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Mai come in questo nostro tempo è stato così urgente ritrovare i Luoghi 
della Memoria.
Luoghi magici, dal sapore arcano, distanti da centro e periferie, un po’ 
in capo al mondo, lontani eppure vicini; luoghi in cui ancora le radici 
sono vive, perché, affondando nella terra, riescono a raggiungere il cielo.
È in luoghi come questi che ci si riscopre in-dividui, intuendo che non 
possiamo esser divisi, né da noi stessi né da ambiente e collettività; e 
che neppure il tempo può farlo.
Il tempo, infatti, ci racconta la radice della parola, è qualcosa che si 
ritaglia e quindi si misura: è un’era, un’epoca, o anche una stagione; e 
solo quando è passato lo leghiamo abitualmente alla Memoria. Eppure 
quest’ultima, che in greco antico si chiama Mnemosyne e nasce proprio 
dal Cielo e dalla Terra, è Madre delle Muse, che incarnano le Arti ma 
anche la Scienza e la Storia. La Memoria è un filo dinamico che disegna 
un tempo sincrono, in cui passato, presente e futuro convivono e 
intrecciandosi tra loro ci mostrano sempre nuove visioni della realtà.
È così che, nel cuore di un paese come Caltabellotta, che appare già in 
sé come luogo della memoria collettiva per eccellenza, in quella Casa 
delle Muse che è il Museo Civico, si trova, come in uno scrigno prezioso, 
una raccolta di sculture di Salvatore Rizzuti – donate a questo paese di 
cui è figlio – che ci raccontano il tempo: il nostro e quello della terra.
Ulivi e cipressi, terre cotte, gessi, prendono forma nelle immagini 
d’anima di un uomo pur continuando a testimoniare la loro storia antica 
di alberi, di argille mescolate, di minerali ancestrali, di appartenenze 
millenarie. E quel sottile limite tra individuo e Universo diviene una soglia 
che anche ogni visitatore del Museo potrà varcare, riconoscendosi 
semplicemente uno con la Terra, con quella Grande Madre che a sua 
volta assume attraverso le nostre sembianze immagini sempre diverse, 
pur essendo una sola.
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«Ma la fantastica posizione 
di Caltabellotta, annidata 
sulla rocca!»*

Posta a 750 metri d’altezza, Caltabellotta, dall’antico nome arabo 
Qal’at-al-Ballut, ovvero Rocca delle Querce e, prima ancora, Triokala, 
è uno splendido paesino della provincia di Agrigento, di una ricchezza 
storica e paesaggistica ineguagliabile.
Suggestiva a tutte le ore della giornata e in ogni stagione, Caltabellot-
ta è un piccolo paese-presepe, dove ancora oggi è possibile trovare 
il pastore, il contadino e l’artigiano lavorare arcaicamente.
Piccole putìe sparse qua e là danno il tipico sapore magico e familiare 
di un ambiente ancorato ad un tempo prezioso e ormai raro. Il paese 
in cui, citando un racconto di Salvatore Coppola, il buongiorno “si 
sente” dal mattino e in cui il saluto è ancora degli angeli e viene offerto 
e ricambiato, anche nel semplice incrociarsi per strada.
Fra le più belle passeggiate, eccezionale è la salita sul Pizzo, accom-
pagnata da una lunga scalinata scolpita sulla pietra stessa della 
rocca. Lungo la salita, la vista delle rovine di un vecchio castello, di cui 
oggi rimane soltanto una torre con una porta in stile gotico.
Altro luogo di estrema suggestione è la Matrice, posta all’estremità 
nord-est del paese, nell’impeccabile silenzio di un solitario altopiano 
in cui l’ululo del vento, spesso presente in quel punto, echeggia storie 
di mito e sacralità. Una Cattedrale imponente e maestosa risalente al 
periodo normanno che invita ad entrare nella sua solennità, lasciando 
sorpresi per la semplicità architettonica e la presenza di alcune statue 
dei Gagini.
Altrettanto degna di particolarità è la Chiesa della Pietà, per metà 
scavata nella roccia, nel cui quartiere ogni anno viene ospitata la 
straordinaria manifestazione del presepe vivente. 
Altro luogo in cui aleggia il Sacro, è il piano del Calvario, posto lungo 
la strada che porta all’Eremo di San Pellegrino.
Da ricordare è inoltre la pace di Caltabellotta, avvenuta il 31 agosto 
1302 che sanciva la fine della prima fase dei Vespri siciliani e della 
lotta fra Aragonesi ed Angioini per il possesso dell’Italia meridionale.
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Non esistono, o comunque non sono mai stati rinvenuti, documenti sul 
palazzo che ospita il Museo Civico di Caltabellotta.
È impossibile, pertanto, avere notizie certe su quello che, nel progetto di 
restauro è stato genericamente chiamato “Palazzo signorile”.
I due livelli del palazzo appartengono ad epoche diverse e parecchio 
distanti tra loro.
Il piano terra risale al XVII secolo, quello superiore è molto più recente, 
potendosi collocare tra la fine del 1800 e i primi del 1900.
Lo stabile di via Madrice è stato costruito come luogo di detenzione. Lo 
testimonia innanzitutto la memoria collettiva che lo ha sempre individua-
to come “lu carzaru vecchiu”, lo provano le sbarre di ferro alle finestrelle 
opportunamente lasciate intatte, le une e le altre, dalla ristrutturazione, e 
lo stretto cunicolo che collega il pavimento del piano terra ad un vano 
buio sotterraneo.
Si è trattato di sicuro di una tipologia di case di pena molto diffuse fino 
alla riforma del 1941 – e a quell’epoca con ogni probabilità risale la sua 
chiusura – nelle quali venivano detenuti gli arrestati prima di essere 
tradotti altrove, quelli in attesa di giudizio incriminati per reati lievi e 
quanti dovevano scontare una pena non superiore a un anno.
Dopo alcuni anni, nel corso dei quali lo stabile ospitò una scuola di 
avviamento professionale, prevalsero l’abbandono e il degrado sicché 
avanzava l’idea devastante e in linea con la cultura prevalente degli anni 
settanta e ottanta di abbattere l’edificio per realizzare un parcheggio.

