale, di cui
fu il Direttore dal 1873 al 1914. Raccogliere opere, reperti
e quanto altro potesse arricchire il Museo di Palermo, allora Nazionale, fu per il Salinas una vera e propria missione: percorse la Sicilia in lungo e largo per seguire da
vicino i ritrovamenti o portare a buon fine l’acquisto di
opere o collezioni, talora anche a proprie spese.
Un file rouge lega i due straordinari personaggi, soprattutto la forte volontà e l’impegno di voler creare un
museo che rappresentasse non solo le arti e l’artigianato
di tutta la Sicilia ma anche la dimensione mediterranea
della nostra terra oltrepassando i confini della storia isolana (Salinas 1874: 53-54).
Entrambi coltivarono l’idea di un museo, inteso come
luogo dove fosse possibile vivere la Storia grazie alla presenza di opere d’arte ma anche di oggetti della vita quotidiana, collezionati non per mero spirito di possesso di
rari e preziosi capolavori, ma nell’ottica di raccogliere per
ricostruire la storia delle “Trame umane” attraverso ma-
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nufatti che potessero raccontare i talenti e le capacità
dell’uomo di produrre bellezza.
Salinas credette fermamente nella funzione sociale2
del museo ed in questo fu un vero pioniere di quello che
oggi chiameremmo il museo relazionale. Comprese infatti l’importanza della complessa natura della realtà museale in quanto luogo eletto, dove è possibile tessere una
ﬁtta rete di relazioni interne - quelle degli specialisti del
settore - ed esterne quelle con il territorio e la società in
senso lato, al ﬁne di contribuire alla crescita culturale.
Credette pure nelle funzione didattica del museo3 in
quanto luogo di apprendimento attraverso le testimonianze dirette dell’Archeologia, riﬁutando con forza la
concezione del museo-santuario.
Ludovico Corrao, anch’egli pioniere di una nuova concezione museale, ha realizzato quello che oggi i museologi deﬁniscono un “ecomuseo”. Il museo di Ludovico
Corrao dialoga con la storia di quell’uomo che ﬁn dalla
Preistoria ha navigato e vissuto nelle terre che si affacciano su questo antico e sempre attuale luogo di incontro
di culture che è il Mediterraneo.
Entrambi, con i dovuti distinguo di ordine storico e sociale, sono state due ﬁgure di eccezionale spessore intellettuale cui dobbiamo immensa gratitudine per avere
avviato nella nostra Isola, un processo di apertura culturale
che è prerogativa solo di chi ha vissuto con grandi sentimenti il proprio percorso di vita.

1
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1. Sala 5
2. Sala 1, vista dall’ambiente 4
3. Sala 2
4. Pianta del piano terra, spazi espositivi della collezione archeologica
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Il percorso museale
Al pianterreno, nella sale della casa baronale, la sezione archeologica del Museo offre al visitatore un’esperienza piena e adeguata di una collezione4, nata dalla
curiosità e dal desiderio esistenziale di Ludovico Corrao
di conoscere e far conoscere la nostra identità e diversità
culturale anche attraverso i manufatti antichi, realizzati
in quel contesto spazio-temporale arcaico che accomuna
tanti popoli e tradizioni, il Mediterraneo, il Mare nostrum.
Visitando, infatti, le sale, si percepisce immediatamente l’impegno di Ludovico Corrao di volere creare una
raccolta con l’obiettivo di promuovere la diversità culturale, di innescare e favorire processi di dialogo e scambio
dei cittadini e del territorio, di realizzare insomma quello
che oggi gli addetti ai lavori chiamano il “museo relazionale”, ovvero il passaggio dalla concezione del museosantuario della raccolta del sapere e dei suoi oggetti a
quella del museo come luogo di educazione “civile” oltreché di godimento culturale.
Il percorso museale5 incuriosisce, informa, racconta e
costituisce un’esperienza originale che può diventare più
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accessibile a tutti senza l’uso di apparati multimediali e
di effetti speciali (anche se oggi questo può apparire
strano e inusuale).
Fornire allora come strumenti di lettura dei manufatti,
le schede di catalogo6 dei reperti scelti, vuol dire venire
incontro alle aspettative dei tanti visitatori che, con le opportune indicazioni, potranno accostarsi agli oggetti
esposti come pubblico attivo, coinvolto nella costruzione
e rappresentazione di significati, piuttosto che interlocutori passivi di una trasmissione di conoscenze a senso
unico.
Nelle sale del museo, il racconto della collezione Corrao viene affrontato con un approccio orientato alla sintesi, in cui la narrazione, attraverso il susseguirsi di
“ambienti poco allestiti”, coinvolge con la forza intrinseca dell’oggetto e l’essenzialità delle informazioni.
Ad una visione tradizionale più sostanzialista del patrimonio culturale come insieme di beni statici, la collezione Corrao sostituisce un’esposizione dei manufatti che
rispecchia il modo attuale di intendere il patrimonio
come insieme di beni da condividere, ricostruire nei significati e ricollocare in uno spazio sociale di scambio; il
museo che accoglie i manufatti della raccolta diventa pertanto luogo critico e autocritico di educazione e di comunicazione culturale consapevole.
Il percorso archeologico, attualmente allestito nelle
sale del Museo7, invita infatti a tessere sia un rapporto di
continuità culturale fra gli argomenti sia l’opportunità di
analizzare specifiche aree tematiche, suggerendone la
complessità dei rapporti. Per raccontare la collezione archeologica si è scelta la via della riflessione sull’oggetto
e i suoi significati in specifici contesti, privilegiando un
percorso tematico piuttosto che descrittivo.
L’oggetto, chiave di lettura di tale percorso, è il vaso di
terracotta nelle sue molteplici forme e funzioni in quanto
oggetto di uso quotidiano e di uso commerciale.
Il ‘viaggio dei vasi’ consente al visitatore di percorrere
le antiche rotte commerciali, dal luogo di produzione a
quello di smistamento, e ancora, attraverso il ‘viaggio
delle immagini’ dipinte sui vasi, di intendere le dinamiche
delle società antiche ma anche di coglierne i riflessi e le
consonanze negli oggetti di artigianato e nelle opere di
artisti contemporanei provenienti da paesi che hanno
tutti lo stesso comune denominatore: il Mediterraneo.
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L’esposizione dei materiali segue un criterio essenzialmente cronologico e tipologico, teso a documentare
l’evoluzione dei manufatti di terracotta, i quali consentono al visitatore di attraversare la linea del tempo partendo dagli oggetti di cultura materiale siciliana di età
preistorica nella sala 1, per continuare con le ceramiche
di produzione indigena di periodo arcaico nella sala 26,
con le diverse forme dei vasi prodotti da ceramisti greci o
di imitazione e con la ceramica tardo romana nella sala 3
e ancora con le anfore da trasporto di tipologie diverse
esposte lungo l’ambiente 4 su cui si affacciano le tre sale.
Questo itinerario rappresenta il complesso quadro delle
forme e tipologie ceramiche usate in Sicilia dal Bronzo
Antico (XXII-XVIII sec. a.C.) al periodo tardoantico (V-VI
sec. d.C.). La significativa presenza di alcuni esemplari di
pregevole fattura consente, inoltre, di comprendere nel
contempo la specifica valenza estetica dell’oggetto/vaso
nonché il suo intrinseco valore culturale, sociale ed economico.
Nella sala 1 due bacini su alto piede (schede 1 e 2) costituiscono l’elemento cardine per scoprire, attraverso lo
studio della forma e della fitta ed elaborata sintassi decorativa, l’articolato e complesso intreccio delle culture
preistoriche, nello specifico lo stile di Naro-Partanna, presenti nell’isola fra III e II millennio a.C.8 Una ciotola carenata (scheda 5), riconducibile allo stile del Bicchiere
Campaniforme, ovvero a quella cultura cui si deve la diffusione della metallurgia nell’Europa continentale e mediterranea. Il bacino su alto piede (scheda 6), databile al
Bronzo Finale XIII-XI sec. a.C. e riconducibile ad una tipologia conosciuta da esemplari analoghi rinvenuti nel sito
di Mokarta (Salemi), da cui prende nome, chiude l’excursus sulla cultura materiale dell’età del Bronzo in Sicilia9.
Nella sala 2, sulla parete di fondo, sono esposti vasi di
produzione “indigena”10: due anfore, una olla, uno
stamnos, due hydriai11 decorati con vernice bruno-marrone, a bande rettilinee e motivi ad onda racchiusi entro
quadri metopali su fondo chiaro databili intorno al VI
sec. a.C. (Scheda 9).
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Singolare il grande frammento di bacino (Scheda 8) per
la sua caratteristica decorazione a impressione e incisione. Nonostante il pessimo stato di conservazione del
vaso, è possibile riconoscere una classe ceramica poco
nota, denominata dello Stile di Sant’Angelo Muxaro
(Fatta, V. 1983: 44-45; 93 fig. 3), sito dell’agrigentino che
ha restituito una vasta gamma di ceramiche di questo
tipo, databili tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C. e
diffuse nei centri di cultura sicana della Sicilia centro-occidentale.
In prossimità della sala 2, a metà circa dell’ambiente 4,
una vetrina si impone all’attenzione. All’interno di essa
sono esposti alcuni vasi di colore nero o grigio scuro - i
buccheri. Si tratta di vasi etruschi le cui forme vascolari
sono direttamente dipendenti da quelle greche: una oinochoe (brocca per versare il vino) (vedi Ferruzza, supra
ﬁg. 8), un’anfora (vedi Ferruzza, supra ﬁg. 6) e un kantharos (coppa per bere il vino) (scheda 19). In particolare,
la presenza del kantharos attesta gli stretti rapporti commerciali che intercorrevano nella Sicilia occidentale fra gli
Etruschi e i Punici, soprattutto dall’ultimo trentennio del
VII e la metà ca. del VI sec. a.C., periodo in cui il vasellame
in bucchero etrusco-meridionale registra una vastissima
circolazione nel bacino del Mediterraneo.
Nella sala 3, la presenza di vasi corinzi e attici offre un
interessante contributo allo studio dei flussi commerciali
greci in Occidente ed in Sicilia. Anche se ci troviamo di
fronte a materiali per lo più privi di dati di rinvenimento,
si potrebbe ipotizzare che essi provengano da contesti funerari forse selinuntini come sembrano suggerire i confronti stilistici e tipologici proposti. Si segnalano in
particolare un amphoriskos corinzio, una piccola anforetta (scheda 10 e Ferruzza, supra ﬁg. 10) del primo
quarto del VI secolo a.C., e alcuni vasi attici (schede 12 e
26) che ci raccontano da un lato l’ampia diffusione della
produzione vascolare greca in Sicilia, dall’altro il percorso
evolutivo del linguaggio tecnico e stilistico della ceramografia greca che, con i vasi attici del VI e V sec. a.C., rag-
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5. Cratere attico a figure rosse, seconda metà del V sec. a.C.

5

giunge livelli qualitativi di notevole spessore, grazie all’uso della tecnica pittorica a figure nere e soprattutto con
la scoperta della tecnica a figure rosse (fig. 5).
A sinistra, nella vetrina che si affaccia sul corridoio,
viene presentata la ceramica acroma tardo antica. Accanto ad alcune anfore e brocche cordonate, prodotti di
ceramica comune della tarda romanità databili al V sec.
d.C. (Scheda 16) sono esposte tre lucerne (schede 17 e 18;
Ferruzza, supra ﬁgg. 14 e 15) realizzate a matrice, in terra
sigillata africana. Tipologicamente rappresentative della
produzione della Tunisia centrale (Ceci 2005: 323), le lucerne costituiscono tra i prodotti più esportati a partire
dalla metà del IV secolo d.C. fino alla seconda metà del
VII, soprattutto nell’Italia meridionale e insulare.
Conclude il nostro percorso una ricca collezione di anfore da trasporto, collocate lungo le pareti del ambiente
4, su cui si affacciano le tre sale.
Le diverse tipologie anforarie illustrano infatti le
‘trame mediterranee’ del commercio antico dal III sec. a.C.
ﬁno al V sec. d.C., dall’età ellenistico-romana al periodo
tardoantico.
Delle quattordici anfore esposte, fra le più antiche
un’anfora greco-italica del III - metà II sec. a.C. (scheda
20) e le cd. anfore tipo Dressel 1 e tipo Dressel 2-4 (scheda
21) del I a.C.- I sec. d.C., che rappresentano bene le tipo-
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logie più signiﬁcative delle anfore vinarie la cui ampia circolazione indica l’importanza del vino italico nell’ambito
dei commerci mediterranei.
A partire dalla metà del II sec. a.C. la produzione di anfore greco-italiche viene sostituita dalla nuova tipologia
dalle anfore cosiddette Dressel 112 che, con le loro varianti, diventano il contenitore più diffuso per il commercio vinario nel periodo in cui Roma stava iniziando ad
espandere il suo dominio economico e commerciale sui
paesi del Mediterraneo (Manacorda 1989: 444-467; Pecorella 2009: 345-350).
La produzione di tali contenitori da trasporto dei vini
italici di maggior pregio, quali il Falerno, il Cecubo, il
Fundanum ecc., circoscritta ad ofﬁcine dell’Italia centromeridionale, invade i paesi del Mediterraneo nord-occidentale raggiungendo una tale diffusione (ﬁno in Britannia) che non avrà più eguali ﬁno al sorgere dei trafﬁci
con le Americhe nel XVI secolo.
In seguito, intorno alla metà del I secolo a.C., alla produzione delle anfore tipo Dressel 1 subentrerà quella
delle anfore tipo Dressel 2-4, prodotte dalle stesse ofﬁcine, le quali, per una maggiore leggerezza e minore voluminosità, troveranno ampia diffusione (alcuni esemplari
sono stati trovati persino in India) e saranno imitate in
Spagna e nella Francia meridionale.
Meno numerosa la presenza nella collezione di anfore
databili al primo e medio impero come l’anfora da trasporto Agorà G 197 (scheda 22) del I -II d.C., mentre l’anfora da trasporto tipo Dressel 23 (scheda 23) dal corpo
piriforme, prodotta nella Betica in Spagna e usata per il
trasporto dell’olio e delle olive, si diffonde nel III e IV sec.
d.C. nelle regioni occidentali del Mediterraneo.
Completano il quadro due contenitori da trasporto
molto diffusi nel periodo tardo antico, un’anfora da trasporto tipo Key XXIII (scheda 24) prodotta in Lusitania,
l’attuale Portogallo, usata per il trasporto delle salse di
pesce, il garum, e un’anfora da trasporto africana (scheda
25) anch’essa usata per il garum e per l’olio. Databili dal
III al V sec. d.C., le anfore africane rappresentano le tipologie anforacee più note del periodo tardo antico la cui
presenza nel Mediterraneo occidentale attesterebbe l’importanza della produzione africana per soddisfare i bisogni della capitale e delle altre province dell’impero romano, anche nei periodi più critici della storia dell’Impero.
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SALA 1. LA CERAMICA PREISTORICA
2 BACINO
Inv. F.O.145. Alt. cm 18,2.
Argilla di colore beige rosata; decorazioni a vernice bruna.
Restaurato. Ricomposto da più frammenti. Ricostruiti parte del bacino e del piede. Integrate le
numerose lacune.

1a
1 BACINO
Inv. F.O. 95. Alt. cm 15,5, diam. orlo cm 24,7.
Argilla di colore beige; decorazioni a vernice bruna.
Restaurato. Ricomposto da più frammenti. Ricostruiti parte del bacino e del piede. Integrate le
numerose lacune.
Bacino tronco-conico a profilo rettilineo su piede
tronco-conico anch’esso a profilo rettilineo, cavo
all’interno; orlo con bordo arrotondato; base con
orlo squadrato e assottigliato; ansa a nastro verticale, ad arco, impostata nella parte alta del bacino e nella parte mediana del piede .
Decorazione dipinta in bruno, regolare. Sulla parete esterna del bacino si trovano larghe bande risparmiate decorate con motivo puntinato,
alternate a bande verticali di colore bruno convergenti verso l’attaccatura del piede. Lo stesso motivo decora il piede con la differenza che le bande
brune si presentano più sottili. Tra bacino e piede
si inserisce una larga fascia risparmiata anch’essa
puntinata, delimitata da un fascio di bande orizzontali e parallele di colore bruno: due nella parte
superiore e tre nella parte inferiore. Il motivo della
fascia risparmiata e puntinata delimitata da due
sottili bande scure decora pure l’ansa.
All’interno la superficie era decorata con fasce
orizzontali di bande brune, parallele e concentriche, alternate a fasce risparmiate, decorate con
una sorta di ramo con piccole foglie, stilizzato.
Nella zona più vicina all’orlo presenta invece larghe fasce a reticolo obliquo alternate, ma distanziate, a linee verticali regolarmente parallele.
Il bacino esaminato e il successivo costituiscono i reperti numericamente più
rappresentativi della collezione, ben 37
esemplari. Tali vasi nello stile di “NaroPartanna” (Tusa, supra con relativa bibliografia) costituiscono un campione indicativo della preistoria della Sicilia nordoccidentale nell’antica età del Bronzo,
fra il 2200 e il 1800 a.C. Si tratta, di vasi
di forme e dimensioni diverse, soprattutto
bacini ma anche tazze, boccali, scodelle,
anfore e recipienti di grandi dimensioni
usati per il trasporto o per la conserva-
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zione di alimenti. Provenienti da contesti
funerari sono inquadrabili nell’ambito
cronologico, culturale e tipologico di Partanna e Naro, due località della Sicilia
occidentale la prima in provincia di Agrigento, la seconda in provincia di Trapani.
La ricca produzione di bacini su alto
piede, ampiamente documentati nella
collezione, costituisce infatti l’elemento
cardine per scoprire, attraverso lo studio
della forma e della fitta ed elaborata
sintassi decorativa, l’articolato e complesso
l’intreccio di culture preistoriche presenti
nell’isola fra III e II millennio a.C. (Tusa
1994: 387-410). I vasi in questione si caratterizzano per l’elegante forma a clessidra e sono interamente decorati (cfr. la
scheda 2) da complicati motivi geometrici
a losanghe, reticolo, triangolo ecc., dipinti
in colore bruno su un fondo giallo o rossiccio, che, in perfetta armonia con la
foggia del vaso, ricoprono l’intera superficie esterna del bacino e spesso anche
l’interno di esso.
Le forme e le decorazioni trovano confronto nella produzione ceramica della
civiltà di Castelluccio di Noto (SR), facies
culturale dell’Antica età del Bronzo della
Sicilia Orientale che rivela forti legami
con l’Egeo e l’Anatolia (Tusa 1994: 392)
e che si diffonde anche nella Sicilia sudoccidentale dando vita alla cultura, nota
appunto come stile di “Naro-Partanna
(Tusa 1994: 387-390).
Le necropoli di Naro e Partanna, ad occidente delle valli del Belice e del Platani, rappresentano una cerniera fra
l’orizzonte castellucciano a Oriente e
quello del Bicchiere Campaniforme a Occidente.

Bacino tronco-conico a profilo rettilineo su piede
tronco-conico anch’esso a profilo rettilineo, cavo
all’interno; orlo con bordo arrotondato; base con
orlo squadrato e assottigliato; piccola ansa a nastro verticale, impostata nella parte alta del bacino e nella parte mediana del piede .
Decorazione dipinta in bruno, regolare. Sulla parete
esterna del bacino si trovano larghe bande risparmiate decorate con motivo puntinato, alternate a
bande verticali di colore bruno. Lo stesso motivo
decora il piede con la differenza che le bande
brune si presentano più sottili. Tra bacino e piede
si inserisce una larga fascia risparmiata anch’essa
puntinata, delimitata da un fascio di bande orizzontali e parallele di colore bruno. Il motivo della
fascia risparmiata e puntinata delimitata da due
sottili bande scure decora pure l’ansa.
All’interno la superficie del bacino era decorata
con fasce orizzontali di bande brune, parallele e
concentriche, alternate a fasce risparmiate, decorate con una sorta di ramo con piccole foglie, stilizzato. Nella zona più vicina all’orlo presenta
invece larghe fasce a reticolo obliquo alternate, ma
distanziate, a linee verticali regolarmente parallele.
Datazione: Bronzo antico XXII-XIX sec.
a.C. Stile di Partanna-Naro
Bibliografia: De Gregorio 1917: tav. XXXII,1;
Tusa - Pacci 1990: 130; Tusa 1997: 114-115; Filippi
2009: 75.

2a

Datazione: Bronzo antico XXII-XIX sec.
a.C. Stile di Partanna-Naro
Bibliografia: De Gregorio 1917: tav. XXXII,1;
Tusa - Pacci 1990: 130; Tusa 1997: 114-115; Filippi
2009: 75.
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6 BACINO SU ALTO PIEDE
Inv. F.O. 98. Alt. cm 35; diam. orlo cm 27,7.
Argilla di colore rossiccio; superficie annerita e lisciata.
Di restauro la parte inferiore (la tromba) del piede.
Bacino su alto piede a tromba, corpo a calotta,
gambo tubolare, labbro bifido.

5a

3b
parete del vaso per tutta la sua altezza che, partendo dal fondo, corre tangente la superficie del
vaso fino alla fascia mediana per poi distaccarsi e
formare l’ansa vera e propria, collegandosi ad un
ponticello di un centimetro e mezzo circa posto
sotto l’orlo. Il nastro dell’ansa continua fin quasi
all’altezza dell’orlo creando un’appendice sopraelevata che, nel nostro caso, non si è conservata.
La presenza nella vetrina a destra di
tazze di forma o decorazioni diverse, dotate di anse dalle fogge particolari (ﬁg.
4b), completano il quadro relativo alla
produzione dei vasi per bere della antica
età del Bronzo nella Sicilia occidentale.

3a
3 VASO BICONICO
Inv. F.O. 48. Alt. cm 27.
Impasto di colore beige; superficie lisciata e ingubbiata con tracce di combustione; decorazioni
a vernice bruno-rossastra molto degradata, in gran
parte evanida.
Restaurato. Ricomposto da più frammenti. buona
parte del vaso.
Corpo biconico con orlo verticale indistinto e bordo
sottile e arrotondato; ansa a nastro verticale impostata al di sopra della carena e superiormente soprelevata all’orlo con lieve insellatura; base piana.
Decorazione dipinta di bruno, regolare. Due bande
a zig-zag decorano il breve collo, seguono due
bande continue, divise da una sottile banda risparmiata. Al di sotto, la parete superiore del
vaso è decorata da elementi lineari sottili, orizzontali
e paralleli; a seguire, poco sopra la carena, si dipartono larghe bande verticali parallele, convergenti
sul fondo. L’ansa è decorata con un motivo a
rombi reticolato delimitato da due bande dipinte
in bruno.

4 TAZZA
Inv. F.O. 88. Alt. cm 13,5; diam. orlo cm 14,2.
Impasto di colore rossiccio; superficie lisciata e ingubbiata in bruno chiaro con ampie zone rossicce.
Restaurato. Parzialmente ricomposto da numerosi
frammenti. Integrate le lacune.

Datazione: Bronzo antico XXII-XIX sec.
a.C. Stile di Partanna-Naro
Bibliografia: De Gregorio 1917: tav. XXXI, 4;
Tusa - Pacci 1990: 116 n. 2, 117 n. 3; Giudice
- Tusa S. - Tusa V. 1992: 14, A10
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5 CIOTOLA CARENATA
Inv. F.O. 33. Alt. cm 8,1; diam. orlo cm 16.
Argilla lavorata a mano: impasto di colore arancio,
ingubbiatura di colore giallastro.
Parzialmente ricomposta da numerosi frammenti;
le lacune sono state colmate da integrazioni immediatamente riconoscibili di colore beige grigiastro.
Ciotola a vasca carenata e alto collo verticale, decorata a mano con linee parallele incise in senso
orizzontale. Tali linee, pur essendo tracciate con
poca regolarità, sottolineano la forma del vaso accentuandone il profilo carenato.

Datazione: Bronzo ﬁnale 1250-1050 a.C.
Facies di Pantalica Nord-Mokarta
Bibliografia: Mannino 1994: 137, 141-143 (Torre
Donzelle, tomba B), 171 fig. 26 a; Mannino Spatafora 1995: 48-58, 48 fig.8, 159 tav. XI.

Brocca a corpo globulare con versatoio a crivello;
alto collo cilindrico e bocca svasata; orlo indistinto; ansa verticale a nastro impostata sull’orlo
e sulla spalla; base piana.
Il nostro vaso trova diretto confronto
con una brocca analoga rinvenuta in
una capanna dell’acropoli di Lipari, riconducibile alla facies eoliana del
Bronzo finale e gli inizi della prima Età
del Ferro (seconda metà sec. XII- prima
metà sec. IX a. C.) denominata Ausonio
II, facies individuata da L. Bernabò
Brea nel corso degli scavi al Castello di
Lipari (1950-58). Tale cultura presenta
affinità tipologiche con la cultura subappenninica dell’Italia continentale ed è
stata messa in relazione con l’episodio
narrato dalle fonti letterarie sull’invasione degli Ausoni dalla Calabria da cui
prende il nome.
Per la forma vicina anche al tipo V
brocca a bottiglia con filtro e versatoio
attestata a Monte Dessueri, Pantalica etc
(cfr. Tanasi 2008: 51 e 84 per la tipologia,
per le caratteristiche e per le analogie
con i vasi a bottiglia di importazione cipriota).
Datazione: Bronzo Finale XI-X sec. a.C.
Bibliografia: Tusa - Pacci 1990: 198 n.109; Tanasi
2008: 51 e 84-85; Tusa 1997: vol.2, 217-99, V, 144.

Per le sue caratteristiche morfologiche e
tipologiche, la ciotola carenata a decorazione impressa è riconducibile allo
stile del Bicchiere Campaniforme, ovvero
a quella cultura e a quel popolo cui si
deve la diffusione della metallurgia
nell’Europa continentale e mediterranea
e che trova nella Sicilia sud-occidentale,
in seguito a contatti con l’area iberica e
la Sardegna, nel territorio belicino,
ampia e capillare diffusione, come attesta il forte livello di integrazione tipologica e culturale con gli aspetti locali
riscontrato nei numerosi esemplari del
suddetto Bicchiere riportati alla luce.
Provenienza: Ambito belicino

Corpo tronco-conico a profilo rettilineo; orlo indistinto a bordo arrotondato e base piatta lievemente concava all’interno. Ansa verticale apicata
costituita da un nastro applicato verticalmente alla

Datazione: Età del Bronzo antico XXIIXIX secolo a.C. Facies del Bicchiere Campaniforme

Datazione: Bronzo antico XXII-XIX sec.
a.C. Stile di Partanna-Naro
Bibliograﬁa: De Gregorio 1917: tav. XXXII, 2;
Tusa - Pacci 1990: 124 n. 15.

5b

Il bacino è riconducibile ad una tipologia
nota da esemplari analoghi rinvenuti a
Mokarta, sito archeologico nei pressi di
Salemi, di cui sono stati messi in luce insediamenti abitativi e necropoli che
hanno restituito numerosi materiali databili fra l’Antica età del Bronzo e il
Bronzo Finale. L’analisi delle tipologie
abitative, delle tombe e dei reperti ha
consentito di integrare e colmare in
buona parte le lacune esistenti per questo periodo della Preistoria della Sicilia
occidentale se confrontato con la grande
messe di dati della parte orientale dell’Isola, area dove è stato possibile delineare una scansione abbastanza precisa
delle varie facies e culture succedutesi nel
corso dei secoli. Il bacino della collezione
Corrao, che trova confronto nei materiali
di Mokarta, sito guida per la deﬁnizione
della cultura di Pantalica Nord nella Sicilia
occidentale, consente pertanto di cogliere le trame della intera preistoria siciliana da Occidente a Oriente.

7 BROCCA CON FILTRO
Inv. F.O. 91. Alt. cm 19.
Impasto di colore nocciola; superficie lisciata e ingubbiata con tracce di combustione.
Parzialmente integra. Riattaccato il collo. Di restauro la parete superiore del collo e l’ansa.

4a

4b
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Bibliografia: Per la cultura del Bicchiere Campaniforme e relativa bibliografia di riferimento si
veda Tusa, supra.
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11 CRATERE LACONICO
Inv. F.O. 140. Alt. cm 33,3; diam. orlo cm 17.
Argilla compatta di colore rossiccio. Vernice nera
densa piuttosto coprente, uniforme.
Integro. Vernice abrasa e scheggiata in più punti.

ampio nastro verticale impostate sotto la spalla;
piede a disco.
Una banda a vernice bruna sottolinea la circonferenza dell’orlo decorato con sottili tratti paralleli.
Il collo è evidenziato da una fascia risparmiata, decorata da una linea orizzontale ondulata irregolare
e delimitata da due bande orizzontali brune. Al di
sotto, sulla spalla, due larghe bande brune divise
da tre fasce sottili risparmiate. Sul corpo, all’altezza
delle anse, tre riquadri metopali su ciascun lato,
decorati con un motivo ad onda obliqua desinente
a virgola. All’estremità inferiore, una banda bruna
orizzontale mette in risalto il piede.

8a
8 BACINO INDIGENO
Inv. F.O. 164. Alt. cm 24,2.
Argilla grossolana con inclusi grigia al nucleo,
beige-arancio in superficie; ingobbio di colore
beige-biancastro.
Parzialmente ricomposto da numerosi frammenti;
restaurato in modo poco accurato.
Parete di bacino tronco-conico ad orlo estroflesso
piatto superiormente con bordo arrotondato.
Decorato all’esterno, partendo da sotto l’orlo, con
motivo a triangoli iscritti con le punte rivolte verso
il basso; fascia a cerchielli concentrici impressi delimitati sotto e sopra da una doppia linea incisa;
fascia con bande di tremoli leggermente obliqui
separati dalla fascia successiva tramite tripla linea
incisa; doppia fascia di cerchielli concentrici impressi.
Il nostro bacino, vaso a fruttiera su alto
piede (?), rientra in quella produzione
ceramica cd. indigena, diffusasi intorno
alla metà VIII-VII sec. a,C, nei centri di
cultura sicana della Sicilia centro-occidentale, caratterizzata da una decora-

zione eseguita a incisione e impressione.
Tali vasi, denominati dello “Stile di
Sant’Angelo Muxaro” (Fatta 1983) dal
noto sito dell’agrigentino che ha restituito una vasta gamma di ceramiche di
questo tipo, a partire dalla fine del VIIinizi del VI sec. a.C. -ed è proprio il caso
del nostro bacino - divengono meno accurati sia per quanto riguarda gli impasti, ora più grossolani, che per i motivi
decorativi. Nei vasi di questo tipo le due
tecniche sono sempre associate. L’incisione veniva effettuata a crudo con una
sorta di stecca acuminata o con una
punta tonda; per le decorazioni impresse verosimilmente venivano usati
dei punzoni fittili con singoli motivi impressi ma anche utensili più complessi
come ad esempio rotelle che consentivano di imprimere in modo continuo e
ripetuto un determinato motivo. I cerchielli concentrici impressi e i tremoli
sono i motivi decorativi più ricorrenti in
tutta la Sicilia indigena insieme a motivi
geometrici quali triangoli, zig-zag, angoli iscritti, rombi, meandri semplici.

Si tratta di una classe di ceramica denominata indigena che, nella prima metà
del VI sec. a,C, come nel nostro caso, si
distingue per una decorazione a semplici linee variamente combinate, solitamente di colore bruno-nerastro su
fondo chiaro. Tale ceramica, lavorata al
tornio, è caratterizzata da impasti abbastanza depurati e ben cotti e appunto
da una decorazione geometrica dipinta
che, sia per motivi decorativi che per le
forme, documenta una certa dipendenza dai modelli greci -crateri, hydriai,
anfore, brocche, olle- affermatisi nel
frattempo nei mercati della Sicilia sicana. Tra le forme aperte risultano abbastanza diffuse le scodelle, tazze
attingitoio, gli scodelloni e i vasi a fruttiera, tipologie legate soprattutto al
consumo degli alimenti sia solidi che liquidi; tra quelle chiuse si distinguono
brocche, orcioli ed altre forme connesse
principalmente alla conservazione di liquidi ed alimenti solidi.
Fabbrica indigena
Datazione: VI sec. a.C.
Bibliograﬁa: Panvini 2000: 60; Panvini - Sole
2009: 285, VI/275.

Datazione: VII-VI sec. a.C.
Bibliografia: Fatta 1983: 44-45 e 93 fig. 3; Campisi 1997: 147-152; Vassallo 1999: 130-132 con
bibliografia sulle decorazioni ceramica indigena; Rizza - Palermo 2004.

9 ANFORA
nv. F.O. 141. Alt. cm 27,5; diam. orlo cm 17.
Impasto di colore rossiccio; ingobbio di colore
beige-biancastro; decorata a vernice bruna.
Integra; lievi abrasioni e scalfitture.
8b
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Orlo estroflesso a tesa leggermente obliqua; basso
collo cilindrico svasato; corpo ovoidale; anse ad

9
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Orlo aggettante, piatto superiormente e a profilo
concavo; largo collo cilindrico; anse a staffa impostate sulla spalla e collegate all’orlo da un nastro ingrossato; corpo ovoidale allungato con
breve spalla arrotondata; piede svasato.

