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“L’archeologia vive di storia”: così tuonava qualche anno fa Mario Torelli, insigne archeologo e premio Balzan per l’archeologia, recentemente scomparso.
Un’affermazione che, nel panorama contemporaneo, di fronte allo strapotere
delle tecnologie e all’impiego sempre più pervasivo delle scienze applicate
in tutti i processi della ricerca archeologica, assume un carattere di estrema
attualità. Se a segnare i percorsi della ricerca non sono le domande storiche
di base, se non si ricostruiscono contesti avendo come obiettivo la comprensione dei bisogni, delle idee, dei significati di chi ha prodotto quella cultura
materiale, dato primordiale della ricerca archeologica, tutto rischia di andare a perdersi. Un tema sul quale, forse, oggi, anche alla luce dell’emergenza
pandemica e della “rinascita” che l’Europa è pronta a darci con un’iniezione
di risorse finanziarie mai viste, occorrerebbe riflettere per bene provando, se
non altro, anche nel campo della ricerca sul patrimonio culturale a rimediare ad effimere mode del momento, richiamando l’attenzione all’importanza
primaria e sociale del racconto storico, a cui l’impiego di metodologie, tecnologie e scienze deve contribuire.
Solo così l’archeologia può davvero definirsi disciplina modernissima, contemporanea, perché socialmente e culturalmente utile nella misura in cui,
utilizzando dati e materiali provenienti da grandi cantieri della conoscenza,
quali sono le nostre città, dove vanno sempre più emergendo intrecci di forze
dinamiche, può aiutare a decifrare, contestualizzare e dare valore alla complessità delle società attuali.
La città contemporanea – e Catania è tra queste – è un palinsesto composto
da contesti archeologici sparsi che si saldano, senza soluzione di continuità,
con il presente. È questo presente che oggi ha bisogno di una messa a sistema organica per generare economie e valori attraverso la produzione e la
condivisione di conoscenza. Abbiamo bisogno di ascoltare “storie”, nel senso
più genuino e culturalmente pregnante del termine. Abbiamo bisogno di co-
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noscenza affidabile, di qualità della ricerca, che va sempre più trasformata in
racconto e messa in condizione di parlare a tutti.
La storia della città di Catania e di una sua area del centro storico (l’arteria
stratificata di via Crociferi) sono diventati così luogo ideale per costruire un
percorso comunicativo destinato a chiarire in che modo si può dare libero
slancio alla creatività sociale, all’uso delle rovine e degli spazi pubblici per stimolare la politica ed agire sul tessuto sociale ed economico.
Con quest’idea in mente, il progetto TeCHNIC “Tools for Cultural Heritage maNagement In urban Contexts”, vuol dare soluzioni a precise domande storiche,
ma vuole soprattutto, generare conoscenza, per narrare alla comunità le innumerevoli storie di cui è intessuto il suo passato. Ciò richiede ricerca storica
e documentale e rilettura di contesti che, benché scoperti da tempo, attendono ancora un’adeguata messa a valore nel tessuto della città contemporanea.
È il caso, ad esempio, di via Crociferi e della adiacente piazza San Francesco
d’Assisi, dove poco al di sotto degli splendidi edifici settecenteschi giacciono
alcuni resti della Catania greca, romana e medievale, con testimonianze straordinarie, il cui valore e la cui importanza vanno adeguatamente trasmessi
alla comunità: dal cosiddetto “portico dell’Atleta” di età romano-imperiale ai
resti della “stipe” di età greca arcaica, con i suoi innumerevoli doni votivi studiati dal team di ricercatori coinvolti nel progetto.
Le più moderne tecnologie messe in campo ci aiuteranno a ricostruire,
come in un laboratorio, un modello “virtuale” dello spazio reale, nel quale
archiviare e analizzare dati, proporre ipotesi, progettare e avanzare soluzioni,
ma soprattutto produrre conoscenza accessibile a tutti. Insomma, usiamo l’evoluzione nei secoli della nostra città per ascoltare storie e crearne di nuove,
ogni qual volta il racconto di fatti ed eventi collettivi, s’intreccia con le innumerevoli esperienze, più intime e solo apparentemente banali, del quotidiano e del contemporaneo. È allo sviluppo di questa conoscenza che vogliamo
contribuire, è questa l’idea di archeologia “contemporanea” che, oggi, ci piace
coltivare.
Il volume scaricabile prova a dare senso e concretezza alle ricerche attuate
in questi anni da diversi ricercatori che hanno sintetizzato i primi risultati
ottenuti.
Un modo come conoscere la “città storica” dove convive la percezione e la
concretezza di una unità delle sue parti. La città diventa così il luogo per eccellenza del dialogo tra saperi e identità, dove si concretizza quel passaggio
dal frammento al contesto, che solo la ricerca scientifica inter e multidisciplinare sono in grado di assicurare.
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CAPITOLO 1
Antonella Pautasso

zazione di un condotto fognario nell’area
compresa tra la chiesa di San Francesco e
l rinvenimento più sorprendente della la statua del Cardinale Dusmet.
Katane greca è il ricchissimo deposito
votivo rinvenuto in piazza San Francesco
a Catania e messo generalmente in relazione con il santuario di Demetra e Core
conosciuto e citato dagli autori antichi. Il
santuario è da ubicarsi, con buona probabilità, in un’area corrispondente al tratto
più basso della via Crociferi, sulle pendici della stessa altura occupata dal teatro
e ad oriente di questo. A poca distanza
da quest’area, e precisamente nella piazza Santa Nicolella, Guido Libertini aveva
rinvenuto all’inizio del XX secolo il rilievo votivo in marmo dedicato a Demetra
e Core ed aveva per primo localizzato in
questa zona della città il venerando santuario catanese.
LA SCOPERTA

I

L’area sacra, ora lontana dalla odierna linea
di costa, più estesa per effetto delle colate laviche del XVII sec., era invece nell’antichità
abbastanza prossima al mare; il santuario,
almeno in periodo arcaico, aveva dunque
una ubicazione ai margini dell’area urbana
e gravitava sul porto della città, la cui localizzazione sembra oggi restituita nell’area
dell’antica foce del fiume Amenano.
Figg. 1-2. Il recupero dei materiali all’interno della
trincea nell’estate del 1959.

Il deposito votivo venne in luce nel 1959 nel
corso di alcuni lavori eseguiti per la realiz-

6

Fig. 3. Quotidiano La Sicilia (1959).

Fig. 4. Quotidiano La Sicilia (1959).

Fig. 5. Quotidiano Il Tempo (1959).

