
Fabbri Arte
Alto Antiquariato       

Scultura raffigurante Sfinge

Basalto
Italia meridionale
XII-XIV secolo
Misure: 50 x 120 x 35 cm
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Analisi dell’opera

L’opera in analisi è una grande scultura in pietra raffigurante una Sfinge.

Si tratta di una creatura mitologica caratterizzata dalla sua natura ibrida: essa infatti
possiede solitamente un corpo di leone,  e una testa umana (androsfinge), di falco
(ieracosfinge) o di capra (criosfinge); talvolta è anche dotata di ali.
Generalmente  le  sfingi  sono  simbolicamente  poste  a  guardia  di  strutture
architettoniche quali tombe reali o templi religiosi.

Il materiale di realizzazione è un basalto di origine lavica, dalla composizione porosa
e dal colore grigio scuro piuttosto caldo.
Questo  ci  porta  a  ipotizzare  che  si  tratti  di  un’opera  proveniente  dall’Italia
meridionale, in quanto questo basalto, comunemente denominato come pietra lavica,
veniva spesso impiegato per diversi utilizzi: già nell’antichità era usato, ad esempio,
per la realizzazione di opere scultoree.

Un  interessante  esempio  è  costituito  dalla  monumentale  “Fontana  dell’elefante”,
collocata al centro della Piazza del Duomo di Catania.
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La parte architettonica è stata realizzata tra il 1735 e il 1737 da Giovanni Battista
Vaccarini  (Palermo,  3  febbraio  1702  –  Catania,  11  marzo  1768),  ma  vogliamo
soffermarci sulla particolare scultura raffigurante un elefante posta su di essa, celebre
simbolo della città che va a dare il nome alla fontana stessa.
Si  tratta  di  un’opera  realizzata  in  basalto  vulcanico,  tant’è  che  mostra  una  forte
somiglianza  con  il  materiale  che  compone  la  nostra  sfinge,  specialmente  se  ne
osserviamo il colore, la granulosità e la porosità.

Non ci sono dati certi sull’autore della statua, né sulla sua datazione.
È però ormai accettata l'interpretazione formulata dal geografo Idrisi durante il suo
viaggio in Sicilia nel XII secolo. 
Egli riportò che i catanesi consideravano l'elefante una statua dalle proprietà magiche,
in grado di proteggere la città dalle eruzioni dell'Etna. 
Sempre  secondo  il  geografo  arabo,  la  statua  sarebbe  stata  costruita  durante  la
dominazione cartaginese o bizantina. 
Nel periodo in cui  visitò Catania  (XII  secolo)  infatti,  l'elefante di  pietra lavica si
trovava già all'interno delle mura della città.
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Riteniamo  che  la  datazione  della  statua  elefantina,  lo  stile  di  realizzazione  e  il
materiale  esecutivo  possano  essere  un  interessante  elemento  comparativo  rispetto
all’opera  in  analisi;  di  conseguenza,  per  questa  sfinge  scolpita  ipotizziamo  una
datazione  tra  il  XII  e  il  XIV secolo,  e  riteniamo  che  possa  provenire  dall’Italia
meridionale.
Escludiamo l’ipotesi che si tratti di un manufatto egizio, in quanto il basalto utilizzato
nell’Antico  Egitto  si  presenta  molto  più  compatto,  liscio  e  meno  poroso,  e  di
conseguenza la sua durezza è molto più elevata.
Anche lo stile esecutivo differisce, in quanto le sfingi egizie presentavano una linea
più geometrica e arcaicizzante.
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Ai sensi degli Art. 1490 – 1491 del Codice Civile, con la firma di
questo documento Fabbri Arte di Juri Fabbri attesta e garantisce
l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera, come da D.L. n.42
del 22 gennaio 2004.
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