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Nuova ricchezza museale nel trapanese. Vincenzo Scuderi

Alla memoria di Raffaello Delogu
alla cui impegnata opera

culturale e tecnico-amministrativa
si deve la vera e propria “seconda vita”

per gli Arazzi fiamminghi di Marsala.

Nel settembre scorso è stato conferito dalla Soprintendenza per i beni culturali di
Trapani l’appalto per la realizzazione del nuovo “Museo degli Arazzi fiamminghi di
Marsala”. Si apre, così, la prospettiva, attesa da quasi mezzo secolo, di una nuova
fruizione del prezioso nucleo di teli rappresentanti “La distruzione di Gerusalemme”.
Cittadini e turisti potranno ammirarli ben lieti.

Anche per la parte avutane nella mia
responsabilità istituzionale, mi pare
doveroso richiamare qui la lunga,
travagliata e a volte drammatica vicenda,
dal loro arrivo in Sicilia a fine
Cinquecento a oggi.

Otto grandi teli, dunque, le cui immagini
emergenti dalla ricca trama policroma,
di lana e seta in cui sono tessuti, ci
appaiono subito suggestive per la loro
vivacità cromatica ma anche disegnativa
e plastico-spaziale.

Merita di essere qui ricordata, sia pure di
passaggio, a proposito di tale trama la
sensibile definizione dei colori che a
metà dello scorso secolo ce ne dava lo
studioso G. Cusumano: “rosso assai
dolce, verde delicato, giallo sfumato, blu

cobalto, giallo o rosato per le carni”.

Tradotto, tutto questo, in termini storico-artistici, e tenuto conto della composizione
in generale come della componente plastico-spaziale (già ricordata) delle
rappresentazioni, si tratta di quella complessa e ricca civiltà figurativa del cosiddetto
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Manierismo classicista, le cui chiare e note radici sono soprattutto nel Rinascimento
italiano, di Michelangelo, di Raffaello e delle loro scuole.

Anche a Trapani, del resto, in quel fine Cinquecento e nel Santuario dell’Annunziata,

acquisisce squisite manifestazioni di Manierismo classicista anche se in sede

architettonica, la nitida “Sacrestia nuova” e la nobile “Aula Capitolare” (oggi salone

del Museo Pepoli): in chiave precocemente “palladiana” occorre aggiungere e per

merito della collaborazione tra il colto Priore carmelitano Egidio Onesti e il non

meno colto architetto Jacopino Salemi. Ma torniamo agli Arazzi.

La vicenda ha inizio durante l’ultimo decennio del Cinquecento, quando il Vescovo di

Messina, il marsalese Antonio Lombardo, acquista – altri dice che riceveva in dono

da Filippo II per gli interessi antimusulmani, in tal caso, della Spagna nel

Mediterraneo – gli otto grandi teli che quasi subito, nel 1579, manda in dono alla

Chiesa Madre a Marsala. Una precisa clausola dell’atto prevedeva che gli Arazzi

sarebbero passati in proprietà al Vescovo di Mazara qualora fossero usciti dai locali

della Matrice stessa. Per cui nel 2007, quando ne fu fatta l’esposizione nell’ex chiesa

gesuitica di Santo Stefano fu necessario che il Vescovo attuale facesse ufficialmente

rinunzia a quella clausola.

Lungo i successivi secoli XVII – XIX i vistosi teli fungono da colorato arredo del

presbiterio e della navata della chiesa; sino a che, nel 1889, il rovinoso crollo della

grande cupola non minacciò di stravolgerli e perderli del tutto. Scampati

fortunatamente, essi vengono arrotolati e chiusi in casse, pure ancora impolverati,

sino al 1963.

In tale anno giunge a Marsala, nella sua colta e appassionata funzione, il Prof.

Raffaello Delogu, Soprintendente alle Gallerie e Opere d’Arte della Sicilia, allora di

pertinenza statale. Tra 1963 e ’64, in stretta sintonia con l’ineffabile Arciprete Mons.

Andrea Linares, Delogu s’impegna a fondo per predisporre l’avvio tecnico-

amministrativo concreto per il recupero e restauro degli Arazzi.

Per cui, trasferito a Roma nel 1965, “con la sedia e il tavolo” mi lasciava addirittura
una bozza di perizia come base di quella definitiva da apprestare per la
concretizzazione dei restauri.
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Veniva così il mio turno, quello di
avviare concretamente sul terreno
tecnico-pratico l’impresa già da lui
impostata con ogni crisma e di evidente
rilievo per gli interessi culturali del
territorio. Egli ne era ben consapevole se
più tardi, da Roma, mi scriveva che
avevamo realizzato una vera e propria
“impresa secolare”.

Presi i più opportuni accordi
preliminari, tra il 1968 e il 1978, inviavo,
a coppie, gli Arazzi a Firenze, al
Laboratorio specializzato della ditta di
Aldo Faccioli; dopo il ritorno dell’ultima
coppia (con i dovuti festeggiamenti,
pergamene ecc.) si poneva naturalmente
il problema di una nuova esposizione,
ormai museale, dei preziosi teli. Ne
avevo parlato con Franco Minissi
(l’architetto romano del “Nuovo Museo
Pepoli”), il quale proponeva – Arciprete
consenziente – l’utilizzo dei locali
dell’ampia Canonica. Ma vi si oppose la
rigidissima collega della “Soprin-
tendenza ai Monumenti” perché quei
locali non si potevano toccare come
manifestazione (ancorchè, oggettiva-
mente, banale) “edilizia umbertina”.
Assumeva lei, a pieno, il compito. Non
restava che rassegnarsi, accettando
l’angusta esposizione e attendendo tempi
migliori.