Fig. 6. Il Giornale d’Italia (1959).
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Lo scavo

Il deposito votivo era in realtà costituito
da diversi nuclei di materiale, probabilmente diversi depositi cronologicamente distinti, individuati lungo i 27 m della
trincea che dalla piazza San Francesco,
scendeva verso via Vittorio Emanuele e
via Gagliani. In alcuni punti, i materali
furono trovati inglobati nelle fondazioni degli edifici romani successivi.

L

o scavo aperto per la sistemazione del
condotto interessava un’area caratterizzata da un terreno poco consistente che
richiese un’operazione di consolidamento delle pareti della trincea mediante due
gettate di cemento. Una volta assestate le
pareti della trincea, prese avvio lo scavo
con i mezzi meccanici; esso fu interrotto
al primo affiorare del materiale archeologico la cui maggiore concentrazione fu registrata ad una profondità di 2,80/3 m dal
livello stradale.

Lo scavo del 1959 non mise in luce tutto
il materiale votivo presente nell’area, ma
solo quello recuperabile lungo la trincea. Fu subito chiaro che l’estensione
del livello archeologico relativo all’area
sacra doveva essere molto più ampia di
quanto lo scavo non avesse evidenziato.
La ripresa dei lavori per la sistemazione
della fognatura, nell’estate dell’anno seguente (1960), offrì un’occasione unica
per la prosecuzione dello scavo e la raccolta di altro materiale votivo.

Lo scavo – condotto da Giovanni Rizza,
allora Ispettore onorario della Soprintendenza di Siracusa – reso particolarmente
difficile per l’affiorare di una falda acquifera
che correva ad un livello più alto rispetto a
quello in cui si concentravano i materiali,
richiese l’uso di una pompa idraulica e non
consentì il recupero di dati stratigrafici.

Fig. 7. Piazza San Francesco.

Fig. 8. Stipe.
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P

urtroppo, come ricostruito dai documenti d’archivio, nonostante l’intervento del Comune e della Soprintendenza,
l’impresa appaltatrice dei lavori effettuò
una veloce colata di cemento rendendo
così impossibile il recupero di un’altra
consistente parte del contesto votivo.

settore della vita religiosa dei Greci altrimenti perduto.

O

ggetti e doni votivi si accumulavano
nel corso del tempo all’interno del
santuario, rendendo necessario un periodico svuotamento degli ambienti per far
posto alle nuove dediche.

La scoperta effettuata nell’estate del 1959
si rivelò subito eccezionale per la quantità
e la qualità dei reperti recuperati ed ebbe
una notevole risonanza nella stampa locale e nazionale

Gli oggetti rimossi, che restavano proprietà della divinità, venivano talvolta
intenzionalmente rotti in modo da non
essere più utilizzati; essi erano raccolti in
depositi, all’interno dei quali i materiali
venivano disposti in modo ordinato, talvolta seguendo dei criteri determinati dalle dimensioni (come nel caso di Francavilla di Sicilia, ad esempio), o accumulandoli
in file sovrapposte (piazza della Vittoria a
Siracusa o Thesmophorion di Entella).

La formazione del deposito

I

materiali rinvenuti nel corso dello scavo
di piazza San Francesco sono dediche
votive, oggetti che venivano offerti nei santuari nel corso di determinati eventi religiosi e che avevano la funzione di mettere
in comunicazione il fedele con la divinità.
È possibile che alcuni oggetti – soprattutto alcune forme vascolari – avessero avuto
in un primo tempo una specifica funzione
rituale: alcuni vasi, utilizzati per svolgere riti – quali libagioni o combustione di
semi o cereali sull’altare – una volta usati,
restavano nel santuario ed entravano a far
parte del materiale donato alla divinità.
Il quadro restituito dalla realtà archeologica è tuttavia parziale, molte offerte fatte dai fedeli alla divinità erano in materiale deperibile e non si sono conservate
nei secoli: vimini, legno ed altri materiali, ad esempio, ma anche semi, legumi e
cereali crudi o cotti, ovvero cibi più elaborati quali pani e dolci. Fonti letterarie
e iconografiche sono utili a ricostruire un

Tali depositi, generalmente definiti dagli
studiosi “depositi di scarico” o meglio “di
dismissione”, costituiscono talvolta per
gli archeologi la sola base documentaria
per l’individuazione di un luogo di culto
come nel caso del rinvenimento di piazza
San Francesco a Catania.

L

a composizione dei depositi di piazza
San Francesco restituisce una serie di
informazioni fondamentali per la conoscenza della vita religiosa e sociale della
città.
La facies arcaica del deposito votivo (VI –
inizi V secolo a.C.) presenta forti analogie
nella composizione con i maggiori complessi votivi del Mediterraneo e sembra
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delineare un culto rivolto ad una divinità
femminile dall’ampia sfera d’azione, preposta al rinnovamento del corpo sociale
attraverso la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni; crescita e sviluppo
che per i Greci erano scanditi da precisi
passaggi d’età che conducevano fanciulle
e fanciulli dall’infanzia all’età adulta.
Le migliaia di figurine di korai, fanciulle
nel pieno della gioventù, rappresentate
nell’atto di recare un attributo che ha un
forte valore simbolico (un bocciolo, un
pomo, un volatile o, nella maggior parte

dei casi, una capsula di papavero), le più
rare figure di kouroi, fanciulli rappresentati in diverse fasi della crescita, sono accompagnate da una serie innumerevole di
tipologie votive (protomi, figure reclinate
su kline, coppie, animali) che, se lette contestualmente, restituiscono un quadro coerente. A queste si aggiungono, tra i vari
dati desumibili dallo studio del materiale, la notevole quantità di contenitori per
essenze profumate e unguenti e le tante
forme vascolari legate al consumo dei liquidi.

Fig. 9. Figurina modellata a mano raffigurante una scrofa.
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Fig. 10. Nella Sala d’Armi di Castello Ursino, frammenti di statuette di offerenti con porcellino.

Fig. 11. Nella Sala d’Armi di Castello Ursino, ceramica corinzia.
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CAPITOLO 2
Giacomo Biondi

MATERIALI IMPORTATI E RAPPORTI
COMMERCIALI

I

l materiale rinvenuto nel deposito votivo di Catania è composto da vasellame
e da piccole statuine di terracotta provenienti da varie parti del Mediterraneo antico corrispondenti a singole regioni del
mondo greco. Solo in parte è di produzione locale.
Il fenomeno non è isolato e si verifica in
vari santuari e in contesti funerari del Mediterraneo, anche di ambito non greco, ed
è indizio di una fitta rete di traffici commerciali via mare, la principale via di collegamento dell’antichità.

