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PREMESSA
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volume i risultati di una
una ricerca
ricerca compiuta
compiuta aaSabratha
Sabrathanegli
neglianni
anni19761976Si presentano
presentano in questo volume
1980.
Caputo, allora Direttore
Direttore del
1980. L'incarico
L 'incaricomi
miera
erastato
statoaffidato
affidatodal
dalprof.
prof Giacomo Caputo,
del «Gruppo
Gruppo didi
Ricerca
si èè potuto
potutosvolgere
svolgeregrazie
grazieall'appoggio
all'appoggio
II lavoro si
Ricerca per
per le Antichità
Antichità dell'Africa
dell'Africa Settentrionale
Settentrionale».. Il
di Archeologia dell'Università di
dì Palermo
Palermo ee all'interessamento
all'interessamentodel
delDirettore
Direttoreprof
prof.Nicola
Nicola
dell'Istituto di
Bonacasa, che
chequi
quidesidero
desideroringraziare.
ringraziare. Sono
Sonoparticolarmnente
particolarmente grata alle
alle Autorità
Autorità Libiche
Libicheche
chehanno
hanno
consentito ee facilitato
anzitutto ai
ai dottori
dottori Salah
Salah el-Din
el-Din Hasan,
Hasan,Abdhallah
Abdhallah
consentito
facilitato ilil mio
mio lavoro
lavoro aa Sabratha ee anzitutto
Shiaibub e Ali
che si
si sono
sono succeduti
succeduti nella
nella carica
carica di
diPresidente
Presidente del
del Dipartimento
Dipartimento alle
alle AntiAntiAll al-Kaduri, che
chità della Giamah)yria
Giamahyyria Araba Socialista
Socialista di Libia.
Libia. Un
Un grato
grato ricordo
ricordo va
va anche
anchealalcompianto
compiantoprof
prof.
chità
Direttore Amministrativo
Amministrativo del
delDipartimento
Dipartimentoalle
alleAntichità
AntichitàdidiTripoli.
Tripoli.
Mohamed Nemri, Direttore
Lo studio
studio del
del materiale
materiale ha
harichiesto
richiesto un
unlavoro
lavoropreliminare
preliminaredidiindividuazione
individuazioneeedidiselezione
selezionedei
dei
reperti, per
due 'barac« baracreperti,
per la
la maggior
maggiorparte
parte (soprattutto
(soprattuttoper
per quel
quel che
che riguarda
riguarda le
le matrici)
matrici) accatastati in due
che »all'intemo
all'internodella
dellazona
zonaarcheologica
archeologicae emescolati
mescolaticon
conaltri
altrioggett4
oggetti,fra
fracui
cuialcuni
alcunicaichi
calchimoderni
moderni
eseguiti al
pare negli
negli anni
anni immediataimmediataeseguiti
al momento
momento della
della ricostruzione
ricostruzionedella
della scena
scena del
del teatro,
teatro, a quanto pare
precedenti l'ultima
l'ultimaguerra.
guerra.
mente precedenti
Diversamente dalle figurine e dai rilievi,
rilievi, il cui restauro era già stato
stato compiuto
compiutoalalfine
esporliinin
fine didiesporli
vetrine all'interno
Museo, ìi frammenti di matrici
matrici erano
erano stati
stati solo
solo in
in parte
partericomposti
ricomposti ee di
dialcune
alcune
vetrine
all'intemo del Museo,
soltanto si era
era provveduto
provveduto aa gettare
gettare ii calchi:
calchi: questi
questiultimi
ultimierano
eranoserviti,
serviti, nel
nel1940,
1940, per
pertre
tretavole
tavoledidi
documentazione grafica
eseguite da
Nino Calabrô,
Calabro, disegnatore
disegnatore della
dellaSoprintendenza
Soprintendenza(Figg.
(Figg.3-5).
3-5).
documentazione
grafica eseguite
da Nino
Partendo
dagli esemplari
esemplaririprodotti
riprodottiin
inquesti
questidisegni,
disegni, si
si èè proceduto
procedutoalla
allaricerca
ricercaeeall'individuazione
all'individuazionedidi
Partendo dagli
che, sulla base
base di
di strette
strette analogie
analogie di
di materiale
materiale ee di
ditecnica
tecnica eesulla
sullabase
basedidi
numerosi altri frammenti che,
dovevano
essere
ritenuti
ee
informazioni
di
varia
natura
(per
cui
si
confrontino
le
pp.
46-47),
dovevano
essere
ritenuti
informazioni di varia natura
cui si confrontino le pp.
considerati omogenei
omogenei anche per quel
quel che
che riguarda
riguarda i idati
datididiprovenienza.
provenienza.
potevano essere considerati
Sì ricomposero in tal
tal modo
modo numerosi
numerosiesemplari,
esemplari, nessuno
nessunodei
deiquali
qualiintegro,
integro,che
chevennero
venneroschedati
schedati
Si
dopo aveme
averneeseguito
eseguito un
uncalco
calcoprovvisorio.
provvisorio.
e fotografati
fotografati dopo
Man mano
manoche
chesisiprocedeva
procedevaall'esame
all'esamedel
delmateriale,
materiale,sempre
semprepiá
piùdiveniva
divenivaevidente
evidentel'assoluta
l'assoluta
novità della documentazione
documentazione offertaci
offertaci dai
non solo
solo per
pert'abbondanza
l'abbondanzama
maanche
anche
novità
dai gessi
gessi di
di Sabratha,
Sabratha, non
per
la
varietà
dei
reperti.
Il
loro
interesse
era,
a
mio
parere,
accresciuto
dal
fatto
che,
a
differenza
per la varietà dei reperti. Ii loro interesse era, mio parere, accresciuto dal fatto che, a differenza didi
era allora
alloraconsueto
consuetoper
peraltre
altreclassi
classididimonumenti,
monumenti,essi
essierano
eranostati
statiraccolti
raccoltie econservati
conservatinella
nella
quanto era
inoltre si
si era
era posta
posta particolare
particolare attenzione
attenzione aaindicare
indicarelalaprovenienza
provenienzadidiciascun
ciascungruppo
gruppo
loro totalità ee inoltre
dedurre sia
sia dalle
dallerelazioni
relazioni di
discavo
scavosia
siadalle
dalleindicazioni
indicazioniapposte
appostesugli
sugliinvolucri
involucriche
cheli li
(come si può
pub dedurre
contenevano sia, infine,
infine, dalla
dalla loro
loroconsistenza
consistenza stessa).
stessa). Anche
Anchesesenon
nonsempre
semprei gessi
i gessisisitrovano
trovanomenmennell'Inventario o nelle
nelle Relazioni
Relazioni Tecniche
Tecniche Settimanali,
Settimanali, eè stato tuttavia
tuttavia possibile,
possibile, nella strastrazionati nell'Inventario
dei casi,
casi, risalire
risalire aa una
unaconnessione
connessionecon
conlalatopografia
topografiadello
delloscavo.
scavo.
grande maggioranza dei
unacerta
certaimportanza
importanzanella
nellavalutazione
valutazionedei
deisingoli
singoligruppi
gruppi
Tale connessione mi sembra che abbia una
come ho
ho cercato
di mettere
mettere in
in evidenza
evidenzanelle
nelle«introduzioni»
introduzioni alle
di esemplari,
esemplari, come
cercato di
allerelative
relativeschede
schededidi
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Proprio per
perquesto
questomotivo
motivoho
hopreferito
preferitosubordinare
subordinareiiilcriterio
criteriotipologico
tipologicoaaquello
quellotopografico,
topografico,
catalogo. Proprio
cosicché
per
ogni
gruppo
vengono
elencate
nel
catalogo,
in
ordine,
per
prime
le
matrici,
quando
esicosicché per ogni gruppo vengono elencate nel catalogo, in ordine, per prime le matrici,
esistenti,
all'interno
delle
quali
hanno
la
precedenza
le
figure
maschili
(in
primo
luogo
le
teste,
poi
stenti, all'interno delle
la precedenza le figure maschili (in primo luogo le teste, poi i ì
torsi, infine gli arti), seguite
seguite da
da queue
quelle femminili
femminili secondo
secondololostesso
stessocriterio;
criterio;vengono
vengonopoi
poilelefigure
figuredidi
torsi,
reali ee fantastici, le
le matrici
matrici di
di rilievi,
rilievi, ìi frammenti
nonattribuibili
attribuibilicon
consicurezza.
sicurezza. Infine
Infinesono
sono
animali reali
frammenti non
elencate
rilievi secondo
secondo la
la stessa
stessasuccessione,
successione, nonché
nonché i iframmenti
frammentidididecorazione
decorazione
elencate le
le figurine
figurine e ii rilievi
architettonica.
architettonica.
la peculiarità
peculiarità della
delladocumentazione
documentazioneeèdovuta
dovutaanche
anchealla
allastraordinaria
straordinaria
varietà
soggetti,
Ma la
varietà
deidei
soggetti,
per
quali non
non èè stato
stato sempre
sempre agevole
agevole trovare
finora noti, nonoper i quali
trovare confronti
confrontinell'ambito
nell'ambitodei
deimonumenti
monumentifinora
ricerche non
non si
si siano
siano limitate
limitate ai
aisoli
solicataloghi
cataloghidei
deimusei
museieedelle
dellecollezioni
collezionipubbliche
pubblicheooaiai
stante le mie ricerche
cataloghi di vendita
vendita antiquaria,
antiquaria, ma
ma sisi siano
sianoestese
estese anche
ancheaiaiprincipali
principalimusei
museiitaliani
italianie edell'Aftica
dell'Africa
cataloghi
settentrionale.
Questo
spiega,
almeno
in
parte,
la
diversa
attenzione
accordata
ad
alcuni
esemplari,
settentrionale.
spiega,
in
la diversa attenzione accordata ad alcuni esemplari,
per
quali èè stato
statopossibile
possibile fare
fare un
un discorso
discorso piá
piùampio.
ampio.
per ii quali
Tuttavia la
quanto sosoTuttavia
la problematica
problematica relativa
relativa alla
alla nostra
nostra classe
classe di monumenti
monumenti non si limitava a quanto
pra accennato,
accennato, ma
maimplicava
implicava questioni
questioni assai
assaicomplesse
complesse con
con nferimento
riferimento alla
alla tecnica
tecnica nei
neisuoi
suoivan
vari
aspetti, all'uso cui
cui ii nostri
nostri reperti
reperti erano
erano destinati,
destinati, ai
ailuoghi
luoghidi
dìfabbricazione
fabbricazione ee alla
allapossibilità
possibilitàdidiindiviindiviaspetti,
duare una
una cronologia
cronologia valida
valida per
peri isingoli
singoli gruppi,
gruppi, non
non trascurando
trascurandol'eventualità
l'eventualitàdidipoter
poterformulare
formulare
un'ipotesi
insieme. Questi sono
sono iì problemi
problemi sui
suiquali
qualiho
hopreferito
preferito
un
'ipotesi cronologica
cronologicaper
per ilii complesso
complesso nel
nel suo
suo insieme.
soffermarmi, piuttosto che
che intraprendere
intraprendere una
unadiscussione
discussionegenerale
generale che
che tentasse
tentasse di
diesaurime
esaurirnetutti
tuttii i pUspossoffennarm4
sibili
sembra possa
possa favorire
favorire una
unapiá
piùprecisa
precisacomprensione
comprensionedei
deinostri
nostriesemplari
esemplari
sibili aspetti:
aspetti: tale scelta mi sembra
anche ee soprattutto
soprattutto in
in nferimento
riferimentoalalcontesto
contestostorico
storicoeetopografico
topograficoad
adessi
essirelativo.
relativo.
Tali indagini non sarebbero
sarebbero state possibili senza la liberalità
liberalità degli
degli amici di
di Sabratha,
Sabratha, ininparticoparticoSoprintendenti dott.
el Mabruk
Mabruk ee dott.
dott. Mabruk
MabrukZinati,
Zinati, Iiquali
qualicon
concortese
corteseospitalità
ospitalitàee
lare dei Soprintendenti
dott. Giumà el
disinteresse
aidati
datididiscascadisinteresse sono
sono venuti
venuti incontro
incontro alle mie necessità
necessità dì
di studio,
studio, consentendomi l'accesso ai
vo e facilitandomi
in tutti
tutti iì modi
modilalaricerca
ricercadel
deimateriali
materialididiconfronto
confrontoe eiiillavoro
lavoroconcreto
concretodidirestauro
restauro
facilitandomi in
e di documentazione
documentazionedei
deireperti.
reperti.
Le fotografie
sig. Giuseppe Cappellani, titolare
titolare dell'omonimo
dell'omonimo Studio
Studiodi
diFotograFotografotografie sono
sono opera del sig.
fia Tecnica
Tecnica eeIndustriale
IndustrialedidiPalermo.
Palermo.
Il
dovuto alla
alla sensibilità
sensibilità dell'arch.
dell'arch. Salvatore
SalvatoreGiardina,
Gìardina,cui
cuivavail ilmio
miograzie
grazie
Ii disegno della fig. 66 eè dovuto
7.
anche per gli apografi della fig. 7.
H; * *
*
studio dei
dei gessi
gessi di Sabratha èè solo
solo parte
parte di
diun
unvasto
vastoprogetto
progetto di
diedizione
edizione sistematica
sistematica di
di momoLo studio
vecchi scavi italiani in
in Libia
Libia aaopera
operadella
dellaMissione
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Catalogoèèpreceduto
precedutodadan.n.
Le citazioni bibliografiche
misure, sono
sono espresse
espresse in
incentimetri;
centimetri;nel
nelCatalogo,
Catalogo,ininsuccessione,
successione,altezza,
altezza,larghezza,
larghezza,spessore
spessore(minimo
(minimoe emassimo).
massimo).
Le misure
Di piü
più frammenti, si
si riporta
riporta l'altezza
l'altezza del
delpid
piùgrande.
grande.
I campioni oggetto
oggetto di
di analisi,
analisi, necessariamente
necessariamente distruttive,
distruttive, presentate
presentate ininAppendice
Appendicesono
sonostati
statiscelti
sceltitra
trai frammenti
i frammenti
non significativi:
significativi: i nn. 2-5 nel gruppo à&ÌVinsula
di provenienza
provenienza ignota,
ignota, presumipresumi10; ilil n.
n. 11 (per
(per controllo) nel gruppo di
dell'insula 10;
bilmente scarti di
di lavorazione.
lavorazione.
bilniente

