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La storia dei marmi antichi è la storia della distruzione di quell’immenso
patrimonio di scultura, architettura e ritrattistica 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.

PROGRAMMA dei LAVORI










Inizio lavori ore 16,00 - Fine lavori ore 18,00
Saluti di apertura:
Maria Grotta, Vicepresidente di Ambiente e Cultura Mediterranea
Michele Orsillo, Presidente Ordine Architetti Provincia di Benevento
Lucietta Cilenti, Giornalista
Presentano il libro:
Archeologo Antonio Mesisca, Dottorando presso il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Prof.ssa Maria Rosaria Senatore, Università degli Studi del Sannio,
Benevento

Obelisco di granito rosa (Pyrropoecilus)
di Aswan (Syene), Egitto, I secolo d.C.,
Benevento, Piazza Papiniano.

Prof. Giuseppe Leone, già Docente Accademia BB.AA. di Napoli

Incontro con l’Autore

ITALO ABATE
Presidente di Ambiente e Cultura Mediterranea

***
Organizzazione e Coordinamento

La sala conferenze sarà arredata con
sculture in marmo di Vitulano dello
scultore sannita Mariano Goglia

Si informa che l’ORDINE degli ARCHITETTI ha CHIESTO
il RICONOSCIMENTO dei CREDITI FORMATIVI

L'evento gode del patrocinio della
PROVINCIA di BENEVENTO

I MARMI ANTICHI
SIMBOLO di CULTURA e POTERE

La storia dei marmi antichi è la storia della
distruzione di quell’immenso patrimonio di
scultura, architettura, ritrattistica e rilievo
storico 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.
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

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

Athena Lemnia di Fidia, copia in marmo di età romana.

Obelisco di granito rosa (Pyrropoecilus), I secolo d.C., di Aswan
(Syene), Egitto, Benevento, Piazza Papiniano.

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.

economico e sociale organizzato intorno ad
essi. Il contatto, poi, della società romana con
la cultura greca, già dalla conquista delle città
della Magna Grecia, Siracusa (212 a.C.) e
Taranto (209), porta all’assorbimento da parte
della società repubblicana della cultura greca;
cambia infatti il modo di vivere dei romani;
arrivano a Roma retori, filosofi, scultori,
architetti, matematici, artisti di vario tipo ed
ove la classe aristocratica assimila il modus
vivendi della famigerata tryphé orientale (gioia
del vivere, il lusso e l’otium); questo vivere
lussurioso porterà ad una spaccatura della
società romana che si dividerà tra coloro che
volevano conservare le tradizioni ed i costumi
della società repubblicana (mos maiorum), e
coloro che ostentavano il lusso in tutte le
manifestazioni dello loro vita in quanto era
simbolo di potere; e, l’arredo della propria
casa con i marmi colorati, sia con portici, e
colonnati, sia con le sculture in cui il dominus
e la sua famiglia si faceva ritrarre, erano
espressione del loro potere; tutto questo

avveniva in una società in cui la lotta per il
potere era cruenta e non risparmiava nessuno:
quindi, marmo come simbolo di potere. Tutto
finirà nel 586 d.C. quando le ultime orde
barbariche dei Longobardi elimineranno la
“committenza antica” che per secoli aveva
alimentato la ricerca, l’estrazione e l’uso dei
marmi colorati che hanno disegnato il volto di
Roma e dell’Impero. E, Roma stessa diventerà
uno scheletro nudo di mattoni e pietre in cui
sopravviveranno solo pochi brandelli di colore.
PROGRAMMA dei LAVORI
Inizio lavori ore 16,00-Fine lavori ore18,00
Saluti di apertura
Maria Grotta, Vicepresidente di Ambiente e
Cultura Mediterranea

Michele Orsillo, Presidente Ordine Architetti
della Provincia di Benevento

INCONTRO CON L’AUTORE

Italo Abate
Autore del libro
Presidente di Ambiente
e Cultura Mediterranea
Organizzano la presentazione del libro

I MARMI COLORATI
Ore 18,00-Conclusioni
***
Organizzazione e Coordinamento
AMBIENTE e CULTURA MEDITERRANEA
e-mail: ambienteculturamediterranea@gmail.com
ORDINE ARCHITETTI BENEVENTO
architettibenevento@archiworld.it
A tutti gli intervenuti: Attestato di partecipazione ed i testi (in pdf):
L’Opinione di…sulla Mediterraneità e Le pietre ornamentali
La Sala Conferenze sarà arredata con sculture in marmo
di Vitulano dello scultore sannita Mariano GOGLIA

del

MEDITERRANEO
ANTICO
di ITALO ABATE

Lucietta Cilenti, Giornalista
PRESENTANO IL LIBRO
Archeologo Antonio Mesisca,
Dottorando presso il Dipartimento
di Scienze dell’Antichità
dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Prof.ssa Maria Rosaria Senatore,
Università degli Studi del Sannio,
Benevento

L’EVENTO GODE del PATROCINIO
della PROVINCIA di BENEVENTO

Prof. Giuseppe Leone,
già Docente Accademia delle BB.AA.
di Napoli

BENEVENTO
27 novembre 2015 ore 16,00
Auditorium “G. Vergineo” del Museo del Sannio
Piazza Santa Sofia,1
Si informa che l’ORDINE degli ARCHITETTI ha CHIESTO il
RICONOSCIMENTO dei CREDITI FORMATIVI

INVITO-INGRESSO GRATUITO

Ambiente e Cultura Mediterranea

Photogallery

Al tavolo da sinistra: Antonio Mesisca, Giuseppe Leone,
Michele Orsillo, Lucietta Cilenti ed Italo Abate

Da sinistra: Giuseppe Leone, Maria Rosaria Senatore,
Michele Orsillo, Lucietta Cilenti ed Italo Abate

Lucietta Cilenti

Giornalista ed Ambasciatrice culturale di Ambiente e Cultura mediterranea

Da sinistra: Maria Rosaria Senatore, Michele Orsillo,
Lucietta Cilenti, Italo Abate e Maria Grotta

Da sinistra: Giuseppe Leone, Maria Rosaria Senatore,
Michele Orsillo, Lucietta Cilenti, Italo Abate e Maria Grotta

Michele Orsillo

Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento

Da sinistra: Antonio Mesisca, Giuseppe Leone, Michele Orsillo,
Lucietta Cilenti, Italo Abate e Maria Rosaria Senatore

Maria Rosaria Senatore
Professoressa associata di Geologia
stratigrafica e sedimentologia
Università degli Studi del Sannio,
Benevento

Da sinistra: Antonio Mesisca, Giuseppe Leone, Michele Orsillo,
Lucietta Cilenti, Italo Abate e Maria Rosaria Senatore

Antonio Mesisca
Archeologo, dottorando presso il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
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Michele Orsillo, Lucietta Cilenti ed Italo Abate

Giuseppe Leone
Artista, già docente Accademia delle Belle Arti di Napoli
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Presidente di Ambiente e Cultura Mediterranea
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opere dell’artista
Mariano Goglia
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dell’artista
Mariano Goglia