Fig. 1. Mappa dei commerci nel Mediterraneo, verso la
Sicilia.

pra selvatica”, reso a silhouette e non a figure nere, giungeva dalla Ionia, un’area
di colonizzazione greca corrispondente
alle coste orientali dell’odierna Turchia, e
Varie comunità arcaiche – Greci, Fenici, Etru- dall’Isola di Chios.
schi – erano coinvolte nei traffici marittimi.
Da Corinto, dalla Ionia e da Locri Epizefini, in Calabria, furono importate anche
ello specifico, dagli inizi del VI secolo
statuette di terracotta.
a.C. arrivano nel santuario di Catania,
e continuano ad affluirvi in proporzione Nel V secolo a.C. le importazioni cessano.
diversa per buona parte dello stesso secolo, vasi decorati da figure nere o intera- Vasi corinzi
mente ricoperti di vernice nera prodotti a
orinto fu uno dei più importanti cenCorinto, ad Atene, a Sparta, a Reggio, antri produttori di ceramica figurata nel
tica colonia fondata da Greci provenienti
mondo greco antico, sia dal punto di vista
dall’area di Calcide.
dell’innovazione tecnica, sia dal punto di
Altro vasellame detto “greco-orientale”, vista della diffusione dei suoi vasi. La tecdecorato per lo più nello Stile della “ca- nica a figure nere fu inventata dai vasai di

N

C
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Corinto nel VII secolo a.C.: la figura viene innovativo stile figurativo, dominò i merdipinta in silhouette e i sottili tratti interni cati fino alla metà del VI secolo a.C. grazie
anche all’eccezionale posizione geografica
incisi sulla “vernice” prima della cottura.
della città.
La “vernice” è in realtà un impasto di acqua e argilla ricca di ossidi di ferro che as- Larga parte della ceramica fine restituita
sume il caratteristico colore nero durante dal deposito votivo di piazza San Francela cottura; normalmente alcuni particolari sco è costituita da vasi corinzi databili dalsono esaltati mediante l’aggiunta di rosso la fine del VII agli inizi del V secolo a.C.
La forma meglio rappresentata è la kotyle,
e di bianco.
un vaso per bere, ma non mancano altre
I soggetti preferiti sono la decorazione forme quali gli aryballoi (piccoli contenivegetale ed i fregi di animali. L’alta qua- tori di oli profumati) le oinochoai (brocche)
lità della ceramica, caratterizzata dal co- e i piatti. Sono presenti anche particolari
lore giallo pallido dell’argilla e da una de- vasetti a forma di animale (lepri, arieti, lecorazione di gusto miniaturistico, favorì oni/pantere), usati come contenitori di oli
l’esportazione nell’area del Mediterraneo. profumati.
Difatti la ceramica di Corinto, con il suo

Fig. 2. Particolare di aryballos corinzio.

Fig. 3. Piatto corinzio.

Fig. 4. Gruppo di pissidi di produzione corinzia.

13

I MATERIALI DEL DEPOSITO
Tra i materiali del deposito, solo i piccoli vasi da profumo - aryballoi, alabastra, vasetti
a forma umana o animale - erano esportati anche per il loro contenuto di oli profumati.
I rimanenti erano richiesti per l’alta qualità artigianale ed estetica e anche per i soggetti
in essi dipinti.
Vasi e statuine di terracotta sono anche spia di un’ampia varietà di merci, spesso deperibili,
che viaggiavano assieme a tali oggetti di terracotta o nei viaggi di ritorno delle navi.
Nel deposito di Catania mancano, ad esempio, vasi di uso pratico come le anfore, che
svolgevano la funzione di semplici contenitori per il trasporto di vino e di olio.

Fig. 5. Vaso configurato in forma di kore, produzione greco-orientale.
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Fig. 6. Vaso configurato a testa di Acheloo, produzione greco-orientale.

Fig. 7. Vaso configurato a protome di cinghiale,
produzione greco-orientale.

Fig. 8. Vaso configurato in forma di comasta accovacciato, produzione greco-orientale.

Vasi attici

corinzi, ma ben presto svilupparono uno
stile autonomo: una testimonianza precoa ceramica prodotta nella regione di ce è offerta dalle anfore a testa di cavallo,
Atene nella tecnica a figure nere e in così chiamate dalla raffigurazione di una
quella a figure rosse dal VI al IV secolo grande testa equina dentro un riquadro.
a.C. costituisce, da diversi punti di vista,
la più importante raccolta di vasi figurati L’argilla ricca di ferro che si trova in Attica
del mondo antico. Atene prese in prestito giocò certamente un ruolo decisivo per il
la tecnica a figure nere da Corinto quando successo dei vasi ateniesi, che dalla metà
questa città dominava il mercato nel Me- del VI secolo a.C. presero il sopravvento nel
diterraneo. In un primo momento gli arti- mercato della ceramica figurata esportata
giani attici imitarono fedelmente i modelli nel Mediterraneo. Accanto a una cospicua

L

15

produzione di ceramiche di qualità media
e bassa, i vasai e i pittori ateniesi crearono
opere del più alto livello artistico e svilupparono un enorme repertorio iconogra-

fico capace di coprire i temi più svariati,
dal mito, al rito alla vita di ogni giorno. A
volte accanto alle figure compaiono delle
iscrizioni (la firma del vasaio o del pittore,
il nome del soggetto raffigurato, un’acclamazione o una frase beneaugurante come
chaire kai piei eu: “rallegrati, e bevi bene!”).
Intorno al 530 a.C. la tecnica a figure nere
sarà rimpiazzata da quella a figure rosse,
che ne costituisce il ribaltamento, ma le
due tecniche continuarono a vivere fianco
a fianco per un certo periodo. Tutti i vasi
ritrovati nel deposito votivo di piazza San
Francesco sono comunque a figure nere, e
si distribuiscono dagli inizi del VI agli inizi
del V sec. a.C. I vasi per bere prevalgono
sulle altre forme, e fra di essi compaiono
coppe di eccezionale qualità.

Fig. 9. Anfora attica a figure nere.

Fig. 10. Particolare di un vaso attico a figure nere.
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Fig. 11. Kotyle corinzia.

Fig. 12. Cratere a colonnette a figure nere “calcidese”,
560-540 a.C.

Fig. 13. Hydria a figure nere attica, attribuita al pittore
del Polos, 590-570 a.C.

Fig. 14. Particolare Hydria a figure nere attica, attribuita al pittore del Polos, 590-570 a.C.