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

PARTE
PARTE I
I

Le
fonti
LB FONTI
« Il 11
gesso
si trova
in in
massima
parte
Infatti basta
bastascavare
scavare
<<
gesso
si trova
massima
partea aCipro,
Cipro,ed
edèèmolto
motto in
in superficie. Infatti
poco
estrarlo dal
dal terreno.
terreno. Invece
Invece nella
nella Fenicia
Fenicia eenella
nellaSiria
Sirialolosisiricava
ricavaconsumando
consumandocol
col
poco per estrarlo
fuoco
pietre. Si
Si estrae
estrae anche
anche aaThurioi:
Thurioi: infatti
infattianche
anche11
li se ne
ne trova
trova molto.
molto. In
Interzo
terzoluogo
luogo
fuoco le pietre.
della Perrebia
Perrebia ee in
in altre
altrelocalità.
località. La
Lasua
suanatura
naturaè èparticolare:
particolare:
anche nella regione della Tinfa e della
assomiglia infatti
roccia che all'argilla;
all'argilla; la pietra èè simile
simile all'alabastro,
all'alabastro, eenon
nonsisi
assomiglia
infatti piuttosto
piuttosto alla
alla roccia
blocchi ma in
in minuti
minuti frammenti.
frammenti. Se
Sesisimescola
mescolacon
conl'acqua,
l'acqua,assume
assumeeccezionale
eccezionale
spezza in grandi blocchi
viscosità
costruzioni, colandolo tutto
tutto intorno
intornoalalblocco
bloccoooa aqualsiasi
qualsiasi
viscosità ee calore.
calore. Si usa infatti per costruzioni,
altra cOsa
cosa del
genere
si
voglia
fissare.
Una
volta
frantumato,
quando
vi
si
versa
sopra
l'acqua
del
voglia fissare. Una volta
quando vi si versa sopra l'acqua lolo
si rimesta con bastoni, poiché non
non èè possibile
possibile farlo
farlo con
con la
la mano
mano aacausa
causadel
delcalore.
calore.Lo
LosisimescomescoSi
all'istante, quando serve:
serve: ché
po' prima
prima sisi rapprende
rapprendesubito
subitoee
la con l'acqua al!'istante,
ché se
se si
si fa
ía anche un po'
diventa un'unica
un'unica massa.
massa. È
tenuta: infatti
infatti quando
quandoi imuri
murivengono
vengono
eccezionale anche
anche la
la sua tenuta:
E eccezionale
diventa
squarciati iiil gesso
gesso non
non si
si stacca,
stacca, anzi spesso una parte
parte cade
cadeeeviene
vieneasportata,
asportata,invece
invece
abbattuti oo squarciati
la parte
parte superiore
superiore reSta
resta penzolante,
penzolante, attaccata
attaccata alla
alla saldatura.
saldatura. Perà
Peròsisipuô
puòanche,
anche,seseviene
vienestaccastaccacuocerlo ancora una volta ee riadoperarlo.
riadoperarlo. A
A Cipro
Cipro ee nella
nellaFenicia
Feniciasisiusa
usasoprattutto
soprattuttoper
per
to, cuocerlo
questi scopi,
il vino;
vino; e lo
lo adoperano
adoperano anche
anche i ipittori
pittoriper
peralcuni
alcuniusi
usi
queSti
scopi, invece
inveceinin Italia
Italia anche
anche per
per ii
relativi alla
arte eeancora
ancorai i!avandai,
lavandai, spargendolo
spargendolo sulle
sullevesti.
vesti. Anche
Anche per
peri caichi
i calchisembra
sembra
relativi
alla loro arte
distinguersi dagli
questo scopo
scopo l'adoperano
l'adoperanomoltissimo
moltissimo quelli
quelliche
cheabitano
abitano
distinguersi
dagli altri
altri materiali,
materiali, e per questo
motivo della
dellasua
suaviscosità
viscositàeedella
dellasua
sualevigatezza
levigatezza[ [...].
sembraavere
avereinin
la Grecia, aa motivo
... ]. La
La sua natura
natura sembra
entrambe le
le caratteristiche
caratteristichedella
dellacalce
calceeedell'argilla,
dell'argilla,iiilcalore
caloree elalalevigatezza,
levigatezza,ma
maè è
certo modo entrambe
molto Superiore
superiorea aentrambe>>
entrambe »(1).
(1).
di molto
(1)
ycnpoç yívEtai
y'IveTaIKKeíaxr]
ic?ccrniuèv
tèv èv
9v RÚJtgcp
KItgp ica
itenEQi<|)avecn:átr|.
uJxivcoTât. juKg6v
yàQ yàg
64cLLQ0i30I
tç Tfjç
yjg 6Q1)TTovTEç.
(1) f| ôè YÙtyoç
Kai
iukoòv
àcjjaiQofiai
yfjç ôq-ùttovteç.êvèv
t0?X. tqîtt]
ô f)
«Foivikt)
Kaltvèv2upiq
Su oía,
Kaiovteç
toîiç
M0ovç
noiovaiv. EJtEixa
ô'èvO01iQ0Iç
©onoioiç- iccà
ml yàQ
ekeIy'IvsTaI
yivexai itoUcrj.
''zg icst
g nFna ö'v
tQIT1 ôè
icaovizç
To1)ç
?JOo1Jç
tOLO1K1IV.
(DoMCKT, I ôèè ica
Oóv gunv
?âQuá.Xlóv
4n6oic avttov
ctht6w lòia&w ?LOw8&1tEQa
jieqI
Tujicfiaiav
ÜEQQaißiav icczi
Kal mT
tojtovg.1r| ôè (jniaiç
kfltûÔEcrtÉQa yáo
eotiv fi
tsg Tu4atav
icciKai
jtqjtEol
nEC)QaLfYLav
icat'â'K'kovç
?o1,ç Tócruç.
öè yXiaxecmiç
yAioypótç Kal
Kol OeQ16T1c
T4LVETI
àW-/aXiKœÔTiç.
x&ithöi c. r|i ôè
yECiûôriç-6 óöèôè
XXGoçtg4wphg
èjwfiËofiçt4xco
äXaßaaTQmy (xéyaç
oí) teuvetoi
ùXXà
Geduôttiç
ô' oi)
yethöç
2LOoç
à?ATPWYtQTW
iéya; ô'
1C&V
TI àX?o
3o1)Xwvralxoioíixov
toioiitov
ôtav ßoE/öfi
xQwvtai yàg
itgôç te
olKoôoufjuaxa to
xôvy XiOov
X,i0ov nFQLX90VTEg
itEQixéovxEç
mv
xi
càio
ßoijX,ü)vxai
t oii<004crra
yàQ nQ6g
-re ta
ótav
*awwYt. xQthvrcu
exOti ^avfiaoTfj.
TV OeQt6T1Tcx.
o1) ôwavxai
ô1)vavtai ôià
&à xfiv
KoXX/rjaai. KÓi|)avxEg
îSôcûd èmxÉovxEç
xaoáxxouai i5Xoiç,
|ijX,oiç, xfj
xeiQL yào
oi)
OEQuóxr|xa.
nxovtec taártouoL
tf xe
y
iccà ii&i
ô Kal
1co?flGa1.
icóiavTeç ôè
tijyvutai 1ccL
o1)Kècrti
9OTL
ôicXeiv.
