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LORENZO LAZZARINI - MAURIZIO MARIOT TINI 

LA PROVENIENZA DEI MARMI CRISTALLINI USATI IN ANTICO: 
UN NUOVO CONTRIBUTO AL PROBLEMA DEL RAPPORTO 

CALCITE/DOLOMITE 

I marmi propriamente detti costituiscono il materiale 
lapideo naturale da costruzione e scultura con le migliori 
caratteristiche fisico-meccaniche per quanto attiene alla 
lavorabilità. Essi infatti sono perfettamente tagliabili, 
scolpibili e lucidabili, e in queste favorevoli proprietà 
risiede la ragione della loro grande fortuna e uso attra
verso i secoli. 

I primi esempi di utili7;zo del marmo nell'antichità 
li troviamo già nel terzo millennio a.C. nelle espressioni 
artistiche della civiltà cicladica. In seguito i G reci, sia 
in epoca arcaica che classica ed ellenistica, ne iniziarono 
un 1mpiego su vasta scala, esplorando varie località del 
Mediterraneo alla ricerca di nuove cave. I Romani ere
ditarono la tradizione marmoraria greca, dettero nuovo 
impulso alla coltivazione delle cave già aperte, che ven
nero intensivamente sfruttate con una perfetta organizza
zione, e svilupparono, con successo e come mai e.ra avve
nuto prima di allora, la ricerca di nuove aree di estrazione. 

I Bizantini si rivelarono a loro volta degni eredi dei 
Romani, introducendo l'uso di marmi mai cavati in pre
cedenza e soprattutto coltivando massicciamente quel 
Proconnesio che venne estesamente esportato in tutti 
i paesi mediterranei. Nel Medioevo si assistette ad un 
vasto reimpiego di marmi già in opera, mentre nel 
Rinascimento si estrasse una grande quantità di nuovo 
materiale, specie nella nostra penisola. 

11 marmo si può dire sia stato recentemente " risco
perto" in molti paesi, ritornando di autorità ad essere 
tra i materiali preferiti dall'edilizia moderna e da scultori 
contemporanei. 

Se ~li antichi e i Romani in particolare consideravano 
marm1. tutte le pietre sufficientemente dure e suscettibili 
di essere lucidate, la scienza attuale definisce come marmo 
propriamente detto una roccia a struttura cristalloblastica 
den vata per metamorfismo di calcari puri o dolomitici. 

Marmi affiorano in molte zone dell'area mediterranea; 
quelle più importanti interessate sin dall'antichità da 
una atttvità estrattiva sono, da Est a Ovest: 

Frigia: Docimio (attuale Iscehisar, prov. di Afyon); 
Caria: Mi lasa (Milas), Stratonicea, Afrodisia (Geyre); 
Ionia: Eraclea (Ba fa Golu), Priene, Efeso, T e o; 
Propontide: Proconneso (Marmara); 
Isole Cicladi: (Paro, N asso, Sifno, Amorgo, ecc.); 
T rada: Filippi, Drama, Neapoli, Kavala, Taso; 
Attica: Atene (Pentelico, Imetto); 
I talia: Luni (Carrara), Candoglia, Musso, Crevola. 

DaJie cave esistenti nelle località sopra citate vennero 
estratti io varie epoche marmi bianchi, grigi (bigi), 
vena ti e, più raramente, neri: tutti caratterizzati da una 
notevole purezza: tenori io carbonati di almeno il 95 %. 

Da un esame visivo, anche superficiale, di campioni 
dei marmi elencati, risulta evidente la considerevole 
somiglianza del loro aspetto macroscopico, tale da rendere 
impossibile una loro rapida e univoca identificazione. 

I tentativi fatti nel passato (ma da taluni tuttora prati
cati) dal Winkelmann in poi, sia da archeologi che da 
storici dell'arte, basati su proprietà dei marmi quali U 
colore, la lucente~, la trasparenza e la traslucenza, la 
grana, eventuali venature o foliazioni, ecc., si sono dimo
strati ben poco affidabili e talora causa di ripetuti errori. 

D'alt.ra parte, la determinazione della provenienza del 
marmo costituente un manufatto ha sempre più stimolato 
ricercatori di diverse discipline per la messa a punto 
di un metodo sicuro e attendibile. 

L'importanza della identificazione dei marmi risiede 
nella possibilità di attribuzione 'di un'opera d'arte alla 
propria officina, anche se l'identificazione di un marmo 
non implica necessariamente quella dell'officina.'> Può 
succedere infatti che una scultura sia stata ricavata da 
un marmo di reimpiego giunto, iò seguito a varie vicende 
storiche, lontano dal luogo originario di cava. 