Fig. 15. Vasi corinzi dal deposito.
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Vasi laconici

L

e indagini archeologiche condotte
in Laconia, in particolar modo nei
principali santuari di Sparta, hanno
portato in luce molti manufatti prodotti
localmente, che contrastano con la visione
di una Sparta austera, ostile alle arti, così
come tramandata dalle fonti. Tra tali manufatti c’è la ceramica, che nel VI secolo fu
ampiamente esportata, sia quella a figure
nere sia quella interamente ricoperta di

Figg. 16-17. Coppa laconica.

vernice nera e, a volte, decorata con linee
e puntini di colore rosso e bianco dipinti
sulla vernice. Alcune forme come la lakaina, una sorta di bicchiere, e un’elegante
coppa su alto piede sono tipiche della ceramica laconica. Nel deposito di Catania
sono presenti vasi laconici prodotti tra il
600 e il 525 a.C. circa. Quelli figurati, purtroppo estremamente frammentari, anche se in numero di undici, essendo scarsissimamente documentati nel resto della
Sicilia, rappresentano il più consistente
complesso presente nell’isola. Furono
dipinti dai principali pittori le cui opere
giunsero nel Mediterraneo occidentale,
dall’Etruria alle coste dell’Africa settentrionale. Ben più consistente è il numero
dei vasi laconici non figurati: coppe, crateri, aryballoi e le caratteristiche lakainai.

Fig. 18. Coppa laconica.
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Vasi “calcidesi”
La ceramica “calcidese” è così chiamata
perché su alcuni dei vasi appaiono iscrizioni in alfabeto calcidese, tipico dell’Eubea, regione della Grecia in cui si trova la
città di Calcide. Tale ceramica, decorata nella tecnica a figure nere e prodotta a
partire dalla metà del VI secolo a.C., però,
è totalmente assente nel continente greco.
È distribuita, invece, esclusivamente nel
Mediterraneo occidentale, area nella quale, pertanto, si doveva trovare il centro di
produzione.
Si pensò, inizialmente, a una bottega di
Greci impiantata in Etruria. Si è più propensi ora a credere che venisse in realtà
prodotta nella colonia calcidese di Reggio
da artigiani provenienti da Calcide.
I vasi “calcidesi” sono di alta qualità e influenzati dalla pittura vascolare di Atene,
di Corinto e della Ionia. Le forme più comuni sono l’anfora e l’hydria (vaso a tre
anse per attingere e versare acqua).
Vasi greco-orientali

L

a definizione “ceramica greco-orientale”, vale a dire del Mediterraneo
orientale greco, comprende una serie di
produzioni regionali, tra loro distinte, localizzate nella Ionia, corrispondente alla
fascia costiera orientale dell’odierna Turchia e alle isole antistanti colonizzate a
partire dall’XI secolo a.C. da Greci. Alcune
di tali produzioni sono attestate nel deposito di Catania.

La ceramica chiota, prodotta nell’isola di
Chios – caratterizzata da pareti sottili, da
un ingobbio color crema spesso e coprente e dalla decorazione interna del vaso
– è in genere rappresentata da una forma-guida, il calice. Sempre all’area della
Ionia del nord (i cui principali centri produttori erano Teo e Clazomene) sono riferibili alcuni frammenti di oinochoai (brocche) del tardo Stile della capra selvatica
(Late Wild Goat Style), mentre alla vicina
Eolide si riconduce un frammento di dinos (una sorte di calderone), raro nei contesti occidentali. Alla Ionia del sud (i cui
principali centri produttori erano Mileto
e Samo) riporta la maggior parte dei vasi
in bucchero – una ceramica nerastra, con
caratteristiche diverse dal bucchero etrusco – in particolare alabastra (contenitori
di oli profumati) definiti “a sigaro” per la
loro particolare forma.
In questa stessa area sono prevalentemente prodotti anche vasetti a forma animale o umana usati come contenitori di oli
profumati. Sulla base dell’argilla e della
tecnica di decorazione, si distinguono, in
genere, due gruppi di produzione greco-orientale:
1. à couleurs lustrées, caratterizzati da un’argilla molto chiara e depurata, simile a
quella utilizzata nei vasi corinzi dello stesso tipo, da pareti molto sottili e da una elegante decorazione dipinta in nero, bruno
e rosso, su fondo color crema;
2. tecnica “terracotta”, caratterizzati dalla
tipica argilla greco-orientale, rosa-arancio
e micacea (contenente minuscole pagliuzze di minerali brillanti alla vista).
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La produzione greco-orientale condivide con quella corinzia i soggetti animali,
spesso simili, ma se ne distacca per una
maggiore varietà nei soggetti antropomorfi, come attestato nel deposito di Ca-

tania dalla bella testa di Eracle con leonté
(scalpo di leone), da quella di Acheloo o da
una kore (figura femminile) nella tecnica à
couleurs lustrées.

Fig. 19. Vaso configurato a testa di
toro, produzione greco-orientale.

Fig. 20. Vaso configurato a testa di Herakles, produzione grecoorientale.

Fig. 21. Vaso configurato in forma
di comasta accovacciato, produzione
greco-orientale.

Fig. 22. Grande cratere/calice, produzione chiota.

Fig. 23. Vaso configurato in forma
di comasta accovacciato, produzione
greco-orientale.

Fig. 24. Piatto con decorazione floreale, produzione greco-orientale.
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CAPITOLO 3
Rossella Gigli

LA CERAMICA DI PRODUZIONE
LOCALE

N

tivi stilizzati e bande e fasce sul corpo. Una
tecnica abbastanza diffusa è quella della
decorazione ad immersione, che risale
ad epoca arcaica ma si mantiene anche su
esemplari di IV secolo a.C., ed è comune a
pissidi, oinochoai, olpai e brocche: come indica il termine, il vaso veniva letteralmente immerso nella vernice a testa in giù,
lasciando non decorata la parte inferiore.
Quasi costante è dunque la presenza di
evidenti sgocciolature di vernice sulla superficie, fatto questo abbastanza comune
e che a quanto pare non doveva pregiudicare l’utilizzo dei vasi come offerta. Altra
caratteristica è l’uso di sovraddipinture in
colore bianco, spesso mal conservato, di
cui rimane a volte solo la traccia grigiastra.

el deposito votivo di piazza San Francesco a Catania, oltre a materiali di
importazione da diverse parti del mondo
greco, sono presenti anche numerosissimi
vasi non decorati o a semplice decorazione di carattere geometrico o lineare, che
per la loro povertà di ornamentazione, per
le forme ceramiche e per la qualità dell’argilla, sono stati classificati come prodotti
di officine locali. La loro presenza nel deposito votivo riveste, al di là della mancanza di pregi artistici, un notevole interesse,
in quanto proprio queste caratteristiche
li distinguono dalle altre classi ceramiche
più note, lasciando pensare che, oltre che
veri e propri doni votivi offerti alla divini- La cronologia di tali oggetti non si discotà venerata nel santuario, in alcuni di que- sta da quella dell’intero deposito, disposti vasi si possano riconoscere degli oggetti nendosi fra il VI e il IV secolo a.C.
utilizzati nel corso delle cerimonie, o coli altri tipi di vasi di produzione locale
munque legati a determinati aspetti del
presenti nel deposito votivo sono soculto.
prattutto destinati a contenere e a versare
Comune a tutte le classi è il tipo di argil- liquidi, come le piccole olpai a corpo pila con cui sono realizzati, fine e dura, rare riforme, che dovevano contenere piccovolte farinosa, di colore beige rosato, spes- le quantità di sostanze pregiate quali oli
so con ingubbiatura, cioè un sottilissimo profumati ed unguenti, da utilizzare dustrato di argilla quasi liquido che veniva rante i momenti del culto, e le brocchette,
applicato come rivestimento. I vasi sono che si distinguono dalle olpai per la forma
realizzati al tornio, in maniera accurata; la del corpo, più globulare, e per il collo più
decorazione dipinta si limita a pochi mo- stretto.

