La Cappella del SS. Sacramento di Monforte.
Dal volume: Enigmi Siciliani di Guglielmo Scoglio – Acquistabile a Monforte presso
l’Emporio di Enzo Spurio.
La Cappella del SS: Sacramento è opera di grande respiro artistico e di notevole genialità di
ideazione, unica nel suo genere creata nel periodo della Controriforma allo scopo di contrastare
le eresie protestanti in tema di Eucarestia alla luce delle direttive del Concilio di Trento (15421663). L’opera fu iniziata nella bottega della famiglia Calamech nel 1561 e fu terminata solo nel
1596, dopo 35 anni, assemblando elementi di scuola michelangiolesca, tutti di grande pregio.
La Cappella fu ritenuta esemplare dal punto di vista teologico da papa Clemente VIII (15921605) tanto che nel 1598, in previsione dell’Anno Santo del 1600, accettò che venisse presa a
modello per l’analoga cappella presso la Basilica di San Giovanni in Laterano.
Tra gli autori delle opere presenti nella Cappella gli studiosi hanno individuato Andrea
Calamech come l’esecutore dell’Annunziata e dell’Angelo Annunziante mentre hanno attribuito
a Giacomo Del Duca, uno dei migliori allievi di Michelangelo, il Cenacolo. Circa l’origine di
questo capolavoro certamente costruito per altra sede e misteriosamente dirottato a Monforte,
Scoglio nel suo libro fornisce un’ipotesi legata alla spiritualità dei Templari e alla commemorazione
Battaglia di Lepanto (1571). Egli ritiene inoltre che sia stato Giacomo Del Duca nel 1596 a
mettere insieme i vari elementi per dare vita a tale armoniosa Cappella del SS. Sacramento.
Da ammirare in particolare:
1. Il quadro architettonico che si avvale
di due semicolonne di ordine ionico
addossate al muro, finemente
arricchite da dipinti di tralci di vite,
da grappoli d’uva e da animali, in
particolare volatili.
2. I simboli della passione di Cristo
scolpiti in bassorilievo.
3. Il soffitto del pronao del tempiettotabernacolo con l’omaggio a
Michelangelo.
4. La Vergine e Angelo Annunziante
5. I bassorilievi della Natività e di
Gesù nell’orto degli Ulivi
6. I cinque piccoli scudi di forma ovale
che contengono episodi dell’Antico
Testamento che preannunciano
l’istituzione dell’Eucaristia.
7. Il Cenacolo in marmo, capolavoro
purtroppo poco conosciuto, con la
presenza sulla mensa del solo calice,
il Santo Graal.
.