Oautaot ôè
ßoEXOuai
jtaQaxQfjna5tQ6ç
iiqôçTfV
xf|VXQ
XDEÎav èàvVyào
ixqoxëqov xayv
Kal oxik
ôieXeIv.
Gauuaaxf)
ôè
1IKQ6V 5EQóTEQOV
I3QX01i0t ôè
M JtaQaxofi[ta
TUX1)jtfjywxai
'Q (eikqòv
cti xà
Ta tèv
Ki
ô Kal
&wégovtai, f y1)iOç
01)K
6Vil1OI,
Kal f| Icr/ùçôxeyàg
yào
ol 1X001
QfjywvxaiKcL
Kal'Lôia())ËQOVxai,
r) yinpoç
oîik
àviriai,JtOkkdKLg
jioX/.ô.kiç ôè
|ièv7tJTTWKE
jrénxtüKE Kal
J)(1)ç 6'r
o'i ?UOoi
fryV1JVTcLL
1(01 jtàXiv
thAV
gtdkLV Kal
icol 1)()UIQO1)1VT1
ÍKpfjQTixai, xàTaô'' áVW
âvco KQE(xán£va
ÍKpaigovixÉvri jtàXiv
oDvc)oLeva xfj
Tfj KoXXfjaEi.
1CO?0eL.ô-ùvaxai,
ö1)vataiôèè ml
$tiQ1TcLL,
KQE16CVUpivEi
VEI auvExónEva
'ItciXtci.v Kal
icol etc
ôè TxaXiav
ÔJCTâaOai
ml'yivsoOaL
yívEoOai xQriai|xr|,
|xèvèvovv
Kal <t>oi,vÍKr|v
piáXicrta,JtCQ1
jceqi ôè
ëIç tOy
xôv
6ttão0ai icc6.
XQ1oiu1.jxëqI
JMQIL
ov Köitgov
Ki5tgov ic01
(I)oIvK1veIç
etcxafixa
ta1)ta thAota,
ôoicel
icva4)eIçèujtàxxovxEç
utáttoVtec e'lg
Taínáxia.
i4LâTIa.
ôI (EIV ôè ôokeX
Té)vflv, 9TL
M 01
T6)v Kaxà
icuta 'ri
olvov
Kal oí
<ëIç>9VLa
èvia xcöv
Tf|vy xéxvriv,
èxi ôè
ol KvacpElç
eIç xá
ôuwpÉOEiv
01 ygatpElg
yga4elc <etç>
oivov icul
XQ6VTTZL
ta?Xovml
icciipiáXia©'
tá?ioO' otoíJTFpl
EXX6.ôa,
YXLOXQ6T11TI
ical xQmvxai
ml
xà Ta
àjtopiàypiaxa
jxoXù xœv
ë'iç ô6 ml
uâXXov
jxeqItIvxflv
'EXXàôa,
yXiaxQÓxrixi icol
Kai
JTL96g
6to01aTa 5t0?1)
T6JvâXXcov,
a?wv, etc
icol jtgôç
0CQ16T1TaKal
KolyXioxQÓxrixa,
yXioypónta,
(k4)óTeQd
EXELV
tg icovtac
Kolxfjç
ta tç
g oLKFvàpwpóxEQà
Xeióxtixi.
jtcûçtwç
exeiv
Kal xàKal
xfjçtaKoviaç
Kal xà
yfjç,
1)oic ëoikev
?CI&VTI.[...]
[ ...r|] ôè
i ôècpvaiç
c, 0EQpióxT|xa
da attribuire
attribuire ad
ad ajiouáyfxaxa
ãtoiáyinTa cfr.
[lâXXov
EKaxEQav iwtEoéxouoav.
Theophr., De Lapid. IX 64-68.
64-68. Per ii
il significato
significato da
cfr.
1)teQXouoav. THEOPHR.,
d?Xovôè
ö 9KOM9QaV
abbastanza
r nel senso
RE 114,
1912, s.v.
Gypsum »,
>>,2096
2096{Abgüssformen
(Abgussformenund
und Modelle).
Modelle). Ffj
H. BLUMNER,
BlOmner, RE
114,1912,
s.v. <<
« Gypsum
sensodidi<<argilla>>
« argilla » èe abbastanza
H.
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Il passo di Teofrasto
Teofrasto che
che abbiamo
abbiamo appena
appenacitato
citatocostituisce
costituisceforse
forselalapiii
piùantica
anticatestimonianza
testimonianza
Ii
anche la misura
letteraria
sull'usodei
deicaichi
calchidi
digesso
gesso nel
nel mondo
mondo greco
greco (2).
(2). Ma esso ci dà anche
misura dello
delloscarso
scarso
letteraria sull'uso
non addetti
addettiai
ailavori
lavori (si
(si trattasse
trattasseanche
anchedidiuno
unospirito
spiritoscientifico
scientificocome
comel'allievo
l'allievodidi
interesse che i non
riservavano ad
ad una
unapratica
praticache
chedoveva
dovevaessere
esseregià
giàabbastanza
abbastanzadiffusa.
diffusa.
Aristotele) riservavano
Ancora piii
più strano
stranoci
ci appare
appareiiilsilenzio.
silenzio di Plinio su quest'uso
particolaredel
delgesso,
gesso,sia
siaperché
perchéiiil
Ancora
quest'uso particolare
3
(3)
passo relativo della Naturalis Historia ( ) è praticamente
una parafrasi
parafrasidi
diTeofrasto,
Teofrasto,sia,
sia,ancor
ancorpill,
più,
praticamente una
di Plinio (a piü
più di tre secoli di distanza dalla sua fonte) la pratica delle copie -—e e
perché al tempo di
quindi l'uso del gesso tanto per
per ii calchi
calchi quanto
quanto per
per ii modelli
modelli -—
avevagià
giàun'enorme
un'enorme
diffusione,
aveva
diffusione,
come testimoniano ii reperti
reperti archeologici
archeologici proprio
proprio da
dauna
unazona
zonache
chePlinio
Pliniodoveva
dovevaconoscere
conosceremolto
molto
bene (4).
(4). Non che Plinio ignori la pratica dei
dei modelli; soltanto, non
non ne
ne prende
prendeininconsiderazione
considerazione
l'aspetto
percosI
cosidire
dire<<meccanico
« meccanico >>,
», limitandosi
modelli originali
originalicreati
creati
l'aspetto per
limitandosiaa due
due casi
casi particolari: ii modelli
direttamente dall'artista (5)
(5) e i caichi
calchi del volto da
da servire
servire per
peri iritratti
ritratti(6).
(6).
Non abbiamo
abbiamo altresI
altresì alcuna
alcuna notizia
notiziadel
delprocedimento
procedimentoe edella
dellacomposizione
composizionedella
dellamiscela
miscelaimimpiegata, cosicché
cosicché le
conoscenze in
si possono solo fondare sull'esame
sull'esame dei
dei docudocule nostre conoscenze
in materia Si
menti archeologici da un
un lato,
lato, ee sulla
sulla pratica
praticamoderna
modernadall'altro.
dall'altro.
Dal momento che
che l'una
l'una ee l'altra
l'altrapresentano
presentanoaspetti
aspettiparticolari
particolariconnessi
connessialla
allatipologia
tipologiadei
dei
prodotti
ne tratteremo
tratteremobrevemente
brevementeaaproposito
propositodelle
dellesingole
singoleclassi
classididimonumenti.
monumenti.Qui
Quicicilimitelimiteprodotti ne
ad osservazioni
osservazioni di
di carattere
caratteregenerale.
generale.
remo ad