G
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Ampiamente rappresentata è anche l’oinochoe trilobata, vaso destinato a contenere e
a versare sostanze liquide; la decorazione
spesso è realizzata mediante immersione

in vernice scura, limitata alla parte superiore del vaso, con frequente presenza
di sgocciolature di colore, a volte con sovraddipinture in bianco.

Fig. 1. Oinochoe trilobata.

Fig. 2. Olpe decorata a immersione.

Fig. 3. Pisside stamnoide ad anse orizzontali.

Fig. 4. Hydria.

L

e caratteristiche di questo tipo di vaso
lo rendono praticamente indistinguibile dalle contemporanee oinochoai di
produzione indigena; e non sempre si può
stabilire con certezza se si tratti di oggetti
prodotti nella stessa Katane, oppure se essi
provengano dai centri indigeni dell’entroterra catanese. La presenza di questa forma di vaso a Catania potrebbe far pensare
a offerte deposte da fedeli di stirpe sicula

Fig. 5. Brocchetta.
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in quello che doveva essere uno dei mag- no, specialmente gli esemplari di dimengiori santuari di una città greca della costa. sioni maggiori, essere utilizzati anche per
contenere offerte solide.
Ai vasi per versare liquidi si affiancano i
piccoli contenitori aperti, che venivano
utilizzati per il rito della libagione, vale
a dire l’offerta sacrificale di bevande: ricordiamo le piccole patere ombelicate o
phialai mesomphaloi, generalmente non decorate, o a volte semplicemente decorate
con fasce di vernice, con al centro della vasca un rigonfiamento circolare, l’omphalos,
che costituiscono forse la forma numericamente più consistente nel deposito, e i
piccoli piattelli e le coppette, che poteva- Fig. 6. Coppette.

Fig. 7. Vasi miniaturistici.

Fig. 8. Vasi miniaturistici.

Fig. 9. Phialai mesomphaloi.

Fig. 10. Piccoli kothones.
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UNA DELLE FORME PIÙ RAPPRESENTATE
Una delle forme più rappresentate è quella della pisside stamnoide, testimoniata da più
di 400 esemplari di varia tipologia; si tratta in generale di un vaso di piccole e medie
dimensioni (comprese fra i 7 e i 13 cm), a corpo globulare od ovoidale con basso colletto
sul quale doveva essere collocato un coperchio, di cui sono stati trovati vari esempi, anche se, a causa delle circostanze del rinvenimento, non in connessione diretta con il recipiente; il vaso quindi è fatto per contenere qualcosa, probabilmente un’offerta di piccole
quantità di cibo, che doveva essere protetta mediante la chiusura dell’imboccatura.
Se ne distinguono due varietà, una caratterizzata dalle anse (manici) a ponticello, disposte sulla spalla in posizione più o meno inclinata, a volte anche perfettamente verticali, che in certi casi per il profilo più sinuoso, il piedino accentuato e la notevole altezza
delle anse, richiama il tipo del lebes gamikos, un vaso strettamente legato al rituale del
matrimonio, di cui ripete la forma in dimensioni ridotte; l’altra varietà presenta invece
anse orizzontali a nastro disposte obliquamente.
La decorazione è limitata alla zona della spalla, e consiste generalmente in semplici
fregi di fogliette o boccioli, o tralci di foglie d’edera stilizzati realizzati in vernice bruna;
sul resto del corpo ricorrono linee e fasce dipinte anch’esse in vernice bruna, con a volte
sovraddipinture in colore biancastro.
Questo tipo di pisside nelle sue diverse varianti è piuttosto comune in Sicilia, dove è diffuso nello stesso arco cronologico soprattutto nelle deposizioni funerarie delle necropoli e
nei contesti sacri. La sua particolare abbondanza nel deposito catanese lascia pensare che
questa forma potesse costituire un dono votivo piuttosto comune, forse per la sua funzione
di contenitore di sostanze da offrire alla divinità; non è impossibile pensare però che esso
possedesse altresì una sua specifica valenza simbolica, forse legata al mondo femminile e
al matrimonio, come testimonierebbe la già citata vicinanza alla forma del lebes gamikos.

Giacomo Biondi, Antonella Pautasso

duzione greco orientale è particolarmente
raffinata. Le statuette conservano spesso il
colore: rosso sulla veste e nero/bruno in
prevalenza sui capelli.

STATUETTE DI TERRACOTTA
IMPORTATE

N

el santuario di Catania affluirono durante il VI secolo a.C., oltre a quelle
di produzione locale, numerose statuette
importate da Corinto, dalla Grecia orientale e alcune da Locri Epizefiri, colonia
greca della costa calabra.
Da Corinto viene una serie di statuette in
tecnica mista, con testa a stampo e corpo
plasmato a mano, generalmente ottenuto
con un nastro d’argilla piegato per indicare la posizione seduta. Le statuette presentano spesso l’aggiunta di parures fermate
sulle spalle e sono completate con il colore, in prevalenza rosso, utilizzato per sottolineare le vesti.

