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di AnnaTizianoAmatoCotogno

Come anticipato nell'articolo
apparso nel numero di set-
tembre dell'Aurora, nello

spazio di questa pagina dedicata al
Museo Diocesano del Seminario Ve-
scovile "Mons. Giovanni Speciale" di
Caltanissetta, accompagneremo il let-
tore in giro per le sue sale raccontando
la storia della collezione, descrivendo
opere ed artisti nell'ottica di formare
"visitatori" attenti, curiosi e desiderosi
di immergersi, anche fisicamente, nel-
la calda atmosfera del Museo.

Oggi i musei sono al centro di una
riflessionechetendearivederneilsen-
so, le modalità in cui le collezioni ven-
gono organizzate, rese fruibili e comu-
nicate; i musei non possono più esse-
re concepiti come contenitori statici
che custodiscono, conservano ed
espongono oggetti, ma come spazi di
confronto partecipato per diverse ca-
tegorie di utenti.

Catturare il pubblico, e soprattutto
quanti faticano a visitarli per questioni
culturali, generazionali, o ancora so-
ciali, rappresenta la sfida del momen-
to. Troppo spesso la fruizione è affida-
ta soltanto a forme di comunicazione
che utilizzano linguaggi e apparati di-
dattici che anziché accogliere, comu-
nicare e avvicinare queste nuove cate-
gorie di pubblico, finiscono per allon-
tanarle, generando un senso di distan-
za e di estraneità rispetto ai contenuti
e al messaggio culturale stesso.

Attraverso le pagine della rivista, in
attesa di interventi più completi, tente-
remo di sperimentare una nuova for-
ma di fruizione, già ampiamente diffu-
sa nei grandi musei e attuata su vasta
scala da tante istituzioni culturali du-
rante il periodo di chiusura per la pan-
demia Covid 19: la visita virtuale attra-
verso l'applicazione delle moderne
tecnologie digitali.

Per far ciò in questa pagina abbia-
mo riportato il Codice QR, apposita-
mente generato, inquadrando il quale,
con il cellulare, sarà possibile muover-
si all'interno della prima sala del "Mu-
seo Diocesano Giovanni Speciale" (le
istruzioni d'uso nel box dedicato).

Proviamo insieme ad iniziare la no-
stra visita.

Inquadrando il Codice QR entria-
mo nello spazio della sala che costitui-
sce l’inizio del percorso espositivo del
museo.

Inquestoambientesonoraccoltele
opere tra le più antiche della diocesi,
appartenenti a scuole e generi diversi,
in prevalenza del XVI secolo.

Nella grande vetrina a destra di chi
entra sono esposti preziosi paramenti
e oreficerie per la maggior parte ese-
guite da maestranze siciliane. Ai para-
menti sacri sarà dedicato, in un prossi-
mo numero della rivista, un articolo
monografico che tratterà della magni-
ficenzadell'artetessilenellaSiciliacen-

tro-meridionale; agli esemplari di ore-
ficeria che testimoniano la raffinata
culturadegliargentierisicilianitrailXV
eilXVIsecoloè,invece,dedicatoilcon-
tributo curato da Luigi Garbato all'in-
terno di questa pagina.

Lasciamo quindi la grande vetrina
e proseguiamo la visita della sala vol-
gendoci a sinistra, qui troviamo una
statua lignea proveniente dalla chiesa
madre di Calascibetta raffigurante San
Pietro in trono, in abiti pontificali, pri-
vadellaoriginariapolicromia,fralepiù
antiche del museo, viene fatta risalire
alla metà del XVI secolo.

Segue,sullaparetedifondo,unCro-
cifisso ligneo dai caratteri gotici, proba-
bilmente databile tra il XIV ed il XV se-
colo, e al suo fianco due tele, anch'es-
se provenienti dalla chiesa madre di
Calascibetta, raffiguranti San Pietro e
San Paolo in carcere, in origine spor-
telli di un armadio di sacrestia che per
le caratteristiche che presentano pos-
sono essere datati tra la fine del XVI se-
colo e gli inizi del successivo.