Il MATERIALE
materiale
IL
Il gesso
gesso allo stato naturale èè solfato
solfato di
di calcio
calcio idrato
idrato (CaSO
(CaS044 + 22 H2O),
perlo
lopill
piùpresente
presente
Ii
H2 0), per
di pietra
pietra da
dagesso,
gesso, ininvasti
vastigiacimenti
giacimenti sparsi
sparsi praticamente
praticamente in
intutto
tuttoil ilbacino
bacinodel
del
sotto forma di

comune e ci è testimoniato, anche se in eta
età posteriore
posteriore aa quella
quella in
in cui
cui scrive
scrive Teofrasto, da
da Galeno,
Galeno, De simpi.
simpl. Medicament.
l.X 245:
245: rfjv
ecjniv
ôvopâÇeoôai ôùvqàeç
cmctaivE?1ow,
"EW.rioiv,
fynçäväveçelçtOtòJyQOv
ùygòv Eixßl.riilelaa
jraoaxQfjua
a1 v óvothesOtzL
ment. 1.X
rflv 94
vcç dnaow
jtLc
ii*si3c 2tagaxgfiia
ôiaLÛÊtai te iccà
Kai irrigòç
yívsrai, Tatrrqg
aév tic
ttç 9oTLV
ècmv fyvi'jv
yecogyouaiv
Ôia<j)O0àç
ìtyovaó.
pèv
öLa?etai
wgyot,clLvoloiävdgcajtoi,
dVQW7to1,
&WOQLc
XOJ tivaç
tivac [L9V
zrO; yivetai.
taüti c ouv
ov f)1 LV
Kara tòv
ïôiov l.óyov
tô» ?ra96
/.ijtaoaTa
xe aivcu
elvai ml
yilcryooç, ijttg
fjtiç jtàvrœç
èatl ml
tììvXQ6ay.
xQÓav. f|i èôèicc?rvQo3tQa
iliaflugcotéga
icatà
?óyovèvv c4
ca 'y?iogoç,
tdvtwg kret
iccàpéXmva
tüaiva tv
tOy i&ov
te ml
aXutfjc;, fjv
aoyiTov,
ouaa
Xeumtega
Per
la confusione
gesso
e calce,deldelresto
restomolto
molto
Ta
Kal dtXMhg,
ica?oow 6.yov,
ooa
ic1ml
fôcfjöe
?eiiicota
uaç. Jtooç.
Per la
confusione
Ira fra
gesso
e calce,
fly mXoûoiv
diffusa nelle
nellefonti,
fonti,v.v.BLUMNER,
BlOmner, RE 114,
114, 2092
2092s.s.
diffusa
2
((2)
) Riteniamo che
che cosI
cosi vada interpretata
interpretatal'espressione
l'espressioneool3teQ'i
jiedI tf1v
tfiv 'EXMôa,
momento che
che la
la stessa
stessacostruziocostruzioE?X(tha, dal momento
impiegata prima per
per esprimere
esprimere ilil complemento
complemento di
di stato
stato in
in luogo.
luogo. Certo
Certoèèstrano
stranoche
chedalla
dallaGrecia
Greciavera
veraeepropria
propria
ne è impiegata
non vengano se
se non
non scarsissime
scarsissime testimonianze
testimonianze dell'uso del
del gesso
gesso per
perfame
farnecaichi
calchi(non
(nonsisipossono
possonoa nostro
a nostroavviso
avviso
outopaygata
i gessi
Baia,
i quali
è stato
individuato
nessun
negativo:
Landwehr, Baiae, 13),
13), mentre
mentre
definire àtoidyiiata
i gessi
di di
Baia,
frafra
i quali
nonnon
è stato
individuato
nessun
negativo:
LANDWEHR,
la testimonianza di Luciano {Jupp.
consuetudine diversa,
diversa, l'uso
l'uso didi una
unaparticolare
particolare
(Jupp. Trag., 33) sembrerebbe indicare una consuetudine
pece: &L
àXkàtictiçô ónrofl
aitouôfj
reoooicòv outôç
ó 6suygappaç
Kai eùJtEQÎygacfioç,
àgxaloç TV
tììv
varietà di pece:
2EQ0OLthV
Otóg ècrtiv,
goTw,óóxal-Kofiç,
xaXKoc,
aygaioç Kai
a agiygaog, 6 ódtQXcCLog
àvàôeaiv
Tfjç mpriç;
ó6
aoç,
à) 'Egpfj,
ó àyogaloç,
itagà tfv
tf)v HouciXiv
noiKÍXqv mTtr)ç
yoûv
àvábacav -rç
icóps;;gaXXov
tã?ovôèöè
aOç,
d8el46ç gecrtiv,
onv, ó
dyoQcziog, ó
ó taQà
d-vvç yoi3v
EQifi, àôeXtjjôç
àvajtéjtXricreai óar|uÉgai
vnò t6v
tcov6v8QLuVt09oiwv.
avògiavroiroiùv. [[...]
'E-rúyxavovv pèv
âgtixaXcov'thv
xaXKougymviito
íSjto/ /mxJtixdva3trAso'rai
1qLuTt6Evoç i)rO
OcnliaiQcu.ÈKaaixóuEvog
?tQtL
...J 'Enavov
Toùpevoç otegvov
(xexáijjgEvov
0œga| ôé
àucpl acápan
reXaaSelç itagriógrito pipriXfj txvn
xexvy) I/
toi5tcvoç
itvovxeteKai
ica
646vov /I 06ga
b poi
yaooç O.tq
othtat /I 2t?ao0rIçtugthto
ioi yeXoîoç
o(|)gayIôa
xöXkoü
Jtáaav
èKxmtoùpevoç.
difficoltà
potrebbeessere
essereininparte
partesuperata
superata se
se Si
si intendesse l'espressiol'espressiooaytha a?xof
it&sav
vuToisavoç.
TaleTale
difficoltà
potrebbe
ne ol
oí 3tag1
itegl Tfjv
quelli che
del mondo
mondogreco
greco>>,
», ma
ci sembra
sembra che
cheIIil
-ruiv'EXMôa
E?1.döacome
come «<<quelli
cheabitano
abitanolele zone
zone periferiche del
ma non ci
testo possa
possa autorizzare
autorizzarequesta
questatraduzione.
traduzione.
3
((3)N.H.
) N.H. XXXW
XXXVI59,
59,182:
182: Cognata
Cognatacalci
calcires
resgypsum
gypsum est.
est. Plura
Pluraeius
eiusgenera.
genera. Nam
Nametete elapide
lapidecoquitur,
coquitur,UtutininSyria
Syriaacac
Thuriis, et e terra foditur, Ut
ut in Cypro ac Perrhaebia;
Perrhaebia; ee summa
summatellure
tellureetetTymphaicum
Tymphaicumest.
est.Qui
Quicoquitur
coquiturlapis
lapisnon
nondissimilis
dissimilis
Thuriis,
alabastrìtae esse debet aut mannoroso.
marmoroso. Gypso
Gypso madido
madidostatim
statimutendum
utendumest,
est,quoniam
quoniamcelerrime
celerrimecoit;
coit;tamen
tarnenrursus
rursustundi
tundiseseetet
alabastritae
in farinam
resolvi
patitur.
Usus
gypsi
in
albariis,
sigillis
aedificiorum
et
coronis
gratissimus.
farinam
resolvi
patitur.
Usus
gypsi
in
albariis,
sigillis
aedificiorum
et
coronis
gratissimus.
4
((4)
) Cfr. N.H. 111
III 60 e soprattutto XXXI 1,2.
1,2.
5
((5)N.H.
) N.H. XXXV
XXXV155:
155: Arcesilaum,
Arcesilaum, L.
L.Luculli
Lucullifamiliarem,
familiärem,cui
cuiproplasmata
proplasmatap1w-is
plurisvenire
veniresolita
solitaartificibus
artificibusipsis
ipsisquam
quam
opera; ibid.
ibid. XXXI
XXXI156:
Octavioequiti
equitiRomano
Romanocratera
craterafacere
facerevolenti
volentiexemplar
exemplare egypso
gypsofactum
factumtalento.
talento.
aliorum
opera;
156:
Octavio
6
((6)N.H.
) N.H. XXXV
XXXV 153:
153: idem (Lisistrato) et de signis
signis effigies
effigies esprimere
exprimere invenit,
invenit, crevitque
crevitque res in tantum,
tantum,Ututnulla
nullasigna
signa
sine argilla
argilla fierent. Per una discussione
discussione generale
statuaria sine
generale del
del passo
passo ee per un riassunto della questione se la notizia Sisi
debba attribuire
attribuirerealmente
realmentea Plinio
a Pliniodr.cfr.
BlOmner, RE 114, 2092
2092 ss.;
il VECCHIO,
Vecchio, Storia delle arti
arti antiche.
antiche. Testo
Testo
BLUMNER,
SS.; Plinio
PLINJ0 IL
traduzione ee note
aspettodella
dellalavorazione
lavorazionedel
del
traduzione
note aa cura di S.
S. Ferri,
Fern, Roma 1946, 210
210 s. Già Vitruvio aveva ignorato questo aspetto
gesso,
una trattazione
trattazionedello
dellostucco
stuccoper
peruso
usoarchitetarchitetgesso, limitandosi
limitandosi (comprensibilmente,
(comprensibilmente, data
data la
la natura della sua opera) aa una
es.. De Arch., 2,5,1;
2,5,1; 7,2,2; 7,3,3;
7,3,3; 7,3,6.
7,3,6.
tonico: cfr. p. es
4