Generosamente, poi, assumeva la gestione del piccolo istituto l’Ing. Luigi Giustolisi,
con l’Associazione degli “Amici del Museo degli Arazzi”, all’uopo costituita. Più tardi,
nel 1986, nonostante tutte le difficoltà del quotidiano, l’Associazione riuscì a
organizzare, in collaborazione con la Soprintendenza, un convegno internazionale
sulla cultura degli Arazzi, al quale parteciparono illustri studiosi come Marcel
Aymard, Nicole Dacos, Josè Miligna, Fiorella Scricchia Santoro e altri.
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Nel 1992 giungeva a Marsala per una apposita visita agli Arazzi la studiosa americana
(residente a Firenze) Candice Anderson. La quale, dopo la visita, scriveva alla sorella
del compianto Mons. Linares che “sarebbe bene cambiare il metodo di sospensione …
prima che gli Arazzi si deformino in alto (il che già comincia a fare)”; e inoltre che “a
vent’anni di distanza dai loro restauri i teli avrebbero bisogno di recupero in punti
molto limitati. Ma sarebbe bene approntare tali lavori assai presto”.

Alcuni anni dopo, avuta conoscenza di quella lettera-relazione, iniziavo una serie di
“cortesi” sollecitazioni verso la Soprintendenza ai Monumenti per consentire a una

restauratrice esperta in materiali tessili
(la Dott.ssa Roberta Civilletto) un
“aggiornamento” sullo stato di
conservazione dei teli, e redigere, se del
caso, una vera e propria perizia per gli
interventi necessari. Ma, per i consueti
“intralci burocratici” solo parecchi anni
dopo fu possibile avere quel
fondamentale strumento tecnico.

Che risultò prezioso poi, nel 2007,
quando gli organi istituzionali (Chiesa
Madre, Vescovado, Soprintendenza ai
beni culturali di Trapani) individuavano
nell’ex chiesa gesuitica di Santo Stefano
– decidendo di adattarla – la nuova e più
degna sede espositiva per gli “Arazzi”,
prezioso bene per la città e il territorio
tutto. La progettazione relativa ai

restauri della chiesa e alla nuova esposizione dei teli veniva affidata all’Arch. Luigi
Biondo, della Soprintendenza di Trapani; ma fu necessario attendere poi sino al
2019, perché la Regione decidesse di includere il progetto tra quelli da finanziare con
i fondi della Comunità Europea. A lungo si protrasse la progettazione anzidetta
perchè tanti erano i “passaggi” necessari sia nei confronti degli organi patrimoniali
che di quelli tecnici. Ma nel 2020 fu possibile finalmente procedere all’appalto dei
lavori, come detto all’inizio.
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Nel frattempo, però, assai opportunamente
si era provveduto ad appaltare il lavoro
specialistico dei nuovi interventi necessari
sugli Arazzi, secondo le indicazioni della
Anderson e della Civilletto, ma anche dietro
più aggiornati e accurati esami, per cui
ormai da un anno circa si sta provvedendo
(a Palermo, presso l’Oratorio dei Bianchi) a
tali interventi a cura di una ditta affidabile e
di un gruppo di restauratrici specializzate
anche nel Corso di laurea in restauro
dell’Università di Palermo presso il “Centro
regionale per la progettazione e il restauro”
(CRPR). E su questo punto -  anche a evitare
di fare facile brodo sulle prospettive di
gratificazioni culturali e psichiche con
l’apertura del nuovo Museo – potrei anche
tacermi. Solo un piccolo “codicillo”, per una
vera e propria “chicca” storica. L’atto di

donazione di Mons. Lombardo conteneva una sola deroga al divieto di uscita dei teli dalla
Chiesa Madre: salvo che per il giorno dell’Epifania, quando potevano essere esposti nella
oggi ex chiesa gesuitica di Santo Stefano, in cui saranno a momenti definitivamente
esposti. Ogni deduzione circa i rapporti dei Gesuiti (a Messina già dal 1549) con il Vescovo
Lombardo non è di questa sede. Mi è doveroso, prima di chiudere, richiamare la ristretta
bibliografia scientifica sugli Arazzi; eccola.

1980, Vincenzo Scuderi, Gli arazzi fiamminghi della Chiesa Madre di Marsala, in
cui ipotizzavo la maggiore vicinanza stilistica dei progettisti degli Arazzi al linguaggio
di un De Coxie.

1986, Nicole Dacos, Pedro Campana dopo Siviglia. Arazzi e altri inediti, con una
approfondita analisi morfologico-culturale ed una attribuzione al pittore fiammingo
Pieter de Kempeneer, noto anche con il nome ispanizzato di Pedro Campaña.

Didascalie delle immagini
1) Figura di vecchio orante
2) Raffaello Delogu e Vincenzo Scuderi, 1965
3) Vespasiano libera dalle catene Giuseppe Flavio
4) Figura femminile decorativa
5) Vespasiano accetta la nomina di Imperatore