10
10 AMPHORISKOS MESOCORINZIO
Inv. F.O. 67. Alt. cm 15,1.
Argilla di colore camoscio chiaro. Vernice nera con
ritocchi paonazzi. Dettagli resi ad incisione.
Integro. Vernice degradata e abrasa in più punti.
Anforetta dal sottile collo cilindrico; anse a bastoncello tra collo e spalla; corpo ovoide; piede
troncoconico distinto dal corpo. Sulla bocca con
tracce di fascette, sul collo motivo a zig zag disposto orizzontalmente; sulla spalla in entrambi i lati
pantere; sul corpo fregio zoomorfo, delimitato superiormente da quattro filettature parallele ed inferiormente da una banda racchiusa da filettature
e strisce: cervo pascente gradiente a sin. Fra due
pantere affrontate. Nel campo, rosette e puntini;
sul corpo degli animali ritocchi in paonazzo. Nella
parte inferiore del vaso lunghi e sottili raggi; sul
piede tracce di vernice nera.

Il nostro cratere a colonnette rientra
nella classe ceramica denominata laconica ovvero quella produzione di vasi
fabbricati in Laconia, la regione di
Sparta. Fra i grandi distretti manifatturieri della Grecia arcaica fra la ﬁne del
VII e gli inizi del V secolo a.C. che produssero ceramiche dipinte non solo per
il consumo interno ma anche per l’esportazione, quello laconico riveste un’importanza tutt’altro che secondaria. La
ceramica laconica infatti, benché sia
meno diffusa in Occidente rispetto a
quella corinzia e a quella attica, appare
nondimeno attestata in quantità apprezzabili anche in aree culturali molto
distanti dal Peloponneso non solo dell’Occidente greco ma anche dell’Etruria.
In Sicilia in particolare tale ceramica si
diffonde in modo capillare sia in area
coloniale che nei siti indigeni dell’interno.
Datazione: Secondo quarto del VI sec.
a.C.
Bibliografia: Pelagatti - Stibbe 1972: 433-440;
Stibbe 1995; s.v. Laconici, vasi; Panvini 1998: 380.

Il vaso riproduce in forma miniaturistica
la cd. neck-amphora ovvero l’anfora a
collo distinto, documentata soprattutto
nel Corinzio Medio. Si tratta di vasi decorati con fregi ﬁgurati di animali, motivi d’ispirazione vegetale, a zig-zag e
linee e punti, ma difﬁcilmente attribuibili alla mano di pittori ben identiﬁcabili. Tali ceramiche, prodotte a Corinto,
dalle forme caratteristiche: i kotyliskoi piccole ciotole - e gli aryballoi - unguentari - si distinguono da quelle di produzione coloniale per l’uso di argilla chiara,
molto depurata, e la presenza di vernice
dal rosso- arancio a bruna. Il repertorio
decorativo ricorrente, come già detto, è
quello animalistico, ﬁtomorfo e lineare.
Attribuibile al Pittore di Ampersand
Datazione: primo quarto del VI secolo
a.C. (580- 575 a.C.)
Bibliograﬁa: Cristofani Martelli M.1972: tav. 19,
1-6 (G.86) con bibliograﬁa di riferimento.

12a

12b
12 ANFORA ATTICA A FIGURE NERE
Inv. F.O. 231. Alt. cm 30,6; diam. orlo cm 14,5.
Argilla compatta di colore beige rosato con ingobbiatura arancio.
Uso del graffito per i particolari e ritocchi in
bianco e paonazzo. Vernice nera e densa.
Integra. Sbrecciature sparse. Vernice nera in alcune parti sbiadita. Nella parte inferiore del vaso
è presente una rientranza dovuta ad un difetto di
cottura.

11
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Anfora a collo distinto di forma canonica; alto
collo a profilo concavo con anello a rilievo; labbro
ad echino con orlo superiormente piatto; corpo
ovoidale molto affusolato nella parte inferiore;
piede ad echino, distinto dalla parete da un anello
a rilievo.
Vernice nera sul labbro, sull’esterno delle anse e
del piede. Sul collo, doppia fila di palmette e fiori
di loto separati da una catena ad anelli.
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Sul lato A, scena di partenza di oplita: in primo
piano carro trainato da due cavalli condotto da un
auriga barbato; dietro la biga, un oplita con elmo
corinzio e scudo, posto al centro fra due personaggi,
una donna di fronte, alle spalle sue un personaggio
maschile ammantato; chiude la scena un’altra figura maschile che tiene fermi i due cavalli.
Sul lato B, scena dionisiaca inquadrata da tralci
desinenti in due palmette a 5 petali: Dioniso, barbato e vestito di chitone e himation, è raffigurato
stante di profilo a destra; ai suoi lati due menadi,
all’estremità sin. un sileno itifallico.
Sul collo palmette contrapposte, nella parte inferiore del corpo, boccioli di loto e motivi a raggiera.
Dettagli incisi e sovraddipinture in bianco per i volti
femminili, la testa di un cavallo e le zampe; uso del
colore paonazzo per le rifiniture delle vesti, delle
criniere, delle code e dei finimenti dei cavalli.
Modellata nella metà del VI secolo a.C.
ad Atene, l’anfora a collo distinto diviene la forma tipica nella produzione
anforaria a figure nere del periodo maturo: il corpo assume forma ovoidale e
la spalla si appiattisce.
Datazione: seconda metà del VI sec. a.C.
Bibliograﬁa: Giglioli 1976: 13, tav. 17, 3-4; Calderone 1985: tav.18, 1-2; tav. 19, 1-2; Equizzi
2006: 377-381, tavv. XII-XIII, nn. 45-47.

Numerosi esemplari di questo tipo, per
lo più attici e qualcuno di produzione locale, sono stati rinvenuti nei corredi di
Selinunte di tombe del 2° e 3° quarto del
V sec. a.C.
Datazione: secondo quarto V sec. a.C.
Bibliografia: Sparkes - Talcott 1970: 260, nn.360363, fig.4, tav.17; Panvini 2000: 61-62; Equizzi
2006: 465 n. 217; tav. LVIII nn. 217 e 218 e tav.
XCVI n. 218; Michelini 2009: 157, 174 nn. 37-39.

13b
schiena; beccuccio di versamento sul dorso in
prossimità della coda. Quasi del tutto scomparso
il piumaggio delle ali e della coda reso mediante
uso di vernice rossastra. Risulta invece ancora leggibile quello della parte anteriore del corpo indicato dalla presenza di un tratteggio puntinato.
Non sono più visibili tracce di colore sul volto e
sui capelli.
Si tratta presumibilmente di un prodotto locale che trova stretto confronto
con un altro esemplare, forse proveniente da Selinunte da cui il nostro si distingue per l’esecuzione rafﬁnata del
volto caratterizzato da un modellato più
attento ai volumi.
Datazione: V sec. a.C.
Bibliograﬁa: Adriani - Arias et al. 1971: 32, tav. V d.

13a

14

13 ASKOS A FORMA DI SIRENA
14 SKYPHOS TIPO B
Inv. F.O. 40. Alt. cm 5,3; diam. orlo cm 8,2.
Inv. F.O.36. Alt. cm 13,3; largh. max. cm 14,8.
Argilla compatta di colore rossiccio. Vernice nera
Argilla fine rosacea; ingubbiatura di colore beigelucente, compatta e uniforme.
arancio; vernice rossastra per le decorazioni; reaIntegra. Vernice lievemente abrasa sul piede.
lizzata a stampo.
Integra. Sbrecciata la punta del naso. Riattaccata
Piede ad anello con profilo a toro; corpo troncola parte terminale della coda. Vernice evanida sui
conico; orlo semplice leggermente rientrante; ansa
lati del corpo.
orizzontale a bastoncello; ansa verticale a nastro.
Vaso figurato a forma di sirena con testa femmiRisparmiata una sottile fascia tra la parte inferiore
nile modellata con cura; ansa arcuata sulla
della parete e il piede.
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15
15 LEKANE A VERNICE NERA
sovradipinta nello stile di Gnathia
Inv. F.O. 238. Alt. cm 13; diam. orlo cm 13,3; alt.
senza coperchio cm 7.
Argilla compatta di colore rosso-arancio. Vernice
nera lucida e densa. Vernice bianca e gialla oro la
decorazione.
Integra. Spezzato il bordo della vasca. Vernice nera
in alcuni tratti evanida o sbiadita.
Pomello modanato; parete obliqua; bordo concavo. Decorato con due palmette contrapposte
formano un motivo a croce con due fiori di loto anch’essi contrapposti; motivi a ghirigori riempiono i quattro angoli. Alla base del pomello fascia
a risparmio a raggiera con duplice filettatura concentrica. Sul coperchio sovraddipinto in bianco e
giallo tralcio ondulato dal quale si dipartono, alternativamente rivolti verso il basso e verso l’alto,
viticci, foglie di vite e grappoli resi a puntini. Sul
bordo motivo ad onda continua a destra; nella fascia fra le anse serie di tratti verticali.
Il manufatto rientra in quella tipologia
di vasi a vernice nera, sovradipinti a colori -nel nostro caso il bianco e giallodenominati dello “stile di Gnathia” vivacemente decorati con tralci di vite, pampini e teste femminili, prodotti in Apulia
(Puglia) e successivamente anche in Lucania, Campania e Sicilia intorno alla
metà circa del IV secolo ﬁno al III a.C.
Datazione: fine IV sec. a.C. (335-310 a.C.)
Bibliografia: Panvini 2000: 85-87; Equizzi 2006:
515-516, n.368, tav. LXXXVIII, n.368.
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17 LUCERNA AFRICANA
18 LUCERNA AFRICANA
Inv. F.O. 18. Lungh. cm 11.
Inv. F.O. 75. Lungh. cm 10,4; diam. orlo cm 7,9.
Argilla di colore rosso; a stampo; vernice di colore
Argilla di colore rosso; a stampo; vernice di colore
rosso brillante, omogenea, sottile ed aderente.
rosso.
Integra
Parzialmente integra. Manca parte del becco. Superficie del disco leggermente abrasa. Tracce
Lucerna di sigillata africana a canale aperto con
d’uso sul becco.
decorazione del disco a pianta centrale costituita
da un motivo a fiore stilizzato formato da quattro
Lucerna di sigillata africana a canale aperto a depetali a ferro di cavallo a contorno multiplo gemcorazione libera del disco, costituita da due animato e da quattro palmette a tre lobi.
mali in lotta: quello di maggiori dimensioni forse
Sulla spalla orizzontale, da entrambi i lati, tre seun leone; al centro foro di alimentazione.
16
micerchi concentrici a doppio contorno gemmato
Sulla spalla orizzontale, da entrambi i lati, n. 5 foall’interno, alternati a tre palmette a cinque lobi.
glie di edera cuoriformi alternate a n. 4 cerchi pro16 ANFORA
Forma X A1a.
babilmente decorati ad anelli concentrici, scanditi
Inv. F.O. 154. Alt. cm 26,8.
da globetti di argilla. I particolari degli elementi
Tipologicamente rappresentative della
Impasto di colore rossiccio; ingobbio omogeneo e
decorativi non sono leggibili -causa il cattivo stato
produzione della Tunisia centrale le luaderente di colore biancastro.
di
conservazione.
cerne Forma X A1 costituiscono tra i proIntegra; qualche lieve abrasione e scalfittura.
Forma X A1a.
dotti più esportati a partire dalla metà
Orlo espanso e arrotondato; alto collo cilindrico
del IV secolo d.C. ﬁno alla seconda metà
Datazione: ﬁne V sec. d.C.
svasato, più largo alla base; corpo globulare; anse
del VII, soprattutto nell’Italia meridioBibliografia: Atlante I 200, tavv.CI, 2; XCIX, 6;
ad ampio nastro verticale impostate sotto l’orlo e
nale e insulare e rappresentano un moBarbera - Petriaggi 1993: 281, n. 241 per la desotto la spalla; basso piede cilindrico.
dello di riferimento sotto il proﬁlo
corazione del disco; 313-314 n. 274 per la decoUna serie di cordonature orizzontali e regolari,
razione della spalla.
tipologico e decorativo anche per la proposte sotto l’orlo fra le anse e al di sotto della
duzione artigianale di Roma.
spalla, mettono in risalto il diametro del collo e
Datazione: seconda metà/fine V sec. d.C.
del corpo.
L’anfora, insieme alle brocche a collo rigonfio presenti nella collezione, costituisce sotto il profilo morfologico una
produzione abbastanza omogenea di ceramica comune da mensa, di età tardo
antica, riconducibile a classi ceramiche di
produzione nordafricana, la white surface ware. Anche se sono presenti diverse
varianti, esse sono accomunate da caratteri omogenei negli impasti e nel rivestimento esterno, di colore chiaro più o
meno spesso e nella superficie corrugata.
La presenza di una patina superficiale di
colore chiaro è il risultato dell’aggiunta
di acqua marina all’impasto che, nella
fase di cottura determina la presenza di
una schiaritura di superficie.

Bibliografia: Atlante I 200, tavv. CI, 2; XCIX, 6 ;
Barbera - Petriaggi 1993: 281, n. 241 per la decorazione del disco; 172 n. 129 per la decorazione della spalla.

Datazione: V sec. d.C.
Bibliografia: Greco - Mammina - Di Salvo 1993:
161-184; Panvini 2000: 100-101; Rizzone - Sammito 2006: 493-514; Rondinella 2006: 171-173
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21 ANFORA DA TRASPORTO DRESSEL 2-4
Inv. F.O. 217. Alt. cm 84; diam. orlo cm 12,5.
Argilla di colore rossiccio; a tornio.
Integra. Superficie ricoperta da piccole concrezioni
marine, sparse sulla superficie del vaso; macchie
di colore bruno ricoprono buona parte del corpo.
Piccolo orlo ad anello; collo cilindrico; corpo affusolato con spalla carenata; anse bifide a doppio
bastone, con gomito arrotondato.

19
19 KANTHAROS
Inv. F.O.114. Alt. cm 7; diam. orlo cm 12,1.
Argilla compatta di colore grigio.
Parzialmente integra. Ricomposto da vari frammenti; di restauro parte del piede. Superficie
abrasa e sbrecciata in più punti.

20

Orlo dritto e indistinto; vasca profonda con den- 20 ANFORA DA TRASPORTO
GRECO-ITALICA
tellatura nella parte inferiore; anse a nastro vertiInv. F.O. 212. Alt. cm 84; diam. orlo cm 13,8.
cali sopraelevate rispetto all’orlo; basso piede a
Argilla compatta di colore camoscio.
tromba.
Integra. Superficie ricoperta da concrezioni maSi tratta di una forma di bucchero, il
rine, maggiormente concentrate sul collo, su una
kantharos, molto diffuso sia nel Lazio
spalla, su un’ansa e su un lato del corpo del vaso.
che in Etruria meridionale, riconducibile
Pressoché assenti sull’altro lato che presumibilal tipo 3e Rasmussen e presente anche
mente giaceva sul fondale marino. Frattura di coin Sicilia in ambito costiero. Dal VI sec.
lore rossiccio sul corpo del vaso da un’ansa al
a.C. al bucchero nero si affianca quello
puntale.
grigio, che, con limitato repertorio di
forme destinate alla mensa, perdura fin
Orlo estroflesso a sezione triangolare, collo cilinverso la metà del secolo successivo. Prodrico, spalla obbliqua, corpo ovoide con corto punprio l’ampia diffusione in ambito meditale cilindrico; ansa a nastro.
terraneo ha fatto pensare ad una sua
Si tratta di un tipo di anfora denominata
utilizzazione come “merce di ritorno”
greco-italica tarda, destinata al traanche di mercanti non etruschi. In mesporto del vino prodotta in numerosi
rito alle origini del kantharos di buccentri della Magna Grecia e in Sicilia.
chero, ritenuto una sorta di status
Sono stati classiﬁcati sei gruppi principali
symbol per gli aristocratici etruschi, andatabili dal V al II secolo a.C. Il nome di
cora oggi la discussione se derivi o no da
greco-italiche
venne dato dallo studioso
prototipi greci rimane aperta. Il termine
F.
Benoit
(1961)
negli anni Cinquanta.
‘bucchero’ risale al XVIII e deriva dallo
Con questo termine si volevano indicare
spagnolo bùcaro che designava manuquelle anfore di transizione tra la profatti modellati con argilla odorosa. La
duzione greca, più antica, e quella rocolorazione scura dei vasi non è dovuta
mana
più recente. In realtà gli studi
a vernice bensì al particolare processo di
successivi
hanno messo in evidenza
cottura di un impasto d’argilla ricco di
l’estrema
eterogeneità
di questa classe
ferro, che, in assenza di ossigeno, asdi
materiali
che
comprende
anfore apsume un colore nero.
partenenti ad un ambito cronologico e
Datazione: ultimo quarto VII sec. a.C.territoriale molto ampio dalla morfolometà VI sec. a. C. (Rasmussen); prima
gia e caratteristiche diverse.
metà del VI sec. a.C. (Pianu).
Datazione: seconda metà II sec. a. C.
Bibliografia: Rasmussen 1979: 152, fig. 429;
Pianu 2000: 31-33, tav. 9 n. 76; Casciolo 2009:
101-102.

122

Bibliografia: Caravale - Toffoletti 1997: 97; Pecorella 2009: 212.

Si tratta di un tipo di anfora per il trasporto del vino, diffusa soprattutto in
Italia e nel bacino del Mediterraneo occidentale. Viene prodotta nei centri romano-laziali che già avevano prodotto
le anfore greco-italiche tarde e Dressel 1
a partire dal 70 a.C. Le caratteristiche
morfologiche della Dressel 2-4 richiamano una tipologia di anfore tardo-ellenistiche di Cos. Nei centri tirrenici, il
passaggio alla Dressel 2-4 appare il risultato sia di una precisa scelta ideologica l’adozione del modello greco sarebbe
stato di richiamo per i mercato greci- sia
di una scelta logistica mirata poiché la
nuova forma più leggera e capace
avrebbe consentito il trasporto di maggiori quantità di vino con evidente risparmio dei costi.

22 ANFORA DA TRASPORTO
TIPO AGORÀ G 197
Inv. F.O.220. Alt. cm 51; diam. orlo cm 6,3.
Argilla di colore rosato; ingubbiatura color crema.
Parzialmente integra. Priva di parte dell’orlo e del
puntale.
Superficie ricoperta da concrezioni marine, sparse
sulla superficie del vaso; macchie di colore bruno
ricoprono buona parte del corpo.

tano appunto in tubi calcarei - e macchie di colore
rossiccio sparse. Ben visibile, per la quasi mancanza di concrezioni, la posizione di giacitura
dell’anfora.
Corpo a trottola con ampia spalla e piede dal caratteristico puntale ingrossato; corto collo troncoconico, orlo svasato con labbro estroflesso
verticale spesso, anse a nastro applicate alla base
del collo e sulla spalla.

Orlo ad anello; stretto collo cilindrico con piccola
imboccatura; anse a nastro a sezione ovoidale,
con gomito ben delineato, con due strozzature alle
estremità ottenute con la pressione delle dita;
corpo ovoide tendente al cilindrico; fondo a punta.
Anfora adibita al trasporto del vino cretese, vino nobile e rafﬁnato, athalassos
ovvero non mescolato con acqua di
mare, ricco di alcool e dolce. Tale contenitore di dimensioni contenute, 10-12
litri, venne usato per l’esportazione di
tale vino a partire dall’età augustea ﬁno
al III secolo d.C. circa.
Datazione: III sec. d.C.

23

Bibliografia: Bruno 2005: 379 tav. 6.65, 385.

Orlo spesso aggettante; corto collo cilindrico,
spalla curvilinea sfuggente, corpo ovoide; ansa a
bastone molto spesso impostata sotto l’orlo e
sulla spalla.

Datazione: seconda metà I sec. a. C. fine I sec. d.C.

Si tratta di un tipo di anfora destinata al
trasporto di olio prodotto in Spagna (Betica) che deriva dal più noto tipo Dressel
20. Tali recipienti dalla caratteristica
forma globulare rimasero in uso dall’età
dalla metà del III secolo d.C. ﬁno al V
d.C. Queste anfore costituiscono infatti
un’importante testimonianza per comprendere le dinamiche del commercio
dell’olio in età romana. La loro presenza
in più contesti attesterebbe il fatto che i
produttori spagnoli sarebbero riusciti in
parte a controbattere la concorrenza
africana sempre più pressante.

Bibliografia: Bruno 2005: 368-369 tav. 3.6.

Sulla base dell’interpretazione di alcuni
bolli rinvenuti sulle anse viene identiﬁcata la Mauretania Cesarense quale
luogo di provenienza, forse per il trasporto del vino mauretano (III secolo
d.C.). Diversi frammenti e colli interi
sono conservati nei magazzini di Ostia.
L’area di diffusione appare piuttosto limitata; oltre ad Ostia sono state rinvenute a Roma, in Tunisia, a Volubilis e
Sousse, Banasa e Lixus in Marocco; in Sicilia nell’ambito del relitto Ognina. A
parte la diffusione notevole a Roma e ad
Ostia, sembra che la maggiore concentrazione dei rinvenimenti si abbia in diverse città del nord Africa; tuttavia la
loro esportazione sembra destinata
quasi unicamente al rifornimento della
capitale. Le regioni di provenienza, in
epoca imperiale, erano note per la produzione di olio e conserve di pesce e, verosimilmente, questo doveva essere il
contenuto dell’anfora.
Datazione: III-IV sec. d. C.
Bibliografia: Bonifay 2004: 148, 149 fig. 81;
Bruno 2005: 390 tav. 7.90.

Datazione: III - IV sec. d. C.
22
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Bibliografia: Bruno 2005: 372 tav. 3.3.

23 ANFORA DA TRASPORTO
24 ANFORA DA TRASPORTO
TIPO DRESSEL 23
TIPO KEY 23
Inv. F.O. 345. Alt. cm 61; diam. orlo cm 10.
Inv. F.O. 221. Alt. cm 65; diam. orlo cm 13,2.
Argilla di colore beige; a tornio.
Argilla di colore arancio chiaro, compatta.
Parzialmente integra. Priva dell’estremità. SuperParzialmente integra.
ficie ricoperta da concrezioni marine, sparse su
Superficie ricoperta da concrezioni marine sopratbuona parte della superficie del vaso; macchie di
tutto sull’orlo, collo, ansa e su una parte del corpo
colore bruno ricoprono il collo e la parte compresa
del vaso. Si notano in particolare numerose tracce
fra le anse. La concentrazione delle concrezioni su
di tubi calcarei relativi a serpulidi - organismi maun lato del vaso suggerisce la posizione di giacitura dell’anfora.
rini della famiglia degli anellidi policheti che abi-
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25 ANFORA DA TRASPORTO AFRICANA
Inv. F.O. 213. Alt. cm 107; diam. orlo cm 10,2.
Argilla compatta di colore rossastro; ingubbiatura
chiara.
Integra. Concrezioni marine sparse, maggiormente
concentrate sul collo, su una spalla, su un’ansa e
su un lato del corpo del vaso, mentre risultano
pressoché assenti sull’altro lato poiché evidentemente tale parte dell’anfora poggiava sul fondale
marino.

NOTE

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

dro della Preistoria siciliana e mediterranea,
Tusa, Sebastiano (ed.), Palermo.

1.

Barbera, Mariarosaria e Roberto Petriaggi. 1993.
Le lucerne tardo-antiche di produzione africana,
Catalogo del Museo Nazionale Romano. Roma.

Mannino, Giovanni e Francesca Spatafora. 1995.
Mokarta. La necropoli di Cresta di Gallo. Quaderni del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas. Supplemento. N. 1, anno 1995.

Salinas 1874: 53-54.

2.

Idem: 65:”…Occorre che tutti godano del
nuovo istituto siccome di vera proprietà comune, e si persuadano esser quello il solo posto
conveniente a ben conservare le opere d’arte e
a studiarle tutti i giorni”. Sull’argomento si cfr.
De Vido. S. 1993: 17-26.
3.

Idem 1874a: ”…Secondo il mio concetto il
museo ha da essere una scuola; se ne vogliono
fare un carcere di monumenti, allora comprino
chiavistelli e chiamino un buon carceriere…”
4.

Nel 2007 la collezione è stata sottoposta a
vincolo D.D.S. n. 7464 del 09.10.2007. Cfr. contributo di Lucia Ferruzza, supra nota 2. “La sezione archeologica Museo delle Trame è stata
allestita nel 2007 dal Servizio archeologico della
Soprintendenza di Trapani… Ludovico Corrao
ne è stato, in ogni fase, l’infaticabile e acuto
ispiratore...”.

Orlo indistinto, collo lievemente troncoconico,
spalla obliqua, corpo cilindrico con puntale allungato; ansa a bastone con profilo ad orecchia e rigonfiamento centrale impostate tra il collo e la
spalla.
Anfora commerciale prodotta nel Nord
Africa, in Byzacena e Zeugitana, l’attuale Tunisia, usate per il trasporto delle
olive e forse anche per la salsa da pesce.
Contenitore di medie e piccole dimensioni, denominata da Keay tipo 25 e da
Bonifay (2004) Africana III, simile per
forma alle anfore tipo Africana I e II
(Africana grande e Africana piccola) fu
spesso fabbricata nelle stesse ofﬁcine. La
loro presenza nel Mediterraneo occidentale, ma anche in quello orientale a partire dal IV secolo d. C., attesterebbe
l’importanza della produzione anforaria
africana per soddisfare i bisogni della capitale e delle altre province dell’impero
romano, anche nei periodi più critici
della storia dell’Impero.

5.

L’itinerario che si propone riguarda i reperti
esposti nelle sale dell’ala sinistra delle Case Di
Stefano, ala destinata appunto alla sezione archeologica della collezione. Per creare continuità spaziale e temporale con l’altra ala del
museo, è stato preso in esame un vaso attico di
importazione, un cratere a figure rosse (scheda
n. 26), esposto nella sala 5 del Museo delle
Trame.
6.

Le schede di catalogo dei reperti selezionati
sono state compilate al fine di fornire al visitatore le seguenti informazioni: soggetto; misure;
materia e tecnica; stato di conservazione; descrizione; lettura tipologica e stilistica; datazione;
bibliografia confronti. I disegni a corredo di alcune schede sono stati realizzati, con grande
cura e perizia calligrafica, da Antonino Cellura.
7.

Si precisa che non fanno parte del nostro percorso museale i reperti esposti entro le imponenti
vetrine, inquadrate da grandi cornici, allocate
lungo le pareti di destra dell’ambiente 4. Si tratta
di vasi di cronologia e tipologia diverse (dalle
ceramiche preistoriche agli unguentari di età ellenistica), provenienti da contesti archeologici
del territorio di competenza della Soprintendenza di Trapani.

Datazione: fine III-inizi IV sec. d.C./V sec.
d.C.
Bibliografia confronti: Bonifay 2004: 117 fig.
62b, 118 fig. 63 n. 1, 119-122.

26

8.

26 CRATERE ATTICO A FIGURE ROSSE
Inv. F.O. 232. Alt. cm 35; diam. orlo cm 36.
Argilla compatta di colore beige rosato. Vernice
nera lucida e densa.
Ricomposto. Sbrecciature sparse, soprattutto sui
corpi dei personaggi raffigurati. Integrate alcune
piccole lacune.

25
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Cratere a calice di forma canonica: piede modanato distinto dal corpo da un anello a rilievo evidenziato da due linee incise; orlo estroflesso e
arrotondato; anse a bastoncello verticali. Sotto
l’orlo rami di foglie d’alloro fra due filetti risparmiati. Sotto la scena figurata meandro continuo
alternato a motivi a croce fra due filetti risparmiati
e un fregio di ovuli.
Lato A: Apollo, ammantato con corona e ramo di
alloro, seduto al centro, di profilo a sin., ascolta
un satiro con coda equina che suona il flauto, alle

sue spalle d è collocata una figura femminile vestita di chitone a fitte pieghe con un tirso nella
mano destra. Dietro il dio un’altra figura femminile suona la cetra rivolgendo lo sguardo a destra
verso una figura femminile anch’essa vestita di
chitone. In basso, sotto il satiro, un’anfora di scorcio e un corno potorio.
Lato B: due coppie di menadi e satiri; le figure centrali reggono in mano un tirso. Le figure femminili
con i capelli raccolti in uno chignon indossano un
chitone pieghettato, lungo fino ai piedi.
Opera di un ceramografo che dipinge
alla maniera del Pittore di Meidias, una
delle ﬁgure più signiﬁcative della ceramograﬁa di età classica.
Datazione: seconda metà del V sec. a.C.
Bibliograﬁa: Equizzi 2006: 428-429, 437-439, tav.
XLVII, nn.148 e 149.
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Per le problematiche inerenti alla ceramica
preistorica dello stile di “Naro-Partanna, del bicchiere campaniforme e della facies di ThapsosPantalica si cfr. Sebastiano Tusa e Lucia Ferruzza
(supra).

9.

Si cfr. Tusa 1994: 387-410 e relativa bibliografia.

10.

Si cfr.: Vassallo 1999 e relativa bibliografia.

11.

Olla vaso panciuto usato per cucinare o per
conservare cibi; stamnos vaso simile all’anfora,
usato per contenere liquidi; hydria: vaso per
contenere e versare l’acqua.
12.

Così denominate dallo studioso Heinrich
Dressel (Roma, 1845 - Teisendorf, 1920) il quale
elaborò la prima classificazione della anfore da
trasporto prendendo in esame i due più grossi
depositi anforacei di Roma, quello del monte
Testaccio e quello di Castro Pretorio. Dressel
classificò ben 45 tipi di anfore, ciascuno indicato
con un numero. Ancora oggi la classificazione di
Dressel, la cd. tavola di Dressel, rimane un punto
fermo nella storia degli studi anforologici.
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LE CERAMICHE SPAGNOLE
FRANCO D’ANGELO

3

Il “Museo delle Trame” di Gibellina possiede una collezione di ceramiche spagnole che comprendono: 13 scodelle decorate solamente in blu-cobalto su smalto bianco,
il primo gruppo; 70 scodelle, 6 piatti e 5 boccali decorati
in blu cobalto su lustro metallico il secondo gruppo. Le
scodelle decorate in solo blu-cobalto su smalto bianco
sono state realizzate nella seconda metà del XIV secolo,
mentre le scodelle del secondo gruppo, composto di
piatti e boccali decorati anch’essi in blu-cobalto su lustro
metallico sono stati realizzati poco più tardi, nella prima
metà del XV secolo. Il lustro si otteneva applicando al manufatto una miscela di solfuro di rame e con una terza
cottura nella fornace in una atmosfera riducente. Queste
ceramiche rappresentano la più alta e anche la più diffusa espressione della ceramica artistica realizzata nella
Spagna dei secoli XIV e XV. Tuttavia lo stato di conservazione dei lustri del “Museo delle Trame” non è tra i migliori: in molti esemplari il lustro è svanito a contatto, nel
tempo, con gli agenti atmosferici oppure con la salsedine.
La decorazione a lustro e blu-cobalto era eseguita nella
regione valenziana, e precisamente nelle officine di Paterna e Manises, inizialmente da ceramisti emigrati dalla
Andalusia, come si evince dalle forme andaluse e dall’invetriatura ricoprente ambedue i lati del manufatto. Infatti ogni forma è totalmente coperta da rivestimento
bianco opaco tendente all’avorio o al colore crema. L’impasto argilloso è di colore rosa salmone con margini color
cuoio. Il lustro dovrebbe essere giallo, ma nella maggior
parte di questi esemplari, forse a causa dell’usura, è
bruno rossiccio. Nella realizzazione dei lustri erano impiegate molte varianti di forme e decorazioni, ma qui è
presente soltanto la forma più limitata della scodella. La
decorazione preponderante nei lustri è con la “vite di
brionia” e con foglie di edera su fondi riempiti di viticci
di acacia, ma gli esemplari del “Museo delle Trame” contengono le decorazioni più semplici e meno preziose (una
stella entro un quadrato, palmette in un quadrato, cerchi
concentrici, ecc.).
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Alla fine del XIV secolo le esportazioni da Valencia furono largamente distribuite in tutto il Mediterraneo e
lungo le coste dell’Europa nord occidentale. I ritrovamenti
italiani sono numerosi e comprendono la Liguria, il Veneto, l’Emilia, la Toscana, il Lazio, la Sicilia e la Sardegna.
Nel Mediterraneo le esportazioni raggiunsero Malta, Tripoli in Libia, la Palestina, Hama e Damasco in Siria, Istambul in Turchia, l’Epiro greco, le citta della costa adriatica.
Nell’Europa nord occidentale ceramiche a lustro sono
state trovate ad Anversa e Bruges in Belgio, nei centri
maggiori della Danimarca e ad Amsterdam e in altre località dell’Olanda. Il commercio era così esteso che la ceramica spagnola decorata a lustro dovrebbe forse essere
trovata in ogni insediamento della zona mediterranea.
Questo esteso commercio fu reso possibile dall’espansione
della corona d’Aragona nel Mediterraneo Occidentale.
Nel XV secolo il lustro diventò un prodotto comune di
poco prezzo, sicuramente perché gli spagnoli sapevano
fare il lustro a buon mercato e proprio questa ceramica
valenziana fu esportata molto più di ogni altra varietà
spagnola.