7
Mediterraneo
). Particolare
situazione dell'Egitto,
dell'Egitto, in
in cui,
cui, oltre
oltre alla
allapresenza
presenzadi
dipietra
pietrada
da
Mediterraneo ((7).
Particolare è la situazione
8
gesso, èe accertata l'esistenza
l'esistenza di
di Iarghi
larghi strati
stratisuperficiali
superficialinella
nellazona
zonadella
dellaMareotide
Mareotide(8).
( ).
gesso,
ottenersi dalla
dalla pietra
pietradopo
dopolalacottura
cotturae elalamacinazione,
macinazione,a a
Dei vari tipi di gesso che possono ottenersi
noi interessa
interessa soprattutto
soprattutto iiil semiidrato
semiidrato (CaSO4
(CaSCEx
/^ H2O),
ottenuto con
con una
una cottura
cottura fino
fino aa
x1V2
noi
H20), ottenuto
9
1200/1320,
1207132°, con un tempo di
di presa
presa intorno
intorno ai
ai 15/20
15/20 minuti ((9)
) che perO
però può
essere abbreviato
abbreviatocon
con
puô essere
10
l'aggiunta all'acqua di idratazione di sale o di
di altre
altre sostanze
sostanze facilmente
facilmente reperibili ((10)
) e che
che puô
può
anche di
di molto
molto mescolando
mescolando alla
allapolvere
polveredi
digesso,
gesso, prima
primadella
dellalavorazione,
lavorazione,sabsabessere allungato anche
altro materiale
materiale del
del genere:
genere: ilil che
che consente
consente per
perdidipiü
piùdidiottenere
ottenereuna
una
maggiordurezza
durezza
bia o altro
maggior
che ciô
ciò vada
vadaaascapito
scapitodella
della
fluidità
(11).
senza che
fluidità
(11).
per le
le analisi
analisi cui
cui sono
sonostati
statisottoposti
sottopostialcuni
alcunicampioni
campionidei
deinostri
nostri
Si rimanda all'Appendice per
gessi:
qui
ci
sembra
sufficiente
sottolineare
come
tutte
le
matrici
di
grosse
dimensioni
mostrino
gessi: qui ci
sufficiente
come tutte le matrici di grosse dimensioni mostrino
evidenza la mescolanza
mescolanza della polvere
polvere di
di gesso
gesso con
con sabbia
sabbia in
in notevole
notevole quantità,
quantità,eeinin
con grande evidenza
parecchi casi
di terracotta,
terracotta, ma
ma non
non con
conargilla,
argilla, che
che popoparecchi
casi anche
anche con
con polvere
polvere di
di marmo
marmo e tritume di
essere presente
presentequale
qualeimpurità,
impurità,ma
mache
chenon
nonabbiamo
abbiamo
affatto
riscontrato
(12).
trebbe essere
affatto
riscontrato
(12).

Il PROCEDIMENTO
procedimento
IL
« Sia ininFenicia
del fuoco
fuoco passandolo
passandoloalla
allafornace:
fornace:e e
<<Sia
Feniciache
cheinin Siria
Siria lo
lo sisi sottopone
sottopone all'azione del
si fa
fa con
con le
le qualita
qualitàmarmoree
marmoreeeepiiI
piùpure:
pure:sisicuociono
cuocionoinvece
invecequeue
quelledidi
in particolar modo lo si
maggior durezza
fimo, affinché
affinché brucino pii'i
più rapidamente ee aa temperatura
temperaturapiü
più
maggior
durezza con l'aggiunta di fimo,
elevata. Infatti
fimo bruciato pare
pare che
che raggiunga
raggiunga temperature
temperature molto
molto elevate
elevate eelelemantenga
mantenga
elevata.
Infatti il fimo
per moltissimo tempo. Una
Unavolta
voltacotto,
cotto,lolosisifrantuma
frantumafino
finoa ridurlo
a ridurlo
polvere »(fl).
(13).
in in
polvere>>
Dei numerosi
trasformare la
la pietra
pietrada
dagesso
gessoinin
•Dei
numerosi procedimenti
procedimenti in
in uso,
uso, in
in tempi recenti, per trasformare
14
semiidrato ((14)
) nessuno
nessuno sembra
quello antico:
antico: è bensI
bensì vero
vero che
che ililmetodo
metodo
semiidrato
sembra corrispondere
corrispondere aa quello
Teofrasto veniva
veniva adoperato
adoperato prima
primadella
dellameccanizzazione
meccanizzazione della
dellaproduzione,
produzione,seconsecondescritto da Teofrasto
do
quanto
si
praticava
ancora
nel
1890:
«
Per
rendere
il
gesso
atto
a
questi
usi
molteplici
do quanto si praticava ancora nel 1890: << Per rendere il gesso
a questi usi molteplici sisi
comincia a cuocere ii
il gesso greggio
greggio nello
stesso modo in cui
cui si
si fa
fa del
del carbonato
carbonatocalcare,
calcare,valenvalencomincia
nello stesso
dosi di forni costrüiti
costruiti appositamente,
appositamente, oo anche
anche soltanto
soltanto di
diforni
fornida
dapane
paneriscaldati,
riscaldati,nei
neiquali
qualisisi
dosi
introducono le
da cuocere
cuocere sopra
sopra della
della lamiera
lamiera di
di ferro...
ferro... Quando
Quando le
le pietre
pietresono
sonostate
state
introducono
le pietre da
romponoe esi siriducono
riducono
polvere (15).
» (15).
cotte sisi rompono
in in
polvere>>
Dall'esame dei
dei gessi
gessi di
di Sabratha
Sabratha risulta
risulta assai
assai chiaro
chiaro iiilmetodo
metodoseguito
seguitonella
nellafabbricazione:
fabbricazione:
(fosse un rilievo
rilievo decorativo,
decorativo, una figurina
figurina aa tutto
tuttotondo
tondooouna
unamatrice
matricedidiqualsiasi
qualsiasi
il manufatto (fosse
dimensione) non veniva
veniva eseguito
eseguito di un sol
sol getto,
getto, ma
ma sovrapponendo
sovrapponendo piü
piùstrati:
strati:nel
nelcaso
casodegli
degli
dimensione)
oggetti eseguiti
delle forme
forme da
da sculture
sculture sisiprovvedeva
provvedeva anzitutto
anzitutto aapassare
passare
oggetti
eSeguitiaa matrice
matrice oo delle
un isolante (olio
(olio di
di lino?),
lino?), poi
poi si
si stendeva
stendeva un
un leggero
leggero velo
velo di
di pasta
pasta liquida
liquida mediante
medianteun
unpennello
pennello
sovrapponevano, in tempi successivi
successivi ma
avesse luogo
più strati
strati di
di
e vi si sovrapponevano,
ma prima
prima che
che avesse
luogo la presa, piü
7
((7)
) Cfr.
es.. Frazzoni,
s.
FRAZZONI, 10 S.
Cfr. p. es
8
Cahiers d'Histoire Égyptienne,
Egyptienne, sér.
sér. IX, dec.
((8)
)
G.
dec. 1958,
1958, 3-4,
3-4, 98
98 ss.,
ss., ininparticolare
particolare105.
105.
MAIRE, Cahiers
G. Maire,
9
((9)
) Frazzoni,
s., 105.
105.
FRAzz0NI, 27 s.,
10
((10)
) Frazzoni,
ss.
FRAZZ0NI, 122 ss.
(u) Frazzoni,
FRAZZONI, 127 s.s.
(11)
(u)
Le intrusioni nerastre che ricorrono in
in alcuni
alcuni esemplarisembrano
esemplari sembranopiuttosto
piuttostoresidui
residuididicombustione
combustionedidisostansostan(12)Le
ze organiche.
organiche.
13
t'oLv1cfl
1upiq
Kcqave1ovteç
ôè(rodiota
âXu3ta toùç
to)ç uaopâoouç
((13)<<iccáoixjt
) « Kaiouoi ôè Kai
koItv èv
Xuoia
Kaptv&ùovteçafrtijv
aiitfivKaiolJcR
Kaíouoi ôè
Kai
icciièvv <I>oivíkt]
.LcL QkdQo1Jc Kc
ájtl.ou or £ o ou ç, otepECûTâtouç
(rèvtèv
itapatidévreç
toûftdTTOV
Omtov icaIeo*ai
KaieaOai Kcà
Kal dXXov.
¡rrxÂXov.80KEL
ôokeX yàQ
yào
vsKa) to3
à3tA.ovcrtQo1Jc,
oegeo)tâtouç
zaatiévtoç (ßo/Utov,
(i36?irov,evsKa)
THEOPHR., De
OEgiioTatov
Eivai jttiDwOèv
mliwljt^síatov
ÔjafjaavtEç ôèlcóictoiicz
kóktouoi&MEQ
coaitEOtiv
rnvicoviclv
Koviav>.». Theophr.,
De
agtó-tcrtov CIVaL
lruQw*èV
ltX YrovxQovov
Qóvovôia(révei.
&cqávei. ólmjoavtec.öè
Lapid. IX 69;
69; cfr.
cfr. Plin.,
XXXVI59,
59,182:
182: In
InSyria
Syriadurissimos
durissimosad
adidideligunt
eliguntcocuntque
cocuntquecum
cumfimo
fimobubulo,
tubulo,Ututcelerius
celerius
PLIN., N.H. XXXVI
Lapid.
urantur.
14
((14)
) Frazzoni,
ss.
FRAZZONI, 30 ss.
(15) Reuleaux,
REULEAUX, 141.
(15)
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spessore crescente
crescente (non meno di
spessore
di tre;
tre; per
pergli
glioggetti
oggettididimaggiori
maggiori proporzioni
proporzionifino
finoaacinque
cinqueeded
sabbia. L'ultimo strato, che fungeva praticamente da rinforoltre) e via via sempre put
più ricchi di sabbia.
zo,
veniva grossolanamente
grossolanamente sagomato,
sagomato,per
per lo
lo più
piü con
con le mani protette da
zo, veniva
da una
unatela
telama
matalvolta
talvolta
137, 138),come
come era
era consuetudine
consuetudine anche per
con una lama
lama (nn.
(nn. 122,
122,137,138),
per le
le matrici
matricidi
diargilla
argillada
dacuocuocere
cere(16).
(16).
Per le figurine a tutto tondo
tondo non
non eseguite
eseguite aamatrice
matrice sisi procedeva
procedeva dall'interno
dall'interno verso
verso l'esterl'esterno, modellando dapprima una specie
specie di
di armatura
armatura con
con pasta
pasta molto
molto densa
densaeespesso
spessogià
giàquasi
quasiinin
presa,
presa, ma senza
senza sabbia
sabbia oo altre
altre intrusioni,
intrusioni, onde
ondeottenere
ottenererapidità
rapiditàdidiesecuzione.
esecuzione.Su
Suquesta,
questa,si si
andava costruendo la
la figura
figura voluta
voluta per
persovrapposizioni
sovrapposizioni successive,
successive, aggiungendo
aggiungendo alla
alla fine
fine del
del lalavoro attributi
attributi ed
ed elementi
elementi decorativi
decorativi eeritoccandone
ritoccandonespesso
spessoaastecca
steccaooaapunteruolo
punteruoloi particolari.
i particolari.
La superficie veniva
veniva in
in ultimo
ultimo spennellata di pasta molto liquida, sulla
sulla quale aa presa
presa già
già avvenuavvenustendeva iiilcolore.
colore.
ta si stendeva
Per lavori
lavori di
di particolare
particolare impegno,
impegno, forse
forse destinati
destinati aaessere
esserecollocati
collocatiininluoghi
luoghiesposti
espostialla
alla
luce,
luce, si mescolava
mescolava la sostanza colorante alla
alla farina
farinadi
digesso,
gesso,specialmente
specialmentese
sesisidesiderava
desideravauna
una
più possibile uniforme (cfr. n. 285); le superfici bianche venivano in questo caso
caso (e
(e semsemtinta iiil piil
pre se si
si trattava
trattava di
di decorazioni
decorazioniparietali,
parietali,cfr.
cfr.iiiln.n.407)
407)lucidate
lucidateeelevigate
levigatecon
conl'uso
l'usoforse
forsedidicera
cera
liquefatta,
che ha conferito
liquefatta, che
conferito col
col tempo,
tempo, agli
agli oggetti
oggetti cosI
cosi trattati,
trattati, una
una bella
bella patina
patinacolor
coloravoavorio
rio(17).
(17).
quello delle
delle colonnine di sostegno
sostegno per cornici o altri elementi
elementi dedeUn caso particolare era quello
corativi di tipo architettonico, che venivano modellate facendo rotolare
corativi
rotolare l'armatura
l'armaturacomposta
compostadidi
18
) su uno Strato
strato di pasta semiliquida, e procedendo poi
poi nel
nel modo
modo consueconsuecanne legate insieme ((18)
(cfr. iinn.
nn.413
413 ee448).
448).
to (cfr.
particolarità tecniche
tecniche che
che abbiamo
abbiamo riscontrato
riscontratoin
inpochissimi
pochissimi esemplari,
esemplari, ee che
chenon
non
Per altre particolarità
possiamo considerare
procedimento di
di lavorazione
lavorazione del
del gesso,
gesso, si
si rimanda
rimanda alle
alle sinsinpossiamo
considerare la norma nel procedimento
gole schede
schede di
dicatalogo.
catalogo.
Il
rinvenimento
IL RINVENIMENTO
Senza possedere le qualità di
di resistenza
resistenza ee di
di inalterabilità
inalterabilitàdella
dellaterracotta,
terracotta,ililgesso
gessotuttavia
tuttavia
si conserva abbastanza facilmente, purché non
non vada
vada incontro
incontro aaincendio,
incendio,nel
nelqual
qualcaso
casol'oggetto
l'oggetto
non si distrugge ma la superficie subisce vistose deformazioni sotto forma
forma di
di bolle
bolle che
che ne
nealteraalterano pesantemente
pesantemente l'aspetto
l'aspettoeespesso
spessoneneimpediscono
impedisconola la
leggibilità(cfr.
(cfr.i nn.
i nn.
337,
343,
380)
(19).
leggibilita
337,
343,
380)
(19).
16

