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In questo numero di Immobili e Fisco proseguiamo il percorso del 2017, cercando un nuovo spunto che colleghi le tre A del nostro tema.
Dopo aver scelto come opere di copertina un
mosaico e un bassorilievo in marmo, oggi vi proponiamo l’arte della ceramica e della terracotta.
Le conoscenze e le capacità tecniche di impastare terra, acqua ed eventualmente altri elementi
o minerali e cuocerli per ricavarne un materiale
solido ed utile in modo incredibilmente versatile, appartengono all’uomo fin dal Neolitico ed
ancora oggi ci accompagnano quotidianamente.
L’uomo si serve della terracotta per costruire
recipienti e strumenti (vasi, anfore, tazze) che,
sostanzialmente, costruiamo ed utilizziamo ogni
giorno nello stesso modo da 9.000 anni. Oppure,
nei secoli l’abbiamo utilizzata per scopi artistici, celebrativi e decorativi: statue, dettagli ed
ornamenti architettonici, sarcofagi, oggetti di
prestigio sociale. Infine, si è dimostrata materiale
importantissimo in edilizia: rivestimenti, mattoni, canali, elementi architettonici. E, in fondo, secondo la Genesi, se immaginiamo il soffio di Dio
come se fosse una calda cottura al forno, siamo
tutti figli di Adamo impastato con acqua e fango.
La ceramica è una delle forme d’arte più importanti, assieme alla scultura, per quanto concerne
l’arte dell’antichità occidentale e in particolare
dell’area mediterranea. Nell’Antica Grecia la
produzione di vasellame artistico era uno dei settori fondamentali dell’economia d’esportazione.
Le botteghe di Corinto e di Atene rivaleggiavano
nel diffondere i propri vasi, anfore, crateri, oinokoe, kylix in tutto il Mediterraneo come oggetti di lusso, simboli di status sociale, potere
e ricchezza. Questo, ci ha trasmesso una straordinaria quantità di reperti di un arte soprattutto
figurativa, rappresentativa, narrativa, che ci permettono, oltre che di ammirarne la bellezza nei
musei archeologici, di utilizzarli come strumenti
di indagine storica. Attraverso le raffigurazioni
fittili possiamo raccogliere informazioni e vedere coi nostri occhi dettagli e impressioni che le
fonti scritte non ci restituiscono, come l’aspetto
delle persone, i particolari dell’abbigliamento o
delle acconciature. In alcuni casi, anche la storia
dell’architettura ha giovato della rappresentazione vascolare di dettagli urbanistici, templi, case,
che con altri metodi di ricerca non sono giunti
fino a noi.
In copertina, vi proponiamo il cosiddetto Vaso
François, dal nome dell’archeologo che l’ha ritrovato a Chiusi (SI) nel 1845, uno dei più antichi
crateri a volute di ceramica attica mai ritrovati.
Un capolavoro dell’arte arcaica dalle dimensioni
eccezionali, datato circa al 570 a.C., realizzato
ad Atene e ritrovato in una tomba etrusca dell’Italia centrale. Il vaso è di grande importanza per
le tecniche particolari di colorazione utilizzate,
per l’eccezionale numero di figure e scene rappresentate e per la bellezza e l’alta qualità dell’esito artistico. Anche in questo reperto, ci sono
ben 3 rappresentazioni di edifici: un particolare
delle mura e delle porte della città di Troia, un
templio dedicato ad Apollo e la casa di Peleo e
Teti (genitori di Achille).
Alberto Bendoni
In copertina:
“Vaso François”, cratere attico a figure nere,
570 a.C., Museo Archeologico Nazionale,
Firenze

