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I marmi colorati del Mediterraneo Antico costituiscono un interessante patrimonio culturale e,
nel frattempo, un campo del sapere, uno spazio intellettuale che nel mondo antico ha coinvolto
architetti, ingegneri, scultori e artigiani diversi come i caesores, quadratarii, lapidarii, marmorarii,
musivarii, characterarii, politores, sculptores, statuarii.
Essi sono uno degli argomenti più studiati per l’elevato significato storico, artistico e scientifico.
Antiquĭtus sono da intendersi per marmi tutte quelle rocce, colorate o non, che si prestavano ad
essere levigate e lucidate; gli antichi, infatti, non facevano alcuna distinzione tra marmi e pietre
come la facciamo noi riferendoci alle caratteristiche mineralogiche e petrografiche; essi
consideravano “marmo” tutto ciò che poteva essere levigato e lucidato; del resto, lo stesso
significato etimologico del marmo (dal greco marmairo: risplendere) ci fornisce il chiarimento,
nel senso che tra i marmi ritroviamo ogni tipo di roccia da quelle ignee a quelle metamorfiche o
a quelle sedimentarie, discostandoci in tal modo dalla moderna classificazione scientifica.
Sul piano storico i marmi antichi sono quelli estratti e impiegati dalla tarda repubblica fino al V
secolo d.C. dell’Impero romano, pur rientrandovi anche alcune tipologie utilizzate nel
rinascimento.
Durante l’Impero essi assumeranno valenze politiche e ideologiche tali da rappresentare
simbolo di prestigio e potere. Non stupisce quindi che i marmi antichi conoscano una diffusione
senza precedenti nel Mare Nostrum e che si formi una vera e propria “cultura del marmo” che
coinvolge i meccanismi amministrativi ed economici dell’Impero sino a divenire un settore
strategico dell’economia stessa.
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Chairman, Alfredo Marro
Saluti Presidente:
Ordine Geologi Molise:
Domenico Angelone
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Antonio Mesisca, Archeologo e Dottorando presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
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A tutti i partecipanti iscritti sarà rilasciato:
 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
e, in omaggio, saranno inviati i testi (in pdf):
L’OPINIONE di...sulla MEDITERRANEITÀ, Raccolta Editoriali 2013/2014
 LE PIETRE ORNAMENTALI, Atti dei convegni sulla Breccia irpina


La Sala Conferenze sarà arredata con sculture in marmo
dell’Artista Mariano GOGLIA

I MARMI ANTICHI
UNO SPAZIO DEL SAPERE

La storia dei marmi antichi è la storia della
distruzione di quell’immenso patrimonio di
scultura, architettura, ritrattistica e pittura della
Roma antica che si sviluppò, dal II secolo a.C.
fino al IV secolo d.C., con la conquista del
Mediterraneo dando origine alla ricerca dei
marmi colorati ed alla loro utilizzazione come
simbolo di potere, prestigio e nobilitas. Già dal
II secolo a.C. si attiva una efferata ed indomita
libido per i marmi in cui si manifesta tutta la
gamma
delle
passioni
dell’aristocrazia
romana,
dal
desiderio
all’orgoglio,
dall’emulazione all’ambizione di adornare la
propria domus con colonne di pentelico e
cipollino rosso; statue in pavonazzetto e
marmo pario;
arredi in
rosso antico,
serpentino e cipollino; busti e ritratti in
alabastro o giallo antico; e così, come
nessun’altra città del tempo antico, Roma
divenne un gioiello di marmi policromi, il tutto,
sullo sfondo di una tumultuosa ed inquietante
metropoli rimasta nei secoli simbolo di potenza
e dissolutezza, di antiche e severe virtù morali
e dilagante corruzione, grande crogiuolo di
popoli, affascinante palcoscenico di immensa
ricchezza e disperata miseria.
I marmi colorati del Mediterraneo Antico
costituiscono un interessante patrimonio
culturale e, nel frattempo, un campo del
sapere, uno spazio intellettuale che nel mondo
antico ha coinvolto architetti, ingegneri, scultori
e artigiani diversi come i caesores, quadratarii,
lapidarii, marmorarii, musivarii, characterarii,
politores, sculptores, statuarii.
Essi sono uno degli argomenti più studiati per
l’elevato significato storico, artistico e
scientifico.
Antiquĭtus sono da intendersi per marmi tutte
quelle rocce, colorate o non, che si prestavano
ad essere levigate e lucidate; gli antichi, infatti,
non facevano alcuna distinzione tra marmi e
pietre come la facciamo noi riferendoci alle

