L’IMPERO di MARMO
«Il mio nome è Cesare
Ottaviano
Augusto.
Sono
il
primo
imperatore di Roma.
Ho deciso per Roma
un nuovo volto. Ho
visto il lusso dei palazzi
dei regni di Oriente e
dell’Egitto,
regge
lucenti
di
marmi
colorati, e, la capitale
dell’Impero, che quei regni ha conquistato, non
può essere da meno. Roma si deve vestire di
statue e marmi provenienti dalle cave dei
nuovi territori dell’Asia Minore e dell’Egitto, e
chi guarderà i marmi di Roma potrà
riconoscere la loro provenienza: marmi di tanti
colori, come vessilli piegati all’autorità
dell’Impero.
Per mio ordine sono giunti a Roma marmi
pregiati, colonne policrome e ho spinto tutti i
patrizi a seguire il mio esempio».

Caio Cesare Ottaviano Augusto
(30 a.C.-14 d.C.).

***
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

Duomo di Cremona (XII sec.) Marmor lunensis e
Breccia rossa di Verona utilizzati nella facciata. Le
cave di marmo di Carrara (lunensis) furono aperte
nel 43 a.C. da Mamurra, praefectus fabrum di
Cesare.

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

Leone stiloforo in Breccia rossa di Verona che
sorregge una delle due colonne del protiro della
facciata del Duomo di Cremona (XII sec.). Tra i
marmi antichi il rosso di Verona ebbe un utilizzo
locale nel periodo imperiale.

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. 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 a.C.), 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, e, 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 568
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.
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