L'identificazione inoltre può essere d'aiuto in vari 
altri problemi, connessi coi manufatti marmorei, quali 
l'autenticità; la individuazione di frammenti di opere 
d'ar te estranei all'originale e dovuti a restauri o integra
~:ioni (è il caso fre~uente di iscrizioni), la datazione di 
inizio o fine d'uso d1 cave antiche e di varietà di marmi; 
l'approvvigionamento di nuovo materiale eguale a quello 
antico per copie, restauri e sostituzioni; lo studio delle 
rotte commerciali e dei traffici di carichi di marmo, ecc. 

Il primo approccio scientifico per la risoluzione del 
problema provenienza, è datato alla fine del secolo scorso, 
quando il Lepsius 2 > applicò lo studio petrografico di 
se7;ioni sottili alla caratterizzazione dei più famosi marmi 
antichi, seguito molti anni dopo da studiosi greci.Jl 

Renfrew e Springer Peacey 4~ però dimostrarono con le 
loro estese ricerche che il solo esame mineralogico
petrografico non è sufficiente a discriminare tra loro 
marmi di diversa provenienza, avendo constatato come 
si possono trovare caratteristiche diverse in materiali di 
una stessa cava e, per contro, uguali in cave differenti. 

Altri contributi, sempre basati sull'uso del micro
scopio, vennero da Herz e Pritchen,s> Herz 6) e Weiss 7) 

che applicarono con risultati parzialmente positivi raffinati 
studi di petrotettonica. 

Da metodi mineralogici si passò quindi a indagini 
geochimiche mirate a determinare 9.uantitacivameote il 
contenuto di elementi in traccia quah il Manganese e iJ 
Sodio 8) e altri ancora, assieme a stime dei residui inso
lubili,9l senza peraltro arrivare a una soluzione positiva 
del problema di caratteri7;zazione dei marmi. Recente
mente con lo sviluppo di tecniche analitiche ad alta 
precisione, e che inoltre abbisognano di poco campione 
e consentono rapidi dosaggi multielementali, si sono con
statate nuove possibilità di fingerprinting sia su marmi 
tal qua!i,'0 > che su loro residui insolubili. tt) Risultati 
talora soddisfacenti sono stati ottenuti combinando tra 
loro dati di analisi rnineralogico-petrografiche e geochi
miche, in particola,re osservaziom strutturali in sezione 
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sottile al microscopio e rapporti Calcio/Stronzio. '~l Lo 
studio dello ione Manganese ha ancora suscitato interesse 
da parte di chimico-fisici che hanno applicato con buon 
successo la risonanza di spin elettronico '3l all'analisi 
sia di marmi standards che incogniti. Il rapporto isotopico 
'3C - ,so sembra attualmente il parametro geochimico 
più significativo e quello che ha coinvolto il maggior 
numero di studiosi,'4l anche se ancora una volta si è 
lontani dal poterlo assumere come del tutto sufficiente 
alla soluzione del problema provenienza. 

È probabile che, allo stato attuale delle conoscenze, 
una identificazione dei marmi con alto contenuto di pro
babilità sia raggiungibile solo combinando assieme più 
metodi, quali ad esempio quelli mineralogici e, tra i 
geochimici, i tre citati per ultimi. Ciò però non è di facile 
realizzazione, e tutti gli studiosi interessati al problema 
sono alla ricerca di una metodologia di analisi unica, che 
sia rapida, possibilmente non distruttiva o che necessiti 
di campioni i più piccoli possibili e, soprattutto, sia 
sicuramente discriminante. Si pensa comunque che, se 
da un lato questo obbiettivo è prioritario, dall'altro è 
fondamentale migliorare, magari mediante studi mano
grafici, le conoscenze geologiche e mineralogico-petro
grafiche delle varie formazioni marmifere oggetto di 
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estrazione antica. A questo scopo si è pensato utile dare 
qui un contributo alla conoscenza della composizione 
mineralogica di alcuni campioni dei marmi più famosi 
utilizzati nell'antichità, misurando il rapporto calcite/ 
dolomite. 

LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO CALCITE/ DOLOMITE 
NEI MARMI ANTICHI 

È noto che in natura esistono rocce carbonatiche 
costituite da miscele di calcite e dolomite in rapporti 
variabili dal xoo % di calcite (calcari) al 100 % di dolomite 
(dolomie). Queste rocce, se sottoposte a processi meta
morfici possono, a seconda dei valori di temperatura e 
pressione raggiunti dal metamorfismo, mantenere il loro 
contenuto dolomitico. 

