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(..) C'è qualcosa di fondamentale riguardante l'umano che questi di-
pinti questi disegnz queste sculture, fatte spesso per non comunicare, 
immediatamente ci comunicano. Nati da una crisi profonda  delle 
identità personali, ci interrogano sulle sorgenti delle nostre stesse 
identità. Poi le identità personali e professionali,  rzrendendo fiato, 
ristabiliscono una distanza e attraverso di essa, organizzano, almeno 
entro certi limiti quelle sensazioni (..) 

(F. Barale) 

L'uomo deve parlare, e lo strumento e il materiale con lui. 

(J. Dubuffet) 

L'incontro con Filippo Bentivegna 1  risale all'e-
state di qualche arino fa, ad un assolato, cocente 
pomeriggio di fine agosto quando insieme a mia 
madre mi recai a conoscere (ahimè in ritardo pur 
vifieggiando a Sciacca sin da bambina) i lavori di 
uno scultore-pittore saccense morto più di trenta 
anni fa di cui tanto avevo sentito parlare più nei 
termini del protagonista di curiosi aneddoti paesa-
ni che di un locale autore di opere d'arte. 

E mare azzurro e le montagne fanno recinto na-
turale alla sua casa-giardino che, una volta custo-
dita dallo sguardo vigile di Filippo, non ha ormai 
più alcun ostacolo da opporre ai visitatori, anzi... 

.eppure, non appena ci si addentra in quel terre-
no che, di recente, è stato ripensato e attrezzato 
come area museale all'aperto, si ha la netta sensa-
zione di essere all'interno di una zona delimitata 
impercettibilmente, di varcare la soglia di un luo-
go fisico altro da tutto ciò che lo circonda. 

La casa del pittore-scultore è a ragione detta il 
castello incantato, un vero e proprio piccolo regno 
dove tutto sembra essersi fermato, «pietrificato»,  

vigono leggi proprie e centinaia di volti scolpiti 
nella pietra sembrano parlare una lingua diversa 
dalla nostra, lontana e quasi incomprensibile. 

Ebbene sì, seppure coperte dal vocfo dei nume-
rosi visitatori, è possibile cogliere le voci espresse 
da quei volti che ancora risuonano tutto intorno. 

A me è immediatamente successo non appena, 
confusa ed ammirata, ho iniziato ad aggirarmi tra 
le tante teste affastellate che mi guardavano affac-
ciandosi dalla pietra bianca, dai nodi degli alberi, 
dall'interno di cavità oscure. 

Allora ho iniziato anch'io a guardarle come per 
rispondere ai loro sguardi e loro, vive, mi hanno 
immediatamente di nuovo risposto, richiamando-
mi altri volti, pure scolpiti sulla stessa pietra locale 
ma più antichi, molto più antichi che, avrei giura-
to, parlavano la stessa lingua ed in qualche modo 
erano a loro vicini. 

Anch'essi oggi sono esposti agli sguardi di visi-
tatori nel Museo Archeologico Regionale di Paler-
mo e provengono pure da un luogo vicino, il san-
tuario suburbano di Selinunte della «Malopho- 