Infine, prima di soffermarci sulla
grande tela raffigurante Sant'Eligio Ve-
scovo, elemento su cui si incentra la vi-

sita virtuale apprezzabile attraverso il
CodiceQR,unaccennoancheallascul-
tura in terracotta raffigurante SanGio-
vanni Battista, della seconda metà del
XVI secolo, proveniente dalla chiesa di
San Giovanni di Caltanissetta; l'opera
probabilmente di scuola gaginesca ri-
chiama nell'espressione marcata del
viso e nel movimento dei panneggi la
statua in marmo realizzata da Anto-
nello Gagini per la cattedrale di Paler-
mo e nell'asimmetrica rotazione del
corpo quella marmorea realizzata per
la chiesa di San Giovanni Battista a Ca-
stelvetrano.

Inquadriamo il dipinto di Sant'Eli-
gio Vescovo – olio su tela, 204x139 cm,
fine del XVI - inizio del XVII secolo – ed
accenniamo brevemente al carattere
dellaraccoltadeidipintidelperiodotra
i sec. XVI e XVII custodita nel Museo; a

tal proposito, scorrendo il volume "Il
Museo diocesano di Caltanissetta", la
studiosa Santina Grasso, nel suo con-
tributo, sottolinea come il territorio
nisseno soltanto in alcuni momenti sia
riuscitoadarvitaascuolepittorichelo-
cali la cui produzione potesse conside-
rarsi autonoma gravitando, invece,
quasi costantemente nell'orbita dei
centriartisticipiùvivacidell'isola.L'au-
trice attribuisce correttamente tale fe-
nomeno alla condizione di infeuda-
mento del nostro territorio nei con-
fronti delle grandi famiglie aristocrati-
che siciliane la cui vita sociale e cultu-
rale si svolgeva, per la maggior parte
dell'anno, nelle città d'origine dalle
quali "giunsero nell'entroterra i testi
pittorici più rappresentativi, destinati
agli edifici di culto ed alle raccolte pri-
vate".

Rientra in questo contesto l'olio su
tela del Sant'Eligio Vescovo della chie-
sa di Sant'Antonio Abate di Mussome-
li, dove la potente famiglia dei Principi
Lanza di Trabia fece arrivare opere di
grande pregio artistico. Attribuita da
Felice Dell'Utri al pittore messinese
Francesco Cardillo, la cui opera si in-
serisce nella cultura messinese a ca-
vallo tra i due secoli ed al cui linguag-
gio richiamano, per dirlo con le parole
della Grasso "lo squadrato articolarsi
dei tratti del volto, il ripartirsi della pre-
della in riserve con motivi fogliacei e
volute", l'opera, a parere della Stessa,
non è esente dagli influssi della pittura
di Stefano Giordano e della produzio-
ne dei pittori messinesi Guinaccia e
Riccio, suocero quest'ultimo del Car-
dillo. "Vi si legge - continua la Grasso -
una qualche suggestione del manieri-
smo controriformato che andava co-
niugandosi tra la fine del '500 e i primi
del '600 nella Sicilia centro-occidenta-
le,comesuggerisconoildescrittivosof-
fermarsi sull'ampio paesaggio - ele-
mento peraltro inconsueto nella pro-
duzione del Cardillo - e lo svolazzo del
piviale, che rompe il monolitico e scul-
toreo impianto della figura di segno
giordanesco.

Questi elementi inducono a riferire
la paternità dell'opera ad un ignoto pit-
tore di ambito messinese, che pure
guardò alla coeva cultura di area paler-
mitana".