((16)Cfr.
) Cfr. REULEAUX,
Reuleaux, 143:
« Se
anche
la forma
è di
bisognaspalmarla
spalmarlabene
bene
143:
<<quindi
Se quindi
anche
la forma
è digesso,
gesso,prima
primadella
della modellazione
modellazione bisogna
d'olio. La pasta di
di gesso
gesso non
non deve
deve essere
essere troppo
troppo densa,
densa, eebisogna
bisogna che
cheessa
essasisiespanda
espandainintutte
tutteleleparti
partidella
dellaforma,
forma,
d'olio.
anche senza che questa
questa ne
ne sia
sia completamente
completamente piena.
piena. Quando
Quandolalapasta
pastacomincia
cominciaa aindurirsi,
indurirsi,sisigetta
gettavia
viadalla
dallaforma
forma
di soverchio.
soverchio. Per tal
tal modo
modo quest'ultima
quest'ultima riceve
riceve soltanto
soltanto un
unsottile
sottilerivestimento
rivestimento sulle
sulle sue
suepareti
paretiinterne;
interne;
quanto vi ha di
col
sino aa tanto
tantoche
cheabbia
abbiaraggiunto
raggiuntololospessore
spessorerichierichiecol ripetere
ripetere più
pil1 volte questa manipolazione si rinforza lo strato sino
Per
grosso spessore,
spessore, lala malta
malta
293: «<<
Peri getti
i gettio oriproduzione
riproduzionedidimole
moleun
unpo'
po' voluminosa
voluminosa oo anche solo di grosso
sto »;
>>;Frazzoni,
F1zzoNI, 293:
gesso deve servire a creare un
un primo
primo spessore
spessore di
di 11 centimetro,
centimetro, ee per
periiilcompletamento
completamentodididetto
dettospessore
spessorepuô
può
di puro gesso
servire malta mescolata con sabbia a dosi
dosi di
di 11 di gesso a 2 di
di sabbia
sabbia ee aumentata
aumentataquesta
questasino
sinoaa22e e3 3dosi
dosiseseIalamassa
massa
servire
lo rende
rendeopportuno
opportuno>>.
». L'unica
negli esemplari
esemplari di
di Sabratha
Sabrathaciascuno
ciascunostrato
stratonon
non
del lavoro lo
L'unica osservazione
osservazione da farsi eè che negli
quasi mai lo spessore
spessore di
di un
uncentimetro.
centimetro.
raggiunge
17
((17)REULEAUX,
) Reuleaux, 143:143:
« Dapprima
si levigano
bene
talitali
superfici,
e dopo
finalmen<<Dapprima
si levigano
bene
superfici,
e dopoche
chesono
sonoindurite
induritesisiarruolano
arruotano e finalmenrialzarne iiil lustro, s'inumidiscono
s'inumidiscono con olio di lino e si lucidano con olio di trementina
trementina ee cera
cera »;
310:
>>;Frazzoni,
FRAzz0NI, 310:
te, per rialzarne
« SiSipuò
<<
pubottenere
ottenereiliilavoro
lavorolucido
lucidocome
comemarmo,
marmo,ooavorio
avorioantico,
antico,strofinandolo
strofinandolodirettamente
direttamente con l'acido stearico liquefatto, 18insistendo
insistendo ininquesto
questocaso
casoperché
perchévenga
vengaimbevuto
imbevutodaldalsoggetto
soggetto
attraverso
i suoi
attraverso
i suoi
poripori
>>.».
((18)
) Frazzoni,
In In
caso
che
corpo del
delmanufatto
manufattosisipuô
può
156 s.:
5.:«<<
caso
chelalacostruzione
costruzionedebba
debbafarsi
farsi aa grosso
grosso spessore,
spessore, nel corpo
FRAzz0NI, 156
due oo pin
più ordini
ordinididifibra
fibraoodidicanna
canna[ [...];
da non
noncontenere
contenerelalacanna
canna
mettere due
... ]; se
se invece
invece lo
lo spessore
spessore è sottile al punto da
trama di
di un
un qualunqualunschiacciata [...]
[ ... ]allora
allorasisiutilizza
utilizzadella
dellafibra
fibradidicanapa
canapaoodidiiuta,
iuta,oomeglio
megliodiditutto
tutto della
della tela a larga trama
que tessuto
tessuto
que
>>.».
19
( ) Per esperimenti
esperimenti condotti
FRAzzoNI, 220 ss.
condotti in
in tal senso
senso all'inizio
all'inizio di
di questo
questo secolo,
secolo, cfr.
dr. Frazzoni,
(19)Per
6

