
Sogna il guerrier le schiere,
le selve il cacciator
e sogna il pescator la rete e l’amo.

Questi versi di Metastasio mi sembrano attagliarsi perfettamente all’evento
odierno, che vede questo splendido palazzo quale scenario della presentazione di un
pregevole libro e di una rara mostra in materia numismatica.

Il termine numismatica non sembri restrittivo: al contrario, esso designa una
materia con spiccati caratteri di interdisciplinarietà, che ben ci richiama alla citazione
metastasiana, come ora vedremo.

La Storia in generale, e più in particolare la storia economica, è uno degli
aspetti più strettamente legato alle monete: in esse vediamo gli echi delle vicende
relative alla fondazione e alla vita di città e regni, echi particolarmente preziosi per i
tempi più antichi, rispetto ai quali mancano o sono insufficienti altre fonti; andando
più avanti nel tempo, vediamo anche la riproduzione in effigie di imperatori e sovrani
nel loro succedersi attraverso le varie epoche storiche. L’appassionato di storia è
quindi condotto a sognare, ossia a veder passare sotto i suoi occhi, tramite segni
materiali, le vicende storiche, quasi fosse ad esse presente e quasi esse fossero ancora
oggi presenti.

Ma anche l’appassionato d’arte trova di che sognare ammirando queste monete
che, pur nell’esiguità dello spazio disponibile, portano non di rado l’impronta di
geniali artisti, ben collegati alle migliori espressioni figurative del loro tempo e
capaci, nel tratto e nella composizione, di rendere vivi ed esteticamente godibili
vicende e personaggi.

L’aspetto, però, che personalmente più mi coinvolge e mi fa sognare è quello
inerente al mito, e ciò non può meravigliare, perché a questa materia mi sono
dedicato da diversi anni quale esponente del Centro Internazionale di Studi sul Mito,
prestigiosa istituzione con sede in Recanati che raccoglie accademici e studiosi di
ogni parte d’Italia, e della quale ho fondato la Delegazione Siciliana.

Oltre all’aspetto, anch’esso coinvolgente, della discussa origine mitica della
moneta, mi riferisco ovviamente, in modo particolare, ai miti presenti nella antica
monetazione delle città siciliane della Magna Grecia; ma anche alle monete di periodi
storici e di personaggi, dei quali il mai interrotto processo di mitopoiesi ha fatto un
vero e proprio mito: come non citare, al riguardo, Federico II, stupor mundi, e la
favolosa età normanna?

Rimanendo alla Magna Grecia, cioè al tempo e ai luoghi del mito per
eccellenza, possiamo ammirare nelle monete delle varie pòleis la rappresentazione di
miti, di dei, di eroi, di simboli che ci fanno rivivere un tempo lontano, nel quale la
distanza tra cielo e terra non era così grande come lo è agli occhi dell’uomo di oggi;
un tempo nel quale gli dei concorrevano con gli uomini nella fondazione di città, si
mescolavano agli umani in amori terrestri, generavano semidei o assumevano al cielo
eroi; in una parola, erano sempre profondamente coinvolti e fisicamente presenti
nelle vicende del secolo. Il loro culto decadde, infatti, quando col passare del tempo
furono sentiti lontani ed estranei.



Attraverso le monete, vediamo incarnarsi e sfilare sotto i nostri occhi divinità
come Zeus, Atena, Dioniso, Artemide, Demetra, Persefone, spesso accompagnati o
rappresentati da animali che sono il loro simbolo come l’aquila per Zeus, la civetta
per Atena, la cerva per Artemide; animali che sono, al tempo stesso, il segno del
passaggio, da una religiosità tellurica e teriotropica che li divinizzava in funzione
della sopravvivenza dell’uomo, al più evoluto stadio del culto di dei umanizzati.

Non mancano, nelle monete, raffigurazioni di eroi come Eracle, effigiato con
alti risultati artistici nella sua lotta con il leone Nemeo, né divinità minori come le
ninfe: mi colpisce particolarmente, nella monetazione siracusana, la raffigurazione di
Aretusa, ninfa innamorata di un fiume, circondata da delfini guizzanti. Questa
immagine si integra e si completa, quasi dandole corpo, con la sacrale suggestione
che ancora oggi, a Ortigia, spira dalla Fonte Aretusa, splendida oasi in riva al mare
ornata di lussureggianti papiri.

Deve essere pertanto grandemente lodata l’iniziativa odierna, che attraverso un
volume bellissimo sia per aspetto esteriore che per contenuti, propone alla
conoscenza di un più vasto pubblico le immagini della collezione di monete auree di
Pierluigi Martorana Genuardi di Molinazzo al quale va il più vivo ringraziamento,
anche per averla, credo per la prima volta, esposta al pubblico.

Un particolare apprezzamento mi sia consentito esprimere al Professore
Antonio Martorana, che ha arricchito il volume con due splendidi saggi, l’uno di
carattere estetico e l’altro storico, con i quali ci introduce, con grande dottrina e
chiarezza esemplare, in questo mondo, sino ad oggi dominio esclusivo degli
specialisti. In qualità di Delegato per la Sicilia del Centro Internazionale di Studi sul
Mito, del quale il Prof. Martorana fa parte, auspico che egli si dedichi presto a
sviluppare la sua ricerca sulle monete nella direzione del mito, che già nei presenti
saggi ha iniziato magistralmente a tratteggiare.

Un’ultima considerazione va fatta. Il volume e l’esposizione sono incentrati
esclusivamente sulla Sicilia, una scelta non certamente limitativa, ma dettata da una
precisa esigenza culturale: quella di ricostruire e legare tra loro i vari momenti, tutti
importanti, della storia siciliana, contribuendo ad un recupero, non provinciale né
autoreferenziale, della identità siciliana. Uno scopo che oggi tutti i più seri studiosi,
ciascuno nel suo campo e dalla sua ottica, si propongono.
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