1
1 SCODELLA EMISFERICA
Inv. F.O. 292; diam. cm 13,5; alt. cm 6.
Scodella con bordo dritto senza alcuna
presa foggiata con impasto argilloso
color rosa decorata all’interno in blu su
lustro eseguito sul fondo con un qua-

3
drato che contiene quattro petali e
quattro spiralette “risparmiate” e da
una serie di raggi che si dipartono dal
centro racchiusi in più cerchi concentrici;
un cerchio blu è posto sull’orlo. Produzione di area valenciana del secolo XV.

3 SCODELLA EMISFERICA
Inv. F.O. 296; diam. cm 14; alt. cm 5,5.
Scodella emisferica con bordo dritto senza
alcuna presa foggiata con impasto argilloso color rosa decorata all’interno in blu
su lustro parzialmente svanito a contatto
nel tempo con agenti atmosferici o salsedine con due cerchi e tra essi dei semicerchi che creano un grande fiore.
Produzione di area valenciana sec. XIV.

4
4 SCODELLA EMISFERICA
Inv. F.O. 264; diam. cm 13,5; alt. cm 5,7.

2
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Frothingham, A. W. 1951. Lustreware of Spain. New York.
Gonzalez Marti, M. 1944. Ceramica del Levante Espanol, Siglos Medievales,
Tomo I, Loza. Barcelona: Ed. Labor.
Lerma, J. V. e A. Badia. 1992. La loza gotico-mudéjar en la ciudad de Valencia. Madrid: Dirección de Bellas Artes y Archivos, Ministerio de Cultura.

GIBELLINA E IL MUSEO DELLE TRAME MEDITERRANEE

2 SCODELLA EMISFERICA
Inv. F.O. 270; diam. cm 13,5; alt. cm 6.
Scodella emisferica con bordo dritto
senza alcuna presa foggiata con impasto
argilloso color rosa decorata all’interno
in solo blu su smalto bianco che copre
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anche la superficie esterna con palmetta
stilizzata racchiusa in un quadrato e
lungo i lati di esso spirali e barrette racchiuse in un cerchio; sulle pareti reticolo
circolare; lungo l’orlo groviglio di spirali.
Produzione di area valenciana sec. XIV.

Scodella emisferica con bordo dritto
senza alcuna presa foggiata con impasto
argilloso color rosa decorata all’interno
in blu su lustro composto da una serie di
raggi che si dipartono dal centro racchiusi in più cerchi concentrici; un cerchio blu è posto lungo le pareti.
Produzione di area valenciana sec. XIV.

127

8 BOCCALE
Inv. F.O. 325; diam. orlo cm 8,5; alt. cm 18,4.

5 SCODELLA EMISFERICA
Inv. F.O. 291; diam. cm 13; alt. cm 5,5.
Scodella emisferica con bordo dritto
senza alcuna presa foggiata con impasto
argilloso color rosa decorata all’interno
in blu su lustro parzialmente svanito a
contatto nel tempo con agenti atmosferici o salsedine; una serie di raggi blu si
dipartono dal fondo racchiusi da un cerchio concentrico sul bordo.
Produzione di area valenciana sec. XV.

Boccale foggiato con impasto argilloso
color rosa decorato all’interno in blu su
lustro parzialmente svanito a contatto
nel tempo con agenti atmosferici o salsedine con cerchi concentrici lungo il
collo ed il corpo sino al piede a disco
Produzione di area valenciana sec. XV.
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6
6 BACINO
Inv. F.O. 274; diam. cm 21,7; alt. cm 7,8.

5

Boccale foggiato con impasto argilloso
color rosa decorato all’interno in blu su
lustro parzialmente svanito a contatto
nel tempo con agenti atmosferici o salsedine con dei raggi che si dipartono dal
collo e raggiungono parte del piede a
disco.
Produzione di area valenciana sec. XV.

La collezione di maioliche e di terrecotte del museo
Trame mediterranee è costituita da un centinaio di pezzi
databili tra il XIV e il XX secolo, provenienti da alcuni
paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Al nucleo storico, donato da Ludovico Corrao, caratterizzato soprattutto da ceramiche italiane, si sono aggiunti nel tempo
altri manufatti provenienti dal nord Africa, dal medio
Oriente e dalla Spagna. Le maioliche, distribuite lungo il
percorso espositivo, sono accostate a stoffe, gioielli e
legni dipinti di diversa provenienza, allo scopo di rintracciare e cogliere l’evoluzione dei principali motivi decorativi che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’arte e
dell’artigianato mediterraneo.
Il museo sperimenta, infatti, un diverso criterio espositivo, non più cronologico, geografico o tipologico, ma
attraverso altri livelli di lettura, finalizzati all’identificazione e al confronto degli “intrecci” dei diversi linguaggi
dei popoli, vuole rintracciare l’unità delle culture dei
paesi del bacino del Mediterraneo. Mare nostrum, che
invece di dividere ha unito le popolazioni, ha favorito i
commerci e gli scambi e soprattutto l’incontro di culture
e di religioni, che pur nella diversità appartengono allo
stesso ceppo.

Un primo criterio espositivo privilegia il segno ed individua l’evoluzione dei motivi decorativi presenti nei manufatti di diversa provenienza: decorazioni di ispirazione
naturalistica e figurativa, astratta e geometrica. Le maioliche siciliane e magrebine vengono accostate per mettere a confronto affinità e diversità.
Le botteghe palermitane del XVII secolo sono ben rappresentate da due vasi (boccie) da farmacia, caratterizzati
da una decorazione tardo-rinascimentale di influenza faentina chiamata a quartieri, diffusa dalle botteghe degli
Umili e dei Calamelli, interamente ricoperti da elementi vegetali stilizzati inseriti in riquadri blu, gialli e verde, al centro
un medaglione con la raffigurazione rispettivamente di un
busto maschile con copricapo e un cherubino. I manufatti
sono opera del ceramista monrealese Andrea Pantaleo, pittore colto e raffinato che lavorò presso la rinomata bottega
palermitana dei Lazzaro. La pittura di Andrea Pantaleo è
precisa e ricca di dettagli. Le figure esili sono ben delineate
e caratterizzate da elementi somatici molto particolari (nasi
e menti appuntiti e capelli dipinti a ciuffi) che permettono
di individuare facilmente la sua produzione (fig. 1).
Sui due cilindroni saccensi sono raffigurati i probabili
profili di Virgilio e Dante, ambedue incoronati da una

9

1

2

Bacino con bordo dritto senza alcuna
presa foggiata con impasto argilloso
color rosa decorata all’interno in blu su
lustro parzialmente svanito a contatto
con agenti atmosferici o salsedine, due
cerchi blu sono posti sulla parete e sul
bordo.

8
9 BOCCALE
Inv. F.O. 324; diam. orlo cm 9; alt. cm 14,7.

7
7 BACINO
Inv. F.O. 332; diam. cm 22; alt. cm 7,7.
Bacino con bordo dritto senza alcuna
presa foggiata con impasto argilloso
color rosa decorata all’interno in blu su
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lustro parzialmente svanito a contatto
nel tempo con agenti atmosferici o salsedine con un quadrato sul fondo dai cui
lati si dipartono tanti petali che, alla
fine, formano un fiore.
Produzione di area valenciana sec. XV.
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1. Andrea Pantaleo, coppia di vasi con decoro a quartieri, maiolica.
Palermo, primo decennio del XVII secolo
2. Coppia di cilindroni con i profili di Virgilio e Dante, maiolica.
Sciacca, inizi del XVII secolo
3. Vaso ovoidale con penne di pavone. Sciacca, inizi XVII secolo, maiolica
4. Albarello con foglie d’agave, maiolica. Gerace (Calabria),
seconda metà del XVII secolo

3

4

ghirlanda di alloro, all’interno di una robbiana costituita
da foglie verdi e frutti gialli. In particolare il retro di questi vasi è ricoperto da una fitta decorazione vegetale stilizzata in blu cobalto sul fondo bianco, chiamata “alla
porcellana” (fig. 2). Questo motivo ornamentale come,
quello “a penne di pavone”, nasce ad imitazione delle
porcellane orientali, allora molto rare in Sicilia, e introdotto nell’isola attraverso l’importazione di ceramiche
dell’ Italia centrale. (fig. 3).
Particolarmente originale è l’albarello secentesco dipinto con foglie di agave in blu intenso, prodotto a Gerace antico centro ceramico della Calabria (fig. 4).
Dalle botteghe trapanesi della prima metà del XVIII secolo proviene il vaso ovoidale con un veliero raffigurato
all’interno di un grande scudo accartocciato (fig. 5). Quest’opera, ricca di motivi tardo- rinascimentali con influssi
barocchi, è espressione del periodo di maggior splendore
della produzione figulina nella città siciliana.
I grandi vasi di forma cilindrica di produzione calatina
sono decorati con un motivo a largo fogliame in arancio,
verde e manganese e con grandi fiori bianchi che fanno
da contorno al medaglione centrale nel quale sono raffigurati i profili di guerrieri con elmo. Le opere sono attribuibili alla bottega di Gesualdo Di Bartolo, attivo a
Caltagirone intorno all’ultimo quarto del XIX secolo ed il
primo quarto del XX. L’artista, volendo rinnovare l’arte
della maiolica nella propria città, ormai stanca e ripetitiva, introdusse nuove forme e ornati della tradizione ceramica centro-settentrionale e soprattutto quelli della
tradizione veneta della metà del XVI secolo, in particolare
quella del maestro Domenico di Berti uno dei più importanti ceramisti italiani (fig. 6).
A questo gruppo di maioliche meridionali sono accostati i manufatti maghrebini provenienti dalla Tunisia e
dal Marocco. Le ceramiche tunisine furono prodotte a
Qallâlîn, antico quartiere dei vasai fuori dalle mura della
città, dal X fino al XIX secolo, quando, a seguito delle numerose importazioni europee, le fornaci tunisine entrarono in crisi e furono costrette a spegnere i fuochi.
L’influenza europea è visibile nelle ceramiche d’uso ottocentesche, piccoli boccali, piatti e anfore biansate con coperchio, ricoperte da semplici decorazioni geometriche e
vegetali in manganese e giallo (fig. 7). Si nota infatti una
sintonia con le ceramiche popolari calatine e napoletane
che avevano proprio nel nord Africa i loro mercati più im-

6

7

5
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5. Vaso ovoidale con veliero, maiolica. Trapani, XVIII secolo
6. Coppia di cilindri con profili virili, maiolica. Caltagirone, inizi XIX secolo
7. Contenitori, maiolica. Qallâlîn (Tunisia), XIX secolo
8. Contenitore per il burro, maiolica. Qallâlîn (Tunisia), XVIII secolo
9. Pannello con vaso e tralci, maiolica. Qallâlîn (Tunisi), XVIII secolo

portanti. Peculiare della cultura tunisina è un recipiente
dalla forme arrotondata con un alto piede, dâgra, che
viene utilizzato per conservare il burro. Il museo ne conserva uno settecentesco di particolare valore ma privo del
coperchio (fig. 8).
La produzione di mattonelle maiolicate tunisine (jelliz),
finalizzata esclusivamente al rivestimento delle pareti
come nella maggior parte dei paesi orientali, si ispirò in
un primo tempo alla cultura andalusa, con mattoni di piccole dimensioni, decori ad intreccio e colori vivaci e suc-

9
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10a-10c. Mattoni, maiolica. Qallâlîn (Tunisi), XVIII secolo
11a-11b. Manifattura Giustiniani, coppia di mattoni esagonali, maiolica.
Napoli, prima metà del XIX secolo
12. Piatto da couscous con motivo della piuma, maiolica.
Fes (Marocco), XVII secolo
13. Piatto con decorazioni stilizzate, terracotta ingobbiata e dipinta.
Sejnane (Tunisia), inizi del XX secolo

10a

11a

11b

132

10b

10c

cessivamente a quella turca con l’introduzione di motivi
vegetali e zoomorfi. Infatti dopo la conquista di Tunisi
nel 1574 da parte dell’esercito turco, l’Ifriqiya (Tunisia)
rientra nell’orbita della cultura ottomana e così furono
introdotte nei laboratori tunisini le tecniche, i modelli e
i colori usati nelle manifatture dell’Anatolia, in particolare quelli di Iznik. Ne è un esempio il pannello parietale
settecentesco esposto in una sala del museo, raffigurante
un mihrâb sorretto da due sottili colonne che incornicia
un vaso da cui escono racemi fioriti dipinti in blu, verde,
arancio che si attorcigliano ricoprendo l’intera superficie.
Da notare però che proprio il colore “rosso sangue” che
aveva reso famosa la produzione di Iznik non viene utilizzato nella produzione tunisina (fig. 9).
In una vetrina del museo sono esposte alcune mattonelle tunisine con decori tipici delle botteghe di Qallâlîn
del XVIII secolo come il “pattes de lion” o la mandorla,
ma anche altre con motivi occidentali come la stella dei
venti o le volute, introdotti nel repertorio decorativo locale dai ceramisti per adeguarsi alla “moda all’italiana”
in voga a Tunisi che tra la fine del XVIII e gli inizi XIX
(figg. 10a-10c). Infatti sono sempre più frequenti le importazioni dall’Italia di capitelli dorici o compositi, colonne
scanalate, pannelli intarsiati con marmi policromi in stile
rinascimentale o barocco, vetri e specchi prodotti a Carrara
e a Venezia per la costruzione di palazzi pubblici e privati.
Allo stesso tempo in Europa cominciò a maturare l’interesse per l’Oriente, non solo come fonte di studi scientifici
o meta di viaggi, ma immaginandolo come luogo misterioso di suggestive rovine, meraviglie ed esotiche originalità, un mondo libero da schemi borghesi. L’Oriente assunse importanza di vero movimento artistico e letterario
solo in epoca romantica, tanto da condizionare la moda,
l’architettura e l’arredamento. Ne sono un esempio le due
riggiole napoletane esagonali rinvenute a Palazzo Carafa
a Napoli nelle quali è riproposto un decoro orientale. I
mattoni prodotti della manifattura Giustiniani furono ese-
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guiti con la tecnica “a pastigliaccio” per la quale Biagio
Giustiniani ottenne la privativa nel 1823. Tale metodo
permetteva di ottenere sulla superficie della riggiola dei
raffinati e precisi disegni a rilievo (figg. 11a-11b).
Ancora più interessante è la produzione di manufatti,
prevalentemente di cultura islamica, con ornamenti geometrici, che spesso prende a modello le decorazioni delle
architetture. Tali elementi si possono facilmente riscontrare sulla superficie incisa o niellata dei gioielli, nei ricami dei tessuti, nelle pitture e negli intagli dei mobili e
dei soffitti. Un mattone della Ditta Franco di Santo Stefano di Camastra, dipinto con quadrati e triangoli colorati che si intrecciano, è accostato ad un tessuto ricamato
del sud della Tunisia, che presenta gli stessi motivi, quasi
una conferma di come il geometrismo, sia diventato una
costante nella decorazione pavimentale delle botteghe
campane (Napoli e Vietri) e siciliane dell’Ottocento.
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Alcuni piatti prodotti a Fes nel XIX secolo mostrano i
motivi decorativi tradizionali della ceramica marocchina
con intrecci geometrici, losanghe, poligoni stellari o elementi vegetali stilizzati come palme e fiori dipinti in
bianco e blu o policromi. Più raramente sono rappresentati uccelli stilizzati, navi e velieri desunti dalle decorazione dei piatti turchi. Elemento decorativo comune alla
ceramica dei paesi del Mediterraneo è l’uccello raffigurato in volo, spesso ad ali spiegate, come nel mattone seicentesco di Sciacca, o nel piatto di produzione valenzana
dipinto a lustro. Di particolare interesse è il piatto (mahfïa) da couscous, prodotto a Fes nel XVII secolo, con il raro
motivo della piuma (fig. 12).
Un argomento a parte è la ceramica di Sejnane prodotta dalle popolazioni di origine berbera che abitano
nella regione della Crumiria, nel nord ovest della Tunisia,
al confine con l’Algeria. Gli oggetti di uso comune, come
piatti, vasi, pentole e piccoli bracieri (qanoun), utilizzati
per cuocere, o bruciare l’incenso, sono modellati dalle
donne, cotti al sole o in forni primitivi e dipinti con succo
di lentisco che una volta carbonizzato diventa indelebile.
La decorazione geometrica rossa e nera, dipinta esclusivamente dalle donne per le proprie famiglie e quindi non
ad uso commerciale, è ricoperta da simboli apotropaici
che auspicano protezione e augurio. Gli stessi segni sono
utilizzati nei tatuaggi dipinti con l’hennè sui palmi delle
mani e sul volto, o ricamati sui vestiti delle donne tunisine, marocchine ed algerine per indicare l’appartenenza
alla tribù. Nel dopoguerra e con la conseguente urbanizzazione, anche gli uomini cominciarono a produrre le ceramiche per venderle nelle città soprattutto ai turisti
sempre più numerosi (fig. 13).
Un altro interessante criterio espositivo del museo è
quello dedicato alla scrittura utilizzata come motivo decorativo, infatti su tessuti, ceramiche e gioielli compaiono
versetti coranici, iscrizioni augurali o dediche al proprietario dello oggetto.
Un raro esempio è il vaso in terracotta del tipo “Alhambra”, interamente ricoperto da una fittissima decorazione vegetale in rilievo e da un’iscrizione che corre
lungo i manici, acquistato da Ludovico Corrao per le collezioni del Museo. Si tratta di una produzione spagnola,
molto apprezzata nel periodo nasride (XII-XIV), di manufatti in terracotta rivestita da invetriatura piombifera mo-
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14. Vaso tipo “Alhambra”, terracotta stampata e incisa. Spagna, XIV secolo

17a-17b. “Nuova ceramica di Gibellina”. 17a. piatto su disegno
di Arnaldo Pomodoro; 17b. vasi su disegno di Carla Accardi, maiolica.
Gibellina, 1982 ca.

15. Atelier Kharraz, albarello con manici, maiolica. Nabeul (Tunisia),
primo quarto del XX secolo
16. Ateliers De Verclos, grande vaso con manici, maiolica.
Nabeul (Tunisia), primo quarto del XX secolo
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16

nocroma di color verde ma anche ambrata, leggermente
opacizzata. La decorazione è talvolta incisa ma nella
maggior parte dei casi è costituita da elementi stampati
o in rilievo: medaglioni, rosette e motivi a scaglie, scanalature, fregi con piccoli archi polilobati, nastri con calligrafie. In Spagna si ritrova su tutta una gamma di oggetti
d’uso: lampade ad olio, candelieri piatti e altri recipienti,
e in alcuni casi anche in vasche, fontane e conche. Il vaso
“Alhambra” conservato nel museo quindi è uno scarto di
fornace e per questo motivo non è stato ricoperto dall’invetriatura (fig. 14).
Ben diverse sono le iscrizioni poste sulla base dei vasi
realizzati in Tunisia agli inizi del XX secolo, dove l’artigiano, consapevole della qualità della sua opera, dipinge
sul vaso il luogo di produzione e il proprio nome, perché
possa essere ricordato: Atelier Kharraz o Ateliers De Verclos Nabeul. Iniziatore di questa rinascita, qualche decennio prima a Tunisi, era stato Jacob Chemla maestro
ceramista ebreo, che intorno al 1880 aveva deciso di recuperare le tecniche antiche e la lavorazione degli smalti
per rinnovare la tradizione ceramica di Qallâlîn ormai caduta in declino. Aiutato dai suoi tre figli dedicò tutta la
sua vita alla ricerca e destinò i suoi averi alla produzione
di pezzi artigianali di rara qualità, richiesti in tutto il nord
Africa ed esportati persino negli Stati Uniti. Su ogni oggetto apponeva il suo nome, la città e il simbolo di uno
dei suoi figli.
Anche a Nabeul alcuni ceramisti riprendono la produzione artistica, rinnovando le forme, i decori e i colori
senza dimenticare la tradizione. Un rilevante numero di
oggetti prodotti da queste botteghe, conservati nel
museo di Gibellina, presenta caratteri innovativi e particolari come l’albarello a cui vengono aggiunte le anse che
simulano due grandi ali (fig. 15) o il vaso dal lungo ed
elegante collo o il contenitore che ripropone la forma occidentale della zuppiera (fig. 16), decorati con tecniche
di marmorizzazione che ricordano le esperienze decò dei
laboratori europei.
I fratelli Hassen e Gacem Kharrez, esponenti di una
delle più antiche famiglie di ceramisti di Nabeul, discendenti di emigrati andalusi, sono i fondatori di un importante atelier. Il loro nome ricorda il termine “alcarrazaz”
utilizzato per indicare la brocca spagnola usata per trasportare e conservare l’acqua fresca. L’atelier di Pierre de
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17a

17b

Verclos, di origine marsigliese, fondato nel 1918, produceva manufatti che si ispiravano all’antica ceramica di
Qallâlîn. La produzione di questi laboratori era rigorosamente artigianale e ritenuta di valore artistico per cui veniva firmata in basso in maniera visibile.
Il museo conserva inoltre una importante collezione di
piccole ciotole e boccali spagnoli, decorati in blu e a lustro, con una decorazione geometrica d’ispirazione moresca e molto spesso con il motivo della pseudo-scrittura.
Gli artigiani spagnoli, infatti, dopo la cacciata degli arabi
continuarono per un certo periodo a produrre forme e
decori islamici, ma nel caso della scrittura, non comprendendone più il significato tracciavano segni che pur simulando la scrittura araba la trasformavano in linee
ondulate o spezzate senza alcun significato (infra D’Angelo). La Fondazione possiede, inoltre, il grande orcio uti-
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lizzato per trasportare le ceramiche e ritrovato in mare
vicino al relitto di una nave al largo delle coste siciliane.
Un interessante confronto è possibile con le ceramiche,
vasi e piatti, progettati da Arnaldo Pomodoro, Carla Accardi e Pietro Consagra, sui quali si alternano tratti e
segni policromi che rimandano ad immaginarie scritture.
Le opere sono state realizzate dalla cooperativa “Nuova
ceramica di Gibellina”, nata nel 1982 in seguito alla istituzione di una scuola di formazione per preparare maestranze capaci di realizzare opere progettate da architetti
o artisti, da collocare all’interno del paese (figg. 17a-17b).
Tra queste è da segnalare “Sequenza di rapporti con il
Sud”, un pannello di Carla Accardi, con i disegni arabescati inserito nel portico del Municipio, progettato dagli
architetti Vittorio Gregotti e Giuseppe Samonà. Nel laboratorio della cooperativa si sono alternati molti artisti,
che collaborando con le maestranze locali, hanno reso
possibile un’ esperienza creativa e interessante conclusasi,
purtroppo, in breve tempo.
Un altro criterio di lettura è quello dedicato alla forma
degli oggetti e al loro uso. Le ceramiche nere egiziane
provenienti da Luxor, le terrecotte tunisine di Moknine,
le ceramiche marocchine, realizzate senza tornio, provenienti dall’ altopiano del Rif e anche quelle di uso popolare di Mazara del Vallo o di Burgio evidenziano tutte la
comune origine mediterranea e la permanenza dei modelli nel tempo.
Gli oggetti in terracotta non smaltata, prodotti alla
fine del XX secolo, nell’ultimo “stazzone” di Mazara del
Vallo, oggi non più esistente, sono tutti “oggetti d’uso”
e sono stati realizzati da figulini, che si rifacevano alle antiche tradizioni tramandate da padre in figlio.
Tra gli oggetti esposti vi sono il pluviale, il comignolo,
la colombaia, utilizzati nelle costruzioni edili e tra quelli
di uso comune in cucina vi sono le pentole, i recipienti
per couscous, i boccali, le anfore, le brocche e il salvadanaio (caruseddu), conosciuti in tutta l’isola. Tipico della
zona trapanese è il contenitore del formaggio a forma di
grande vaso cilindrico, alto circa 60 cm con coperchio, utilizzato per una migliore conservazione del prodotto.
Questi oggetti sono accostati a quelli di Burgio realizzati nell’unica bottega popolare della famiglia Caravella,
ancora operante a Burgio. Questa produzione, in terracotta invetriata e colorata esclusivamente in manganese,
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18. Trappola per polpi, terracotta. Moknine (Tunisia), XX secolo
19. Contenitore per il burro (chekoua), terracotta dipinta. Marocco, XX
secolo
20. Tannura forno verticale, terracotta. Marocco, XX secolo
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verde e giallo, si ispira nelle forme, nei decori e negli
smalti alla ceramica popolare tardo-ottocentesca. Di particolare interesse sono le lunghe tegole decorate, usate
come gocciolatoi o grondaie presenti ancora oggi sui cornicioni di alcuni antichi palazzi di Burgio.
Tra i molteplici oggetti in terracotta del nord Africa si
segnalano due interessanti manufatti il garour, un contenitore conico utilizzato per la pesca dei polpi (fig. 18), o
la baratte un recipiente cilindrico con le estremità arrotondate, utilizzato per la fabbricazione del burro (fig. 19).
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Soluzioni tecniche comuni sono adottate da artigiani
di paesi diversi per risolvere analoghe problematiche. Ad
esempio in paesi poveri d’acqua, come la Tunisia e in Sicilia (Sciacca), si utilizza per lavare l’argilla appena
estratta dalle cave quella marina. Dopo la cottura, la terracotta diventa bianca a causa del sale che rimane imprigionato nell’argilla. Anche la forma dei piatti può essere
oggetto di confronto: conica su un alto piede, per il couscous; piana con una robusta tesa per meglio trattenere
il coperchio, per il tapine; o di grandi dimensioni, i fangotti siciliani, che nel passato venivano usati per la preparazione dell’estratto di pomodoro. Dai contadini e
dalle classi meno abbienti il fangotto, posato al centro
della tavola , veniva utilizzato per mangiare in comune ,
prima che venissero utilizzati i piatti individuali. Il museo
conserva anche oggetti di particolare interesse antropologico come le fornacelle di terracotta di piccolo formato
utilizzate indistintamente da tutti i popoli nomadi ma
anche dai pastori del Mediterraneo. Un tannˉur, un forno
verticale d’argilla con la bocca centrale, posta nella parte
superiore, utilizzato per la cottura del pane e di molti
piatti a base di carne e ortaggi (fig. 20). Nato probabilmente in Mesopotamia si diffuse India, Turchia, Iran, Armenia, Pakistan, Afghanistan e in tutto il medio-oriente.
Fu introdotto in Sicilia durante la dominazione islamica.
Infatti nelle campagne siciliane fino alla I metà del XX secolo, era ancora possibile vedere tannura, sia in muratura
nelle cucine, sia in lamiera rivestita all’interno di argilla
per essere facilmente trasportabile.
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OPERE D’ARTE, FILI DI UN ARMONIOSO INTRECCIO DELL’AGIRE UMANO
SANDRA PROTO

La cosa più alta che possa far l’arte è di
darvi la fedele immagine della presenza
d’un nobile essere umano.
Essa non ha mai fatto più di questo e non
dovrebbe fare di meno.
John Ruskin

Nel Museo delle Trame Mediterranee i beni storico artistici non sono proposti secondo un itinerario cronologico, né sono presentati seguendo suddivisioni per generi
o per aree geograﬁche, ma sono esposti lungo un percorso caratterizzato dalla compresenza di opere eterogenee tra loro sia dal punto di vista storico che artistico.
Appare subito chiaro che siamo di fronte alla collezione di uno spirito colto e rafﬁnato che all’arte si è accostato guidato da un forte interesse personale e da una
spinta passionale più che da un approccio analitico e razionale.
La sua non è, però, una wunderkammer, una raccolta
enciclopedica che mette insieme in stanze delle meraviglie scienze, natura e arte, una collezione di pezzi di varia
origine e provenienza, straordinari per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Anche se provenienti da
ogni parte del mondo mediterraneo, questi oggetti creati
dalle mani dell’uomo, particolari per la loro originalità
ed unicità, fatti con tecniche complicate o segrete, non
sono stati scelti ed esposti perché destino meraviglia.
Sicuramente osservando le opere rimaniamo colpiti
dalla qualità delle produzioni, dalla preziosità dei materiali, dall’abilità delle tecniche, di fatto dalla unicità di
questi oggetti d’arte, tuttavia ci rendiamo conto che non
è su questo che dobbiamo soffermarci se vogliamo cogliere l’essenza dell’intera raccolta, se vogliamo decifrare
la mappa del percorso culturale e comprendere il principio ispiratore che ha guidato Ludovico Corrao, un intellettuale che ha fatto della ricerca e della collezione del
Bello un impegno sociale e una “arma contro la rassegnazione” in nome dello spirito della rinascita di una cittadinanza più consapevole e responsabile.
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Le schede di catalogo dei beni, in questo senso, non
sono da considerare una sintesi esaustiva dell’analisi delle
opere, ma solamente il punto di partenza per un viaggio
nei meandri percettivi del Museo la cui chiave d’accesso
non deve essere, pertanto, lo stupore davanti allo strano,
all’antico, all’esotico. Raccogliendo queste rarità e esponendole “sui propri scaffali”, Corrao ci propone, infatti,
una “tassonomia dell’animo umano” in quanto le opere
incarnano l’aspirazione a un nuovo statuto dell’osservazione che, attraverso l’esercizio intellettuale della percezione e della condivisione delle esperienze, possa
condurre al superamento della vana curiositas.
Se vogliamo tentare di decifrare a posteriori il percorso
che ha portato il Senatore a riunire queste opere e cogliere il valore intrinseco della sua collezione storico artistica, dobbiamo andare oltre le letture convenzionali:
non solo a queste opere dobbiamo guardare, ma alle relazioni sia che si instaurano tra esse sia con gli altri beni
appartenenti formalmente ad altre categorie.
Adottando, pertanto, questa chiave di lettura e rimandando alle singole schede per i necessari approfondimenti descrittivi delle opere, notiamo innanzitutto nei
criteri di scelta della presentazione dei beni una visione
volutamente sincronica dei processi artistici, dove l’accostamento tra opere distanti tra loro per soggetto, tecnica
e materiali, anziché isolarle, istituisce inattesi rimandi. Per
esempio in una sala convivono “pezzi unici” come la scultura lignea rappresentante la Madonna di Trapani, il San
Sebastiano curato dall’angelo di Andrea Carreca, la cassapanca in legno decorato e dipinto con scene del miracolo di “Gesù che cammina sulle acque” e di “Gesù che
salva Pietro dalle acque” e un grande arazzo con scene
cavalleresche a parete.
Osserviamo anche che la maggiore parte degli oggetti
storico artistici appartengono alla sfera del Sacro, in quanto
presentano funzioni e riferimenti religiosi e devozionali
come il Nimbo da statua in argento sbalzato e cesellato
dell’inizio XIX secolo, le scarabattole con Sant’Alberto
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1. Ambiente espositivo al primo piano della Casa baronale
2. Simulacri del Cristo risorto e della Madonna in processione per le vie di
Gibellina prima del sisma del ‘68

1

2

Abate e Santa Rosalia e il reliquario siciliano in ﬁligrana e
lamina d’argento. La maggiore parte trattano temi attinti
dai Vangeli e in generale dai testi sacri come la tela rafﬁgurante San Giovannino alla sorgente di Luca Cambiaso.
Con il trasportare queste tipologie di oggetti dallo spazio
sacro della chiesa a quello profano della sua casa prima e
del museo poi, Corrao fa solo un apparente capovolgimento del segno, in quanto risulta evidente come il fattore che accomuna questi beni sia l’esperienza umana
contenuta nell’episodio religioso, che non postula trascendenza ma evoca esperienze di profonda umanità
come si può notare nella Madonna e Santi in adorazione
del Bambino di Raffaellino del Garbo o nella piccola scultura in alabastro rafﬁgurante San Giuseppe e Gesù.
Sempre collegato alla sfera della devozione e alla rilettura in chiave personale del bene una volta facente parte
della propria collezione è l’esposizione di due “pampini
di Paradiso” del Settecento in argento sbalzato e cesellato. I mazzi di ﬁori, simboli per eccellenza di devozione,
vengono, infatti, riproposti in una sala da Corrao in maniera ardita e “spregiudicata” come appliques.
Al di là delle ovvie distinzioni speciﬁche potremmo individuare nella collezione il segno costante di una spiritualità
immanente, oltre che per la qualità artistica, infatti, queste
opere colpiscono per le storie che raccontano in quanto
mostrano l’umanità del Sacro come la catena devozionale
con il motto dell’Ordine di San Francesco di Paola “CHARITAS” e il grande paliotto palermitano in argento sbalzato
e cesellato del XVIII secolo rappresentate i Santi Elena e
Costantino inginocchiati in adorazione della Croce.

