
Peculiari affreschi medievali, dai primi del XII alla metà del XV secolo. Vincenzo
Scuderi

…come tante “pietruzze” cariche di nostalgia ma anche intrise di linfe augurali
(dal “contenuto” alla “forma”) mandate a ruzzolare

lungo le vie della mia città natale e giovanile…

Non posso quasi fare a meno, gentile lettore,
di raccontarti oggi, in apertura, un curioso
episodio occorsomi sessant’anni addietro.
Per il quale mi trovai nella rarissima
funzione di essere, nello stesso tempo, padre
naturale di un figlio in carne ed ossa e padre
professionale di un figlioletto dipinto nella
parete di una chiesa. Negli ultimi giorni del
giugno del 1960, mentre in una clinica di
Trapani mio figlio veniva alla luce, i
muratori, per mio incarico, nella parete
sinistra del presbiterio della Chiesa Madre di
Erice facevano venire in luce l’Angelo
Musico qui accanto riprodotto. Ma lasciamo,
ormai, l’episodio, torneremo più avanti sul
piccolo testo quattrocentesco.

Ci avviamo, ora, nel lungo e magro sentiero
dei resti di affreschi medievali del
Trapanese, iniziando da Mazara; dove esiste,
recuperato dal degrado per i restauri degli
anni ’70, la ieratica – ma misericordiosa al
tempo stesso – figura di un Cristo seduto, in
una nicchia della Cattedrale normanna, dei
primi decenni del XII secolo. Per presentare
la quale mi avvarrò (come per quasi tutte le
altre immagini di questo itinerario) delle
parole della più autorevole studiosa moderna
della Pittura medievale in Sicilia (è il titolo
del suo recentissimo e assai denso volume),
Francesca Cicala Campagna:

“Indicatore di questo succedersi di
promozioni artistiche (di cui aveva parlato
prima) e dello stratificarsi di interventi che
interessa raffigurazioni e particolare
rappresentatività simbolica e figurativa è
l’immagine di schietta impronta bizantina
del Cristo seduto in una nicchia della
Cattedrale di Mazara, forse frutto di tre
rielaborazioni successive”.



Ancora sul filo della cultura tardo
bizantina –  anche se qui non senza
qualche eco classicistica –  mi pare
opportuno presentare adesso, la
piccola scena, purtroppo ora perduta,
già in una parete della interrata Santa
Maria della Grotta di  Marsala.

Scrive su di  essa Francesca
Campagna: “La frammentaria
sequenza affrescata mostra –  rispetto
alla figura del Cristo in trono di cui
aveva parlato prima –  una maggiore
articolazione iconografica e
tipologica. La caratterist ica del
linguaggio, consistente soprattutto
nell’iconica fissità espressiva e
rappresentativa e nella gamma
cromatica vivace, mostra qualche
aggancio con l’ampia antologia
palatino-monrealese”.

Ci spostiamo ora a
Trapani, nella Chiesa
di San Domenico;
dove sussisteva,
seppur degradato, un
piccolo nucleo di
affreschi , nutrito di
ben altra e più
moderna cultura.

Mi avvalgo ancora
della lettura di Fran-
cesca Campagna, che
considera “come su-
peramento delle tra-
dizioni locali ancora-
te a sopravvivenze
bizantineggianti o
mediorientali trovia-
mo nella Chiesa di
San Domenico un
affresco con la

Crocifissione, databile al 1318, che … seppure non tralascia il suggerimento iconografico
delle fonti bizantine … adotta però un linguaggio nuovo interessato da accenti patetico-
espressivi aderenti a certi esiti peculiari della corrente tardogotica presente nella Spagna
settentrionale.”



Il piccolo nucleo di arredi ericini.

Ma era nelle fitte chiese di Erice che il
Medioevo lasciava le più ampie
testimonianze di immagini e valori culturali.
La chiesa che ne era più ricca era quella di
Santa Caterina, ma non tanto per arredo
liturgico quanto per espressioni di varie
devozioni personali. Mi spiego.