Le statuette provenienti da Locri Epizefiri
sono facilmente riconoscibili per l’argilla
chiarissima e micacea. Le poche importate a Catania raffigurano figure femminili
con un braccio piegato e portato al petto.
Terrecotte figurate: le vere protagoniste

L

e terrecotte figurate restituite dal deposito di piazza San Francesco coprono un arco cronologico che va dall’inizio
del VI al pieno IV secolo a.C. e presentano
una varietà tipologica davvero eccezionale. In un primo momento prevalgono le
importazioni, soprattutto greco-orientali
(ma anche corinzie, attiche e locresi), dalMolto numerose sono le statuette dall’area le quali trae origine la produzione locale
greco-orientale, in particolare dall’area che acquista ben presto una propria fisiodella Ionia del sud (Mileto e Samo). Sono nomia stilistica.
caratterizzate da un’argilla arancio-rosato,
micacea (contenente minuscole pagliuzze Nel periodo arcaico (VI secolo a.C. e pridi minerali brillanti alla vista). Rappresen- mi decenni del V secolo a.C.) prevalgono
tano prevalentemente fanciulle (korai) e figure di giovani fanciulle (korai) recanragazzi (kouroi), ma anche coppie sedute, ti un attributo (una capsula di papavero,
banchettanti, i cosiddetti nanetti panciuti un germoglio, un volatile, una ghirlanda)
e sirene. Dal punto di vista tecnico, la pro- e, in misura minore, di fanciulli (kouroi),
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ottenute con la tecnica della doppia matrice; numerose sono, inoltre, le figure di
animali, soprattutto volatili, modellate a
mano. Nel corso del V e IV secolo a.C., la
coroplastica votiva è quasi esclusivamente rappresentata dall’iconografia dell’offerente di porcellino, declinata nel corso del
tempo in varie tipologie (con il solo porcellino, con fiaccola, con piatto d’offerte,
con una forma vascolare).
Tassello fondamentale per la comprensione della comunicazione tra fedele e divi-

nità, queste figure d’argilla ci raccontano
aspetti diversi e complementari dell’antichità, dall’articolazione ed organizzazione della produzione artigianale, in gran
parte seriale, alle dinamiche della pratica
votiva, espressione di una religiosità “popolare”.
Sono proprio queste figure, con le loro
caratteristiche, il loro abbigliamento e gli
oggetti o gli animali che recano in offerta
a raccontarci fede, speranze, credenze e
desideri di chi ci ha preceduto.

Fig. 1. Figurina femminile nell’atto Fig. 2. Figurina femminile seduta con Fig. 3. Statuetta di offerente di porcellino.
di pestare il grano.
parures, produzione corinzia.
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Fig. 4. Statuetta di offerente di porcellino
e torcia.

Fig. 5. Statuetta rappresentata nel gesto
della anakalypsis (lo svelamento).

La produzione locale in serie di statuette in argilla, che prende avvio nel corso
della seconda metà del VI secolo a.C., trae certamente ispirazione dai modelli
esterni, soprattutto da quelli greco-orientali, ma acquista in breve tempo una fisionomia stilistica ben definita che caratterizza la produzione locale di età arcaica.
TERRECOTTE DI PRODUZIONE LOCALE
Tra i gruppi iconografici più diffusi c’è quello delle figure femminili in trono con copricapo cilindrico (polos). Ritenute in passato rappresentazioni della divinità per la
presenza del copricapo e della posizione seduta, esse rappresentano più probabilmente
una ben definita classe d’età femminile, quella delle donne sposate, come ci attestano i
confronti con la statuaria.
Dal deposito provengono anche figurine di animali, sia volatili di vari tipo sia quadrupedi e tartarughe e, in misura minore, scimmiette (nell’atto di tenere/nutrire un
cucciolo = kourotrophos).
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Soggetti fantastici, quali le sfingi, sono rappresentati su alcune placchette votive (pinakes) che venivano spesso sospese ai muri o ai rami degli alberi.
Il gruppo più consistente è rappresentato da korai, figure di fanciulle. La maggior parte
di esse indossa un chitone (una sorta di tunica) e sopra questo un himation (un mantello)
fermato su una spalla e riccamente panneggiato, o, più raramente, indossato come uno
scialle. Il capo può essere ornato da un diadema che tratteneva i capelli (stephane) o
coperto da un copricapo cilindrico (polos).
In genere, le figure tengono con una mano un attributo (fiore, frutto, capsula di papavero o uccellino) e con l’altra scostano di lato il chitone, con un gesto che simboleggia la
grazia e la giovinezza. Tra le figure maschili, spicca un suonatore di lyra. Lo strumento,
utilizzato nell’educazione dei giovani greci, indica, in questo caso, una specifica classe
d’età.
A partire dal secondo quarto del V secolo, la composizione del deposito votivo cambia radicalmente. Nel settore delle terrecotte figurate appare e si afferma in modo esclusivo l’iconografia dell’offerente di porcellino, recato in dono alla divinità del santuario che in questa
fase è decisamente connotata come Demetra. Il gruppo iconografico delle offerenti di porcellino è documentato nel deposito votivo da un’ampia serie di tipi che occupano cronologicamente il V e il IV secolo a.C. Tra i tipi quantitativamente più diffusi, quelli con porcellino e
fiaccola, compresi tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. Le figure indossano in genere
una veste riccamente panneggiata, portano sul capo un basso polos decorato da rosette o
elementi vegetali e, il più delle volte, grandi orecchini ad elice.

Fig. 6. Statuetta di offerente di
porcellino e torcia.

Figg. 7-8. Figure femminili sedute con alto polos, produzione
greco-orientale.
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Fig. 9. Gruppo di piccole protomi femminili, produzione
locale.

Fig. 10. Gruppo di volatili.

Fig. 11. Protome femminile, produzione locale.

Fig. 12. Vaso configurati, produzione greco-orientale.

Fig. 13. Figurine, produzione corinzia.

Fig. 14. Protome femminile, produzione locale.
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Fabio Caruso

DEMETRA E CORE. IL CULTO CATANESE più diffuso e certamente il più sentito nella Sicilia antica. Le due divinità erano di
icerone, nel corso delle sue orazioni norma unite nel culto, al punto che ci si
contro Gaio Licinio Verre, ex gover- riferiva ad esse, semplicemente, come “le
natore della Sicilia, elaborate intorno al due dee”.
70 a.C., ci informa dell’esistenza a Catania
Catania il culto delle due dee – e la
di un santuario di Cerere divenuto teatro
cosa non può sorprendere – era legadi un furto sacrilego che aveva offeso profondamente il sentimento religioso della to a doppio filo all’Etna. Secondo il mito,
quando Core fu rapita da Ade, Demecittà:
tra iniziò l’angosciosa ricerca della figlia
Nella parte più interna di quel sacrario si tro- dopo avere acceso le fiaccole nei crateri
vava un’antichissima statua di Cerere, che le dell’Etna. Il motivo mette in stretta relapersone di sesso maschile non solo non conosce- zione le dee con il vulcano, con possibile
vano nel suo aspetto fisico, ma di cui ignorava- controllo dell’attività eruttiva, prerogatino persino l’esistenza. Infatti a quel sacrario gli va che – come è noto – in età cristiana
uomini non possono accedere: la consuetudine passerà a sant’Agata.
vuole che la celebrazione dei riti sacri avvenga
per mezzo di donne sia maritate che nubili. Di Nel santuario catanese, secondo la testinotte e di nascosto gli schiavi di Verre porta- monianza di Cicerone, si tenevano cerirono via questa statua da quel luogo dove la monie di tipo misterico riservate sia alle
solennità del culto risaliva alla più veneran- donne sposate sia alle vergini: sembra
da antichità. Il giorno dopo le sacerdotesse di questa una caratteristica esclusiva del culCerere e le sovrintendenti di quel santuario, to etneo, almeno in età romana, poiché di
donne piuttosto anziane di specchiata virtù e norma le feste greche in onore di Demedi famiglia illustre, denunciano l’accaduto alle tra e Core, le Tesmoforie, erano riservate
autorità di Catania. A tutti il fatto appariva solo alle donne che avevano già contratto
doloroso, vergognoso, un vero e proprio lutto il vincolo matrimoniale.
cittadino.
La scoperta del deposito votivo di piazza
Il culto delle dee greche Demetra e Core San Francesco nel 1959 ha dimostrato in
(Cerere e Proserpina per i romani) fu il modo definitivo che il santuario delle dee,