Riteniamo però che un cenno a parte meriti la settecentesca statua lignea del Cristo risorto, protagonista, insieme al simulacro della Madonna, della Processione di
Pasqua per le vie di Gibellina vecchia prima che il sisma
del ‘68 ne stravolgesse i connotati.
Le sottrazioni e le mancanze dell’opera, fortunosamente estratta dalle macerie, invece che limitarne il senso
ne ampliano a dismisura la capacità espressiva ed i rimandi simbolici.
Riportata all’asprezza della sua radice materica, l’opera
non rappresenta più solamente la ﬁgura del Salvatore,
ma esprime con straordinaria forza comunicativa la sofferenza e lo strazio di una tragedia collettiva.
Mutilata delle vesti e degli arti la ﬁgura di Gesù si presenta ai nostri occhi più astratta ma, se possibile, incredibilmente più umana e reale, esprimendo così in modo
imprevisto ma straordinariamente efﬁcace il mistero di
Dio fattosi Uomo.
Ricordando allora la tenacia e la continuità con cui Ludovico Corrao ha raccolto queste opere afﬁnché, incrociandosi, i loro destini suggerissero nuove e molteplici
trame ad ogni osservatore, scorgiamo in tutta la sua
lucidità il progetto del Senatore, faro di civiltà e custode
di cultura.
Nel recuperare dalla violenza delle mutilazioni inferte
alla popolazione, alla città e ai luoghi una testimonianza
di umanità e di rinascita, Corrao ci restituisce, infatti,
nella sua integrità il valore dell’Arte come profonda esperienza umana, portatrice di valori civili da condividere
oltre le frontiere.
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4 LUCA CAMBIASO, ATTRIBUITO
SAN GIOVANNINO ALLA SORGENTE
Seconda metà XVI secolo; olio su tela; cm 62 x 48.

bigliato con una lunga veste che ne lascia intravedere solamente il piede sinistro. Rimane anche invariata la posa di
Gesù proteso verso Maria alla quale rivolge lo sguardo toccandole con la
mano destra lo scollo della veste. Sono
diversi, invece, i volti che raramente ripetono fedelmente quelli della statua di
Nino Pisano. (Patera 1991: 98; Cassata
2003: 109-113; Guttilla 2010: 184-185)
Sia la Madonna che il Bambino sono rappresentati con la corona, attributo diventato ufﬁciale nel 1734 in seguito alla
delibera pontiﬁcia secondo la quale la
statua viene indicata come “Maria Santissima di Trapani incoronata” (Precopi
Lombardo 1997: 99).

3
3 ANDREA CARRECA, ATTRIBUITO
SAN SEBASTIANO
CURATO DALL’ANGELO
Metà del XVII secolo; olio su tela; cm 231 x 104.
2

2 CASSAPANCA
Italia centrale; XVIII secolo; legno decorato e
dipinto; cm 210 x 90 x 67.

1
1 MAESTRANZE TRAPANESI
MADONNA CON BAMBINO
DETTA MADONNA DI TRAPANI
XVIII secolo; legno scolpito e intagliato; cm 62.
A Trapani, dalla ﬁne del ‘500, si diffondono una serie di copie di piccolo formato della trecentesca Madonna di
Trapani di Nino Pisano. Queste statue,
scolpite per assolvere alle richieste sia
della committenza ecclesiastica che di
quella privata sono realizzate dalle botteghe locali anche in materiali preziosi
come l’alabastro, l’avorio e il corallo.
Questo esemplare presente al Museo si
inserisce nell’ambito della produzione
scultorea del barocco trapanese che è
caratterizzata anche dall’uso del legno,
in virtù del suo minore costo, per la realizzazione della statuaria devozionale e
processionale.
Anche in quest’opera si possono riscontrare i caratteri costanti della Madonna
di Trapani che rimarranno pressoché
inalterati ﬁno all’Ottocento quali: le dimensioni dell’altezza della statua minori
al metro; il drappeggio a doppio giro del
manto della Vergine in corrispondenza
del suo ﬁanco destro; il panneggio morbidamente raccolto sotto il Bambino ab-
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La cassapanca, di forma parallelepipeda,
è caratterizzata da uno schienale pieno
dalla cornice rettilinea che trova continuità in quella dei due braccioli, anche
essi pieni, con i quali forma un unico
blocco. Il manufatto è provvisto di un coperchio ﬁssato a cerniera che funge da
sedile leggermente aggettante rispetto
alla fascia rettilinea che lo sottolinea e
che si raccorda ai sostegni laterali. Usata
per custodire la dote, questa tipologia di
mobilio è conosciuta anche come cassa
dotale e aveva la funzione sia pratica
che decorativa. La decorazione, in generale scultorea più che pittorica, interessa
di solito il frontale e di rado, come invece in questo caso, i laterali mentre il
retro è sempre privo di ornamento in
quanto generalmente il mobile è allineato lungo le pareti per assolvere la
funzione anche di sedile.
Questa cassapanca ha una decorazione
molto ricca anche se in certe parti poco
leggibile: la cassa è ornata sul fronte e i

laterali in maniera speculare da mascheroni, grottesche e ornamenti vegetali di
eco tardo manierista che generano due
volute contrapposte dando origine a girali di foglie d’acanto che si alternano a
uccellini. Il dorsale, suddiviso in due
ampi riquadri rettangolari presenta
scene del miracolo di “Gesù che cammina sulle acque” e di “Gesù che salva
Pietro dalle acque” mentre sulla ﬁancata interna dei due braccioli sono dipinte scene di paesaggio in continuità
cromatica con quelle evangeliche.
Sul frontale della cassa, al di sotto del
foro della serratura, è rafﬁgurato uno
scudo ovale troncato di rosso sul primo,
del monte all’italiana di sei colli sormontato da tre gigli d’oro ordinati in fascia
al corpo, nel secondo a tre spade d’argento impugnate d’oro con le punte in
giù poste l’una accanto all’altra. Lo
scudo richiama quello di uno dei tanti
rami del casato della famiglia Spada e
questo potrebbe avvalorare l’ipotesi che
la cassapanca sia stata realizzata in Italia
centrale agli inizi del ‘700.
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Acquistato per un’opera di Andrea Carreca, il dipinto si presenta non omogeneo dal punto di vista compositivo e
stilistico.
L’opera in origine doveva essere di dimensioni maggiori ed in un’epoca imprecisata è stata tagliata ai lati e
pesantemente in basso, lasciando reciso
il braccio dell’angelo e privo degli arti
inferiori il Santo. L’angelo presenta ridipinture e rifacimenti e, ad una attenta
osservazione, la sua testa non sembra dipinta dalla stessa mano che ha rafﬁgurato il Santo che presenta una fattura di
gran lunga superiore. Le braccia e le
mani dell’angelo, inoltre, sono risolte in
maniera approssimativa. La freccia da lui
impugnata appare visibilmente ridipinta
con una coloritura che lascia trasparire il
paesaggio retrostante.
Per quanto riguarda la rappresentazione
del Santo, la si può inserire a pieno titolo
in quella produzione del ‘600 trapanese
caratterizzata dal naturalismo ed espressione della sintesi formale dei linguaggi
di Pietro Novelli e di Antoon Van Dyck.
Volendo fare dei raffronti con le altre
opere di Andrea Carreca, si nota come
la solidità e la torsione del busto di San
Sebastiano unite all’espressività del suo
volto richiamino, in effetti, alcuni personaggi che animano le tele dell’artista
trapanese, anche se la somiglianza maggiore la si riscontra con il Gesù della tela,
restaurata nel 2012, di Santa Brigida in
gloria della chiesa di Santa Maria della
Catena a Palermo la cui attribuzione all’artista però non è unanime (C.B.
25/07/2012).
Per quel che concerne la paternità di
questa tela, pertanto, ci si auspica che
un intervento di restauro possa contribuire a sciogliere quei nodi che rendono
ancora incerta la valutazione attributiva.

L’opera di modeste dimensioni mostra in
primo piano San Giovannino che attinge
l’acqua da un rivolo che scorre da una
sorgente. La tenera espressione del volto
conferisce al Santo l’aspetto di una umanità semplice e dimessa che contrasta da
una parte con la dinamica plasticità del
corpo e dall’altra con la luce morbida e
opalescente che informa tutta la scena.
Il dipinto, acquistato per un’opera di
Luca Cambiaso, richiama, per l’atmosfera
evocativa in cui è rappresentato il soggetto, i malinconici Notturni del pittore
genovese tardomanierista che lo resero
così famoso e ricercato dai collezionisti
delle corti d’Europa e la cui influenza si
manifestò ben oltre la morte, fino al
terzo decennio del Seicento. Anche in
quest’opera, in effetti, così come le scene
notturne a tema sacro del maestro genovese vengono valorizzati, attraverso
tinte semplificate, gli accostamenti di colore, le ombre ed i chiaroscuri. Attento
ai dettami della Controriforma, Luca
Cambiaso esprime, infatti, in maniera
semplice il credo religioso non risparmiandosi però nello sperimentare le luci
e le dolci e serene atmosfere intimistiche.
In questo dipinto gli incarnati sono toccati da una luminosità diafana ma si presentano un po’ fragili anche a causa dello
stato di conservazione dell’opera non
tanto buono che contribuisce a rendere
incerta la valutazione attributiva e l’inserimento della tela nel complesso catalogo di Luca costituito da affeschi, dipinti
profani, grandi pale d’altare, numerosissimi disegni, arazzi e sculture.
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5 PALIOTTO
Palermo; XVIII secolo; argento sbalzato e cesellato; punzoni sulle ali degli angeli, sul piede della
croce e sui mazzi di fiori: PC accompagnato da
un fiore trilobato/ TC 29/ aquila volo alto su RVP;
punzone sulla cornice AG 734 / aquila volo alto
su RVP; cm 200 x 100.
Esempio di paliotto mobile che presenta
l’assemblaggio di rilievi in lamina d’argento sagomati, lavorati a sbalzo, a cesello e a traforo su un supporto tessile
non originale in velluto tagliato unito a
un corpo. Il pannello è delimitato da una
larga bordura corrente sui quattro lati
caratterizzata da un ﬁtto intreccio di girali fogliate cariche di inﬁorescenze. Al
centro dei due lati lunghi della cornice
vi sono due formelle ovali che rafﬁgurano rispettivamente la Pietà in quello
superiore mentre in quello inferiore il
Pellicano che nutre i propri piccoli. Il
campo centrale del pannello presenta
agli angoli quattro bouquets di anemoni
aperti a palmizio. Al centro della scena
sono rappresentati su un’unica formella
i Santi Elena e Costantino inginocchiati
in adorazione della Croce. Altre due
placche collocate ai lati della Croce rafﬁgurano due angeli che reggono in
mano i simboli della passione.
Motivi manieristi di ascendenza toscoromana sono riconoscibili nella scelta del
soggetto vegetale dei festoni, nella descrizione calligraﬁca degli elementi decorativi e nel rigore classicheggiante
della composizione disposta geometricamente.
Il bollo camerale della città di Palermo
con le iniziali del console TC seguite
dalle cifre 29 sull’aquila a volo alto sovrastante le lettere RVP (Regia Urbis Panormi) sono relative a Tommaso Cipolla
documentato dal 25/6/1729 al 28/6/1730
e appartenente alla famiglia di argentieri palermitani e già console nel 1725
(Barraja 1996: 74). La cornice reca il marchio AG734 sull’aquila a volo alto sovrastante le lettere RVP di Antonino
Gulotta che ricoprì la carica di console
delle maestranze degli argentieri di Palermo dal 8/7/1734 al 26/6/1735 marchiando le opere AG734 prima e AG735
dopo (Barraja 1996: 74).
La doppia punzonatura consolare datante 1729 e 1734 induce a pensare che
ci troviamo di fronte ad un lavoro di integrazione tra elementi costitutivi avvenuto non contemporaneamente anche
se lo stile con cui sono stati realizzati i
ﬁori della cornice sembra lo stesso di
quello dei quattro bouquets. La pre-
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9 RELIQUARIO
Sicilia; fine XVII / inizio XVIII secolo;
filigrana e lamina d’argento; cm 31.

7a
7 MAESTRANZE TRAPANESI
SANTA ROSALIA
SANT’ALBERTO ABATE
XVIII secolo; legno, corallo, madreperla, avorio;
diametro: cm 26 (7a); cm 22 (7b).
Nel corso del Settecento la minore presenza di corallo fece sì che gli artisti trapanesi ricorressero all’uso di altri materiali come l’alabastro e l’avorio per la
realizzazione dei presepi (Di Natale
2012). Contemporaneamente a questo
tipo di composizione si diffuse la realizzazione di scarabattole da appendere
alle pareti con la funzione di piccoli altari
itineranti ad uso privato. All’interno venivano inseriti Santi patroni e fra i soggetti maggiormente rappresentati vi
erano a Palermo quello di Santa Rosalia
e a Trapani quello di Sant’Alberto Abate
(Precopi Lombardo, 1997: 88-112).
La scarabattola con santa Rosalia (7a) allude alla grotta costituita da tanti piccoli
pezzi di madreperla, ﬁori di corallo e
pietre colorate che fanno da apparato
scenico alla Vergine romita dolcemente
assopita con il capo appoggiato alla
mano secondo l’iconograﬁa della Santa
giacente, elaborata dal ﬁorentino Gregorio Tedeschi nel 1625 per la scultura
da collocare nella grotta di Monte Pellegrino. Si riconosce al ﬁanco della Santa
il teschio, suo simbolo caratterizzante introdotto dal pittore Vincenzo La Barbera dopo il 1624 (Collura 1977).

5a
senza di due date sfalsate può anche
fare ipotizzare che l’opera abbia richiesto diversi anni di esecuzione e che
quindi sia stato necessario una ulteriore
veriﬁca della “scaglia” ad opera ﬁnita
consentendo di acclarare il precedente
marchio consolare (Barraja 1996: 42).
Alla sigla PC accompagnata da un ﬁore
trilobato, sciolta dall’Accascina nelle iniziali di Pasquale Cipolla mentre dal Barraja in quelle di Placido Carini, sono stati
attribuiti il paliotto dell’Assunta di Gioiosa Marea nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie, quello dell’Immacolata
della chiesa di San Francesco d’Assisi di
Palermo e il grande paliotto d’argento
decorato con statuette e scene del
Museo diocesano di Palermo. Anche la
Guastella scioglie il marchio PC accompagnato da un ﬁore trilobato, presente
nei paliotti citati, nelle iniziali di Placido
Carini (Civiletto 2008: 289-291). In favore
di Placido Carini scioglie la sigla anche
Giulia Davì per il paliotto del 1735 della
chiesa di Santa Maria della Provvidenza
di Palermo (Davì 2008: 840-841).

5b
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6 MAESTRANZA TRAPANESE
SAN GIUSEPPE E GESÙ
XVIII secolo; alabastro e cera; cm 43.
La piccola scultura alabastrina rafﬁgura
San Giuseppe con in braccio Gesù Bambino ed è espressione della produzione
plastica realizzata da maestranze locali
attive nel XVIII secolo nel trapanese. Le
teste, le mani e anche gli arti inferiori di
Gesù sono realizzati in cera.
La struttura compositiva riecheggia attardate soluzioni gaginesche: la posa è
articolata attraverso la ﬂessione del ginocchio sinistro in avanti che consente di
svolgere il panneggio della veste in un
modo più movimentato secondo gli stilemi del barocco. Anche il panneggio del
manto posto a coprire la tunica corta con
fusciacca alla vita ha un andamento artiﬁcioso come decisamente barocca nella
sua articolazione è la ricca base ai cui lati
sono scolpite due aquile dalle ali spiegate.
In Sicilia la produzione di opere in alabastro è molto diffusa nel trapanese grazie
alla presenza di cave nella provincia da
cui venivano estratte diverse varietà come
quello rosaceo a Valderice, quello bianco
a Gibellina, quello grigiastro a Partanna
(Vitella 2004: 78). Questo ha incoraggiato
la realizzazione di una speciﬁca tipologia
di manufatti scultorei di piccole dimensioni che riproducevano anche le opere
in grande scala più famose come la Madonna di Trapani (Di Natale 2012).

6
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A partire dal XVIII secolo gli scultori trapanesi hanno rappresentato Sant’Alberto
Abate (7b) utilizzando sia il marmo per
le sculture monumentali che il corallo,
avorio e cera per quelle di carattere devozionale, che il legno, tela e colla per
esemplari da utilizzare nelle processioni.
Il Santo viene qui rappresentato in ginocchio in adorazione del Crociﬁsso. In
alto si scorge la rappresentazione della

7b
vetta turrita del Monte San Giuliano
dove sorge Erice di cui il Santo è patrono
e che per molto tempo si è creduto che
gli avesse dato i natali.
8 CATENA
Sicilia; XIX secolo post 1826 / ante 1872; argento
sbalzato, cesellato, fuso e inciso; marchi: testa di
Cerere 8.
La catena, composta da 14 maglie piatte
ovoidali, regge un medaglione a raggiera di forma circolare in cui è scritto a
sbalzo su tre righe a lettere a stampatello maiuscolo il motto dell’Ordine di
San Francesco di Paola “CHARITAS”.
La tradizione vuole, infatti, che l’arcangelo San Michele apparve a San Francesco mentre pregava tenendo uno scudo
luminoso tra le mani su cui si leggeva la
parola “CHARITAS” e porgendoglielo gli
disse che sarebbe stato lo stemma del
suo Ordine.
La catena è da collegare al culto devozionale del Santo ed è stata realizzata
tra il 1826 e 1872 come è attestato dal
bollo di garanzia dell’argento consistente nella testa di Cerere seguita dalla
cifra araba 8 (indicante i millesimi) entrato in vigore a partire da quell’anno
secondo il Regio Decreto di Francesco I
che stabilì delle nuove norme per bollare l’oro e l’argento e abolito nel 1872
dal Regio Decreto di Vittorio Emanuele
II che dispose la libertà della fabbricazione e il commercio degli oggetti d’oro
e d’argento (Barraja 1996: 55-57).

8
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Il manufatto ovale è decorato da un
ﬁtto ricamo in ﬁligrana d’argento rafﬁgurante un intreccio di racemi, foglie accartocciate, perline d’argento, ﬁori a
rilievo con stami a grani ed è sormontato da una croce astile anche essa in ﬁligrana d’argento. La base circolare
mistilinea e gradinata regge un fusto
scandito longitudinalmente da un nodo
seicentesco.
Il reliquario è da collegarsi alla ricca produzione siciliana sei settecentesca degli
oggetti in ﬁligrana e lamina d’argento
eseguiti con una lavorazione a giorno.
Palermo, Trapani e in particolare modo
Messina furono i centri che si distinsero
in Sicilia per la lavorazione della ﬁligrana anche per la realizzazione di
opere in miniatura, ma purtroppo risulta
difﬁcoltoso l’identiﬁcazione degli artisti,
dell’epoca e del luogo di produzione in
quanto non si usava, specialmente nel
messinese, punzonare le opere in ﬁligrana (Grasso 2008: 262-264).

9
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11 MAESTRANZE TRAPANESI
GESÙ RISORTO
XVIII secolo; legno intagliato e scolpito; cm 165.

Il reliquario richiama per lo stile della
decorazione un calice in argento ﬁligranato realizzato da un argentiere messinese nel 1706 per la chiesa di Santa
Maria La Nuova a Scicli (Musolino 2008:
922-923).
L’opera è un dono fatto a Corrao da
parte di Donna Mirella Boanini che ancora oggi gestisce un negozio di antiquariato a Taormina, inaugurato negli
anni ‘60 insieme al compianto marito
Carlo Panarello e che diventò subito il
ritrovo degli intellettuali, artisti e cultori
d’arte che a vario titolo gravitavano
nella cittadina messinese e con i quali il
senatore era in contatto. Questo particolare dato sulla provenienza dell’oggetto può avvalorare l’ipotesi che il reliquario possa essere di produzione
messinese.

La statua lignea rappresentante Cristo risorto (11a) è stata estratta dalle macerie
di Gibellina all’indomani del terremoto
del ‘68. Il Signore era portato in processione per le vie del vecchio centro il
giorno di Pasqua insieme al simulacro
della Madonna (11b) che invece non subì
ingenti danni dalle terribili scosse che provocarono morte e distruzione. Entrambe
le statue provengono dalla chiesa di Gesù
e Maria della seconda metà del ‘500 andata completamente distrutta (Ingoglia
1981: 152).
La scultura in legno scolpito, intagliato
e dipinto così come appare nelle documentazioni fotograﬁche precedenti il
terremoto, rientra nella produzione statuaria processionale barocca tipica del
‘700 trapanese, caratterizzata da una accennata espressività dei volti, dalla rigidezza delle pose nonché da un modellato un po’ piatto.
La statuaria così come i gruppi lignei funzionali al culto e alle pratiche processionali mantengono inalterata dall’inizio
del ‘600 ﬁno alla metà del ‘700 quella
cultura di immagine decretata dalla Controriforma. La diffusione di questi dettami avviene anche grazie al rinnovato
fervore degli ordini ecclesiastici e delle
confraternite che determina una produzione sempre più copiosa di immagini
devozionali che ripropongono in chiave
popolaresca le opere marmoree più famose (Bongiovanni-Menna 2012).
Questa statua insieme alle numerose
opere di questa tipologia presenti nelle
chiese del trapanese sono state realizzate da botteghe locali a conduzione familiare specializzate nella produzione di
sculture devozionali e processionali.

10
10 NIMBO DA STATUA
Palermo; inizio XIX secolo; argento sbalzato e cesellato; punzoni: marchio della Zecca di Palermo
(aquila a volo alto sulle lettere RVP), LS argentiere
palermitano; diametro cm 32.
L’aureola, che doveva ornare qualche
busto reliquario o scultura di Santo è di
forma circolare ed è circoscritta da un
sottile motivo a cordone. Al centro vi è
un disco decorato da un sole dai raggi
ﬁammanti ad andamento ondulato. Le
altre due fasce concentriche presentano
un decoro in cui si alternano elementi ﬁtomorﬁ ad ali piumate, elementi ornamentali propri del repertorio barocco e
diffusi nell’oreﬁceria sacra del ‘700 attraverso la tecnica a sbalzo, cesello, incisione e traforo.
Il manufatto è stato realizzato a Palermo come si evince dal bollo camerale
della città di Palermo in uso dal 1715 al
1825 ovvero l’aquila a volo alto sovrastante le lettere RVP (Regia Urbis Panormi) (Barraja 1996: 36).
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13 CASSETTONI
maestranze venete; metà del XVIII secolo; legno,
carta, colla, lacca; cm 92 x 80 x 45.

12
12 RAFFAELLINO DEL GARBO, ATTRIBUITO
MADONNA IN ADORAZIONE DEL
BAMBINO CON SANTI GIROLAMO E
MADDALENA E DUE ARCANGELI
sul retro della tavola timbro dell’Ufficio Esportazione di Roma - 2 aprile 1959; tempera grassa su
tavola; diametro cm 75.
Il dipinto rappresenta la Madonna in
adorazione del Bambino con i Santi Girolamo e Maddalena e due Arcangeli. Le
ﬁgure inginocchiate rivolgono lo
sguardo verso il Bambino posto al centro
dell’opera. La composizione denota un
calmo equilibrio ed è caratterizzata da
ﬁgure accomunate fra loro dalla pacata
espressione dei volti. Sullo sfondo il paesaggio presenta elementi perugineschi
che si intersecano con lo stile ﬁorentino
che si riconosce nel tipico alberello rappresentato analiticamente con le foglie
in controluce. Per l’elegante linearismo
graﬁco e per l’uso modulato delle fonti

di luce, l’opera può essere accostata alle
innumerevoli prove di analoga impostazione e formato eseguite dai pittori ﬁorentini del tempo come si può notare
analizzando i dipinti in catalogo della
mostra su Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del ‘400 presso le Scuderie del Quirinale (Cecchi 2011).
Il dipinto è attribuito a Raffaellino del
Garbo, artista ﬁorentino attivo tra la
ﬁne del ‘400 e i primi due decenni del
‘500 che, secondo le notizie tramandate
dal Vasari, fu allievo e collaboratore di
Filippino Lippi ed in seguito, nella maturità, subì l’inﬂuenza umbra derivata da
Pinturicchio e Perugino.
La provenienza dell’opera rimane sconosciuta anche se il timbro sul retro della
tavola apposto dall’Ufﬁcio Esportazione
Antichità di Roma, datato il 2 aprile
1959, conferma che si tratta di un’opera
dal valore artistico riconosciuto ufﬁcialmente.
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Questi sono due cassettoni a tre cassetti
decorati secondo la tecnica denominata
“lacca povera” consistente nella applicazione di stampe precedentemente eseguite, ritagliate e successivamente incollate sulla superﬁcie del mobile dipinto
con tempere monocrome al posto di decori realizzati a mano. Su tali stampe si
stendeva poi un abbondante strato di
sandracca che aveva la funzione di uniformare la carta al supporto ligneo e di
conferire al mobile la brillantezza e la
corposità delle lacche orientali (Ferrozzi
- Cremona 1989: 23). Questo tipo di tecnica, che riecheggiava lo stile orientale,
si limitava però soltanto al decoro delle
superﬁci dei mobili che nella forma e
nella costruzione rimanevano di stile
marcatamente occidentale (Sebastianelli
- Paternò 2010).
Questa decorazione improntò fortemente l’epopea artistica del ‘700 veneziano sino a diventarne simbolo ed ebbe
una larga diffusione anche in Sicilia come
in altre regioni della penisola, grazie al
minor costo di produzione e soprattutto
alla velocità di esecuzione rispetto a
quello delle lacche orientali per la cui realizzazione incideva negativamente anche
la difﬁcoltà del reperire il materiale (Giarrizzo - Rotolo 2004: 80-81).
I temi rappresentati erano allusivi al lontano Oriente e i personaggi che popolavano le scene sembravano fare l’eco a
mondi che per l’epoca erano per i più solamente fantastici e immaginiﬁci.
Grande produttrice del settore delle
carte era la stamperia Remondini di Bassano del Grappa specializzata in stampe
da ritaglio che si ispiravano alle illustrazioni e alle incisioni dei resoconti di
viaggi esotici.
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15a
15 JACQUES BOSELLY
ZUPPIERA CON DECORO ALLA ROSA
Savona; XVIII secolo; firmato sotto la base;
maiolica a terzo fuoco; cm 31 x 20 x 25.

14
14 CANCELLETTO
Maestranze venete; XVIII secolo; ferro battuto,
legno; ante cm 47 x 70.
Il cancelletto in ferro battuto, a due ante
apribili a battente, presenta una struttura dal disegno geometrico lineare. Al
centro di ogni anta vi è un ovale ligneo
decorato da ambo due i lati con la tecnica della lacca povera. Figurine di carta
sottile rappresentanti dame, cavalieri e
suonatrici riccamente abbigliati alla
moda veneziana del ‘700 sono state ritagliate e applicate con colla forte sulla
superﬁcie lignea e successivamente sono
state coperte da ripetute mani di vernice
al ﬁne di uniformare la carta al supporto
e conferire protezione e un effetto di lucida levigatezza. Il decoro in lacca povera fa supporre che il cancelletto
dovesse avere un’utilizzazione all’interno di ambienti chiusi e, viste le dimensioni, sembra un oggetto più da
decoro.
L’usanza di utilizzare stampe per la decorazione del mobilio si diffonde nel
‘700 nel territorio veneto dove è ﬁorente l’attività della stamperia bassanese
dei fratelli Remondini specializzati nella
preparazione di questo genere di carte
e grazie sempre a questi artigiani si sviluppa nel XVIII anche l’uso della tappezzeria di carta impressa per decorare le
pareti degli interni delle abitazioni (Ferrozzi - Cremona 1989: 23).
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La zuppiera presenta un corpo ovoidale
impreziosito da modanature a rilievo,
un coperchio con costolature, due prese
laterali di forma vegetale, un coperchio
dalla impugnatura modellata a forma di
frutto e piedini in verde.
Nella seconda metà del secolo XVIII il ceramista Giocomo Boselli produsse maioliche dipinte a terzo fuoco, riprendendo
un decoro ﬂoreale assai in voga in Francia specialmente a Strasburgo e a Marsiglia, dove l’artista si era spesso recato a
perfezionarsi nella tecnica della famosa
ceramica di questa città (Pessa 1994).
La decorazione si basa su un mazzetto di
ﬁori dominato da un tulipano oppure da
una rosa a cui fanno da contorno alcuni
altri ﬁori di piccole dimensioni quali miosotis, botton d’oro, piccole margherite e
foglie. La restante superﬁcie è cosparsa
da qualche piccolo gruppo di ﬁorellini e
foglie o soltanto da alcune foglioline
(Pessa 2008). La realizzazione è su maiolica bianca in policromia con colori rosa,
giallo, arancione, viola, azzurro e verde,
ma anche in monocromia verde.
La zuppiera reca la ﬁrma del ceramista
francesizzata in “Jacques Boselly”. Questo
espediente era utilizzato dagli artisti sia
per non pagare il dazio di esportazione
che per meglio commerciare i prodotti in
Francia. In Italia, del resto, le ceramiche
francesi godevano di grande fama e
quindi era più facile vendere quelle che
imitavano la produzione d’oltralpe.
Si può ipotizzare che sia stata realizzata
tra il 1768, anno in cui il Boselli comincia
a eseguire presso le sue fornaci questi
pezzi francesizzanti e il 1798, anno in cui
l’autore comincia a ﬁrmare le opere insieme al socio savonese Giuseppe Robatto (“Joseph Reibaud” o “Raibaud”).
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Fra le opere del Museo, al primo piano della casa baronale, si trovano una serie di manufatti di svariata natura, riferibili alla cosiddetta arte popolare a carattere
devozionale. Si tratta di oggetti provenienti da botteghe
siciliane e realizzate fra la seconda metà dell’Ottocento
e gli inizi del Novecento su diversi supporti: vetro, ceroplastica e argento. Non si hanno dati sicuri sulla loro provenienza, ma sappiamo di certo che essi appartengono
alla collezione privata di Ludovico Corrao, segno tangibile del suo gusto per il collezionismo e i mercati antiquari. Molte di queste opere, acquistate negli anni
Sessanta del Novecento ed esposte nella casa del Senatore, provengono infatti dal mercato delle Pulci di Palermo, altre potrebbero essere state acquistate presso
uno dei due fratelli antiquari di Taormina, Giovanni o
Carlo Panarello, che hanno a lungo commerciato materiali in ceroplastica realizzate presso botteghe siciliane,
messinesi, palermitane, trapanesi e iblee, ma anche napoletane. La moglie di Carlo Panarello, la signora Mirella,
fece a Corrao numerose donazioni, elencate negli inventari del Museo.
La presenza di questi oggetti nel Museo di Gibellina
conferma ancora una volta la nascita e la diffusione
nell’Ottocento di un artigianato autonomo e di maestranze specializzate nell’esecuzione di immagini devozionali per una committenza non borghese (Buttitta
1972). Tali oggetti infatti non soltanto decoravano le case
dei ceti popolari ma avevano soprattutto una funzione
strumentale (Jakobson - Bogatirev 1967) e protettiva in
punti strategici dell’ambiente domestico e devozionale,
come forma di ringraziamento per grazia ricevuta
(D’Agostino 1991). La loro esposizione nel percorso museale accanto ad altre immagini religiose di matrice culta
denota inoltre la labilità di certi confini convenzionali fra
l’alto e il basso, rivelando una costante circolazione e
osmosi dei prodotti artistici fra i vari livelli sociali (Buttitta
1991). È il caso della statua in alabastro raffigurante San
Giuseppe col bambino (cfr. Proto, infra), destinata certa-
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mente ad una committenza aristocratica, clericale o borghese, ma che, per un processo di discesa e mescolanza
dall’alto al basso, si ritrova con la medesima iconografia
ma in una forma più popolare, nel simulacro in cera dentro la scaffarata in legno (scheda 4, ivi)
L’arte della ceroplastica, presente sin dall’antichità, si
afferma in Sicilia nella seconda metà del Seicento grazie
all’opera di artisti quali Zumbo a Siracusa e Rosselli a Messina e si specializza nella realizzazione di simulacri di un
certo pregio destinati a funzioni religiose. A Palermo la
presenza di Anna Fortino nell’arte di manipolare la cera
determina a poco a poco la nascita di un artigianato specializzato nella produzione di immagini devote di carattere popolare, rivestite di tessuti ed elementi vegetali e
custodite entro ricche scarabattole lignee con lo sportello
in vetro. Già nell’Ottocento, come ricorda Pitrè, a Palermo una strada era intestata ai mastri cerari, la via Bambinai (bamminiddari) nel mandamento Castellammare. I
soggetti ricorrenti della loro produzione erano infatti i
bambinelli ora dormienti ora raffigurati nell’atto di benedire o in preghiera. Durante il periodo natalizio la confezione dei bambinelli raggiungeva i livelli più alti,
esposti nelle case su ricchi giacigli di stoffe ricamate e raffigurati come si è detto in varie pose, o rappresentati
nella Natività in ricche composizioni presepiali (Buttitta
1985; Uccello 1979). A parte Palermo i centri di produzione più attivi nell’arte della ceroplastica erano Siracusa
e Noto (Caldarella 1987).
Anche la pittura su vetro della Sacra Famiglia, esposta
nel Museo, attesta in modo eloquente il graduale distacco di questa particolare tecnica figurativa dall’influenza veneta prima e napoletana in seguito, e dall’uso
corrente di raffigurare soggetti mitologici e biblici rivolti
ad una committenza aristocratica (Buttitta 1972). In quel
periodo infatti, grazie allo sviluppo della pittura su carro
in Sicilia e al diffondersi delle stampe devote, si formarono diverse scuole di pincisanti esperti nella tecnica della
pittura su vetro, con un codice figurativo e cromatico au-
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1. Ceroplastica siciliana. Bambino Gesù dormiente su giaciglio in tessuto
ed elementi vegetali, sec. XX, alt. cm 53, diam. cm 32
2. Ceroplastica siciliana. Bambino Gesù disteso su dormeuse all’interno di
una ricca composizione floreale, sec. XX, cm 32 x 18

2b
2 MADONNA BAMBINA
Bottega siciliana; prima metà del XIX secolo;
cera dipinta entro teca lignea meccata in argento;
cm 58 x 31 x 40.