Il Museo Civico di Caltabellotta 

Il Museo Civico di Caltabellotta
Ingresso principale



Vespro siciliano
Legno di frassino assemblato – cm 200 x 244 x 140
1982
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Per fortuna il buon senso prevalse e, nel 2002, l’Amministrazione 
comunale ottenne dall’Assessorato regionale ai beni culturali il 
finanziamento per il restauro finalizzato al “sostegno alla vocazione 
turistica e alla fruizione delle emergenze archeologiche, storiche e 
paesaggistiche”. 
Si ponevano le basi per la realizzazione del Museo.
La scelta della tipologia museale non è stata facile e neppure la sua 
gestione.
L’idea di creare una sorta di antiquarium collocato tra Selinunte ed 
Agrigento, nel quale esporre i reperti provenienti dai pochi scavi fin qui 
fatti e custoditi altrove, non sembrò una ipotesi da percorrere, anche 
se rimane  la prospettiva di realizzare una sezione archeologica.
Una esperienza personale diretta spinse chi scrive a puntare sull’arte 
contemporanea e, in effetti, le diverse mostre realizzate nel corso di 
questi anni, per la qualità degli artisti e dei curatori, hanno avuto un 
notevole riscontro di critica e di visitatori.
Ci si è posto, inoltre, l’obiettivo di aprire stabilmente il Museo con una 
esposizione permanente che è stata realizzata un anno addietro con 
il sostegno determinante della Fondazione Orestiadi di Gibellina che 
ha messo a disposizione opere di sua proprietà.
Adesso viene raggiunta un’ulteriore, importante tappa nella direzione 
dell’assetto definitivo del Museo Civico e di una sua più precisa 
identità con la donazione di Salvatore Rizzuti.
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Museo Civico, Palazzo della Signoria

Via Madrice, 3 – 92010 Caltabellotta

www.museocivicocaltabellotta.com

www.salvatorerizzuti.com

Per informazioni

Comune di Caltabellotta: tel. 0925951104

Biblioteca Comunale: tel. 0925952470

E-mail: info@museocivicocaltabellotta.com

Orario di apertura

Da martedì a sabato:  9.00 - 13.00

 15.00 - 18.00

Domenica e lunedì: chiuso

Come raggiungere Caltabellotta

Regione Siciliana
Assessorato Turismo,

Sport e Spettacolo

Comune di Caltabellotta

Museo Civico di Caltabellotta
Palazzo della Signoria

Associazione culturale 
Pace di Caltabellotta

Provincia di Agrigento

Pro Loco di Caltabellotta
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