C
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emersi indizi abbastanza chiari della presenza del culto.

Fig. 1. Copia dell’iscrizione dedicatoria a Persefone
Basilis.

che Cicerone ricorda come antichissimo
e venerando, doveva trovarsi in una zona
della parte bassa di via Crociferi. Tuttavia
già in precedenza nell’area che ha restituito la stipe votiva, poco più a valle, erano

Nel primo Seicento in piazza Santa Nicolella (già San Niccolò di Triscina) fu rinvenuta una statuetta in terracotta, oggi perduta, con dedica a Persefone Basilis.
La statuetta è andata purtroppo perduta, ma ci rimane una copia dell’iscrizione, databile con molta probabilità all’età
medio-imperiale. Particolare attenzione
deve essere attribuita al titolo di Basilis,
“Regina”, assegnato a Persefone, che trova
un parallelo nel culto di Afrodite Basilis a
Taranto.

DEMETRA E CORE
Demetra è la dea dell’agricoltura, colei che offre il nutrimento agli uomini; la figlia Persefone, spesso detta semplicemente Core, ossia la “Ragazza”, è invece la sposa di Ade, il
dio dell’Oltretomba, presso il quale si trattiene per una parte dell’anno per poi tornare,
ciclicamente, fra le braccia della madre e alla vita. La vicenda mitica di Persefone, rapita dal dio dei morti e poi restituita a Demetra, è una chiara metafora del rinnovarsi
della vita sotto ogni sua forma (non solo quindi della vegetazione), un ciclo nel quale la
morte non segna la fine di tutto ma è la tappa necessaria di ogni (ri)nascita. 

Fig. 2. Fontana di Proserpina, Catania.
Foto storica.
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Il rilievo marmoreo di Demetra e Core

S

empre in piazza Santa Nicolella, durante i lavori di sistemazione dell’edificio oggi occupato dalla Questura, negli
anni Trenta del secolo scorso venne alla
luce un celebre rilievo marmoreo, oggi
custodito nel Museo Civico di Castello
Ursino, che offre la testimonianza iconografica più chiara, e più raffinata, del culto
di Demetra e Core a Catania.

Il marmo fu scoperto insieme ad altri
frammenti architettonici di epoche diverse, utilizzato come materiale di riempimento: è tuttavia molto probabile che
la posizione originale del manufatto, così
come quella della statuetta di Persefone
Basilis, non fosse molto distante dal luogo
di rinvenimento, e che entrambi i reperti siano scivolati dalla sovrastante via dei
Crociferi: il santuario infatti era situato
lungo il pendio della collina tagliata dalla
via, la stessa alla quale si appoggia il tea-

tro antico di Catania. Il rilievo doveva far
parte delle offerte votive consacrate alle
dee nel luogo sacro da un gruppo familiare, come è dimostrato dalle iscrizioni che
i dedicanti – una coppia e i loro figli – fecero apporre lungo i listelli che delimitano il fregio. Il marmo raffigura Demetra
e Core una accanto all’altra: la madre, a
sinistra di chi guarda, solleva con la mano
un lembo del manto che le copre le spalle; la figlia regge invece con la mano sinistra una fiaccola.
Ai piedi di Core appare un rialzo del terreno con una cavità centrale sulla sommità
che è stato oggetto di interpretazioni differenti: si è pensato che lo scultore abbia così
voluto rappresentare un altare a pozzo, un
focolare, uno degli ingressi per l’Oltretomba o fornire un’indicazione sintetica del
cratere dell’Etna, con riferimento alla tradizione siciliana dell’accensione delle fiaccole di Demetra sul vulcano.

Figg. 3-4. Ricostruzione digitale del rilievo di Demetra e Core.
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LE ORIGINI DEL RILIEVO
Il rilievo catanese non è di produzione siciliana: sul piano stilistico il marmo si riconosce immediatamente come uno dei rilievi votivi prodotti ad Atene negli ultimi decenni
del V sec. a.C. Questa datazione è tuttavia in netto contrasto con le iscrizioni che corrono lungo i listelli che racchiudono il fregio, datate dagli studiosi almeno due o tre secoli
più tardi; con questa cronologia bassa si accorda anche il dialetto dorico usato nelle
iscrizioni, che a Catania prenderà il sopravvento solo in età ellenistica.

Nulla di sicuro può dirsi sulla figurazione
della parte perduta del rilievo, dove potevano apparire i dedicanti o altre figure
della cerchia delle dee: rimangono solo
esili tracce di decorazione lungo la linea
di frattura.
Spiegare questo scarto temporale non
è semplice. Poiché non sembra possibile abbassare la datazione del rilievo dal
pieno dell’età classica all’età ellenistica,
rimangono praticabili soltanto due strade interpretative. Una vuole che il pezzo,
creato alla fine del V sec. a.C. in Attica, sia
giunto solo molto più tardi in Sicilia, acquistato nel mercato antiquario e dedicato alle due dee nel quadro dei commerci
di arte greca che prese piede nell’Occidente romanizzato in età tardo repubblicana; tale spiegazione, tuttavia, non tiene
conto che di norma opere d’importazione di questo tipo erano destinate al collezionismo privato, per abbellire case e
giardini di famiglie facoltose desiderose
di esibire uno stile di vita “alla greca” o,