1
1 SACRA FAMIGLIA CON I SANTI
FRANCESCO DI PAOLA E ROSALIA
Bottega Sicilia occidentale; seconda metà del XIX
secolo; olio su vetro.
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tonomo rispetto ai modelli precedenti. Dai soggetti mitologici e biblici che ancora risentivano del gusto di
un’arte elitaria, si diffondeva a poco a poco l’uso di rappresentare le immagini sacre maggiormente venerate in
Sicilia, secondo un codice figurativo proprio che prevedeva l’uso di tonalità cromatiche forti e l’assenza di prospettiva. I temi ricorrenti riguardano Maria sotto i diversi
titoli, la Sacra Famiglia, la Natività e Gesù bambino colto
nelle varie espressioni, le scene della Passione di Gesù Cristo, San Giuseppe e San Francesco di Paola per citare i più
importanti.
Vi sono infine una serie di ex voto anatomici raffiguranti
l’organo del corpo risanato miracolosamente per intercessione divina. Anche in questo caso si tratta di un’ antica
usanza che consisteva nel donare alla divinità quella parte
del corpo guarita e realizzata in argento o in cera in segno
di grazia ricevuta. Come per i mastri cerari anche gli orefici
e gli argentieri avevano una strada intestata nel quartiere
della Vucciria e costituiscono ancora oggi una forma di
artigianato molto attiva, rivolta soprattutto alla realizza-

zione di suppellettili da chiesa: placche da confraternite,
reliquari e ostensori (Trupia 1984).
Le lamine d’argento lavorate a balzo e col cesello per
la realizzazione dei vari organi da portare al santuario,
venivano periodicamente riutilizzate, sciogliendo nuovamente la materia prima per nuove e ulteriori produzioni.
Gli ex voto d’argento più diffusi erano il cuore, gli occhi,
la mammella, la mano, le gambe e il piede, ma si estendevano a tutte le parti del corpo risanate per intercessione divina. Malgrado ogni bottega eseguiva gli oggetti
secondo un proprio stile, vi era un preciso repertorio cui
attingere e un codice figurativo stereotipato che prevedeva ad esempio la rappresentazione del cuore non in
senso anatomico ma secondo l’iconografia tradizionale:
fra le fiamme e circondato da elementi floreali in filigrana. Non manca l’apposizione della siglia G.R. Grazia
ricevuta sulla superficie dell’organo e il monogramma di
Maria. Anche la raffigurazione del seno femminile e degli
occhi riflettono i canoni previsti nella rappresentazione
figurativa di Sant’Agata a Catania e di S. Lucia a Siracusa.
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È sicuramente il soggetto più diffuso
nella pittura su vetro palermitana o comunque della Sicilia occidentale. Nel nostro caso l’artista elimina ogni ambientazione di sfondo concentrandosi
unicamente sulle figure ritratte in primo
piano e a mezzo busto. I componenti
della Sacra Famiglia sono qui raffigurati
secondo i canoni iconografici tradizionali: San Giuseppe con la verga fiorita e
la Vergine col Bambino in braccio. Gesù
è raffigurato in atto benedicente con la
croce in una mano e il giglio nell’altro.
Veste una tunica bianca, seduto su un
cuscino nero orlato di una bordura ricamata. San Giuseppe sta alle spalle di Maria, sul lato destro mentre sull’altro lato
compaiono San Francesco di Paola e
Santa Rosalia: l’uno, avvolto nel tradizionale saio con cappuccio, tiene fra le
mani il bastone, l’altra, in primo piano
con abito blu, manto sulle spalle e coroncina di rose sul capo, appare genuflessa davanti alla Vergine col Bambino.
La presenza di questi due santi accanto
al nucleo familiare, potrebbe far pensare
ad una variante locale del tema comunemente noto come “Sacra Conversa-

zione”, se non fosse per la presenza di
San Giuseppe, generalmente non incluso
in questo tipo di rappresentazioni. Per
questo sembrerebbe più opportuno considerare il soggetto come una versione
della Sacra Famiglia, cui si aggiungono
due santi fra i più popolari in Sicilia. San
Francesco di Paola è infatti il patrono
della Sicilia ed è venerato soprattutto
nel Palermitano e nel Trapanese, a Marsala dove protegge naviganti e pirreroti;
Santa Rosalia è la patrona di Palermo.
Tali elementi farebbero attribuire l’opera
ad una bottega di pincisanti palermitani
o comunque della Sicilia occidentale.
Il vetro è custodito da una cornice in
legno intarsiato decorato con la tecnica
della foglia d’oro.

2a
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La devozione nei confronti della Madonna bambina nasce dall’uso di rappresentare Maria ma soprattutto Gesù
come fanciulli. Secondo la tradizione,
tali immagini in cera venivano regalate
agli sposi nel giorno delle nozze, con
evidente scopo augurale, in quanto ponevano le premesse per la nascita di una
feconda famiglia ricca di prole.
I bambinelli, rappresentati ora dormienti, ora benedicenti o in altre pose,
venivano esposti al pubblico durante il
Natale in segno di devozione. Maria
bambina viene generalmente descritta
come un infante avvolta nelle fasce neonatali. Qui è raffigurata dormiente con
una ricca veste ricamata in tulle, raso di
seta e merletto con ampia gonna a
balze. Sul capo una corona in argento.
La particolare posizione della Vergine
supina su un giaciglio di bianco cotone
in sangallo e raso di seta trapuntato indurrebbe a pensare al tema della Dormitio Virginis, tuttavia la giovanissima
età della fanciulla la accomuna più appropriatamente al tema della Madonna
bambina, la cui devozione era particolarmente diffusa fra i conventi di monache soprattutto ad Alcamo ed Erice, dove
le stesse suore divennero esperte nella
manipolazione della cera e nella produzione di Madonne sotto i diversi titoli
(Crivello 2015).
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3 MADONNA BAMBINA
Bottega siciliana; prima metà del XIX secolo; cera
dipinta su cuscino di raso bianco ricamato.
Si tratta dello stesso soggetto di quello
precedente con alcune varianti. La Vergine infante è rappresentata distesa su
un cuscino di seta ricamato, all’interno di
una culla in legno intarsiato di provenienza non siciliana. A differenza del simulacro precedente non è colta
dormiente ma con le braccia aperte in
segno di accoglienza. Indossa un corpetto rosso fiamma in raso con bordura
in filigrana dorata e una lunga gonna
bianca ricamata. Dietro le spalle della
Vergine s’intravede un mantello bianco
orlato in oro e applicazioni con stelline
dorate. Il cuscino è in tulle e merletto. La
culletta in legno grezzo, proveniente con
ogni probabilità dall’Albania, è riccamente intarsiata sulla superficie con motivi geometrici: nelle parti laterali, si
inseriscono entro riquadri dei soli, simbolo di fecondità.
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4 SAN GIUSEPPE COL BAMBINO
Bottega siciliana o napoletana; prima metà del XIX
secolo; cera dipinta entro teca di legno e vetro.

5 CRISTO DEPOSTO NEL SEPOLCRO
Bottega non identificata; prima metà del XIX secolo; cera dipinta entro teca di legno.

Dentro una scarabattola in legno, con
sportellino in vetro e colonne tornite ai
lati, San Giuseppe è raffigurato secondo
i canoni tradizionali: nell’atto di accompagnare per mano Gesù bambino con
un cestino fra le braccia, mentre sull’altro lato tiene la verga fiorita. Si tratta
del culto maggiormente venerato in Sicilia in quanto Giuseppe rappresenta il
santo povero per eccellenza, artigiano e
falegname, protettore della famiglia. La
sua festa ricade il 19 marzo, alla chiusura
dell’inverno e apertura della stagione
primaverile e al santo sono dedicati una
serie di riti augurali che pongono le premesse per la rinascita della vita e della
vegetazione (Giallombardo 2006). La
raffigurazione iconografica del santo in
età avanzata, con barba e capelli bianchi
sottolinea infatti il contrasto col bambino, e dunque con l’inizio di una nuova
vita, demarcando l’opposizione, vecchio/giovane, vita morte (D’Onofrio
2000). Anche la verga fiorita fra gli attributi del santo simboleggia la rinascita
della natura.

La deposizione di Gesù è l’episodio finale
della Passione narrata nei vangeli di Luca
(23:53), Giovanni (19:41), Matteo (27:60)
e Marco (15:46). Il Cristo deposto dalla
croce, viene avvolto in un lenzuolo e sepolto in una tomba scavata nella roccia,
nello stesso luogo, il Golgota, dove era
stato crocifisso. La rappresentazione in
cera ha un’impronta fortemente realistica:
il corpo esanime presenta diversi fiotti di
sangue sul costato e sugli arti. Anche il
contesto generale è in aderenza al racconto evangelico, in quanto ricostruisce il
costone roccioso entro cui è posta la
salma, ricoperto da una ricca vegetazione.
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6 PIETÀ
Bottega non identificata; fine XIX / inizi del XX secolo; cera dipinta entro teca di legno e vetro.
La Madonna, ai piedi della Croce, regge
sulle ginocchia il corpo nudo del figlio.
È avvolta in un manto nero che le ricopre anche il capo circondato dall’aureola
argentata. Una spada le trafigge il
cuore, secondo l’iconografia tradizionale. Sullo sfondo l’ambientazione del
Calvario: la croce fra gli alberi e la scala.
Il Cristo è rappresentato esanime col
corpo nudo giacente sulla madre e deposto su un lenzuolo bianco che lo copre
sui fianchi. Sugli arti inferiori e superiori
la presenza del sangue rievoca la Passio
di Gesù e il suo martirio sulla Croce.
Fra i temi trattati dai ceroplasti la nascita, la vita e la passione di Gesù sono

fra i temi più diffusi. In questi casi l’artista popolare esegue le scene in maniera
realistica insistendo sulle piaghe del
corpo esangue, forse per sollecitare la
compassione del devoto.

7 CUORE
Bottega siciliana, prima metà del XX secolo;
Ex voto d’argento.
Ex voto in lamina d’argento lavorata a
balzo e cesellata in filigrana ai bordi. In
alto, secondo convenzione, sono forgiate le fiamme che scaturiscono dall’organo, mentre al centro della superficie
sono applicate le lettere GR (grazia ricevuta). L’oggetto potrebbe provenire da
una bottega di orefici palermitani.
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ANTICHI LEGAMI E STORIE INTESSUTE.
LA COLLEZIONE DI COSTUMI E MANUFATTI TESSILI

2. Marocco, Taruodent. Kaftan in lampasso broccato e Dfina in modano,
XIX secolo

ROBERTA CIVILETTO

3. Marocco, Fez o Tetuan. Hizam squelli, lampasso a trame lanciate
policrome, XIX secolo

La sezione museale dedicata alle collezioni tessili rappresenta, per ricchezza e varietà tipologica, una realtà di
straordinario valore documentale, storico ed artistico unica del suo genere in Italia - e insieme un emblema dell’interculturalità del linguaggio dell’arte tessile. Per secoli
le preziose stoffe commerciate nel Mediterraneo sono
state, infatti, veicolo di trasmissione di lessici iconograﬁci
e tradizioni tecniche tra Oriente ed Occidente, capaci di
far migrare complesse rappresentazioni simboliche anche
in territori molto lontani.
La raccolta è costituita da circa quattrocento esemplari
sottoforma di frammenti, drappi, tessuti d’arredo, costumi e accessori a carattere popolare ed aulico, databili
tra il XIX al XX secolo, provenienti da diverse aree geograﬁche del bacino del Mediterraneo. Il nucleo storico di
questo originale patrimonio nasce grazie alla donazione
di un corposo gruppo di drappi e abiti tradizionali messo
insieme dal fondatore della struttura museale, Ludovico
Corrao, durante la sua lunga attività di rafﬁnato collezionista e viaggiatore, sempre sensibile alla bellezza e consapevole di quali straordinari indicatori culturali siano i
tessuti, oggetti capaci di rivelare importanti processi evolutivi di una civiltà. Il corpus iniziale si è negli anni arricchito di nuove ed interessanti acquisti prevalentemente
sottesi dall’idea di scorgere antichi intrecci tra le culture
che hanno originato simili opere, offrendo al visitatore,
nella sua interezza, un interessante affresco sull’universo
estetico e il modo di abbigliarsi dei popoli mediterranei.
Malgrado la complessità e la molteplicità delle categorie
tessili che costituiscono il fondo, ciò che emerge ad un’attenta analisi comparativa dei singoli esemplari, è la sorprendente conﬂuenza di modelli formali, tecniche
esecutive e temi decorativi individuati. Ciò consente di
formulare numerosi percorsi di approfondimento in altrettanti ambiti disciplinari, tracciare linee di contatto con
altre parallele espressioni dell’arte ma anche di riﬂettere
sulla vivacità dei rapporti commerciali, economici e culturali che per un lungo periodo hanno animato il bacino
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1. Marocco, Taruodent. Kaftan in lampasso broccato, XIX secolo

del Mediterraneo, teatro di scambi tra Occidente e Vicino
Oriente, e sull’evoluzione delle dinamiche di diffusione
di un immaginario comune a numerosi gruppi etnici.
I costumi e i tessuti antichi, permettono di addentrarci
nella storia dei popoli poiché ognuno di questi manufatti
testimonia le caratteristiche culturali della regione d’origine e il loro studio può condurre ad una comprensione
più ampia ed equilibrata di un’intera cultura. L’abito, in
particolare, oltre a svolgere da sempre un ruolo sia funzionale che simbolico, apporta una dimensione umana e
vivente alla storia. Esso, attraverso i tessuti, la foggia, i
motivi ornamentali, gli accessori, il modo in cui è portato,
rappresenta chi lo indossa e per mezzo di segni convenzionali, più o meno codiﬁcati, esprime un certo numero
di valenze: indica la provenienza geograﬁca, il rango sociale, il sesso, la professione religiosa. In questo sistema di
segni, rigoroso e vincolante, un posto particolare occupa
il costume tradizionale, responsabile della connotazione
distintiva di una comunità, della trasmissione dell’identità
etnica, della manifestazione di una precisa cultura, dunque vero e proprio “linguaggio” della collettività (Barthes
1970). La circolazione e l’assimilazione di matrici formali
e tecniche è spesso favorita da fenomeni migratori,
scambi commerciali, dominazioni politiche, ma anche e
soprattutto da ragioni di tipo religioso. La religione è, infatti, un fattore di forte coesione etnica e sociale in grado
di uniﬁcare anche vastissime aree geograﬁche. Questo
aspetto appare molto evidente in numerosi esemplari
della raccolta del museo, in cui la struttura formale e la
sintassi ornamentale rivelano l’inﬂuenza esercitata dal
pensiero religioso islamico, nonché la tradizione artistica
e materiale ad esso collegata, che associati riescono a connotare il grande mondo orientale. La civiltà islamica, particolarmente ﬁera della propria identità, è sempre stata
restia alle trasformazioni mantenendo stabili nel tempo
usi, tradizioni e cerimonie in cui ancora oggi il manufatto
tessile svolge un ruolo polisegnico. La foggia di un abito,
una volta radicata nella società, difﬁcilmente cambia,
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tanto che ﬁno al XIX i popoli musulmani non conoscevano
l’idea di moda (Orsi Landini 1998: 126-127). La maniera di
vestire, nonostante le diversità che connotano le popolazioni dei vari territori di fede islamica, ha in comune lo
schema basilare del guardaroba e l’impostazione morfologica dei singoli capi che lo compongono. Gli indumenti
da cui è costituito non mostrano sostanziali differenze tra
il genere maschile e quello femminile, tra ricco e povero,
comprendendo generalmente: camicia, tunica, gilet, pantaloni, cintura e copricapo, su cui possono sovrapporsi
manti o più sopravvesti a seconda del rango sociale o
dell’area geograﬁca. In alcuni Paesi del Nord Africa, nelle
città costiere, lo schema compositivo del vestiario si arricchisce di più elementi sovrapposti che lasciano intravedere
il capo sottostante, mentre nelle zone rurali permane la
tradizione della veste drappeggiata, con l’uso di ampi tessuti che suggeriscono effetti di grande morbidezza. Questi caratteri formali hanno un chiaro riferimento alla
tradizione classica greco-romana che concepiva il vestito
come un involucro accogliente con il quale stabilire un
rapporto di grande armonia. In entrambi i casi la struttura
del costume è fondata su linee ampie, con tagli sartoriali
geometrici e semplici che sfruttano al massimo l’altezza
dei teli impiegati e conferiscono all’abito un aspetto essenzialmente bidimensionale, inoltre, la combinazione
degli indumenti tende a coprire interamente la ﬁgura,
dalla spalla alla caviglia, contribuendo a dare un’immagine di grande dignità alla persona. La ricchezza e il potere si denotano dalla quantità dei capi indossati oltre che
dalla preziosità dei tessuti e dalla presenza di fastosi ricami. Un elemento distintivo tra l’abito maschile e quello
femminile, insieme alla presenza di ornamenti e morbide
sagomature nella confezione sartoriale in quest’ultimo, è
l’uso del manto o del velo che in alcuni casi copre interamente il volto. Il capo d’abbigliamento che in assoluto assume il ruolo di comune denominatore tra i Paesi del
bacino del Mediterraneo è il caftano, in arabo qaftane, il
più rappresentato all’interno della raccolta museale, presente in numerose declinazioni derivate dalle differenze
interpretative che i vari popoli musulmani ne hanno dato,
ma essenzialmente costante nella struttura morfologica.
Originario dell’antica Persia, è uno degli indumenti più
antichi dell’abbigliamento orientale, che subì probabilmente l’inﬂuenza dei costumi dell’Egitto dei Mamelucchi
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(Sorber 2001: 23). Usato indifferentemente da uomini e
donne, appartiene alla categoria delle sopravvesti e và
portato sopra altri indumenti (camicia, tunica, pantaloni)
ricoprendoli completamente. Solitamente privo di colletto, scende morbido ﬁno ai piedi come una lunga tunica, senza tagli dalla spalla a terra. Aperto sul davanti,
spesso ornato da alamari e listato da passamanarie, ha
lunghe e larghe maniche. Da secoli sia i nomadi del deserto che i notabili dei centri urbani continuano ad indossarlo con ben pochi cambiamenti. Le donne lo portano
quotidianamente in una versione sobria, impreziosito di
galloni e articolati motivi ornamentali, invece, durante cerimonie festive.
Alcuni elegantissimi esemplari esposti al museo sono
stati selezionati dal nucleo di manufatti tessili provenienti dal Marocco, dove, tra i più signiﬁcativi vi sono i
caftani femminili, databili intorno all’ultimo quarto del
XIX secolo, realizzati con tessuti in lampasso broccato di
seta decorato a motivi ﬂoreali, con proﬁli segnati da galloni dorati, che vengono indossati dalla sposa o dalla sua
invitata d’onore, chiamata hattara, in occasione della cerimonia nuziale, insieme ad altri ricchi accessori che deﬁniscono il complesso costume (ﬁg. 1). Come in altri
Paesi del Maghreb, anche in Marocco il matrimonio è
uno dei momenti più importanti della vita, carico di signiﬁcati sociali e simbolici, in cui la donna occupa il
posto di assoluta protagonista. La complessa cerimonia
ha mantenuto invariato nel tempo le fasi più salienti sviluppandosi lungo l’arco di un’intera settimana, e naturalmente, ha conservato la struttura formale dell’abito
della sposa detta l’arousa. Durante questo periodo la ragazza viene sottoposta ad una lunga preparazione sul
piano estetico, dal profondo valore iniziatico, che segna
il passaggio dallo stato di fanciulla a quello di donna
sposata; le diverse evoluzioni del rituale appaio visibili
sia sul corpo, attraverso trattamenti di puriﬁcazione,
profumazione, tatuaggio e trucco, sia nell’abbigliamento, che muta e si arricchisce durante particolari momenti della festa. I segni e i simboli che vengono dipinti
con l’hennè, direttamente sulla pelle della giovane
sposa, sono anch’essi metaforici rivestimenti e parte integrante del processo di vestizione, poiché con il loro valore apotropaico allontanano il malocchio e proteggono
dalle forze avverse.
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Sopra il caftano la donna indossa generalmente una veste più leggera, della stessa foggia del caftano, denominata
dﬁna, spesso confezionata con un tessuto trasparente che
può essere in mussola, velo di seta o a rete di piccole maglie, frequentemente decorata con ricami, di cui è un signiﬁcativo esempio il prototipo custodito nel museo (ﬁg.
2), databile agli inizi del XX secolo, realizzato in modàno
con ﬁlati metallici e applicazioni di ricami serici di forma
stellata (Besancenot 1988: 183, 192-193, tavv. 12, D, n. 2).
Da antica tradizione le giovani più facoltose portano caftani confezionati con tessuti serici molto preziosi generalmente importati dalla Francia, in particolar modo da Lione,
ornati con motivi decorativi in stile rocaille, tipici della
produzione tessile d’Oltralpe della seconda metà del Settecento, ma reinterpretati secondo un chiaro gusto revival,
mentre le spose meno ambienti ricorrono a stoffe più modeste, prodotte localmente, senza tuttavia rinunciare a
gradevoli effetti estetici afﬁdati ad una ricca gamma cromatica dove la luminosità e la brillantezza delle tinte è
molto ricercata. Sotto il caftano la sposa indossa un’ampia
camicia (tahtiya) dalle lunghe e larghe maniche, solitamente ricamate, e pantaloni sbuffanti, lunghi ﬁno ai pol-
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pacci, che prendono il nome di seroual, realizzati con stoffe
molto leggere. Un accessorio che nel ricco vestiario della
sposa ha una forte valenza simbolica è la cintura - chiara
allusione alla fertilità - che segna il punto vita e viene portata sopra il qaftane e la dﬁna. Questa può essere di due
tipologie: una stretta striscia serica, ricamata con ﬁlati
serici o metallici e l’applicazione di gemme, generalmente
con disegni ﬂoreali, chiamata mdomma e una larga e
lunga fascia frangiata, realizzata con ricchi tessuti operati
a trame seriche e metalliche, caratteristica per la presenza
di diversi motivi ornamentali geometrizzanti e ad arabesco,
realizzati con particolari telai appositamente impostati
per la loro creazione, che si succedono con regolarità sull’intero sviluppo dell’oggetto, chiamata hizam squelli (Besancenot 1988: 147, 183, 194-195, tavv. 14, 56, E2, n. 28).
La lunghissima cintura, solitamente realizzata in ateliers
di Fez e Tetuan, compare anche sull’abito nuziale maschile
in molte comunità del Sud - Marocco. Rispondono ai caratteri estetici su descritti i due hizam del museo, databili
agli inizi del XIX secolo, (ﬁg. 3) e i loro preziosi tessuti a
trame lanciate, con motivi che propongono articolati intrecci a sviluppo alternato su tutta la lunghezza, testimo-
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niano uno degli aspetti distintivi del linguaggio decorativo
islamico: il marcato geometrismo delle forme e la loro costante ripetitività sono strettamente legati a regioni di
tipo religioso poiché la spiritualità musulmana vede nella
contemplazione delle forme ripetute all’inﬁnito la possibilità di raggiungere il divino. L’immagine ieratica della
sposa marocchina viene, in ultimo, completata dal diadema, un vistoso ornamento chiamato taj, in genere realizzato in oro o in argento ma non di rado anche su supporto tessile, serratamente decorato con gemme, granati
o perle di corallo, poi indossato su ampio foulard a strisce.
Quello della collezione, databile tra la ﬁne del XIX e gli
inizi del XX secolo, è un raro esempio di taj (ﬁg. 4), che
mostra la versione del modello più antico della tradizione
vestimentaria marocchina, connotato da una struttura portante tessile, a forma di alta calotta centinata, impreziosita
da sofﬁci nappe seriche pendenti ai lati e, sul fronte, applicazioni di placche d’argento sbalzato e cesellato e di
frammenti di corallo rosso (Besancenot 1988: 145, 194195, tavv. 10, 13, 15, G1, n. 1). Ascendenze dettate dalla
cultura greco-romana si possono cogliere in alcuni abiti
dei gruppi berberi dell’entroterra, come nelle vesti-drappo
femminili, realizzati con ampi tessuti in tela di lana policroma, eseguiti a telaio verticale dalle donne, secondo
un’antichissima tradizione tecnica, poi fermati da ﬁbule
in argento, o nei bournos maschili usati dagli abitanti degli
Atlas. Si tratta di pesanti mantelli semicircolari dotati di
cappuccio, realizzati in lana e ricavati da un’unica pezza,
spesso riﬁniti con articolate decorazioni a ricamo riproducenti disegni a losanghe e a schewrons e proﬁlati da lunghe
frange, usati durante i rigidi inverni nelle zone montuose.
Tra i motivi simbolici che ricorrono frequentemente su
questi manufatti vi è una grande forma ogivale, che occupa
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trasversalmente l’intero dorso, all’interno della quale compaiono minuti disegni stilizzati, trasposizione graﬁca del
giardino ﬁorito della tradizione spirituale islamica. La
forma del capo d’abbigliamento rimanda al cucullus romano, che era un grosso e avvolgente mantello in lana
pesante provvisto di cappuccio, in grado di riparare da
freddo, pioggia e vento, impiegato prevalentemente durante i lunghi viaggi. L’esemplare della collezione (ﬁg. 5),
databile alla prima metà del XX secolo, realizzato a telaio,
in lana con ricami a ﬁlati policromi costituisce una declinazione molto interessante della categoria, in cui si riscontra la simbolica mandorla (Besancenot 1988: 172, tav. 48).
Il nucleo di manufatti tessili più folto della raccolta è
costituito dai costumi e dai tessuti tunisini. Il vestito tradizionale tunisino è frutto di un interessante miscuglio di
inﬂuenze culturali ereditate nel corso della storia dalle
popolazioni che hanno dominato il Paese e dai ﬂussi migratori di gruppi etnici che lì si sono stanziati. Il legame
con l’antico si coglie nella tipologia della veste drappeggiata che, come in Marocco, è quella maggiormente
usata dalle popolazioni rurali, dove certi costumi, ancora
oggi, corrispondono ad una precisa identità tribale. Tale
aspetto è più accentuato nelle popolazioni berbere, considerate dagli studiosi le antiche popolazioni autoctone.
L’inﬂusso dettato dal Medio-Oriente connota invece
l’abito cittadino che, pur subendo la costante affermazione dei modelli occidentale, continua a resistere esercitando ancora il suo fascino e non è un caso che in molte
famiglie gli abiti cerimoniali, sempre realizzati secondo
gli usi tradizionali, vengano conservati gelosamente. Le
contaminazioni dell’arte vestimentaria orientale si rivelano nella rafﬁnatezza delle tecniche di tessitura, nei motivi decorativi ad arabesco ed in particolar modo nella
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4. Marocco. Taj, diadema a supporto tessile sagomato, fine XIX inizi del
XX secolo

7. Tunisia, Hammamet. Jebba, del giorno della
jelwa (qmejja), metà del XX secolo

5. Marocco, Atlas. Bournos, tela di lana racamata in fili di lana policroma,
inizi del XX secolo

8. Tunisia, Hammamet. Jebba in velluto verde e
ricami in oro lamellare, seconda metà del XX sec.

6. Tunisia. Qmejja in tela cotone bianco, XIX secolo

9. Tunisia, Hammamet. Jebba in velluto verde e
ricami in oro lamellare, seconda metà del XX, sec.

presenza di rafﬁnatissimi ricami. Caratteri molto forti furono in passato apportati dalle comunità ebraiche provenienti dalla Palestina e successivamente da quelle
dell’Andalusia che trovarono rifugio in Tunisia, Algeria e
Marocco dopo la cacciata dalla Spagna nel 1492. La lunga
permanenza del dominio turco-ottomano, che governò
nel Nord Africa - ma anche sulla maggior parte dei territori del Medio e Vicino Oriente, nonché in un’estesa
parte dell’Europa - ha poi contribuito ad amalgamare le
diverse tradizioni tecniche ed artistiche e a lasciare segnali importanti nelle forme e nei simboli che caratterizzano il costume cerimoniale tunisino. Tra gli esemplari
proposti dal museo, di grande interesse sono gli abiti nuziali femminili del XIX e XX secolo.
L’attenzione posta sui tessuti, i capi d’abbigliamento,
gli accessori e le decorazioni che impreziosiscono ogni
componente del costume, rivela non soltanto l’importantissimo ruolo ricoperto dalla sposa nel lungo e articolato rito nuziale, come succede in quello marocchino,
ma, essendo spesso tali manufatti il risultato del suo abile
lavoro, la festa diviene l’occasione per esibire le straordinarie abilità ricamatorie e di confezionamento della giovane. L’antica usanza prevede che i vestiti della sposa
siano molteplici e di varia foggia e che i numerosi capi
vengano indossati gli uni sugli altri durante i sette giorni
della cerimonia. Dopo la prima fase del rito, dedicata all’abbellimento della fanciulla, il cuore della cerimonia è
costituito dal rito dello svelarsi, chiamato jalua, che corrisponde al momento della presentazione della giovane
allo sposo ma anche a tutte le donne invitate che così
possono apprezzare il suo splendore. In alcune città la
ragazza indossa anche sette tuniche, poi tolte una alla
volta, per farle ammirare agli invitati durante la festa
che si svolge prima della sua partenza dalla casa paterna.
La sposa aspetta lo sposo nel cortile dell’abitazione paterna, seduta su un trono, proprio come una regina, vestita con il costume del matrimonio - in alcuni casi si
tratta dell’ultima tunica rimasta dopo lo svelamento, che
coincide con la veste più bella - truccata e ricoperta di
monili, con l’hennè rossa sulle mani, solitamente protette
da guanti riccamente ornati. Ripetutamente copre e scopre il viso con le mani tatuate, come gesto simbolico di
addio verso la casa paterna e verso la sua giovinezza
(Tanfous et al 1988; Allali et al 1995).
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Il costume nuziale è composto da una tunica, una sorta
di caftano, che può essere in tre diverse versioni e che a
seconda delle tecniche di esecuzione impiegate e le leggere varianti decorative assume nomi differenti: jebba,
qmejja o dokhla, dalla camicia, con larghe maniche a pagoda confezionate con tessuti leggeri, generalmente trasparenti (sùriya), il gilet (farmla), un prezioso elemento
interpretato in diverse versioni, larghi pantaloni ad anfora
(saroual), il copricapo, spesso sottoforma di cufﬁa (duka
o kuﬁya), veli per il capo e per il viso. Estese porzioni del
vestito sono coperte da ricami in ﬁlati metallici, in oro e
argento, applicazioni di paillettes e canutiglia, alamari e
bottoni, mentre il perimetro è solitamente segnato da
larghi galloni o passamanerie dorati. Il ricco repertorio
di motivi decorativi si compone dell’alternanza di disegni
geometrici, ﬁttamente concatenati - espressione metaforica della dimensione dell’inﬁnito e attributo fondamentale di Allah - di palme, foglie, tulipani, cipressi, vasi
ﬁoriti, temi iconograﬁci distintivi del linguaggio decorativo dell’arte musulmana, e di simboli porta fortuna e
proﬁlattici come il pesce, l’occhio e la mano di Fatima
(komsa) o le immagini schematizzate del mihrab (Vivier
1995: 46-57). Nel suo costume imponente, rivestito d’oro
o d’argento, arricchito solo nel settimo giorno e l’ultimo
della cerimonia, da una cintura ricamata, simbolo di fecondità e del reale ingresso nella vita matrimoniale, la
sposa assume l’aspetto solenne e ieratico dell’icona. Nelle
regioni rurali e nei villaggi di montagna le donne intercalano alla composizione base dell’abito matrimoniale
dei larghi drappeggi-vestito detti houli e degli scialli di
forma rettangolare chiamati bahnùg con trame lanciate
e ricami riproducenti policrome bande trasversali, in lana
e cotone, minuti disegni geometrizzanti o ﬁgurazioni antropomorfe schematiche, poi deﬁniti lungo i margini da
nappe, frange e pompons colorati. Questo tipo di manufatto, parte integrante dell’abito femminile, molto utilizzato in generale nel vestito cerimoniale, viene realizzato dalle donne su telai verticali e colorato con tinture
naturali, mediante bagni in pezza dopo la tessitura o con
tecniche di tintura a riserva, in diverse cromie di fondo
corrispondenti alle tre età del ciclo vitale: bianco per le
ragazze, rosso e violaceo per le donne sposate, blu e
nero per le anziane. La loro preziosità è data dalla perfetta regolarità della tessitura, dalla brillantezza dei colori
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dei ricami e dall’uniformità delle tinture del drappo (Tanfous et al 1988: 183-238, tavv. 58-63, 66). Indicativo di
quanto su accennato è la serie di tuniche cerimoniali
femminili tunisine custodite nella raccolta del museo presenti in tutte e tre le versioni individuate. Alla categoria
della tunica qmejja appartiene l’esemplare in tessuto di
cotone bianco, lungo ﬁno alle caviglie, con larghi nastri
serici policromi che demarcano le strutture interne, il rigido pettorale ricamato in ﬁlati metallici e nappe in ﬁlo
di seta policroma, databile alla ﬁne del XIX secolo. Rappresenta il modello più antico di tunica in cui sono evidenti le tracce impresse dal costume classico romano nella
colorazione della veste, ampia e priva di tagli, e dalla
presenza dei galloni verticali, molto simili ai clavus latini
(ﬁg. 6). Una variante di questa antica foggia è la tunicacamicia, confezionata in lino bianco, con modello e decorazioni analoghi alla precedente ma dotata di maniche
a pagoda in tulle operato (Allali et al 1995:70-75). La
veste può prendere anche una forma rigida e imponente,
con una sottostruttura generalmente in tela di lino poi
interamente ricoperta da ﬁtti ricami in ﬁlati d’oro, che
raggiunge l’effetto di una preziosissima corazza dorata,
come mostra il prototipo del museo, databile agli inizi
del XX secolo (ﬁg. 7). C’è anche la preziosa jebba, lunga
ﬁno al ginocchio, esempliﬁcata dal manufatto realizzato
in velluto di seta verde ed impreziosito da ricami in oro
lamellare che si alternano a larghi nastri verticali, partita
anteriormente da con una colona centrale ﬁttamente ornata anch’essa da ricami metallici a motivi vegetali e geometrici (ﬁg. 8) e da quello, sempre confezionato in velluto
tagliato unito, di colore verde, poi ricoperto di ricami in
vari ﬁli metallici e larghi galloni a telaio (ﬁg. 9). Un raro
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caftano che viene indossato nel settimo giorno di matrimonio, databile tra la ﬁne del XIX e i primi decenni del
XX secolo, proveniente da Hamamet, mostra il fasto e la
ricchezza di questa precisa fase della cerimonia (ﬁg. 10).
La lunga veste, priva di colletto e dotata di maniche a tre
quarti, è realizzata in velluto di seta unito, tagliato, a un
corpo, di colore viola. Su tutto il perimetro compare un
largo gallone di seta e oro lamellare con motivi ﬂoreali e
mano di Fatma, mentre il bordo delle maniche è listato
da un larga passamaneria in forma di treccia cordonata
e in corrispondenza dell’apertura vi sono dodici alamari
dorati. Un arioso ricamo in cordonetto dorato si sviluppa
sulle mostre anteriori e sulle maniche, disegnando grandi
inﬁorescenze, pesci e, ancora, il tema della mano di
Fatma. Sotto questo genere di tuniche si indossa la camicia dalle lunghe maniche a pagoda, smerlate o ricamate,
generalmente in velo o tulle operato, con pettorina ricamata, ben rappresentata dal modello della collezione
che porta il nome di sùriya (ﬁg. 11), poi accompagnata
da un corto gilet, visibile al di sotto della tunica (farmla).
Quest’ultimo indumento, presente in molti costumi femminili cerimoniali europei, costituisce un emblematico legame tra i vari popoli mediterranei. Non è facile distinguere il luogo della sua origine poiché è presente ﬁn dal
XVI secolo nell’abbigliamento femminile della Spagna
musulmana e si ritrova nel costume tradizionale sardo.
Molto diffuso nell’abbigliamento femminile turco e in
quello greco ma anche in Albania, Serbia e in altre aree
dei Balcani dove viene considerato un elemento tipico
del vestiario sia maschile che femminile, è generalmente
molto corto, può avere le falde incrociate o dritte e
prende il nome di yelek (Lunghi 1991: 11-17). Nelle sue
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10. Tunisia, Hammamet. Jebba abito nuziale femminile del 7° giorno,
metà del XX secolo