Si
di un
un materiale
materiale assai
assai ben
ben individuabile
individuabile nel
nel terreno,
terreno, anche
anchedurante
duranteuno
unoseascaSi tratta inoltre di
vecchi metodi, e questo spiega
spiega l'enorme quantità
quantità di
di frammenti,
frammenti, anche
anche piccopiccovo condotto con ii vecchi
lissimi
informi, che abbiamo avuto aa disposizione
disposizione per
per la
la ricostruzione
ricostruzione eelolostudio
studiodidiquesta
questa
lissimi ee informi,
classe di manufatti.
manufatti.
Il
più consistente (176
(176 esemplari
comunqueleggibili,
leggibili, alcune
alcunecentinaia
centinaiadidi
Ii nucleo pil'i
esemplari ricostruiti oo comunque
frammentini
siamo riusciti ad attribuire)
attribuire) proviene
proviene da
daun
unisolato
isolatoche
chesorge
sorgealle
allespalle
spalle
frammentini che
che non siamo
(cfr. pp.
46-54):
si
tratta
per
lo
più
di
matrici
da
sculture
e
da
rilievi.
si
per
lo
piü
di
matrici
da
sculture
e
da
rilievi.
del Tempio Antoniniano (cfr.
46-54):
pp.
Segue
il gruppo del
del tempio
tempio di
di Iside
Iside (92
(92 esemplari
esemplariricostruiti,
ricostruiti,oltre
oltreaainnumerevoli
innumerevoliminuscoli
minuscoli
Segue poi ii
stato di scheggia,
scheggia, e molto macinati),
macinati), comprendente
comprendente sia
sia matrici
matricidi
divario
vario
frammentini, quasi allo Stato
modulo sia figure aa tutto
tutto tondo
tondosia
siadecorazioni
decorazionididitipo
tipoarchitettonico.
architettonico.IiIlterzo
terzocomplesso
complessoinin
modulo
ordine d'importanza
d'importanzaèèdato
datodagli
dagliambienti
ambientidella
della
c.d.
« casadidiLeda
Leda>>
» (26 esemplari: poche
poche mamac.d.
<<casa
trici; per lo piü
più frammenti
frammenti di
di figurine
figurine di
di piccolo
piccolo modulo;
modulo; iiil busto
bustoaarilievo
rilievon.n.285).
285).
trici;
caso, che
tempio di
di Iside,
Iside, ii nostri
nostrigessi
gessi provenprovenTranne iiil caSo,
che vedremo
vedremo quanto particolare, del tempio
gono tutti da
da edifici
edifici privati,
privati, con
con l'eccezione
l'eccezione dei
deinn.
nn.399,
399, 407
407 e,e, forse,
forse,379
379 ee392.
392. IIrinvenimenti
rinvenimenti
si
registrati per
per lo
lo piiI
più sotto
sotto una
unasola
soladata
dataper
perogni
ognicomplesso,
complesso,iiilche
chefafaragionevolmente
ragionevolmente
Si trovano registrati
una concentrazione
concentrazione dei
dei rispettivi
rispettivi esemplari
esemplari in
inun
ungruppo
gruppopiü
piùoomeno
menoomogeneo.
omogeneo.Nel
Nel
pensare aa una
questa deduzione e
è confermata dallo
dallo schizzo
schizzo eseguito al momento
momento dello
dello scascacaso delle matrici queSta
indicano con sufficiente
vo e che
che pubblichiamo
pubblichiamo aa fig.
fig. 2:
segni a X
sufficiente precisione ii punti
puntinei
nei
X indicano
2: i due segni
quali fu effettuato
effettuatoililrinvenimento.
rinvenimento.
È invece
invece da
da rimpiangere
rimpiangere che
che per
per un
unaltro
altrointeressante
interessantegruppo
gruppodidiesemplari,
esemplari,quelli
quellidella
della
E
« casa di
relazione di
di scavo;
scavo, né
né sia
siadisponibile
disponibile
c.d. <<casa
di Leda
Leda »,
>>,non
nonsisitrovi
trovialcuna
alcunamenzione
menzione nella relaziorie
alcun'altra
indicazione. In
In questo
questo caso
caso nemmeno
nemmeno l'inventario
l'inventariopuô
puòessere
esseredidigrande
grandeaiuto,
aiuto,poiché
poiché
alcun'altra indicazione.
venne redatto
redatto qualche
qualche tempo
tempo dopo
dopoiiilrinvenimento
rinvenimentoeecontiene
contienesolo
soloindicazioiii
indicazioniassai
assaigeneriche
generiche
(cfr.
(cfr. p.
80).
p. 80).

La
condizioneATFUALE
attuale
LA CONDIZIONE

La condizione
condizione dei
dei frammenti
frammenti di
di gesso
gesso sisipuO
può iningenerale
generaledefinire
definiresoddisfacente.
soddisfacente.Molti
Molti
esemplari
conservavano, secondo
dagli scavatori
scavatori ee come
comerisulta
risultadalle
dalletracce
tracce
esemplari conservavano,
secondo quanto
quanto annotato dagli
visibili, parte della colorazione originaria,
originaria, eseguita
eseguita con
con ii consueti
consueti azzurro,
azzurro, rosso
rossoporpoporpoancora visibili,
ra, nero,
rimangono
motivi
dipinti
in in
verde
(20).
nero, bruno
brunoeeoro.
oro.Su
Sualcuni
alcunielementi
elementiarchitettonici
architettonici
rimangono
motivi
dipinti
verde
(20).
10: qui
dell'insula 10:
Diremo
9-26 dei
dei problemi
problemi connessi
connessi in particolare
particolare alle
alle matrici
matrici dell'insula
qui
Diremo alle pp. 9-26
ii fatto che esse, grazie
grazie al
al sapiente impasto con sabbia, tritume di terracotta
segnaliamo il
terracottaeepolvepolvere di marmo, conservano
conservano ancor
ancor oggi
oggi una
una resistenza
resistenza ee una
unafreschezza
freschezza eccezionali,
eccezionali, tanto
tanto da
dasemsemplificare,
almeno fino
fino aa un certo
phficare, almeno
certo punto,
punto, ilillavoro
lavorodidiricomposizione
ricomposizione eeda
darendere
renderepossibile
possibile didi
meridioinsula meridiotrarne ii
il calco senza ricorrere ad alcun trattamento. Soltanto
Soltanto le
le matrici
matrici della
della c.d.
c.d. insula
nale mostrano un
un impasto
impasto assai
assai farinoso,
farinoso, tanto
tantoche
chesarebbe
sarebbestato
statoimpossibile
impossibileeseguirne
eseguirnei caichi
i calchi
senza una preventiva
preventiva opera
operadi
diconsolidamento.
consolidamento.
In ottimo stato
stato erano
eranoanche
anchei irilievi
rilievinn.
nn.285
285ee407,
407,nonché
nonchéiiilcapitello
capitellon.n.413,
413,per
peril ilquale
quale
ultimo ci si èè limitati
limitati solo
solo alalfissaggio
fissaggio di
di quel
quelche
cherimaneva
rimanevadel
delcolore.
colore.
Per quel che
che riguarda
riguarda le
le figurine
figurine aa tutto
tuttotondo,
tondo,bisogna
bisognadistinguere
distingueregli
gliesemplari
esemplari eseguieseguida
quelli
eseguiti
a
matrice.
I
primi
spesso
cici
25)
ti col metodo
metodo della
della sovrapposizione
sovrapposizione (cfr.
(cfr. p.
25)
da
eseguiti
matrice.
I
primi
spesso
p.
sono pervenuti privi di alcuni
alcuni elementi
elementi aggiunti
aggiunti per
per ultimi
ultimi (attributi
(attributi oopanneggi
panneggiche
chesiano);
siano);gli
gli
altri, caratterizzati in genere da pareti
sottilissime,
sono
stati
rinvenuti
per
lo
piü
in
frammenti
pareti sottilissime,
stati rinvenuti per lo più in frammenti

(20) Cfr.
nn. 79,
79, 82,
82, 211,
211, 263,
300-301, 304,
304, 307-334,
307-334, 336-337,
336-337,339-347,
339-347,
(20)
295, 297-298, 300-301,
263, 266,
266, 268,
268, 285,
285, 290,
290, 293,
293, 295,
Cfr. p.
es. ii nn.
p. es.
413-415, 418-423,
418-423, 425-428,
425-428, 433, 436-438.
405, 413-415,
349-354, 355
verde), 468,
468, 378-392,
378-392, 399-401,
399-401, 405,
349-354,
355 (dec. in verde),
7