al più, di rivendicare un’identità autenticamente greca: l’impiego di opere d’arte
antiquaria di questo tipo come ex voto in
aree sacre non sembra attestato altrove,
e si può sospettare che un procedimento
del genere doveva essere del tutto estraneo alla mentalità antica.
Sembra quindi più plausibile che il rilievo
sia giunto da Atene a Catania in una data
non lontana dalla sua realizzazione: la presenza di un dono votivo ateniese a Catania
nella parte finale del V sec. può del resto essere giustificata dall’alleanza che le due città
di stirpe ionica strinsero in occasione della sfortunata spedizione di Atene contro la
dorica Siracusa nel 415 a.C.
In tal caso è necessario pensare che le
iscrizioni dedicatorie siano state apposte solo molto più tardi, nell’ambito del
reimpiego del marmo in occasione di una
ristrutturazione generale del santuario
(forse, ma non necessariamente, in seguito ad un evento catastrofico).
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A questo riguardo è utile ricordare che il
listello superiore conserva chiaramente
tracce di una precedente iscrizione poi
erasa per fare posto all’attuale; si può credere che in occasione del ripristino del
monumento e forse anche dell’area di
sua pertinenza la famiglia che curò a sue
spese il restauro ritenne opportuno fare
apporre una nuova dedica sul rilievo. Il
santuario di Demetra e Core ebbe certamente una vita lunghissima, a partire almeno dal VI sec. a.C. come testimoniano
i più antichi rinvenimenti del deposito
votivo.
Cicerone, nel I sec. a.C, insiste sull’antichità del santuario ed è facile credere che la
sua attività non si concluse con il furto del
simulacro ad opera di Verre. Un segnale
in questo senso può venire dagli scavi del
limitrofo teatro antico di Catania, dove il
principe di Biscari, nel Settecento, portò
alla luce un busto colossale coronato di
spighe, probabilmente il ritratto di una
donna della casa imperiale romana nelle
vesti di Demetra/Cerere.
Jean-Pierre Houël, il celebre pittore e architetto francese, a ricordo della scoperta,
riprodusse il busto, oggi nella collezione
civica di Castello Ursino, in una tavola del
terzo volume del suo Voyage. La scultura,
databile tra la fine del I e il II sec. d.C., dimostra come ancora in piena età imperiale l’area fosse sacra alle due dee.

Figg. 5-6. Busto-ritratto a dimensione maggiore del
vero probabilmente rappresentante una donna della casa
imperiale nelle vesti di Demetra o Core. Dal disegno di
Jean-Pierre Houël (in alto) al busto oggi parte della collezione civica del Castello Ursino di Catania (in basso).
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ANÀMNESI
Interrogare per ritrovare
Indizi scomposti per ricordare. Qualcosa circa questo Tempo presente.

Giusi Meli
PhD Scienze per il patrimonio e la produzione culturale, Disum - Università di Catania

Raccogliere, conservare e tramandare il passato. Questi i punti cardinali
di un percorso di ricerca che guarda al passato attraverso una dimensione
dell’essere, e dell’uomo, che si snoda fino ai giorni nostri, rilevandone dettagli e imperfezioni! Ed è proprio attraverso le imperfezioni di un coccio, di un
vaso rotto, di una statuetta votiva dal volto segnato o di un oggetto di devozione dai contorni incerti, che passa lo sguardo dell’uomo, l’occhio scrupoloso di
chi la storia vuole raccontarla, fino ad innovarla: l’archeologo, il ricercatore.
Un uomo. Un archeologo. Un ricercatore: colui che ricostruisce l’identità
di un territorio o di un sito archeologico per riscrivere le pagine dei nostri
libri di storia, analizzando e interpretando le testimonianze del passato con la
pazienza e la passione di chi deve talvolta osservare con una lente d’ingrandimento ogni singolo reperto.
Un reperto. Uno fra tanti. Lì nella penombra, nell’attesa di una mano, quella
dell’uomo, che rapida si allunghi per riportarlo alla luce insieme alla sua storia. E ancora… lì, nella sua eterna sosta, immobile nel suo spazio e mobile nel
suo viaggio nel tempo, abile nel fuggire e nel suo incerto dondolare fra ciò
che oggettivamente rappresenta e ciò che realmente tramanda; un segno che
si fa parola e diviene in questo volume digitale, ricordo puro: l’antica “reminiscenza” che nella filosofia platonica trova forma sulle righe dell’opposizione
tra le categorie di attivo e passivo, fino all’attuale evoluzione sociale che tende
alla percezione (o deframmentazione dell’idea) nel concetto di virtuale.
Un racconto. Un racconto virtuale. Quello di G. Biondi, F. Caruso, R. Gigli
e A. Pautasso (ricercatori ISPC CNR - Catania), che negli anni si sono dedicati
allo studio e comprensione di alcuni ritrovamenti, veri e propri reperti, che
vengono svelati capitolo dopo capitolo in questo percorso ideato e realizzato
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nell’abito del progetto TeCHNIC; un testo ispirato alle vicende che ruotano
intorno alla straordinaria scoperta archeologica della stipe di piazza San Francesco (via Crociferi, Catania); un contributo per un recupero sostanziale “della
memoria collettiva”, da cui il titolo “Anamnesi. Interrogare per ritrovare”, scelto
con l’intento di sviluppare un tema più ampio, che va oltre l’azione, si muove
sui binari del “ricordo” e si rivolge a tutti noi per mostrare, quindi ‘ricordare’,
chi eravamo ieri per comprendere ciò che siamo ancora oggi.
Quel ‘ricordare’ che nel pensiero filosofico di Platone ha una duplice valenza,
dal momento che può consistere in un mero avere in sé (o meglio conservare) le tracce delle sensazioni o delle conoscenze acquisite nel corso della vita
(quale vita? in quale tempo?) - nella funzione che il filosofo definisce mnème e il porre in essere un attivo, impegnativo e faticoso recuperare qualcosa di
passato. È in questa azione di recupero che risiede la facoltà chiamata anàmnesis. Ciò che nel volume, come Platone nel V libro delle Leggi (in 732 b 8), vogliamo metaforicamente associare a: “la reminiscenza… l’affluire dell’intelligenza
perduta […]”. Pura cooperazione tra sensi e ragione, nella percezione sensoriale
dell’oggetto antico, che una volta compreso dalla mente nel suo significato più
profondo (quasi divino, poichè divina è la sua natura), diviene punto di partenza di un processo più ampio, quello della ricostruzione razionale, quindi
di interpretazione e appropriazione individuale.
E muovendoci proprio attraverso questo sentimento di appropriazione, che
vogliamo lasciare al lettore lo spazio, dinamico e interattivo, per la navigazione del volume. Uno slancio virtuoso verso la conoscenza, nei tempi e nelle
modalità che meglio occorrono per sfogliare pagine, immagini, modelli tridimensionali, giorno dopo giorno, nell’intimo della propria stanza, e per lasciare a ‘ciò che risiede nella penombra del passato’ la possibilità di ritornare alla
luce in questo, e nel nostro personale, tempo presente.
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