15-16. Tunisia. Farmla, gilet femminile in velluto ricamato in oro, metà
del XX secolo

11. Tunisia, Hammamet. Sùriya, camicia in raso, seconda metà del XX sec.

17. Tunisia. Guanti da sposa in raso ricamato in oro filato, metà del XX
secolo

12. Tunisia. Ber-rayyàt, gilet femminile del 7° giorno di matrimonio, XX sec.

18. Tunisia. Cuffia in tessuto con ricami in oro filato, metà del XX secolo

13-14. Tunisia. Farmla, gilet femminile in tessuto di cotone ricamato, fine
XIX e prima metà del XX sec.
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diverse interpretazioni locali compare in modo importante nel costume cerimoniale algerino e tunisino (Belkaid 1998: 95-107). Nella tradizione vestimentaria tunisina
femminile l’indumento è confezionato solitamente con
ricchi tessuti di seta, aperto sul davanti, con ampia scollatura ovale ed alette smerlate sulle spalle in corrispon-
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denza del giro manica, si presenta sempre rivestito da
applicazioni a ricamo in ﬁlati metallici, spighette e cordoncini dorati o argentati, sulle mostre, mentre le strutture interne ed il perimetro sono riﬁniti da ricche passamanerie delineando forme geometrizzanti o simboli
porta fortuna; lungo l’apertura compaiono frequentemente alamari dorati o una ricca bottoniera. Talvolta
questo capo d’abbigliamento, quando ha forme più ampie e squadrate, viene sovrapposto al caftano o alla tunica
a completamento del costume. Tale foggia assume il
nome di ber-rayyàt, (ﬁg. 12), vale a dire il gilet indossato
il settimo giorno di matrimonio. Esso è sempre di colore
verde, in velluto ricamato con ﬁlati argentati o dorati,
solitamente arricchito da motivi di carattere propiziatorio.
Riferibili alla prima tipologia sono gli antichi gilet farmla,
databili entrambi tra la ﬁne XIX e la prima metà del XX
secolo, che esibiscono due differenti tecniche di decorazione a ricamo, quella a cordonetto e quella a punto
pieno (ﬁgg. 13-14). Al modello di taglio più regolare,
lungo ﬁno al punto vita, sempre aperto sul davanti, e
talvolta dotato di corte maniche dritte sono invece ascrivibili gli esemplari in velluto unito, verde e rosso, databili
alla metà del XX secolo (ﬁgg. 15-16). Tipici accessori di
completamento del ricco abito da sposa sono i guanti,
costituiti da due piccoli pannelli di forma ogivale cuciti
tra loro e riccamente ornati da ricami a soggetto ﬂoreale,
indossati durante il rito dello svelamento per proteggere
le mani dipinte con l’hennè, ben rappresentati dagli oggetti qui proposti (ﬁg. 17) e la cufﬁa, accessorio originario
della Spagna, viene indossata per la prima volta nel
giorno del matrimonio rimanendo poi appannaggio
esclusivo delle donne sposate. La sua forma può differire
molto tra i villaggi e i centri della Tunisia ma i vari modelli
hanno in comune la calotta, riccamente decorata, i pendagli laterali, realizzati con strisce di stoffa o cordicelle,
e il pannello tessile pendente sul retro, spesso removibile,
in tessuto fastosamente ricamato con ﬁli di seta policromi
o in ﬁli metallici come mostrano i due esemplari del museo, tutti riccamente ricamati (ﬁg. 18). Un’altra variante
di jebba indossata dalle spose di Hammamet durante la
cerimonia nuziale è quella chiamata kadrùn brodè, (ﬁg.
19) la cui foggia è anch’essa assimilabile a quella del caftano. Ha sempre l’aspetto di una lunga tunica nera, generalmente confezionata con tessuti di lana, interamente
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aperta sul davanti, con scollo semicircolare e corte maniche dal largo risvolto in tessuto di seta arancione (Tanfous
et al. 1988: 90, tav. 22). Il costume, nella sua struttura
completa, può essere indossato sopra la camicia bianca
(sùriya) con maniche a pagoda in tulle lavorato ad ago,
oppure sulla tunica di lino ornata da fasce verticali in
seta con righe parallele policrome (qmejja bel-hwàši), e
su larghi pantaloni bianchi ricamati, inﬁne, il kadrùn
brodè viene stretto in vita da una cintura (fùta), in seta
con motivo a bande policrome, solitamente gialle e rosse.
Il manufatto della collezione, databile agli inizi del XX
secolo, mostra i tipici aspetti connotativi del sontuoso
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19. Tunisia, Hammamet. Jebba Kadrùn brodé, abito da cerimonia
femminile, inizi del XX secolo
20. Tunisia, Hammamet. Jebba, matùza, abito da cerimonia femminile,
inizi del XX secolo
21-22. Sud della Tunisia. Houli in tela di lana, inizi del XX secolo
23-24. Turchia. Kaftan femminili in raso di seta e velluto, seconda metà
del XIX secolo
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20
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costume, dove la decorazione a ricamo in ﬁli d’argento
dorato, cordonetti ed applicazioni di paillettes, assume
un ruolo primario, così come afferma la sua stessa denominazione. Qui l’ornato ad ago e ad applicazione, sotto
forma di disegni a losanghe a cui si intercalano minuti
elementi ﬂoreali, si sviluppa entro un’ampia bordura che
proﬁla l’apertura anteriore e l’orlo della veste, mentre
sui larghi risvolti delle maniche e sui quarti anteriori si
snoda un motivo a sinuosi ramage fogliati e ﬁoriti. Ancora
un tessuto di lana, tinta nera e ricami in argento dorato
sono le caratteristiche di un’altra veste da cerimonia,
detta jebba matùza, facente parte del nucleo di abiti
proveniente dalla stessa città tunisina (ﬁg. 20). L’abito
femminile, uno tra più importanti e diffusi della tradizione vestimentaria della moderna Tunisia, si distingue
per una forma trapezoidale, svasata inferiormente, ampio
dècolletè a cuore, segnato da spesso cordone dorato lavorato ad intreccio, corte maniche ad alette dal proﬁlo
smerlato, deﬁnite da spighette dorate e minuti ricami,
anch’essi in ﬁlo dorato, che creano singole corolle ﬂoreali
disposte a scacchiera su un fondo a pois o roselline inscritte entro cornice ad archetti, lungo l’orlo. La mise integrale, come nel precedente caso, viene completata dalla
camicia bianca (sùriya), un largo scialle a fasce policrome
che segna il punto vita, ed un copricapo riccamente decorato a ricamo (Tanfous et al. 1988: 94, tav. 24). Nella
folta sezione di manufatti tunisini si può apprezzare anche un nucleo numeroso e compatto di grandi teli di
lana, tutti ascrivibili agli inizi del XX secolo, i famosi houli,
provenienti dalle zone rurali e dal Sud della Tunisia, presenti nelle diverse varianti cromatiche, operate a telaio
con minuti disegni geometrici o con accese decorazioni a
ricamo che descrivono ﬁgure antropomorfe e animali,
usati come copricapo o per essere drappeggiati sul corpo
in forma di abito (ﬁgg. 21-22).
I preziosi manufatti tessili turchi esposti al museo, mostrano le evidenti tracce impresse dall’antica e sontuosa
tradizione decorativa e vestimentaria bizantina, poi ereditate dalla cultura ottomana. Tra i pezzi presi in esame,
quelli più signiﬁcativi sono costituiti da alcuni caftani
femminili confezionati in velluto tagliato, unito, a un
corpo, e in raso di seta, nelle intense colorazioni del bordeaux, del viola e del nero, tutti databili intorno agli inizi
del XX secolo, che venivano indossati in occasione di im-
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portanti cerimonie familiari come quella del ﬁdanzamento.
Le vesti, lunghe ﬁno ai piedi, di forma leggermente
svasata verso il basso, con scollo semicircolare, profonda
apertura anteriore e lunghe maniche dritte, sono ornate
da rafﬁnati ricami in oro ﬁlato che delineano lo scollo e
gli orli e creano un’ampia composizione ﬂoreale ad impostazione simmetrica di sinuosi tralci fogliati e ﬁoriti
che si alternano a graticci, che si snodano su ampie
partiture interne (ﬁgg. 23-24) o si compongono in singoli
rametti ﬁoriti disposti a scacchiera sull’intera superﬁcie.
Questo genere di veste, indossata al di sopra di un’ampia
camicia, viene stretta al punto vita da una ricca cintura
metallica talvolta arricchita da borchie o nappe, mentre
sul capo la donna porta solitamente un piccolo berretto
di forma cilindrica, serratamente ricamato o con applicazioni
di gemme e perline, che prende varie denominazioni a
seconda dei materiali impiegati (Rakcin, Arakcin, Tac,
Tukaz) poi ricoperto da un drappo serico di forma quadrangolare (Gunay 1986: 23, 36, 92). La massiccia presenza
della decorazione a ricamo su questi capi, è senza dubbio
da mettere in relazione all’arte musulmana. Il tipo di decorazione che ricopre gli abiti risente fortemente del repertorio islamico, traslato dalla cultura turca, dove gli
elementi vegetali occupano un ruolo privilegiato nell’ambito del linguaggio ornamentale. La rosa, insieme
alle numerose varietà ﬂoreali presenti nella soluzione di-
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segnativa rimandano all’idea del giardino ﬁorito, felice
allusione al paradiso islamico. Lo stile sinuoso delle forme
e l’assenza di motivi animali, distinguono la produzione
turca da quella di altri paesi di cultura islamica, improntata
invece al geometrismo, all’arabesco o alla presenza di
animali simbolici. La predilezione per gli elementi ﬂoreali,
la loro descrizione spesso così vicina al reale indica l’inﬂuenza dettata dai paesi occidentali attraverso i continui
scambi commerciali o diplomatici. La decorazione ad ago
ha sempre caratterizzato i preziosi tessuti turchi; dai
primi anni dell’Egira, infatti, le porte e i pilastri delle moschee erano coperte da stoffe ricamate, poi sostituite dai
più duraturi parati in pietra e in maiolica che riproducevano
analoghi temi iconograﬁci. L’arte del ricamo assurse nella
Turchia Ottomana ad altissimi livelli qualitativi. I ricamatori,
tradizionalmente uomini, impiegarono la loro abilità per
ornare coperte, asciugamani decorativi (peskir o makrama)
legature di libri, tende e naturalmente abiti e la koinè
elaborata inﬂuenzò a lungo l’arte tessile dell’Europa
Orientale ed Occidentale (Gerves 1982: 1-2). Ogni oggetto
prezioso era avvolto attorno a stoffe preziose ornate a ricamo con motivi a mazzi e rametti ﬁoriti, a cui si mescolavano elementi persiani e talvolta cinesi, eseguiti spesso
con una tecnica ad ago priva di un dritto e di un rovescio.
Per commemorare ricorrenze importanti era uso del
popolo turco regalare fazzoletti e asciugamani lavorati
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25. Albania. Xhybe, mantello cerimoniale femminile, fine del XIX secolo

28. Siria, Aleppo. Scialle, taffetas a trame lanciate in oro filato, primo
ventennio del XX secolo

26-27. Albania. Yelek, gilet femminile in velluto con ricami in oro filato,
fine del XIX secolo
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ad ago e molti ambasciatori stranieri ricevevano come
dono diplomatico stoffe e caftani sempre adornati da
rafﬁnatissimi ricami in ﬁlati metallici. La fama e la richiesta
di questi manufatti giunse a un livello tale che tra l’inizio
del XVII secolo, ﬁno a tutto il XVIII secolo, si fecero
arrivare a Parigi ricamatori professionisti dalla Turchia
per realizzare abiti e tessuti di rivestimento (Gonzales Palacios 1981). Nel XVIII e XIX secolo, intrecci e cordonetti
(spighette dorate o colorate) erano applicati su complessi
disegni e poi meticolosamente copiati in diversi Paesi:
Greca, Albania, Mitteleuropa, ma, come si è già accennato,
anche in altri Paesi del Maghreb. In tutte queste zone il
loro uso fu introdotto attraverso le uniformi militari. Un
esempio di come il linguaggio decorativo turco abbia
fortemente inﬂuenzato lo stile vestimentario europeo ed
in particolar modo quello dell’area dei Balcani è fornito
da alcuni capi d’abbigliamento albanesi presenti al museo,
che costituiscono il costume cerimoniale, sviluppatosi tra
il XIV e il XVI secolo, oggi impiegato solo in corrispondenza
di eventi importanti come i matrimoni o le feste patronali,
tipico per la varietà dei ricami e la qualità delle stoffe,
che mutano a seconda della regione di provenienza ma
sostanzialmente accomunato da unità stilistica. Le suddette
qualità estetiche sono evidenti in tutti gli esemplari della
collezione, databili tra la ﬁne del XIX e l’inizio del XX
secolo. Numerosi sono gli elementi che compongono il
complesso abito tradizionale albanese, aspetto riscontrabile
in tutti i Paesi dei Balcani, dove i singoli capi, di foggia tipicamente islamica, sono ostentatamente sovrapposti uno
sull’altro e, sia per la particolare morfologia sia per il
modo di indossarli, ogni indumento lascia intravedere
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quello sottostante. Sulla camicia, gonna o gonnellino oppure pantaloni, si portano due gilets lasciati aperti, sopra
questi la giacca e il mantello, con le maniche aperte o
con tagli dai quali sbuffa la camicia; alte cinture a fascia
sono avvolte intorno alla vita mentre sopra pesanti calze
si indossano ghette ricamate e poi calzari e copricapo,
diademi e veli, arrivando anche a raggiungere ben ventinove elementi visibili. L’inﬂuenza islamica trovò in queste
zone un terreno fertile poiché all’epoca delle Grandi Migrazioni, vi erano afﬂussi sarmani, avari, bulgari, mongoli
e altri che vi introdussero molti elementi del costume
delle steppe dell’Asia Centrale. A causa della lunga dominazione turca la moda orientale divenne, molto popolare
nella penisola balcanica dal XIV secolo sino agli inizi del
XX secolo, sia fra l’aristocrazia delle città che tra gli
abitanti dei villaggi. La moda prediletta dalla ricca classe
mercantile e dai membri dell’aristocrazia locale in Valachia,
Serbia, Macedonia, Albania e Grecia seguì costantemente
lo stile degli ottomani, che si distingue dalle manifatture
dei precedenti Paesi per una maggiore ricchezza dei materiali, rafﬁnatezza di confezioni e riﬁniture. L’ispirazione
dettata dal costume turco si rileva sulle numerose varianti
di giacche, maschili e femminili, lunghe e corte, con o
senza maniche, confezionate generalmente in panno di
lana, nella versione più ricca in velluto o in raso di seta,
che come i coevi modelli ottomani, sono riccamente
ornati da alti galloni dorati lavorati a telaio, da passamanerie composte da treccine in oro o argento ﬁlati, serratamente accostate e cucite insieme, dai ﬁtti ricami in cordonetti serici o ancora dall’applicazione di alamari e
borchie. I manufatti albanesi presi in esame sono costituiti
da una giubbetto femminile denominata tchepken, un
mantello cerimoniale femminile chiamato xhybe (ﬁg. 25)
e un gilet femminile (yelek) (ﬁgg. 26-27). Il primo capo
d’abbigliamento, una giacca corta, imbottita in lana e
ﬁssata a trapunto, aperta anteriormente e senza bottoni,
con scollo tondo, spacchetti ai ﬁanchi e mostre smerlate,
lunghe maniche sagomate, parzialmente aperte e terminanti a punta a coprire le mani, è realizzata con un
tessuto in raso ikat, tessuto tipico dell’Asia centrale, a
righe verticali che si alternano a motivi ﬁammati. Fitti
ricami, ad impostazione simmetrica e speculari, creati da
cordonetti e spighette dorate, che tracciano motivi ad
arabesco, ﬂoreali, composizioni lanceolate e reticoli oc-
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cupano entrambe le maniche sulla zona dorsale. Un largo
gallone dorato sottolinea le partiture interne ed esterne
dell’indumento. Secondo la tecnica sartoriale di tradizione
islamica, la giacca è confezionata congiungendo i teli in
modo tale da sfruttare al massimo l’altezza del tessuto,
mentre il gusto orientale si coglie ancora nella forma
delle maniche lunghissime secondo un uso kurdo-persiano
(Tilke 1979: tav. 1, scheda 1). Un altro aspetto distintivo
dell’abbigliamento della Turchia e dei Balcani è l’impiego
del cotone stampato come fodera per mantelli e gilet,
come mostra il nostro esemplare. I tessuti stampati, di derivazione indiana e persiana, decorati con ﬁori, alberi,
serpenti e pappagalli, provenivano da Istambul ed erano
conosciuti con il nome di yazma (Lunghi 1991: 28-33,
schede 6-8). Il mantello femminile (xhybe) è realizzato in
panno nero, di forma semicircolare, privo di maniche,
con giro spalla profondamente marcato, colletto a fascia
smerlata e aperto anteriormente poi ﬁssato da un grande
bottone gioiello di forma ovale, in metallo. La sua notevole
ampiezza è ottenuta mediante l’accostamento di vari
pezzi trapezoidali. Il manufatto è riccamente decorato
da ricami in cordonetti dorati e in seta nera che si snodano
lungo tutta la superﬁcie su due registri ornamentali che
si alternano fra loro e deﬁniscono disegni ﬂoreali e specchiature ad arabesco. Una serie di spighette dorate
segnano il perimetro e lo scollo creando un motivo a serpentina ondulante. La foggia di questo tipo di mantello,
che è l’elemento più importante dell’abito nuziale femminile, deriva dal djoubba turco ed era portato sopra
una serie di altri capi: una camicia, una giacca corta con
maniche pendenti pantaloni sbuffanti. Un capo molto
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simile si ritrova in Marocco, nel XIX secolo sino agli inizi
del XX, dove era indossato dalle donne ebree di Tangeri
e di Tetuan nel giorno delle nozze ed in altre importanti
cerimonie. Si tratta della Grande Robe, i cui sontuosi
ricami ad applicazione riprendono motivi ispano-moreschi
(Lunghi 1991: 18, scheda 1). I due gilet femminili, confezionati in velluto tagliato unito, mostrano la struttura
sartoriale già riscontrata in altri analoghi prototipi tunisini
ma a differenza di quelli presentano un ampio colletto
rotondo. L’intera superﬁcie è ﬁttamente rivestita da ricami
con cordonetti dorati che creano forme a goccia e ﬂoreali.
Nella raccolta sono ancora numerosi i capi appartenenti
al Medio Oriente, con nuclei provenienti dalla Siria, dalla
Palestina e dalla Giordania. Come in altri territori islamizzati
anche in questi Paesi era solito, tra dignitari e funzionari
di corte, sovrapporre più capi. Ampi pantaloni, maglie di
lana, camicie tuniche con lunghe maniche dritte o a
pagoda, poi accompagnati da copricapo rotondi, turbanti
e veli. I tessuti sono spesso ﬁlati, lavorati a telaio o
decorati a ricamo artigianalmente, a livello locale, ma
alcuni preziosi accessori, in particolare le sciarpe in seta,
sono prodotti in vari centri urbani specializzati nella manifattura di tessuti pregiati e commerciati un po’ ovunque.
È il caso delle sciarpe e dei teli serici “Aleppo” che
traggono il nome dal luogo in cui vengono tessuti, la
città siriana di Aleppo, caratteristici per l’alta qualità esecutiva, i ricchi materiali impiegati, sete policrome e ﬁlati
metallici, gli straordinari disegni geometrici ad effetto di
trame broccate e lanciate di colore beige ed oro su tinte
di fondo in rosso Borgogna, viola, azzurro e blu. Questo
genere di drappi e sciarpe sono entrati a far parte del vestiario maschile e femminile nel territorio compreso tra
Turchia, Palestina e Gerusalemme. Una variante di tali
manufatti, realizzati con la combinazione di ﬁlati di seta
e di cotone, tipici per le variegate colorazioni e le fantasie
di righe e fasce alternate o sovrapposte di diversa dimensione, chiamati con differente denominazione a seconda
della nuance cromatica, sono prodotte a Damasco e ad
Aleppo e molto usate in Palestina per il completamente
dell’abito (Weir 1989: 36-42). In Siria sono ancora, realizzati
degli altri particolari drappi serici destinati prevalentemente
ad uso ornamentale, detti Donà, così chiamati a motivo
del cognome di una famiglia di tessitori e commercianti
genovesi trasferitasi in Siria nel XX secolo, che ne iniziò la
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produzione dettando le caratteristiche tecniche e stilistiche
ancora presenti in tali manufatti, in cui è evidente lo stile
occidentale dei motivi decorativi. Alla prima categoria di
stoffe è assegnabile lo scialle in seta, di forma rettangolare,
colore viola, con estremità frangiate, riccamente operato
a trame lanciate in oro ﬁlato, databile intorno al primo
ventennio del XX secolo (ﬁg. 28). Da un unico grande
preziosissimo telo di questo tipo, poi ripiegato su sé
stesso, vengono ricavati i tipici mantelli-tunica maschili,
di forma rettangolare chiamati aba, lunghi ﬁno ai piedi e
interamente aperti sul davanti, con ampie aperture laterali
per la fuoriuscita delle braccia, indossati da alti dignitari
e imam. La preziosità e la richiesta di simili tessuti, considerati delle autentiche opere d’arte, è tale da aver determinato la consuetudine di inserire all’interno dell’oggetto,
durante la lavorazione a telaio, un marchio di manifattura,
talvolta la ﬁrma dell’autore del manufatto. Accanto a
questo genere di mantello da cerimonia, realizzato prevalentemente negli ateliers di Aleppo, in Siria è in uso
un’altra tipologia di aba, confezionata secondo la più
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29. Siria. Kaftan-thob, abito femminile per giorno festivo,
metà del XX secolo

30. Sud della Palestina, Bir-as-Sab. Kaftan-thob azraq, abito femminile,
primo trentennio del XX secolo

diffusa tradizione sartoriale islamica e anch’essa destinata
ad uomini appartenenti alla classe nobiliare. La loro
foggia è assimilabile a quella del caftano, con maniche
lunghe, dritte ed ampia apertura anteriore. A connotare
questi mantelli sono sempre i sontuosi tessuti serici, che
mostrano motivi ad esili righe verticali con effetti di
orditi a disposizione, spesso assemblati ad altri tessuti
con trame metalliche lanciate e minuti disegni geometrici
o ﬂoreali descritti in forma stilizzata. Scollo, spalle, punti
di congiunzione e perimetro sono solitamente proﬁlate
da cordonetti in modo da delineare specchiature geometriche di grande effetto estetico. Le suddette caratteristiche
si possono apprezzare nella tunica aba del museo, collocabile all’inizio del XX secolo. Dalla Siria proviene anche
un interessante abito femminile delle zone rurali (thob),
anche questo databile agli inizi del secolo scorso. Si tratta
di una lunga veste in tessuto di cotone bianco, leggermente
svasata verso l’estremità inferiore, scollo circolare con
profonda apertura anteriore, lunghe maniche dritte a cui
sono cuciti, inferiormente, pannelli in tessuto di cotone
stampato, di forma triangolare terminanti con nappa.
Lungo i polsi e sul pannello anteriore si distribuiscono, su
bande verticali, teorie di composizioni ﬂoreali, rese geometricamente, che descrivono a ricamo policromo, vasi
con tulipani, rose e garofani, alcune di queste cimate da
piccoli cipressi. Il colore bianco della veste ne indica l’uso
festivo, mentre i motivi decorativi a soggetto vegetale,
tra i quali l’albero di cipresso, insieme alla tecnica ad ago
impiegata per l’esecuzione del ricamo, cioè il punto croce,
rivelano l’inﬂuenza esercitata dalla cultura tessile della
vicina Palestina, dove l’arte del ricamo ha raggiunto elevatissimi livelli qualitativi e il motivo dell’albero di cipresso
è stato elevato a simbolo di identità territoriale (ﬁg. 29).
Tali aspetti appaiono evidenti nel costume tradizionale
femminile palestinese, nel quale si osservano uno stile ricamatorio e delle caratteristiche strutturali ben deﬁnite
e costanti nel tempo seppur con leggermente varianti interpretative a seconda delle diverse regioni del Paese. In
generale l’abito femminile, chiamato thob o jillayeh nella
sua versione più ricca, morfologicamente molto simile a
quello siriano, si presenta come una lunga veste che
copre ﬁno alla caviglia, ampiamente svasata, con scollo
rettangolare o circolare e lunghe maniche strette o larghe
a pagoda. Gran parte di questi capi d’abbigliamento è

femminile tipico delle popolazioni beduine del Sud della
Palestina, localmente conosciuto con il nome di thob
azraq, e proveniente precisamente della località di Bir-asSab’ (ﬁg. 30). Nel nostro caso, il vestito, riferibile agli anni
trenta del ventesimo secolo, mostra caratteristiche formali
e stilistiche che lo riconducono ad una donna appartenente
ad una classe agiata. La prevalenza della tinta rossa nella
decorazione ad ago eseguita a punto croce, indica, invece,
lo status di donna sposata (solitamente la predominanza
del colore azzurro rivela la condizione di donna nubile).
Le beduine di Bir-Sab’ adoperano un costume locale
molto simile a quello delle cittadine di Gaza e come loro
indossano un lungo abito nero ricamato con disegni
vivaci, un grande scialle rettangolare di cotone nero
drappeggiato sulla testa e sul corpo ed un foulard in vita,
drappi spesso impreziositi da applicazioni di monete
lungo i perimetri. L’uso di una mise afﬁne a quella delle
donne di Gaza spinge le beduine a considerarsi con
grande orgoglio cittadine esse stesse (Mémoire de soie).