caratteristiche mineralogiche e petrografiche;
essi consideravano “marmo” tutto ciò che
poteva essere levigato e lucidato; del resto, lo
stesso significato etimologico del marmo (dal
greco marmairo: risplendere) ci fornisce il
chiarimento, nel senso che tra i marmi
ritroviamo ogni tipo di roccia da quelle ignee a
quelle metamorfiche o a quelle sedimentarie,
discostandoci in tal modo dalla moderna
classificazione scientifica.

Leone in giallo antico, Musei Vaticani

Sul piano storico i marmi antichi sono quelli
estratti e impiegati dalla tarda repubblica fino
al V secolo d.C. dell’Impero romano, pur
rientrandovi anche alcune tipologie utilizzate
nel rinascimento.
Durante l’Impero essi assumeranno valenze
politiche e ideologiche tali da rappresentare
simbolo di prestigio e potere. Non stupisce
quindi che i marmi antichi conoscano una
diffusione senza precedenti nel Mare Nostrum
e che si formi una vera e propria “cultura del
marmo” che coinvolge i meccanismi
amministrativi ed economici dell’Impero sino a
divenire un settore strategico dell’economia
stessa.
Il volume si sviluppa con primi approcci
dedicati al processo di acquisizione dei siti
estrattivi e al sistema di organizzazione e
gestione delle cave; indi, focalizza la ricerca
sui marmi più conosciuti ed utilizzati nel
mondo grecoromano.

L’identificazione dei marmi, le cave, le
tecniche di estrazione e le sculture più note
realizzate in marmi colorati e il locus
cĕlĕbĕrrimus ove erano esposte, sono tutti
elementi inseriti in un quadro storico di
riferimento con specifici accenni al sistema
economico e sociale organizzato intorno ad
essi.

Tigre che azzanna un torello in broccatello di Spagna,
Pannello parietale Basilica di Giunio Basso.

Un’attenzione particolare della ricerca è stata
rivolta ad una delle fonti antiche letterarie in
materia: il testo di Faustino Corsi, Delle Pietre
Antiche del 1845, III edizione, è, infatti, il punto
di riferimento da cui sono state estratte notizie,
informazioni e riferimenti storici per illustrare le
pietre antiche in tutti i loro dettagli.
Fonti inesauribili di dati e conoscenze sui
marmi, quale materiale della cultura artistica,
sono le pubblicazioni moderne I marmi antichi
di Borghini G. (a cura di); I marmi colorati della
Roma imperiale di De Nuccio M. e Ungaro L.
(a cura di); Marmora romana di Gnoli R. e I
marmi antichi di Pensabene P.; agli stessi si
rimanda per tutti gli approfondimenti scientifici
ed alla vastissima bibliografia citata.
La ricerca stessa ha, poi, determinato un
collegamento con l’Arte scultorea romana, e
con l’Urbe, evidenziando l’utilizzo delle
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sculture e dei ritratti come forma di
comunicazione
sociale,
ovvero
come
linguaggio figurativo; cioè,
un codice di
comunicazione non scritto in lettere, ma in
immagini scolpite. Utilissimo è stato il testo di
Zancher
P., Augusto e il potere delle
immagini.
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