La chiesa (a navata unica con altari a
rincasso) era annessa, dal 1335, a un Ospizio
(fondaco e ospedale al tempo stesso) in cui
sostavano soggetti di passaggio che, dopo il
loro soggiorno e ristoro, volevano lasciare in
una pittura parietale un segno della loro
gratitudine e devozione. Di tali segni – per
brevità – riportiamo soltanto, con le figure
qui accanto, due testimonianze:

a) la figura di un Santo Papa (San
Silvestro?) da un pannello con tre altre (di
fondatori di ordini religiosi) per
l’espressività che ne richiama le radici
culturali dell’avanzato trecento tosco-
meridionale.

b) una figura di Madonna con il Bambino,
nella quale all’espressività si aggiunge, quasi
prevaricandone, un lieve gusto decorativo
nell’inflessione della linea del mantello.

Sino ad alcuni decenni addietro, tra i ruderi
dell’ex chiesa basiliana, sulle pendici
orientali del monte, Santa Maria Maddalena,
sopravvivevano alcuni resti dell’arredo di
affreschi, di tempi diversi. In un
indimenticabile solleone dell’agosto del
1978, con una piccola squadra di studenti
dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma
ospiti del Comune, ne abbiamo recuperato
due testimonianze, oggi su telaio nella
Chiesa di San Giovanni, ma di proprietà del
Comune, cui li ha donati il proprietario del
fondo. La prima testimonianza è una
Crocifissione (sin qui inedita) in cui possono
leggersi derivazioni dai mosaici normanni di
Palermo e Monreale. La seconda
testimonianza è costituita da un Apostolato

già nel fondo absidale della chiesa, il cui ben più avanzato linguaggio (rispetto alla



Crocifissione) viene così descritto da
Francesca Campagna: “Nell’ambito di
citazioni che riflettono ancora una volta una
latitudine mediterranea, si collocano i residuali
affreschi con figure di Apostoli già nel cilindro
absidale dell’ex chiesa, nei quali Vincenzo
Scuderi, nel 1978, notava “reminiscenze di pittura copta, rispecchiante lo stesso mondo
popolare orientale.”

Circa mezzo secolo dopo, nella metà del Quattrocento e con agganci alla cultura madonita
(Cappella di San Biagio vicino a Cefalù) i confrati di Sant’Orsola raffiguravano alcune figure
di Disciplinati nel retro prospetto della loro recente chiesa nella periferia ericina: debole
mano, peraltro, disegnativa e cromatica.



Ritorno, a questo punto, per vicinanza di tempo - contratto, in questo caso con il pittore
marsalese Giovanni Russi, del 1450, per una Madonna assunta nella Chiesa Madre – al
gemello pittorico di mio figlio, l’Angioletto Musico riprodotto in prima pagina. Per riferirne il
giudizio critico della studiosa Maria Grazia Paolini: “caratteri stilistici propri di un gusto
gotico molto attardato – che nel circondario trapanese potevano giungere più immediate che
altrove dalle coste spagnole – particolarmente evidente nella mano dell’Angelo, quasi una
sigla capricciosa, che impugna il frammento di liuto”.

Ma possiamo, ormai, lasciare Erice (per
approdare, poi, ad Alcamo): ci saluta la più
nobile espressione tra le immagini degli
affreschi ericini: il quasi commovente Volto
di Adamo, già con i Tre Angeli in una parete
della chiesetta tardogotica dello Spirito
Santo.

Ad Alcamo, ora, possiamo apprezzare le figure
superstiti di una Pentecoste nella Cappella dello
Spirito Santo in Chiesa Madre “di ascendenza
marchigiana ma con analogie con la cultura del
Trionfo della Morte … accanto a elementi di
sensibilità e di gusto ancora trecentesco”.

Itinerario chiuso.

A differenza che in altri casi – ricorda, ad
esempio, le Sculture del Quattrocento – le linfe
delle pietruzze non possono dirsi proprio
commoventi, ma culturalmente interessanti,
questo sì. Il cortese lettore-cittadino della mia
città natale e giovanile potrà attingervi come
meglio crede.

Immagini

1. Erice, Chiesa Madre
2. Mazara, Cattedrale
3. Marsala, Santa Maria della Grotta
4. Trapani, San Domenico
5. Erice, Santa Caterina, Santo
6. Erice, Santa Caterina, Madonna con il

Bambino
7. Erice, Santa Maria Maddalena, Crocifissione
8. Erice, Santa Maria Maddalena, Apostolo
9. Erice, Sant’Orsola, figure di Disciplinati
10. Erice, già Chiesa dello Spirito Santo
11. Alcamo, Chiesa Madre