GIBELLINA E IL MUSEO DELLE TRAME MEDITERRANEE

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

30

generalmente caratterizzata da un tessuto di fondo prevalentemente nero, anche se in alcune zone può essere
di colore indaco o bianco, in cotone, seta o lino, arricchito
da ricami policromi particolarmente gai, la cui funzione è
spesso quella di suscitare un sentimento amoroso nelle
persone di sesso opposto. I motivi decorativi sono localizzati
in precise aree, quali: il pannello della pettorina (qabbeh)
le zone superiore delle maniche (sawa’id), i polsini, il
pannello anteriore e quello posteriore (shinyar), i due laterali (benayiq) e l’orlo (diyal). Le soluzioni ornamentali
sono molto minute, caratterizzate da ﬁtti e singoli elementi
geometrizzanti, variamente elaborati sul modulo del
triangolo. Questo gioco di stilizzazione e di accostamenti
dà origine a numerose forme schematiche riproducenti
ﬁori, rombi, quadrati ed altri disegni astratti. Accanto a
tali motivi geometrici, compaiono frequentemente anche
ﬁgurazioni di uccelli, leoni e l’albero di cipresso (saru),
quest’ultimo descritto in diverse dimensioni e combinazioni.
Uno tra i più interessanti esemplari del museo appartenenti
a tale categoria vestimentaria è costituito da un abito
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GIOIELLI DEL MEDITERRANEO

1. Yemen. Hirz, porta corano in argento
2. Albania. Collana in argento con elementi triangolari lavorati in
filigrana e monete

ANASTAZJA BUTTITTA

Le arti decorative fanno da veicolo nella narrazione
della storia, della cultura e della società di un popolo.
Questo vale in particolare modo per i gioielli, i più attendibili testimoni dell’evoluzione dell’umanità, già ritrovati
in sepolture preistoriche. Da allora la necessità di ornare
il proprio corpo si accompagna alla volontà di proteggersi
tramite la virtù dominante del materiale prescelto, la durezza della pietra, o la lucentezza della conchiglia per
esempio.
Con il tempo a questo si accompagna una ricerca artistica e tecnica, e le nuove forme acquistano ulteriori significati, entrando spesso a fare parte della ritualità e del
mondo femminile.
Anche tramite i gioielli, raccolti nel Museo delle Trame
Mediterranee e presentati, in parte, in questo catalogo,
si è cercato un filo comune tra i vari popoli mediterranei,
nelle tecniche, nei materiali e nelle forme, nonché le reciproche influenze e le peculiarità di ognuno di essi.
Tecniche di lavorazione come la perlinatura, la filigrana, l’intaglio, il cesello, il niello sono comuni a tutti i
popoli di matrice islamica o a quelli che hanno avuto
stretti contatti con la cultura araba. Vengono quindi
usate dagli orafi andalusi e da quelli palermitani, così
come dai Kabili e dai maestri del souk di Damasco. Il virtuosismo nella lavorazione della filigrana caratterizza i
gioielli provenienti dalla Turchia, dalla Sicilia, ma anche
dallo Yemen e dall’Albania. Così come la perlinatura,
spesso usata per i gioielli senegalesi, spagnoli, etiopi ed
egiziani.
L’uso d’ornare i manufatti con monetine, ad esempio,
si è diffuso ampiamente nel Mediterraneo, dalla Libia alla
Turchia, dall’Albania al Marocco e alla Tunisia, usando
come materiale sia l’oro che l’argento; quest’ultimo considerato dai musulmani il metallo più puro.
Altra specificità è l’applicazione di smalti policromi, che
riprendono la tradizione bizantina e successivamente ottomana. Di particolare pregio per la sontuosità e ricchezza sono i monili algerini dello Beni Yenni, dove il
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colore giallo simboleggia il sole, il verde la natura e il blu
il cielo.
Elemento fondamentale per i gioielli mediterranei è il
corallo, usato come amuleto già nell’antichità, simbolo
del sangue di Medusa, in tutte le culture mediterranee
continua ad essere considerato un portafortuna ed una
protezione contro le “forze maligne”.
In Algeria, e nel Maghreb in generale, l’uso di realizzare gioielli con funzione ornamentale è presente sin dall’antichità e nelle sepolture preistoriche sono stati
ritrovati diversi manufatti, in osso, pietra, conchiglia, tartaruga e avorio, in siti protostorici, a partire dalla metà
del II millennio a. C., gioielli in bronzo, rame e ferro, simili
a quelli ritrovati in Marocco e nella Penisola Iberica.
Nei secoli successivi, nel Maghreb Orientale, sotto il dominio dei Fenici e dei Cartaginesi, vennero importate dal
Medio Oriente, dalla Grecia e dall’Etruria, le raffinate tecniche della filigrana e della granulazione; e in seguito
tutta la costa Nord-africana venne influenzata dalle
forme romane.
Nel V e VI secolo, con l’invasione dei Vandali e dei Bizantini, nella parte orientale del Maghreb apparve la tecnica dello smalto cloisonnè.
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Nel VII secolo, dopo la conquista araba, si diffusero le
forme care all’oreficeria dell’Iran, della Siria e dell’Egitto,
caratterizzate da motivi vegetali, curvilinei e calligrafici.
L’influsso dell’arte ispano-moresca, importata dai Mori
e dagli ebrei in fuga dopo la Reconquista cristiana, conferì un ulteriore impulso alla produzione di smalti, fissando definitivamente il suo centro nell’altipiano della
Grande Kabilia, abitato da tribù berbere. Le donne Kabili
considerano come una perdita di prestigio il lasciarsi vedere in pubblico senza determinati tipi di gioielli.
Anche nella produzione artistica marocchina, i gioielli
ricoprono un ruolo fondamentale, differenziandosi per il
colore del metallo con il quale vengono eseguiti. L’oro e
l’argento dorato, caratterizzano i gioielli “cittadini”, portati nelle grandi città; l’argento è il metallo solitamente
utilizzato per i gioielli di campagna e di montagna – chiamati semplicemente “gioielli Berberi”. L’argento veniva
sovente ricavato dalle monete antiche, le douro; in particolar modo le douro hassani, coniate nel nome del sultano Moulay El Hassan, nel XIX sec. e tuttora molto
apprezzate. Venivano anche fusi e rilavorati i pezzi in argento vecchi. Molti di questi sono gioielli usati esclusivamente durante le cerimonie soprattutto per i matrimoni
e le feste familiari, e come in altri paesi del Nord Africa e
della Penisola Arabica, sono una forma di investimento e
risparmio della sposa.
Sulla produzione di gioielli d’argento nella Penisola
Arabica disponiamo di poche informazioni. Poiché questo
materiale si ossida facilmente e si consuma rapidamente,
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è stato spesso fuso per poterlo lavorare nuovamente. Ci
sono rimasti pochi pezzi antichi. Un’eccezione è costituita
dalla collezione della Principessa Salme (nata nel 1844),
che si trova attualmente nel Museo Nazionale dell’Oman.
Anche se si tratta di oggetti appartenuti ad una persona
ricca e di alto rango, riscontriamo molte similitudini stilistiche con i gioielli d’argento realizzati in tempi più recenti. Simili stili e motivi nella gioielleria d’argento si
trovano in tutto il Medio Oriente, nel Nord Africa, nell’Asia Centrale ed in India. Notevole è la somiglianza con
i gioielli prodotti dalle antiche civiltà, quella sumerica e
quella egiziana, in Asia Occidentale e nel Corno d’Africa.
Le popolazioni dell’Africa Centrale e dell’Equatore
hanno accumulato ricchezze considerevoli grazie al commercio. L’oro, l’avorio grezzo e gli schiavi in origine venivano trasportati a nord, lungo le vie carovaniere del
Sahara, e in seguito, in maggiore quantità via mare, dalla
costa dell’Africa occidentale. Gli schiavi venivano scambiati con le perline di vetro, il rame, l’ottone e il corallo
portati dai mercanti portoghesi, che per primi erano arrivati con le loro navi all’inizio del XV sec.
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smalto in origine è una sostanza in polvere, generalmente composta di sabbia,
minio, potassio e soda, che si vetrifica ad
una temperatura elevata. Gli ossidanti
metallici destinati alla colorazione sono
l’ossido di cobalto per il blu traslucido, il
biossido di cuoio per il verde chiaro
opaco e il cromato di piombo per il giallo
opaco. La smaltatura però, è l’ultima fase
della produzione dei gioielli kabili. È preceduta dall’apposizione e saldatura dei
fili d’argento che delimitano i motivi
smaltati del gioiello (a forma di cerchio,
di triangolo o di losanga).
Tutti i gioielli venivano eseguiti su commissione, dopo avere stipulato un accordo nel quale si stabiliva il prezzo del
modello e della foggia, la qualità dell’argento, il peso della materia prima.

2 PETTORALE CON PENDENTE “IBZIMEN”
Algeria, Grande Kabilia, Beni Yenni; XX secolo;
argento, corallo, pietre dure e smalti;
diam. pendente cm 13,5, alt. cm 5,5.
Questa grande fibula, bella e sontuosa,
è composta da due placche triangolari,
unite tramite due catene al pendente
centrale, di forma circolare, biconvesso
e decorato su entrambi i lati. Alle catene
e al pendente centrale, sono appesi 10
pendenti sferici tipo “Tikkefisi” e 9 pendenti romboidali tipo “tabuhemset”. I
dieci pendenti sono smaltati in tre colori
(blu, verde e giallo) e decorati con un cabochon circolare di corallo, i nove pendenti sono smaltati in blu e giallo ed
hanno anch’essi un cabochon in corallo.
La decorazione sul retro del pendente

1 CAVIGLIERA “IHELHALEN“
Algeria, Kabilia, Beni Yenni; XX secolo;
argento, corallo, smalti; diam. cm 10, alt. cm 12.
Grande cavigliera cilindrica costituita da
due quadri semicircolari incernierati e
chiusi da una fibbia ad ago. I due quadri,
identici e simmetrici, contengono intorno ad una cornice d’argento a decorazione intrecciata, una decorazione in
smalti cloisonné di colore giallo, blu e
verde chiaro. Quattro grani semisferici
in rilievo (anch’essi smaltati) sono distribuiti su ogni metà del bracciale insieme
a cinque cabochon di pietra dura color
rosso intenso a simulazione del corallo.
Si tratta di un oggetto di eccellente fattura, probabilmente databile alla prima
metà del secolo e l’uso dei cabochon in
pietra dura ad imitazione del corallo, non
comune, va interpretato non come imitazione riduttiva di quest’ultimo ma
come ricerca di una migliore qualità estetica. L’oggetto veniva utilizzato in coppia.
Questo tipo di monile è usato raramente
in ragione del peso e della taglia.
In Kabilia, a differenza del resto del
mondo musulmano dove la lavorazione
del ferro era vista come un’attività umiliante riservata agli ebrei e altri stranieri,
l’oreficeria veniva praticata con grande
abilità anche dai credenti,. Questo mestiere era tramandato di padre in figlio,
perpetuando tradizioni ancestrali. Non
venivano mai assunti apprendisti estranei alla famiglia, in mancanza di figli
maschi cui insegnare sin da piccoli tutti i
segreti del mestiere, l’artigiano veniva
aiutato dalla moglie o dalle figlie.
La tecnica dello smalto, difficile e delicata, richiede una grande abilità. Lo
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(decorazione piatta) riprende nelle forme
quelle triangolari. Verde, azzurro, blu,
giallo ed un raro smalto rosso sono i colori della vasta decorazione. Sulla parte
anteriore il pendente presenta un foro
di circa 3,5 cm. di diametro circondato
da sferette d’argento e su cui pende, mobile, una sorta di coperchio smaltato semisferico con un grosso cabochon di corallo al centro. Probabilmente questo
pendente “Tabzimi” era destinato a contenere sostanze aromatiche il cui profumo veniva diffuso proprio attraverso
l’apertura, non ermetica, al centro dello
stesso. Questa parte frontale è decorata
con moduli geometrici assai diversi dalle
restanti parti dell’oggetto, ma mantenendo gli stessi cromatismi, anche qui
sono presenti in piccola quantità smalti
rossi. Le due fibule di forma (quasi) triangolare, sono concluse in basso da un
grande cabochon circolare di corallo; i
bordi delle fibule non sono piatti, ma arricchiti su tutto il perimetro con sporgenze di forma triangolare e semicircolare, con una decorazione carica di
smalto, corallo e grani d’argento. Le catene sono composte da maglie di circa 2
cm. molto ben realizzate e chiuse per saldatura. La presenza di cinque coralli sul
“Tabzimi” è tipica di questo gioiello anche quando non associato alle fibule.
Le fibule di forma triangolare, simbolo
del sesso femminile, sono un monile largamente diffuso in tutto il Nord Africa.
Il nome stesso fibula designa un oggetto
da appuntare all’abito, tramite un ago o
una spilla.

3 DIADEMA “TAESSABT”
Algeria, Grande Kabilia, Beni Yenni; XX secolo;
argento, coralli, smalti; alt. cm 40, diam. cm 15.
Il diadema è composto da tre parti principali unite con catene. La parte superiore di forma quadrata, poggia
sull’acconciatura, la parte frontale è
composta da tre placche decorate con
smalto cloisonne color giallo - ocra,
verde, blu, oltre a coralli circolari (cabochon) e a forma di goccia. Da queste
placche pendono una moltitudine di cabochon di corallo tagliato a goccia e
montato su argento. Soltanto il cabochon di corallo è decorato a smalto. Le
cerniere che uniscono le tre placche
sono nascoste da due strutture decorate
e con forme di prisma. Il cardine è uno
spillone con in testa incastonato un corallo rotondo. La terza parte sono i pendenti temporali triangolari smaltati da
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cui pendono a loro volta degli altri coralli montati su argento. Tutte le parti
descritte sono unite da catene in filo
d’argento. La parte superiore del diadema è completato da tre ganci che servono a fissarlo sull’acconciatura della
donna. Si tratta di un oggetto raro e di
grande qualità.
Il nome dei pendenti a goccia è “Iyes
ufeqqus”. Il pendente centrale della
placca frontale, decorato con smalto e
corallo tagliato a goccia, e assimilabile
alla tipologia del pendente a stella il cui
nome è “itri”.
Il pezzo è raro e non è più usato da circa
30 anni. Poche donne lo possedevano.

decorazione in smalto verde. In totale i
pendenti a testa tonda sono 21; quelli
piatti con corallo a goccia sono invece
17. Le placche decorate a smalto compongono l’oggetto sono invece 11, tutte
decorate con coralli cabochon circolare,
salvo quella centrale che ne comprende
2 tagliati a goccia. L’oggetto è attribuito
ad una produzione recente (probabilmente anni ’50 - ‘60) e non era usato
dalle popolazioni locali, quanto piuttosto realizzato per essere “esportato”.

4 COLLIER “TAZLAGT”
Algeria, Grande Kabilia, Beni Yenni (Ait Iraten ?);
seconda metà del XX secolo; argento, smalto
cloisonné, corallo rosso; cm 70 x 8.
Collier composto da placche ellittiche
smaltate intorno ad una piastra centrale
a forma di mezzaluna sormontata da un
triangolo. Tutte le placche sono decorate
con smalto cloisonne giallo, verde e blu;
unite tra loro con anelli d’argento, dalle
quali pendono pendenti del tipo a testa
tonda (tikkefist) e del tipo a grano di
melone smaltato (iyes ufeqqus). Il collier
si conclude con due fibbie triangolari.
Al suo pendente centrale è aggiunta una
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affermava il cronista Ibn Hawqal nel X
secolo. In Algeria, come in altri paesi del
Mediterraneo, esso viene considerato
come un talismano, capace di preservare
da ogni sorta di male.
Volendo fare un discorso più approfondito si può dire che contrariamente agli
abiti, nati per nascondere le differenze
sessuali, i gioielli vennero creati per accentuarle; con il tempo restarono appannaggio delle donne. Oggi costituiscono un mezzo efficace per conoscere
il mondo femminile, sono l’espressione
del rapporto tra i sessi e del posto delle
donne nella società. Sono anche un elemento di seduzione, molte donne in Algeria li portavano per attrarre l’attenzione con il luccichio e il suono emesso
camminando. Per le donne berbere delle
zone montuose e desertiche questi gioielli sembrano quasi una sfida all’ambiente circostante ostile e brullo.
Ogni avvenimento nella vita di una
donna viene marcato con un gioiello.
Grazie ai monili, che spesso sono l’unico
bene posseduto in proprio, esse acquistano una forma di indipendenza economica che le protegge in caso di ripudio
o vedovanza. Il matrimonio di una figlia
sarà l’occasione per cominciare a costituire il patrimonio. I gioielli vengono
comprati dai suoi genitori, grazie ai soldi
della dote versata dai genitori del fidanzato.
Le donne Kabile considerano come una
perdita di prestigio il lasciarsi vedere in
pubblico senza determinati tipi di ornamenti preziosi

5a

5b
5 PARURE DA SPOSA
Algeria, Grande Kabilia, Beni Yenni;
argento, smalti e coralli.
Parure composta da un pettorale e un
diadema. Decorato come i restanti gioielli kabili, con smalti blu, verde e giallo
e con coralli.
I gioielli kabili sono sempre in argento,
e vengono ornati con la filigrana che incornicia gli smalti. Al centro vengono
spesso inseriti dei cabochons di corallo.
Sembrano degli oggetti pesanti, ma la
rudezza del loro arcaismo svanisce, quando si nota la maestria tecnica sottolineata
dal disegno geometrico dei decori.
L’oro non viene mai usato nei manufatti
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kabili a causa dell’elevato costo, e della
credenza secondo la quale nel Corano lo
si cita come metallo impuro. L’argento è
amato per il suo colore chiaro e la lucentezza, oltre che per la sua malleabilità e
duttilità. Spesso, come in tutto il Maghreb, i gioielli vengono ornati con monete di vario tipo, successivamente
decorate o smaltate da un lato.
Il corallo è un materiale comune per i
gioielli kabili e berberi in generale, che
vengono valorizzati dal calore del suo
colore; benché di origine animale viene
trattato come una pietra dura. IL corallo
veniva pescato sulla costa nord e orientale dell’Algeria, già nell’antichità, come
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6 ORECCHINI “GNADEL”
Tunisia, Djerba; Argento dorato.
Lunghi orecchini, da appendere alle
tempie; composti da una serie di padiglioni (o lanterne) decorati a filigrana e
da pendenti a forma di mandorla stilizzata. Prodotti nell’Isola di Djerba, centro
importante per la comunità ebraica,
dove uno dei mestieri più diffusi era infatti l’oreficeria.

7 COLLIER “TLILA”
Tunisia, Moknine; argento dorato, corallo, perle
di fiume, smalto, granati, monete; cm 24 x 12.
Le collane tradizionali tunisine vengono
acquistate in pezzi successivamente
montati dalle donne secondo le mode
regionali. Si constata così come l’arte del
gioiello tradizionale sia essenzialmente
femminile, come le arti popolari in generale nel Nord Africa. La ceramica, i tessuti, la confezione dei costumi mostrano
nettamente maggiore varietà, ricchezza
e originalità rispetto agli artefatti degli
uomini. In questo caso infatti, su di un
supporto di nastri di cotone, sono stati
creati diversi fili di perle di fiume, coralli
e granati.
A questi è stato aggiunto un fiore in argento dorato e smaltato, nonché dei
ciondoli a forma di mano e cammello,
ed ancora delle monete.
La “Tlila” di Moknine, è un ornamento
tuttora alla moda, montato con molta ricercatezza negli elementi e nei colori. La
zona di produzione si trova sulla costa
orientale del paese, da sempre centro
importante per l’artigianato e culla della
cultura tunisina. È qui che si fondono le
diverse anime della Tunisia: magrebina,
mediterranea e arabo-musulmana. I manufatti non vengono mai prodotti ex nihilo: essi pescano in un fondo culturale
di secoli di storia e di generazioni, per
esempio il fiore smaltato testimonianza
di antenati andalusi.
Le monete sono un ornamento diffuso
sulla costa e nei mercati, in particolar
modo i mahboub in oro, di epoca turca.
Usati per le negoziazioni importanti, essi
ebbero corso in tutto l’impero ottomano, fino all’instaurazione del Protettorato. Oggi si usano delle imitazioni di
questa moneta, così come di quelle egiziane. L’uso delle monete nell’oreficeria
è diffuso in Algeria, Libia, Medio Oriente
e in Turchia; ciò permette di teorizzare
che queste forme di monili risalgono
all’epoca in cui la Tunisia faceva parte
dell’impero Ottomano.
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8
8 COLLANA
Tunisia; argento dorato, corallo, turchese;
cm 16 x 9.
Collana decorata con pesci e monete,
eseguiti in foglia d’argento dorato. Il
simbolo del pesce - Houta - è un importante segno apotropaico, largamente
diffuso in Nord Africa e Medio Oriente
eseguito solitamente in maniera figura-

tiva. I Tunisini che sotterrano un pesce
sotto la soglia di una casa in costruzione
ignorano di ripetere un rito romano, attraverso il quale si ornava la soglia della
propria dimora con un mosaico rappresentante pesci e simboli fallici; si trattava di riti volti a propiziare fecondità e
prosperità, mentre oggi si crede soltanto che essi servano ad allontanare il
malocchio.
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11 PENDENTE
Marocco; argento, smalti; cm 20 x 18 x 1.

9

Pendente dalla forma chiamata “Croce
del Sud” eseguito probabilmente nella
regione di Guelmim, nel sud del paese,
fortemente influenzata dallo stile mauritano.
Lavorato con perlinatura, filigrana e
smalti nei toni giallo, celeste e blu. Solitamente se ne riscontrano di più semplici, qui invece la forma è raffinata e
accurata.

13 DISCO “KHATEM SULEIMAN”
Libia; metallo; diam. cm 15,5.

11

9 FIBULE “TIZERZAI”
Marocco, Tiznit; argento, smalti e vetri.
Il gioiello più caratteristico, nel paese
dove le donne hanno sempre indossato
delle stoffe drappeggiate è la fibula:
composta da un grosso ago, attorno al
quale vi è un anello aperto. Le due parti
di stoffa vengono così appuntate e fermate in modo da non scivolare. La forma
triangolare di queste fibule smaltate
evoca il simbolo del sesso femminile.

12a

10
10 COLLANA
Marocco; ambra, corallo, argento, conchiglie.
Collana della zona di Tiznit riccamente
decorata con corallo, conchiglie ed
ambra. Quest’ultima è un materiale
molto popolare, gialla o bruna, ritenuta
12b
dai berberi una protezione contro il malocchio. Quella di buona qualità ha un
prezzo decisamente alto, così spesso
12 PARURE DA SPOSA
vengono utilizzate delle imitazioni. I
Marocco; argento, corallo, conchiglie, cuoio,
quattro pendenti in argento provenperline di vetro.
gono dalla zona di Massa, il motivo a
spirale, probabilmente evocante l’eterParure da sposa, riccamente decorata
nità, è stato lavorato a niello.
con corallo al quale i berberi attribui-
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vano virtù curative, e con conchiglie,
portate per carovana dall’Africa Orientale, simbolo di fecondità. È composta
da: diadema; cintura; pendenti realizzati con i medesimi materiali.
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Ornamento per la testa, chiamato
“Helca”. Si tratta di un cerchio in metallo
traforato, qui decorato con motivi geometrici sui bordi, floreali all’interno. Al
centro troviamo la Stella di Davide e una
rosa. La stella di Davide, tuttavia, è chiamata così soltanto nel mondo occidentale. In Libia essa è conosciuta come
“Khatem Suleiman”, segno di Salomone,
e si trova sempre al centro di un cerchio
simbolo di eternità. Ritenuta importante
sin dall’antichità dalle popolazioni mediorientali, la “Khatem Suleiman”,
venne tenuta al capezzale dallo stesso
Re Salomone (figlio di Davide e Betsabea) per scacciare i demoni ed invocare
gli angeli.
Secondo le antiche formule dell’alchimia
i due triangoli sovrapposti rappresentano gli elementi primordiali, simbolo di
totalità.
La rosa, invece, è stata usata per decorare non soltanto i gioielli ma anche
tombe antiche, per esempio nella regione del deserto roccioso di Ghirza.
I gioielli libici hanno quasi sempre un valore simbolico. Le donne, in particolare
le spose, usavano molti ornamenti per la
testa, con cui decoravano soprattutto la
fronte e le tempie. Le famiglie si servivano spesso di una propria “parrucchiera”, tradizionalmente un’africana
nera. I capelli lunghi erano da tutti apprezzati e potevano essere tagliati soltanto con il consenso del marito.
Sontuosamente e pesantemente ornata,
la sposa eseguiva le varie fasi di un rituale che poteva durare diversi giorni e
coinvolgere l’intera comunità. La sua
dote prevedeva un ricco assortimento di
gioielli la cui funzione non era meramente ornamentale ma anche protettiva. Essi dovevano allontanare ogni
forza occulta, in particolare le influenze
negative emanate dai jinn. Ad esse le
spose erano particolarmente vulnerabili.
Gli amuleti della sposa potevano contenere diversi simboli utili a scongiurare il
malocchio: dal pesce alla mezzaluna,
dalla mano di Fatima alla Stella di Salomone alla colomba. Le pietre preziose
venivano modellate generalmente a
forma di occhio, anch’esso un simbolo
apotropaico tra i più efficaci.
L’argento era usato con maggiore frequenza rispetto all’oro, non solo per il
prezzo più basso ma anche perché lo si
riteneva il metallo più puro.
Nella tradizione libica, e nordafricana
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13
in generale, le sostanze bianche come 14 CINTURA
l’argento, la farina, le uova, il latte e lo
Libia; argento; cm 84,5 x 6.
zucchero sono tuttora comunemente
Cintura composta da quattro lunghe lausate per i matrimoni ed altri rituali. Si
mine
d’argento lavorate a sbalzo, con
ritiene che “calmino” il male, neutralizchiusura centrale a forma di ferro di cazandolo e creando un futuro “bianco”,
vallo e ornata da due pesci laterali incisi.
ossia felice.

14
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Al bordo inferiore delle lamine, decorate
con motivi floreali e a foglia d’acanto,
troviamo una moltitudine di mani di Fatima stilizzate (di “Khmesa”).
In Nord Africa le “mani” vengono usate
per lo più dalle donne: esse presentano
il palmo aperto, l’indice e l’anulare della
stessa lunghezza, mentre il medio appare più lungo. In altre varianti, come
in questa cintura, le cinque dita rappresentano dei petali di eguale lunghezza
attaccati al palmo. Si tratta di un simbolo
apotropaico usato per scacciare il “malocchio”. Il nome Mano di Fatima ricorda
la figlia del Profeta, ma Khamsa o
Khmesa in arabo significa cinque, numero importante per l’Islam. Il fedele
prega cinque volte al giorno, con le mani
alzate verso il viso e i palmi diretti verso
la Mecca. La mano aperta durante la preghiera simboleggia protezione e forza.
I movimenti sono accompagnati dalla
15
frase “Khamsa fi ainek”, cioè “ Cinque
dita su di te (sui tuoi occhi)”. Gli studiosi
hanno scoperto che il nome Allah in
siderato sacro nell’epoca romana, il pe- 16 COLLANA “ZURRAGA” O “GLADA”
arabo contiene cinque elementi. La
Libia; metallo e perline di pasta di vetro;
sce era usato come simbolo segreto di
prima lettera “alif” è il mignolo, la secm 13,5 x 18.
Gesù Cristo dai cristiani perseguitati.
conda lettera, cioè il primo “Lam”, rapAncora oggi, nel Nord Africa, dove il mare
Collana portata quotidianamente nei
presenta l’anulare, la terza lettera, ossia
gioca un ruolo importante nelle vite delle
villaggi
libici e del Sud della Tunisia. Il
il doppio “Lam” il medio e l’indice, menpopolazioni, si crede che i pesci portino
nome
Zurraga
o Glada significa filo. Si
tre l’A finale “He” è il pollice. L’uso di
fortuna, allontanino gli spiriti maligni e
tratta
in
effetti
di una serie di perline di
questo simbolo è tuttavia ben più antico
proteggano i bambini dalle malattie.
pasta di vetro messe in fila, intramezdell’Islam e la sua importanza è connessa
zate da spirali di metallo e pendenti a
alla sua grande forza. Dalla mano nasce
forma di ferro di cavallo. Questo simla vita che crea e semina, la mano è il
15 COLLANA “SHIAIRIA”
bolo, chiamato Hauafer, rappresentesimbolo del nostro agire. In diverse neLibia; argento dorato, perline, vetri colorati;
rebbe uno scorpione stilizzato; secondo
cropoli dell’età del Ferro sono stati trocm. 31,5 x 30.
altre interpretazioni rappresenterebbe
vati scheletri sepolti assieme a piccole
l’arco, simbolo importante nei rituali
mani di bronzo, osso o corno. A Ghirza,
Questo tipo di gioiello è stato dal XVIII
nordafricani. Attraversando la soglia si
un’oasi libica pre-desertica, le mani sono
sec. in poi, il modello più popolare di
inizia a far parte di un nuovo mondo,
scolpite nella pietra; infine sono state
collana, conosciuta lungo tutta la costa
come nel caso della sposa che entra nella
trovate mani su steli puniche del Nord
Nordafricana, dal Marocco all’Egitto, da
vita coniugale. Per questo le porte venAfrica. Il simbolo della mano è ritenuto
dove pare sia originata. Qui si tratta di
gono decorate con mani o pesci dipinti
un portafortuna anche per gli ebrei proun modello particolarmente raffinato
e cosparse di sangue animale o tintura
venienti dall’area mediterranea sefarcomposto da diversi fili di perle, dai
rossa, acqua santa o profumi. Alle porte
dita, che la chiamano Hamsa (hamesh in
quali pendono una moltitudine di amusi appendono aglio e peperoncino.
ebraico significa appunto cinque).
leti: Khamsa, mezzelune, corni e rose.
Il pesce è un simbolo d’importanza fonIl nome significa catena d’orzo, vista la
damentale per molte culture; creatura
somiglianza di alcuni elementi con i
acquatica, grazie alle sue grandi capacità
grani del cereale, ampiamente usato
riproduttive è considerato un simbolo di
nella dieta locale e per prevedere il fuvita e di fecondità. Questa caratteristica
turo. Oltretutto nei campi di grano, conè ampiamente valorizzata dalle religioni
siderati sacri, si svolgevano rituali
“primitive”, che ne fanno un simbolo
propiziatori
volti ad attirare la benevofemminile di rinascita e rinnovamento. I
lenza
di
Jinn,
lo spirito del raccolto, per
pesci vivono nell’acqua e rappresentano
salvaguardare
l’aratura e i cicli di seil mondo dell’inconscio. Nella preistoria
mina.
venivano accomunati ai grembi/uteri
A Tripoli, rispetto alle regioni interne,
delle dee madri ed incisi nella pietra,
veniva svolto un lavoro ben più fine, di
nell’osso e nel corno. Il pesce era il simfiligrana aggiungendo anche perle e
bolo della dea Elat (Al-Lat, dea del sole)
pietre preziose.
e di Tanit nell’epoca fenicio-punica. Con16
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Anche i Tuareg fanno ampio uso di questo motivo. Secondo alcune teorie, esso
simbolizzerebbe la donna, poiché la lettera “t”, rappresentata da una croce, indica in lingua Tifinagh il genere
femminile. Durante i rituali magici le
donne libiche spargono gocce di olio
nel punto in cui due strade si intrecciano, per ingraziarsi gli jin. Secondo la
tradizione musulmana, la croce sarebbe
un efficace mezzo per allontanare le
forze maligne ai quattro angoli della
terra.

19 CINTURA “ HEZAM TAARAH”
Libia; argento.
17
17 ORECCHINO “TEKLILA”
Libia; argento, perline in corallo e plastica.
Tra le donne arabe, giovani ed anziane,
cittadine come di campagna, gli orecchini
sono la forma di gioielleria più diffusa.
Come in questo caso, si tratta in genere
di una semplice struttura, un cerchio in
argento dal quale pendono perline ed
amuleti; qui troviamo due triangoli - simbolo stilizzato nel mondo fenicio-punico
della dea della fertilità Tanith - e una
moltitudine di Khmesa (mani). Il nome
Teklila significa appendere.
Osservando questo monile si evince
come la produzione dell’entroterra,
meno esposta allo stile e alle influenze
esterne, sia rimasta legata all’antica gioielleria. Molti erano gli artigiani nomadi
che viaggiavano di tribù in tribù, di solito inseguendo la notizia di qualche matrimonio imminente. Il lavoro veniva
svolto fuori dalla tenda del cliente
usando monete fuori corso e vecchi gioielli. Il gioielliere viandante portava con
sé nella borsa un intero laboratorio; gli
stessi clienti davano spesso una mano
portando l’argento.

18
condo alcuni studiosi, sarebbe alla base
del simbolo di Tanit, frequentemente ritrovato in Libia. La croce richiama l’idea
del nodo e come tutti i motivi che rappresentano l’intreccio, evoca l’atto sessuale e la fertilità. La sua caratteristica
fondamentale consiste nell’esprimere
l’unione, ma ha anche la separazione,
dal momento che sciogliere equivale a
liberare forze occulte o nascoste. Le
donne arabe usavano tatuarsi con disegni a forma di croce sul viso, sul naso, o
sul dito indice della mano destra. Questa
tradizione potrebbe risalire all’epoca faraonica, se è vero che alcuni personaggi
libici presentavano nelle pitture tatuaggi cruciformi.

Le donne beduine, così come le occidentali, amavano la vita stretta. L’uso delle
cinture metalliche risale probabilmente
alla tradizione e dominazione turca.
Il nome di questa è “Hezam Taarah”,
una lamina in argento inciso, con una
grande fibbia.
In tutta la Libia, la sua forma ricorda il
setaccio usato dalle donne per il cous
cous e la farina. La fibbia, solitamente
dorata, è decorata con motivi floreali e
viene chiamata Mintaq, Mighlaq o Sagguara. Nel giorno del matrimonio la
sposa non porta la cintura, poiché si
crede che nodi e fiocchi potrebbero
compromettere il primo incontro con il
futuro marito. La sposa rimette la cintura sette giorni dopo, quando riceve la
visita della madre che posiziona l’Hezam
attorno alla sua vita.

18 PENDENTE A CROCE
Libia; metallo; cm 10,5 x 6.
Pendente a forma di croce entro un cerchio, tipico delle regioni libiche. Decorato
con motivi geometrici e floreali e con diversi pendenti – mezzelune e khamsa. La
lavorazione poco elaborata e l’uso del
metallo indicano che si tatta di un oggetto di uso quotidiano e popolare.
La croce è un antico simbolo di vita. Il
simbolo egiziano Ankh, per esempio, se-
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23 CINTURA “BREZI”
Italia, Sicilia, Piana degli Albanesi (Arbereshe);
argento e argento dorato.
Realizzato da Nino Amato, argentiere
Palermitano, Piazza Meli. Palermo
Brezi, elemento centrale della cintura indossata dalle donne di Piana degli Albanesi la domenica di Pasqua. Il motivo
scolpito in argento dorato rappresentava spesso San Giorgio che uccide il
drago, ma anche la Madonna. Questa
cintura veniva portata in dote alle
donne di Piana dai loro fidanzati, in
modo da comporre un costume intero.
In una famiglia avevano diritto al possesso della cintura, pezzo unico, soltanto
i primogeniti. Questo gioiello, presente
conosciuto anche in Turchia e in alcuni
paesi dell’Impero ottomano, è diffuso
soltanto nella comunità Arbesh di Piana
degli Albanesi e non nelle altre. In Sicilia, gli Albanesi, di rito ortodosso arrivarono verso la fine del XV secolo. È
soltanto a Piana degli Albanesi che, nonostante lo sviluppo impetuoso dei
mezzi di comunicazione di massa, si
mantiene la lingua albanese.

