
INSTRUMENTUM DOMESTICUM IN METALLO,
ELLENISTICO, BIZANTINO E MEDIEVALE, IN SICILIA 

In una collezione privata di oggetti antichi formata in Sicilia alla fine dell'Ot-
tocento e all'inizio del Novecento, in un periodo In CU1 Si è potuto coltivare tran-
quillamente la passione della raccolta di materiale archeologico, rinvenuto sporadi-
camente da contadini e offerto senza malizia, che in tal modo pote essere salvato 
dalla dispersione, avviene di ritrovare di tutto, manufatti greci, ellenistici, romani e 
di epoche posteriori, ma anche soltanto di qualche secolo prima. 

In mancanza di puntuali dati, per tall oggetti si puO presumere fondatamente 
una provenienza dall'area centro-orientale della Sicilia, sede della farniglia proprie-
taria della raccolta, nella quale confluirono i pifi disparati reperti, dalle monete 
(anche non antiche) a vasi di scarso interesse archeologico, a iscrizioni, talora solo 
curiosità, a campionari del c.d. Instrwnentum, comprendente manufatti fittili con bol-
lo o di metallo, pesi, chiavi, anelli, fibbie bizantine, spille, piombi di vario genere, 
specialmente di quelli "mercantili" e di quelli "diplomatici" di epoca bizantina, e 
fiaschette di piombo. 

Per gran parte di tall oggetti, che possono fare sorridere di sufficienza un 
collezionista raffinato, la definizione di "antichi" resta generica, ma tali e non privi 
di interesse debbono essere sembrati all'autore della raccolta, integrata da oggetti 
ceduti da un noto collezionista di Centuripe, 11 Dr. Prospero Cacia, anche oggetti 
della categoria del "ciarpame". 

Un giorno qualcurio, appassionatosi, avrebbe proceduto a selezionare e a tenta-
re di capire l'uso del singolo oggetto, conservato "par hasard". 

CosI ho già fatto per oggetti bizantini, per anelli, pesi di telaio, glandes di 
piombo, puntali di bronzo di lancia, per uno stampo in calcare, destinato a mar-
chiare ii pane prima della cottura, per anse anforarie e tegoloni con bolli, per qual-
che lucerna catanese1. 

Presento in questa sede un gruppo di oggetti in metallo del genere dell'Instru-
mentum, in yenta alquanto trascurato per la Sicilia, con la speranza di stimolare lo 
studio e la pubblicazione di materiale simile conservato in Musei o Antiquari del-
la Sicilia, o in collezioni private. 
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