La grande vetrina di questa
sala conserva alcuni degli
argenti più antichi e prezio-

si delle collezioni diocesane, prove-
nienti per la maggior parte dal “teso-
ro” della chiesa madre di Calascibet-
ta. Tra questi spiccano due manufat-
ti cinquecenteschi in cui è possibile
ravvisare un’elegante commistione
di elementi gotici e rinascimentali ti-
pica della nostra Isola: un vaso per
olio santo con base mistilinea ed edi-
cola cuspidata sul fusto, e una pissi-
deconbasemistilinea,coppaconde-
cori vegetali e coperchio cuspidato
profilato da fogliame d’acanto in ri-
lievo. Nella stessa vetrina si possono
ammirare altri vasi sacri – calici,
ostensori, reliquiari, navette, turiboli
–ealcuniparamentiliturgicidisplen-
dida fattura.

Ma le suppellettili più interessan-
ti dell’intera sala sono, probabilmen-
te alcuni oggetti provenienti sempre
da Calascibetta e risalenti al Cinque-

cento: una catena in oro e smalti po-
licromi, a segmenti geometrizzanti,
di stretta ascendenza iberica ma cer-
tamente di manifattura siciliana, un
sontuoso bracciale in oro, smalto e
vetri colorati di rara bellezza, e una
placchettainsmaltolimosino(Fot.3)
attribuita alla bottega dei Pénicaud,
raffigurantelaVeronicatraiSantiPie-
troePaolosecondoun’iconografiari-
conducibile alle incisioni di Dürer
della serie della Piccola Passione.
Trasformata in una pace – ovvero un
oggetto liturgico a forma di tavoletta
("osculumpacis")chesostituìnelXIII
sec. il bacio tra i fedeli, per poi essere
sostituita, a sua volta, dalla stretta di
mano in uso ancora oggi – la plac-
chettasmaltatadelmuseofacevapar-
te dell’arredo liturgico della chiesa
madre di Calascibetta che costituisce
con il suo “tesoro” uno degli esempi
piùfeliciefecondidiartesuntuariain
Sicilia.

LuigiGarbato
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Chaptelat (presso Limoges,
Francia), 588-590 - Olanda, 1 di-
cembre (?) 660.

Eligio, di modesta famiglia
gallo-romana, fu avviato all’ap-
prendimento del mestiere di
orefice a Limoges presso la bot-
tega del monetiere Abbone, un
grande esperto nell’arte dell’ori-
ficeria, e di questa arte divenne
a sua volta un grande maestro.
La leggenda ne testimonia l’one-
stà oltre che la bravura raccon-
tando che il re dei merovingi,
Clotario II, gli commissionò un
trono d’oro, dandogli il metallo
occorrente, ed Eligio ne realizzò
due: fortemente impressionato
dalla sua perizia e dalla sua one-
stà, il Re lo nominò orafo di cor-
te e maestro della zecca.

Il successore di Clotario, Da-
goberto I, lo nominò suo amba-
sciatore per missioni di fiducia.
Morto il re scelse la vita religiosa
e il 13 maggio 641 venne consa-
crato vescovo di Noyon-Tournai
dove s'impegnò nella campagna
di ri-evangelizzazione nel Nord
della Gallia, nelle regioni della
Mosa e della Scelda, nelle terre
dei Frisoni. Morì nel 660.

È patrono degli orafi, dei nu-

mismatici, dei maniscalchi e dei
veterinari; il santo ebbe grande
popolarità nel medioevo: dalla
contrazione del nome francese
Éloi, in molte città italiane veni-
va chiamato semplicemente
Sant'Alo, Sant'Alò o anche solo
San Lo. Il Martirologio Romano
fissa per la sua memoria liturgi-
ca la data del 1 dicembre. Oggi,
nel giorno della sua festa, in al-
cune località francesi si effettua
la benedizione dei cavalli. La
tradizione si rileva anche in Ita-
lia, ad esempio a Sciara (Paler-
mo) e al Casale del Pozzo di No-
cera Inferiore (Salerno) il Mar-
tedì in Albis.

È solitamente raffigurato co-
me vescovo o come orefice. La
scena più caratteristica in cui è
rappresentato è quella in cui ri-
ceve la visita di Gesù nella sua
bottega, che gli mostra come fer-
rare miracolosamente un caval-
lo tagliandogli via la zampa e poi
riattaccandola.

La storia
di S. Eligio
Vescovo
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