24 COLLANA
Italia, Sicilia, Trapani; corallo, oro; cm 40.

20
20 COLLANA - PETTORALE
Siria; argento, conchiglie, corallo; cm 43 x 20.
Collana con tre grandi pendenti a forma
di cuore realizzati in argento lavorato a
filigrana, appesi a un filo di conchiglie e
due di corallo, pescati probabilmente
nel Mar Rosso.
La Siria, culla della cultura fenicia nel
tempo ha influenzato ed è stata influenzata dalla gioielleria beduina. L’intera
Penisola Arabica fu nell’antichità chiamata “La porta dell’est”: regione di ricchezze favolose e crocevia di importanti
rotte commerciali. Dai romani era chiamata “Arabia Felix”.
Le tecniche e lo stile dei gioielli del
mondo musulmano furono ereditati
dalla Siria greco-romana, dall’Egitto e
dalla Persia sassanide. Lo stile dell’oreficeria beduina è molto più antico dell’Islam, ma gli ornamenti sono stati
tuttavia caratterizzati dalle innovazioni
islamiche.
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22
21 CINTURA
Turchia; argento dorato, perline, velluto,
vetri colorati.
Elegante cintura in velluto ed elementi
a forma di arabesco in filigrana d’argento dorato, così come la fibbia decorata con perline.

Collana di corallo, costituita da piccoli
elementi cilindrici tenuti da un filo su cui
sono appesi grappoli d’uva. La chiusura
del monile e la parte superiore dei grappoli raffigurante le foglie, sono in oro. Il
grappolo d’uva è presso molti popoli del

22 COLLANA CON PENDENTE A CROCE
Albania; argento, monete, vetri colorati; cm 35 x 10.
Collana con pendente a croce lavorata
in filigrana e decorata con vetri colorati.
Ad un simbolo cristiano sono accostati
elementi propri dell’arte musulmana: la
mezzaluna e le monete.

23
Mediterraneo simbolo di fecondità in
quanto rappresenta l’uno che contiene
il molteplice. Alcuni di questi monili
erano riservati non a caso alle balie che
allattavano i figli di famiglie benestanti.
Il corallo, una concrezione marina dura,
è stato usato in Sicilia sin dall’antichità,
simboleggiando il sangue di Medusa.
Venne poi assimilato dalla simbologia
cristiana, divenendo il sangue di Cristo
versato per il riscatto dell’umanità dal
peccato originale. Il corallo veniva usato
per realizzare oggetti di carattere profano e amuleti di valore scaramantico: in
particolare con l’intento di proteggere i
bambini. Non a caso Cesare Ripa nella
sua Iconologia, alla voce “Difesa contro
nemici malefici e venefici” descrive una
“donna che porti in testa un ornamento
contesto di quelle pietre preziose…,
porti al collo li coralli”.

25a

25 CAMMEI IN CORNICE
Italia, Sicilia; XVII secolo; corallo, oro.

21

24
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Cammei raffiguranti due teste di donne
in corallo dentro cornici assai preziose,
non soltanto per il materiale impiegato,
l’oro, ma anche per la ricca decorazione
a motivi vegetali che riflette un gusto tipico dell’epoca barocca. Queste cornici
possono essere fatte risalire quasi certamente alla seconda metà del XVII secolo.

25b
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L’ARTE CONTEMPORANEA

1. Mimmo Paladino, Montagna di Sale
2. Pietro Consagra, la grande Stella d’acciaio che segna l’ingresso della
nuova Gibellina

SERGIO TROISI

Il Mediterraneo non è solo geografia.
I suoi confini non sono definiti né nello
spazio, né nel tempo.
Predrag Matvejevic´
Mediterraneo. Un nuovo breviario

La grande montagna di sale che Mimmo Paladino
aveva ideato quale elemento di scena per “La sposa di
Messina” di Schiller per la regia di Elio Capitani nel 1990
si erge a fianco del grande granaio e delle case dei baroni
Di Stefano come una presenza tutelare; abitata da cavalli
di memoria antica in bilico precario sulle superfici in declivio, l’altura soprattutto nelle notti di luna irradia bagliori biancastri che sembrano cercare, oltre il vento
freddo di tramontana che spira anche d’estate, le saline
della costa trapanese. Montagna sacra, come tante ce ne
furono, anche per l’elemento mimato dal cemento, quel

sale che compendia tanti simbolismi delle civiltà mediterranee: il sale vitale della terra è la medesima sostanza che
sparsa tra le rovine brucia la vegetazione, lungo le rotte
del sale viaggiavano idiomi, idee e ricchezze, e la sua potenza metaforica sembra accogliere in sé naturalmente il
compito dell’arte che la Fondazione Orestiadi ha fatto
proprio: ripercorrere e celebrare i rituali di distruzione e
rinascita che il sisma ha tragicamente attualizzato, e riannodare i mille fili che hanno tessuto le culture, secolari e
in perenne movimento, che affacciate sul comune specchio Mediterraneo hanno alternatamene dialogato e
conflitto, mescolandosi e scindendosi senza tregua. Rintracciare quella vocazione nelle forme dell’arte contemporanea - in quella del Novecento da poco concluso come
nelle ricerche del nuovo secolo - è, rispetto ai tradizionali
modelli storiografici e museali, una direzione ellittica, ap-
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parentemente divagatoria: ma concluse e smentite dagli
eventi le prospettive lineari ed evolutive che per molto
tempo avevano guidato la lettura del XX secolo, questa
impostazione doppiamente meticcia, dei tempi e delle
culture, si impone oggi come una occasione di grande ricchezza. Al di là della contaminazione, nei corpi di fabbrica padronali, di dipinti e sculture con tessuti,
ceramiche e oreficerie, il Museo delle Trame Mediterranee mette in scena nei suoi spazi una interpretazione dell’arte contemporanea non soltanto come fatto estetico
ma anche, e indissolubilmente, come dato e proiezione
antropologico.
A questo sguardo la stagione dell’arte italiana del secondo trentennio del Novecento funge come da premessa: una collezione propedeutica al disegno progettuale esplicitato in seguito soprattutto attraverso le
edizioni delle Orestiadi, dove le opere dei maestri attivi
a cavallo della linea del dopoguerra - De Pisis, Levi, Rosai,
Cantatore, Monachesi, lo stesso Cagli (qui rappresentato
da numerosi disegni figurativi e da diverse opere della
più tarda ricerca astratta) - declinano nella loro matrice
figurativa gli echi di una matrice comune piuttosto intuita
che rivendicata. E forse l’opera - cerniera, quella da cui
iniziare la visita, è una versione della serie delle “Bagnanti” che Fausto Pirandello dipinse tra la fine degli
anni Trenta e l’inizio dei Quaranta, quando un tema per
eccellenza classico più volte rivisitato dalla tradizione moderna, da Cézanne a Derain e Picasso, assumeva il carattere di una drammatica profezia. Quei corpi nudi am-
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massati sulla battigia, quelle figure dal gesticolare franto,
dal gironzolare ossessivo, nella materia spessa e calcinata
di colore diventano gli emblemi involontari della tragedia
imminente, non più bagnanti ma profughi e deportati
condotti al macello sulle secche della grande storia. In
questo ciclo che resta uno dei vertici della pittura europea
tra le due guerre, il Mediterraneo denuncia sofferente la
propria coscienza divisa, il plumbeo addensarsi di presagi
invece dell’equilibrio meridiano della grecità. Il quadro
rimane nelle collezioni come un monito storico, una stazione di riflessione che illumina della sua testimonianza
i percorsi delle altre sale, dove al contrario si annodano i
tanti fili delle assonanze, dei rimandi e degli intrecci.
Le grandi sculture di Pietro Consagra collocate nella
corte delle Case, poco distante dalla grande Stella d’acciaio che è la moderna porta urbana di Gibellina - diaframma di attraversamento cioè, e non elemento di
chiusura - sono, in questo senso, una dichiarazione di intenti: bifrontali, secondo la concezione che l’artista aveva
elaborato dalla seconda metà degli anni Sessanta come
variante della più solenne e drammatica frontalità dei lavori precedenti, traforate a permettere la circolazione libera della luce e dell’aria, queste opere raccordano il loro
andamento spiralico e arabescato con le linee e le forme
dell’architettura e del paesaggio. Poco distante, il carro
processionale di San Rocco, progettato dallo stesso Consagra per la festa patronale di Gibellina, condensa in un
elemento proprio dello spazio comunitario la rarefatta
memoria decorativa delle sculture, in uno scambio tra
teatro, rito e rifondazione della collettività che è stato,
per molti anni, il centro pulsante della nuova Gibellina.
Bisogna varcare la soglia del granaio, passare dalla luce
alla penombra, per ritrovare le forme di questo dialogare: qui le macchine sceniche ideate da Arnaldo Pomodoro per la riscrittura della “Orestea” di Eschilo da parte
di Emilio Isgrò (l’evento celebrato dal 1983 al 1985 sui ruderi del paese distrutto che impose all’attenzione nazionale Gibellina come privilegiato luogo sperimentale di
una rinnovata idea di teatro), ognuna a identificare un
personaggio - Agamennone, Egisto, Cassandra - riutilizzano i fonemi inconfondibili del linguaggio di Pomodoro,
quelle serie di cremagliere, listelli, dentature metalliche
che simili a ideogrammi di una scrittura sconosciuta
squarciano la superficie delle cose rivelandone gli ingra-
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3. Alighiero Boetti, Senza titolo, 1972, tela ricamata, cm 50 x 50
4-5. Granaio, interni
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naggi, in fercoli di una religiosità arcaica con cui il rito
teatrale all’origine si riconosceva. È la potenza rigenerata
del mito, tema privilegiato di tanta parte della cultura
del Novecento che a Gibellina ha trovato, giusto al declinare del secolo breve, uno sbocco inatteso e sorprendente. Simili a guardiani, ma anche a divinità di volta in
volta minacciose, esuli o sconfitte, le macchine di Pomodoro riprendono della Grecia classica una ancestrale violenza stilizzata e la trapiantano, inquieta, nel cuore del
mondo contemporaneo.
Teatro e rito sono dunque le due facce della medesima
declinazione dei linguaggi dell’arte contemporanea. Le
realizzazioni forse più emblematiche, di certo le più spettacolari di questa ritrovata progettualità, sono rappresentate dai presenti i lunghi drappi condotti in processione per la festa di San Rocco che, dal 1985 al 1992,
vengono affidati ad alcuni grandi artisti italiani, in ordine
Alighiero Boetti, Giulio Turcato, Carla Accardi, Isabella
Ducrot, Renata Boero, e poi consegnati per il lavoro di
tessitura e patchwork alle nuove maestranze femminili
della cittadina del Belice, riunite in cooperativa. Sono
esposti in orizzontale, così da evitare il fraintendimento
di una collocazione parietale tipica dei dipinti e suggerire
invece quella dimensione comunitaria in cui la stoffa sorretta dalle mani dei portatori accompagnava i cortei processionali. Anche se la cifra formale di ciascun artista è
chiaramente riconoscibile - le scritte e le lettere per Boetti
ad esempio, o i grandi fiori stilizzati di Turcato, o le strutture segniche di Accardi - i presenti non sono una mera
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variante di codici figurativi già sperimentati. Muta innanzitutto la prospettiva sull’opera, consegnandola insieme al ritmo del passo dei portatori e a una cangiante
visione dall’alto - niente alto e basso - che impone un diverso registro visivo e una rinnovata organizzazione formale, così come cambia anche la funzione stessa del manufatto; e, in secondo luogo, cambiano anche i codici
già in parte storicizzati dell’arte italiana del secondo dopoguerra, dall’astrazione di Forma 1 all’arte povera e
concettuale: diventano cioè morfemi di una pedagogia,
tentando l’uscita dallo spazio museale per una ritrovata
contaminazione della fruizione sociale. È la scommessa
più audace del cantiere Gibellina, e oggi rappresenta il
lievito fondamentale della concezione del Museo delle
Trame Mediterranee e del suo allestimento: restituire all’arte contemporanea una funzione di collante identitario
- la consapevolezza di essere parte del proprio tempo attraverso la condivisione dei suoi processi formali e la
partecipazione alla messa in opera dei linguaggi visivi.
La medesima intenzione pedagogica messa in atto attraverso il lavoro delle maestranze impegnate durante i
grandi spettacoli teatrali a realizzare scene e costumi disegnati dai grandi artisti.
In questo senso, e anche al di là delle occasioni contingenti attraverso cui sono entrate in tempi diversi all’interno dell’attuale collezione, i lavori di alcuni autori
storici dell’arte italiana del secondo Novecento sono nel
Museo ricontestualizzati secondo una diversa mappatura
di senso: fonemi, appunto, di una trama aperta. Le opere
di Consagra e Accardi (tra cui un importante dipinto del
1964, “Omaggio al presidente Kennedy”), di Dorazio e
Turcato, di Angeli, Boetti e Nada Vigo sono poste in dialogo non secondo una sequenza di cronologia lineare nel
frattempo messa radicalmente in discussione anche negli
allestimenti di alcuni tra i più importanti musei d’arte
contemporanea, ma come un sistema di segni e immagini
in divenire nel tempo della storia. Quello che conta non
è l’incasellamento in movimenti e tendenze ognuno con
il suo prontuario, ma il potenziale di senso che l’opera libera, secondo una posizione in accordo con molte delle
teorie estetiche (e semantiche, e strutturaliste) che hanno
evidenziato, dell’opera d’arte, il valore relazionale. Non
a caso una presenza importante nella collezione è rappresentata dalle opere realizzate durante i soggiorni a
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Gibellina di alcuni artisti invitati da Ludovico Corrao a
confrontarsi con il paesaggio e la popolazione del Belice,
in ateliers aperti e frequentati: Il primo, nel 1984, fu un
Mario Schifano in stato di grazia, che nelle grandi tele
adagiate in orizzontale sui cavalletti realizzò alcune delle
opere più felici della sua maniera tarda inaugurata alla
fine degli anni Settanta, con i ghirigori di colore steso a
matasse e filamenti per nuvole, ninfee, profili di colline,
mettendo da canto le icone pop del mondo industriale
tipiche della produzione degli anni Sessanta. Seguì l’anno
successivo Toti Scialoja, che all’auditorium di Gibellina
vide anche mettere in scena la sua surreale favola-filastrocca ricca di giochi e intrecci di parole (sin dal titolo)
“Re Serse e l’orso” con i bambini del paese, e che qui è
rappresentato dalla severa muraglia di colore di una delle
“Impronte” che nella seconda metà degli anni Cinquanta
segnarono il suo importante contributo all’esperienza informale, e da “Gibellina grigio”, dalla gestualità più libera e aperta, realizzato durante il soggiorno gibellinese.
Questa dimensione laboratoriale ha guidato, dai primi
ateliers degli anni ’80 in avanti, la politica culturale del
Museo in diretto contatto con l’attività della Fondazione
e le diverse edizioni delle Orestiadi, sostituendo, nella
formazione della collezione, il criterio di una documentazione storica orizzontale tipica dei musei tradizionali
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con quello di una costellazione di incontri. Al nutrito numero di opere di artisti siciliani la cui ricerca ha spesso
segnato, negli ultimi decenni del Novecento, una variante
non marginale dei grandi indirizzi del panorama nazionale e non solo, si affiancano così i lavori di artisti provenienti da circuiti non europei sino a non molto tempo fa
estranei al sistema mercantile dell’arte. L’indagine sulla
luce e sul segno condotta da Michele Canzoneri con l’uso
raffinatissimo di materiali tradizionali come il vetro o innovativi come le resine industriali o il plexiglas si intreccia
così alla pittura del tunisino Hamadi ben Saad, in cui la
densa memoria segnica e cromatica delle radici nordafricane si riversa, decantandosi, nella grande maniera della
tradizione moderna occidentale; la figurazione trasognata e affabulatoria di un altro artista tunisino, Khadraoui, rivela più di un punto di contatto con l’ironia figurativa e la pratica manipolatoria della cartapesta di
Rosario Bruno ma anche con la dimensione di attraversamento di codici e iconografie tipica della Transavanguardia (e qui delle opere di Mimmo Paladino e di Enzo Cucchi, il cui diavolo giacente è insieme citazione divertita e
atto apotropaico); la seduzione anche tattile del colore
nelle opere del senegalese ‘Ndoye Mahamodou trova
sponda nella serie di dipinti in cui Croce Taravella sagoma
le strutture di archeologia industriale stratificando le ver-
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Beuys si recò a Gibellina nel dicembre
1981, visitando i cantieri della nuova architettura e le rovine della vecchia cittadina distrutta dal sisma. In quella occasione donò a Ludovico Corrao questo
disegno propiziatorio della lunga operazione di ricostruzione e rinascita, con la
ﬁgura doppia di un angelo - viandante
assunto a guida propiziatoria dell’utopia.

1
1 Carla Accardi (Trapani, 1924 - Roma 2014)
OMAGGIO AL PRESIDENTE KENNEDY
1964; tempera alla caseina su tela; cm 170x210

5

nici come a bassorilievo; e le figure insieme evanescenti
e primordiali della tunisina Lisa Seror sembrano oggi dialogare con estrema facilità con quelle ricerche sul mito e
l’archetipo che Corrado Cagli intraprese negli anni Cinquanta (qui con il dipinto “Maschere”) individuando
un’Africa tanto potente quanto congetturale.
In una simile prospettiva di incroci, anche le opere di
autori che hanno indagato la riduzione dei processi percettivi o delle proprietà dei materiali sino alla elementarità
del monocromo, come Turi Simeti e Mauro Staccioli, liberano un potenziale semantico che accoglie al suo interno
anche una possibile dimensione iconica; né l’operazione
della cancellatura con cui Emilio Isgrò insieme silenzia e
enfatizza il testo contraddice la pratica calligrafica di
artisti provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo.
Una direttrice doppiamente contaminatoria dunque,
tanto tra i linguaggi storicizzati delle avanguardie del secondo Novecento e le possibili consonanze con un patrimonio vastissimo di segni e figure, quanto, nella pratica
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dell’attualità, nell’esercizio degli ateliers organizzati dalla
Fondazione Orestiadi invitando gli artisti a soggiornare a
Gibellina. Una dimensione di laboratorio che investe anche
i materiali, come è accaduto nel recente passato con gli
assemblaggi di stoffa e cartapesta di Elisa Nicolaci o con
la carta da parati e l’uso del cucito con cui Alfonso Leto
rivisita da anni con estrema libertà inventiva un immaginario globalizzato. È la struttura nomadica e circolare di
cui parla Predrag Matvejevic´ nel suo capolavoro, “Mediterraneo. Un nuovo breviario”, assumendo l’intreccio divagatorio che costituisce la trama delle culture che condividono l’orizzonte del grande mare tra tre continenti
come struttura e articolazione del testo letterario. Matvejevic non si limita a indagare le tracce e i sedimenti che
i popoli hanno disseminato nel corso della storia come altrettanti indizi per detective archeologi e antropologi,
ma indica, in questa mappatura discontinua, una indicazione per il presente e il futuro prossimo: la stessa geografia possibile del Museo delle Trame Mediterranee.
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Dopo l’esperienza di Forma 1, nel corso
degli anni Cinquanta Carla Accardi elabora una progressiva identiﬁcazione tra
pittura e segno, tra ritmo strutturale
della composizione e decorazione. In
questo dipinto, alla tessitura scritturale
tipica della sua produzione di quel periodo si sovrappone il tracciato della
croce in riferimento all’assassinio del
presidente americano.

4
di confronto con i modi della Pop Art,
Angeli elaborò a partire dai Settanta una
ﬁgurazione in cui le icone stilizzate - qui
piramidi, aerei, frecce, croci - alludono a
una immaginazione più poetica e malinconica, come nel ciclo dedicato a Dino
Campana a cui il dipinto fa riferimento.

4 Alighiero Boetti (Torino, 1940 - Roma, 1994)
PRISENTI
1985, raso, cm 210x1080
Il grande drappo processionale costituisce
per Boetti l’occasione di ritornare, veriﬁcandoli, ad alcuni temi fondamentali
della sua ricerca: l’esecuzione del manufatto, afﬁdata alle cooperative di Gibellina, affrancata dall’intervento diretto
dell’artista, l’interesse per le tecniche e i
procedimenti per le arti cosiddette minori,
la contaminazione ludica con iconograﬁe
e stilemi stereotipe, la funzione sociale
dei linguaggi visivi, tutti temi sperimentati
nelle celebri Mappe tessute dalle donne
afgane.

5 Corrado Cagli (Ancona, 1910 - Roma, 1976)
MASCHERE
1957c.

2
2 Franco Angeli (Roma, 1935 - 1988)
COSTRUTTIVISMO E RICOSTRUZIONE
tecnica mista su tela; cm 220x340
Esponente, negli anni Sessanta, di quella
Scuola di Piazza del Popolo che negli anni
Sessanta rappresentò in Italia il momento
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3
3 Joseph Beuys (Krefeld, 1921 - Düsseldorf, 1986)
A GIBELLINA
1981; matita su carta; cm 56x46

Durante gli anni Cinquanta Corrado Cagli rielabora quel motivo degli archetipi
fondamentale in tutti il suo percorso con
una pluralità di approcci, dall’astrazione
alla ﬁgurazione mitograﬁca al repertorio
delle maschere tribali, come esplicitando
una celebre dichiarazione del 1933 secondo cui l’astratto e il ﬁgurativo sono,
per l’arte moderna, come i generi in poesia. L’attenzione per le culture non europee si afﬁanca, a partire da questa
fase, a quello per la psicologia del profondo di Carl Gustav Jung.
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6 Pietro Consagra
(Mazara del Vallo, 1920 - Milano, 2005)
BIFRONTALE
cm 168 x 152 x 3

Con una continua operazione di sovrapposizione e contaminazione di immagini
prelevate dall’universo quotidiano, Leto
vaniﬁca la ripetizione schematica degli
stereotipi ﬁgurativi liberandone il potenziale di poetica e di memoria. In Muezzin
l’allusione al tappeto quale luogo di preghiera si combina con la ﬁgura della rosa
ricorrente nella sua produzione.

Alla ﬁne degli anni Sessanta, Consagra
elabora una ulteriore variante di quel
tema della frontalità che ne aveva caratterizzato l’opera sin dal decennio precedente; le sculture bifrontali, concepite
per una relazione più ﬂuida con lo spettatore, smussano al contempo il ritmo
drammatico dei precedenti Colloqui, in
una ﬁligrana di ritmi e forme aperta alla
luce e allo spazio circostanti.

7 Piero Dorazio (Roma, 1927 - Perugia, 2005)
RETICOLO
olio su tela, alt. cm 25
Dopo gli inizi legati alla stagione di
Forma 1, Dorazio elaborò, a partire dagli
anni Cinquanta e in seguito ai numerosi
soggiorni negli Stati Uniti, una visione
in cui colore e struttura coincidono nella
campitura della superﬁcie pittorica. La

9
9 Emilio Isgrò (Barcellona Pozzo di Gotto, 1937)
LIBRO CANCELLATO
cm 25 x 36 x 6

7
serie dei reticoli, dove linee tendenzialmente monocrome o di diversi colori si
intrecciano secondo traiettorie ogni
volta diverse, costituisce anche un campo
di indagine sulla natura della percezione
e della luce.

La cancellatura di testi celebri, parziale
o integrale, è dalla ﬁne degli anni Sessanta la pratica più celebre del multiforme lavoro di Emilio Isgrò. Insieme
negazione e messa in valore del linguaggio, gesto di misconoscimento e
riconoscimento, ha assunto nel corso
del tempo caratteri mutanti, sia concettuali che di autonoma e sorprendente
verità ambiguità pittorica.

13
13 Fausto Pirandello (Roma, 1899 - 1975)
BAGNANTI
1940 c., olio su tavola cm 66 x 88

11
11 Mohamadou Ndoye “Doutz” (Dakar, 1973)
SENZA TITOLO
cm 140 x 140
Le opere di Mohamadou Ndoye rappresentano un ideale momento di incontro
tra la tradizione ﬁgurativa centroafricana
e la lezione dell’arte occidentale del secondo Novecento. Nella stesura di colore
rialzata sin quasi al bassorilievo la vivacità
cromatica tipica dei manufatti tessili locali diviene allusiva del nuovo paesaggio
urbano delle periferie africane.

5

12
12 Mimmo Paladino (Paduli, 1948)
MONTAGNA DI SALE
1990
8
8 Mimmo Germanà (Catania, 1944 - Milano, 1992)
SENZA TITOLO
tecnica mista su tela cm 130 x 160
6
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Esponente collaterale della Transavanguardia, legato al clima di ritorno alla pit-

tura emerso prepotentemente alla ﬁne
degli anni Settanta, Germanà ha rielaborato la lezione dell’espressionismo in una
variante fantastica e a tratti ﬁabesca, in
cui la stesura di colori accesi rimanda a un
orizzonte di memoria mediterraneo.
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10
10 Alfonso Leto (S. Stefano di Quisquina, 1956)
MUEZZIN
cm 110 x 60
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Il recupero di una memoria antropologica
sotterranea, potente e misteriosa attraversa tutta la produzione di Mimmo Paladino, con un sondaggio di archetipi ﬁgurali rivolto a esplorare il valore psichico
delle società mediterranee. L’irruzione
dell’arcaico nel moderno assume così il
valore di una presenza simbolica latente
che l’artista riconduce all’attualità.

La serie sul tema dei Bagnanti, a cui Pirandello si dedica a cavallo tra gli anni
Trenta e Quaranta, porta alla drammaticità estrema quella tensione tra rappresentazione mitica e dimensione del
quotidiano che è la sigla ﬁgurativa ed
esistenziale inconfondibile dell’artista.
Nei mesi in cui l’Europa sta per precipitare nel baratro della guerra, questa
serie assume anche il valore di un monito e di un presagio tragico.

14
14 Arnaldo Pomodoro (Morciano di Romagna, 1926)
MACCHINE SCENICHE PER L’ORESTEA
1985
Concepite per l’“Orestea” come emblemi totemici dei personaggi principali,
le macchine sceniche di Pomodoro declinano il repertorio dell’artista - le superﬁci lacerate da un sistema di ingranaggi
interni simili ad antichi segni di un alfabeto dimenticato - in strutture processionali condotte in scena come i fercoli
delle feste religiose.
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da una continua sperimentazione pitto- 19 Giulio Turcato (Mantova, 1912 - Roma, 1995)
LE LIBERTÀ
rica di tecniche e supporti.
1973; vetroresina; 5 elementi cm 552x53x50,
La stesura delle vernici addensata sino
513x80x79,
547x32x77, 525x60x61, 544x58x62
al rilievo evidenzia quel carattere di rovina del presente che è il tema ricorrente
Concepite per essere presentate in una
dell’artista anche nelle numerose serie
combinazione aperta e variabile, le esili
dedicate alle vedute urbane.
e altissime sculture rappresentano una

variazione ironica e leggera sui motivi
delle antiche strutture totemiche, in
particolare degli idoli cicladici: quasi un
areopago dal carattere lievemente surreale e giocoso, qui sottolineato anche
dai colori squillanti, che si ritrova anche
nelle altre opere realizzate appositamente da Turcato per Gibellina.

15
15 Mario Schifano (Homs, Libia, 1934 - Roma, 1998)
ACQUATICO
1984, smalto e acrilico su tela cm 216x316
Nel corso del soggiorno a Gibellina, nella
primavera del 1984, Mario Schifano realizzò un ciclo di dipinti di grande formato: i motivi propri dell’artista dalla
ﬁne degli anni Settanta con un linguaggio di rapida e felice libertà gestuale - i
campi di grano, le ninfee che rappresentavano un omaggio a Monet e a una intera stagione della pittura del Novecento
- si contaminarono con le suggestioni del
paesaggio siciliano in una inedita immaginazione dell’orizzonte mediterraneo.

16 Toti Scialoja (Roma, 1923 - 2006)
GIBELLINA GRIGIO
1985; cm 300 x 142
L’opera di Toti Scialoja costituisce uno
dei riferimenti fondamentali della lunga
stagione dell’astrazione informale, dalla
stesura materica del colore delle serie

17
delle Impronte, negli anni Cinquanta, 17 Croce Taravella (Polizzi Generosa, 1964)
alla più marcata libertà gestuale delle
FORNO
fasi successive. La dimensione tonale, ti1995; tecnica mista su lamiera; cm 140 x 140
pica dell’ambiente artistico romano
Il ciclo delle strutture industriali rappredella formazione dell’artista, si ritrova
senta un passaggio importante nel peranche in questo dipinto realizzato durante il soggiorno a Gibellina.
corso artistico di Taravella, caratterizzato

18
18 Moussa Traore (Dakar)
SENZA TITOLO
2004, scarti metallici assemblati, cm 280 x 40 x 50
Le sculture di Moussa Traore nascono dal
confronto serrato con l’ambiente antropico in cui lavora. Realizzate con materiali di scarto, e assemblate in strutture
totemiche che possiedono, della realtà
quotidiana, lo smarrimento e la precarietà, le sue opere sono una restituzione
sorprendente (e una denuncia) di un
paesaggio devastato dalle scorie della
tarda modernità industriale.

16
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L’EREDITÀ FONDAMENTALE

1. Ludovico Corrao con Alberto Burri
2. Ludovico Corrao con Pietro Consagra

ANTONELLA CORRAO

3-4. Realizzazione del cancello di ingresso
della casa Corrao di Monte Bonifato, su
progetto di Pietro Consagra
5. Gibellina 1981, disegno di Joseph Beuys
6. Alcamo 1977, disegno di Pietro Consagra del
cancello di casa Corrao
7. Lettera di Emilio Isgrò alla famiglia Corrao,
in occasione delle Orestiadi

3

Vi sto sostenendo e sto vegliando su tutti
voi. Se siete deboli, diventate forti. Se
siete timidi, diventate coraggiosi. Cominciate esattamente da ciò che siete. Niente
è più nobile e fonte di ispirazione di una
persona così coraggiosa da prendere l’iniziativa tenendo in alto il vessillo della
Legge. Tutte le storie importanti iniziano
dalle difficoltà. Vincere l’esitazione è il
primo passo nell’affrontare qualunque
sfida. Le avversità esistono affinché noi
possiamo sperimentare una profonda
gioia. Con fiducia, fate un vigoroso passo
avanti: questo è il momento!.
Daisaku Ikeda
La nuova rivoluzione umana. V. 26, 2.

Il suo progetto era la determinazione di trasmettere ai
giovani il furore dell’arte come elevazione dello stato vitale dell’anima. Un grande senso religioso lo ha sempre
guidato in questo progetto, una religione laica, illuminista.

1
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Ricordo quando mi portava a Roma con lui negli atelier
di artisti come Cagli, Turcato, Carla Accardi, Consagra,
Burri. Io adoravo andare con lui, entrare in quel mondo,
mi sentivo molto fortunata.
Osservavo attentamente il suo modo unico di arrivare
alle corde del cuore dell’artista, oltrepassando tutto, per
risvegliare in lui il desiderio di creare insieme qualcosa di
unico e irripetibile, come l’incontro stesso.
Ricordo benissimo quando venne Joseph Beuys a casa
con la moglie e i figli che lo chiamavano Boys. Rimasi colpita dall’estraneità che avevano con loro padre, loro che
erano le persone a lui più care e più vicine e mi stupì, invece, la sintonia che aveva già stabilito mio padre con lui.
Insieme a passeggiare sui ruderi, Beuys si commosse fino
alle lacrime, e poi una volta a casa mentre si aspettava la
cena “Boys” fece un bellissimo disegno che è l’unica
opera che mio padre si tenne in casa sua. Avevano entrambi il cappello.
L’incontro che segnerà la mia vita è stato quello con Pietro Consagra e Carla Lonzi e con il figlio di Carla, Battista
Lena, grande amico di mio fratello Vincenzo, quando si
costruirono i cancelli della casa di Monte Bonifato.
L’anno delle Orestiadi conobbi Emilio Isgrò e la sua
compagna che mi aiutò ad inserirmi nel mondo della
moda milanese nel 1985, dopo essermi laureata a Roma
all’Accademia di Moda e Costume col massimo dei voti
con una tesi sullo scialle.
Il sodalizio con Arnaldo Pomodoro, nato durante le
prove delle Orestiadi, durò a lungo grazie alla sua enorme
generosità; mi accolse a Milano e nei fine settimana anche
nella sua casa nella pianura vigevanese con il suo compagno Ermanno Casasco. Spesso anche con l’amico gallerista Nino Soldano.
Gli incontri con questi personaggi erano spesso condivisi con il cibo, nella casa di Monte Bonifato. Io, lui e mia
sorella cucinavamo per intere serate e gli artisti lasciavano sempre un disegno sul quaderno di casa dei
“Pranzi”. Il cibo e l’arte sono stati per lui i luoghi dell’amore e degli affetti.
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