piccoli, tali da rendere
rendere non
nonsempre
sempreagevole
agevole la
laloro
lororicomposizione
ricomposizione(cfr.
(cfr. per
peres.
es.ililgruppo
gruppo
molto piccoli,
della
« casa dell'Attore
Tragico>>,
», pp.
86-87).
86-87).
della <<casa
dell'Attore Tragico
pp.
presentano le
lematrici
matricidi
dilucerne,
lucerne,iningenerale
generaleabbastanza
abbastanzaben
benconservate,
conservate,
Aspetti particolari presentano
quali rimandiamo alla p.
108.
per le quali
108.
p.
Un caso
caso aa parte
parte èèquello
quello della
dellamatrice
matrice 244,
244, probabilmente
probabilmente tratta
trattada
dauna
unacoppa
coppametallica
metallica
bronzea), che
che ha
hasofferto
soffertoseri
seridanni,
danni,aacausa
causaanche
anchedella
delladelicatezza
delicatezzadel
delrilievo,
rilievo,e e
(argentea o bronzea),
21
6
(21).
della quale abbiamo tentato una
una lettura
letturacon
conilildisegno
disegno di
di fig.
6
(
).
fig.
nn. 285,
285, 291,
291, 295,
382-390, 393-399,
393-399, 402,
402,
373, ,378,
378, 382-390,
Tranne i nn.
295, 336-338,
336-338, 340-349,
340-349, 353,
353, 357,
357, 373,
405-413,
esposti in vetrine all'interno
all'interno del
del Museo
Museodidi
405-413, 416-431
416-431e elelematrici
matricididi lucerne,
lucerne, che
che sono
sono esposti
Sabratha, tutti
tutti gli
gli altri esemplari
esemplari si trovano nei depositi
depositi entro
entro la
la zona
zona archeologica:
archeologica: quelli
quelli provprovvisti di numero d'inventario
d'inventario sono
sono conservati
conservati in
inun
ungrande
grandemagazzino
magazzinonel
nelquale
qualesono
sonosistemati
sistemati
visti
quasi
reperti di
diSabratha
Sabrathastessa;
stessa; quelli
.quellisprovvisti
sprovvisti di
di inventario,
inventario, all'interno
all'interno di
diuna
unacostrucostruquasi tutti i reperti
più piccola,
per iiil restauro
restaurodelle
delledecorazioni
decorazioniparietali
parietali(del(delzione phI
piccola, che serve
serve anche
anche da laboratorio per
le quali Sabratha
Sabratha continua a restituire
restituire notevoli
notevoli esempi)
esempi) ed èè adibita
adibita altresI
altresì aa deposito
deposito per
peri i
reperti
provenienti dai
dainuovi
nuoviscavi.
scavi.
reperti provenienti

mm

21

((21)) Oltre al fatto che
che l'originale
l'originale doveva
doveva essere
essere molto
molto consunto,
consunto, lalamatrice
matricesembra
sembraessere
esserestata
statadanneggiata
danneggiatainineta
età
moderna, forse durante iiil rinveniniento
rinvenimento oo la pulitura,
del tutto
tuttoilleggibile.
illeggibile.
pulitura, tanto che la rappresentazione èe oggi quasi del
Il
che pubblichiamo
pubblichiamo alla
alla/ig.
all'opera paziente
pazienteeeall'amichevole
all'amichevolecollaborazione
collaborazionedeil'arch.
dell'ardi.Salvatore
Salvatore
Ii disegno che
fig. 6 è6 dovuto all'opera
qui ringraziamo.
ringraziamo.
Giardina, che qui
8

PARTE II
II
PARTE

Matrici DA
daOPERE
opereDI
diSCULTURA
scultura
MATRICI
Non èè certamente
certamente questa
questalalasede
sedeper
perriprendere
riprenderelalacomplessa
complessatematica
tematicalegata
legataall'esecuzioall'esecuziocopie nel
nel mondo
mondo romano
romano ee alla
alla loro
lorodiffusione,
diffusione, problema
problema che
che ha
haimpegnato
impegnato ripetutaripetutane delle copie
la critica
critica ee che
cheriteniamo
riteniamosia
siagià
giàstato
statoimpostato
impostatonelle
nelle
linee
« moderne » da
da Adolf
Adolf
mente la
suesue
linee
<<moderne>>
Furtwängler nel
1896. In quest'opera, lo studioso
studioso ricoricodel 1896.
Uber Statuenkopieen
Statuenkopieen im
im Alterthum del
Furtwängler
nel suo
suo Über
consuetudine di
di copiare
copiarecol
colsistema
sistemadelle
delletriangolazioni
triangolazionieedei
deipunti,
punti,tecnica
tecnicache,
che,sebsebnosceva la consuetudine
bene
rimessa
più
volte
in
discussione
soprattutto
per
quel
che
riguarda
la
sua
applicazione
bene rimessa piü volte in discussione soprattutto per quel che riguarda la sua applicazione
estensiva, dobbiamo
certo momoestensiva,
dobbiamo ritenere
ritenere tuttavia
tuttavia generalmente
generalmente praticata,
praticata, almeno
almeno a partire da un certo
mento, nelle
nellebotteghe
botteghedei
deicopisti
copistiromani
romani
(22).
(22).
Baia ci
ci forniscono
forniscono una
una testimonianza
testimonianzapiuttosto
piuttostoantica,
antica,sesepossiamo
possiamoconsiderarli
considerarli
I gessi di Baja
(come sembra accertato) esemplari
esemplari appartenenti all'officina
all'officina di
di un
un copista
copista neoattico.
neoattico.EÈbensI
bensì
(come
vero che sono positivi, i quali potrebbero non
non presupporre
presupporrené
nématrici
matricidello
dellostesso
stessomateriale
materialené,
né,
necessariamente,
finito. Comunque
Comunque sia,
sia, sisi tratta
trattacertamente
certamentedidi
necessariamente, un'importazione
un'importazione del
del prodotto finito.
una testimonianza molto diversa
diversa dalla nostra, se
se non
non per
per iiil materiale,
materiale, certo
certoper
perlalaconsistenza
consistenzaee
per
tecnica(23).
(23).
per lalatecnica
gessi di Sabratha
Sabratha si
si pongono
pongono aa monte
monte di
ditutto
tuttoiiilprocedimento.
procedimento.Essi
Essicostituiscono,
costituiscono, per
per
I gessi
cosi dire,
il primo passo verso l'esecuzione delle
delle copie.
copie. La
La tecnica
tecnica èè abbastanza
abbastanzavicina
vicina aaquella
quella
cosI
dire, ii
moderna
quale ci
ci viene
viene documentata
documentata fino
fino all'Ottocento
all'Ottocento (e(eininalcuni
alcunicasi
casi
anche
oltre)
(24).
moderna quale
anche
oltre)
(24).
L'esemplare da copiare
copiare (che
(che non
non sembra
sembra sia
sia stato
stato sempre
sempre un
unesemplare
esemplarebronzeo,
bronzeo,come
comepare
paresia
sia
25
il
caso invece
) veniva
sottile strato
strato isolante
isolante (olio
(olioooaltra
altrasostanza
sostanza
veniva spalmato
spalmato di un sottile
ii caso
invece per
per Baia)
Baia) ((25)
lo sisi <<
« spennellava
poipoi
con
questoprimo
primo
analoga); lo
spennellava»>>
congesso
gessoquasi
quasipuro,
puro,molto
molto liquido.
liquido. Quando questo
strato era
era già
già in
in presa,
presa, se
sene
nesovrapponeva
sovrapponevaun
unaltro
altroe ecosI
cosivia,
via,con
conl'avvertenza,
l'avvertenza,come
comeabbiamo
abbiamo
rilevato a p.
mano un
un impasto
impasto piü
più ricco
ricco di
disostanze
sostanzeestranee
estraneeeemeno
menoliquido,
liquido,
rilevato
5, di usare man mano
p. 5,
la presa
presa eeaumentarne
aumentarnelalaresistenza.
resistenza.
onde rallentarne la
scritta ci
ci informi
informi di
di questo
questo procedimento,
procedimento,esso
essoèèchiaramente
chiaramenteleggileggiBenché nessuna fonte scritta

Portraits,
(22) Furtwängler, 22. Tra gli
gli scritti
scritti piii
più recenti
recentiricordiamo
ricordiamoG.M.A.
G.M.A.RICHTER,
Richter, RM 69
69 1962, 52-58; Ead.,
EAD., Portraits,
(22)FURTWANGLER,
24-28. Diverso
l'approccio al
Bieber cui
una breve
brevestoria
storiadegli
deglistudi
studi
(Bieber,
Ciii si
Si deve una
(BIEBER,
Diverso èè l'approccio
al problema
problema da
da parte
parte di M. Bieber
24-28.
occupa del rapporto con
Copies, 1-9):
con gli
gli originali
originali relativamente
relativamente aiaipanneggi,
panneggi,ma
manon
nonapprofondisce
approfondiscegligli
l'autrice si
Si occupa
Copies,
1-9): l'autrice
tecnici-specificiche
chequi
quiciciinteressano.
interessano.Cfr.
Cfr.
anche
Ridgway, 15
SS.
15 ss.
aspetti23 tecnicispecifici
anche
RIDGWAY,
CHR.
( ) Per ii geSSi
gessi di Baja
Baia cfr.
Richter, AJA
74 1970,
1970, 296 s.; W.
W.-H.
Sciiuchhardt, AA 1974,
1974, 631-635;
631-635; Chr.
-H. SCIIUCHHARDT,
cfr. G.A.M.
G.A.M. RICHTER,
AlA 74
(23)Per
EAI1, Die
Die
von Hees-Landwehr,
211978,108-110;
römischen Abgussen,
Abgüssen,s.s.1.1.1982;
1982; Ead.,
EAD., Griechische Meisterwerke in romischen
AntK 211978,
108-110; Ead.,
VON
HEES-LANDWEHR, AntK
antiken
Gipsabgüsse aus Baiae. Griechische
Griechische Bronzestatuen in Abgüssen römischer Zeit, Berlino 1985.
1985.
Gipsabgusse
24
( ) Carradori, IX-XII,
VT; D'Alessandro-Persegati,
D'ALESSANDRO-PERSEGATI, 38-45.
38-45.
(24)CARRADORI,
1X-X11, tav. VI;
(25) Landwehr, Baiae, 177-188;
177-188; vedi anche appresso p.
(25)LANDWEHR,
p. 24 e nota 134.
9