Assumendo per ogni ammasso marmoreo eguali condi
zioni termobariche in ogni sua parte (questo è il caso 
dei marmi prodotti da metamorfismo regionale) , se il 
grado metamorfico è medio-basso, la dolomite eventual
mente presente nella roccia sedimentaria carbonatica 
originale si mantiene, e la sua determinazione quantitativa 
può divenire un parametro caratterizzante. 
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Si è pensato quindi di determinare il rapporto calcite/ 
dolomite di alcuni campioni di marmi prelevati in cave 
antiche, quale primo tentativo di una più vasta indagine 
mineralogica tuttora in progresso. 

Avendo adottato un metodo di analisi gas-volumetrica, 
si è tenuto in considerazione il fatto che in molti marmi 
usati anticamente è presente un contenuto di gas solforosi 
quali acido solfidrico e cloruro di tionile, '5) intrappolati 
durante il processo metamorfico. A tale scopo si è proce
duto anche a determinazioni di contenuto totale in Zolfo 
di alcuni marmi per avere un'idea più precisa del feno
meno. 

Metodi di studio 

I campioni di marmo sono stati sottoposti ad una analisi 
diffrattometrica preliminare per accertarne la presenza 
o meno di dolomite. Il diffrattometro (Siemens K.4, 
rad. CuKIX, a 35KV e 2omA) è stato tarato al massimo 
della sensibilità per registrare anche contenuti dolomitici 
molto bassi. Successivamente i campioni risultati positivi 
al controllo sono stati analizzati per il loro tenore di calcite 
e dolomite mediante un calcimetro secondo un metodo 
gas-volumetrico che consente dosaggi quantitativi rapidi 
e precisi. ' 6> 

Su alcuni campioni, poi, allo scopo di conoscere almeno 
approssimativamente l'eventuale apporto di gas solforosi, 
si è determinato lo Zolfo totale per via umida. Si è infatti 
proceduto ad effettuare una fusione in crogiolo di Nichel 
con perossido di Sodio di frammenti di circa 1-2 grammi, 
tagliati con una sega a disco diamantato e non polverizzati 
poiché la rottura con un martello e la macinatura provo
cano lo sviluppo di gas. Il fuso è stato quindi sciolto in 
acido cloridrico, e lo Zolfo totale dosato come solfato 
di Bario. 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

I risultati dei dosaggi di Zolfo totale esegmtl su un 
campione di marmi di provenienza e caratteristiche diverse 
sono riportati in Tabella I. Da essi si ricava che la quan
tità di gas solforosi, da alcuni autori '7l indicati come sol
furo di tionile, ecc., è variabile, ma per lo più su valori 
bassi. 

Solo alcuni marmi grigi, o venati di grigio, quali 
il Filippi Dunkle, lmezio e il Proconnesio presentano 
quantità non trascurabili di tali composti. Esse tuttavia 
hanno scarsa influenza sulle determinazioni per via gas
volumetrica della dolomite, che si può quindi ritenere 
caratterizzante per l'identificazione dei marmi dolomitici. 

Per quanto riguarda la determinazione dei carbonati 
è stata eseguita una analisi diffrattometrica su un totale 
di 62 campioni tBl provenienti dalle aree citate nell'in
duzione, la cui esatta localizzazione e descrizione petro
trografica può essere individuata nella bibliografia di 
nota 12. I patterns di diffrazione hanno indicato la 
presenza di dolomite soltanto nei campioni riportati 
in Tabella II dove è stato considerato anche il campione 
n . 102 di Carrara (loc. " Fanti Scritti ") con tracce 
molto deboli di dolomite al limite della rilevabilità dello 
strumento. A quest'ultimo campione è stato assegnato 
un valore del rapporto calcite/dolomite maggiore di 100 
e così pure il numero 200 dell'Ossola (praticamente privo 
di calcite) è genericamente indicato con minore di o,or. 
Infatti, i campioni nn. 102 e 200 rappresentano i termini 

TABELLA I 

Analisi indicative del contenuto totale di Zolfo in alcuni 
marmi usati nell'antichità 

Nome del marmo l Camp.l n. (a) 
Provenienza l S. Tot. % 

LUNENSE (venato) 28 Fossa Cava, Carrara 0 ,024 
(Italia) 

LUNENSE (bardi- 30 Fossa Cava, Carrara 0 ,027 
glio) (Italia) 

13 Filippi (Grecia) 0 ,2go 

TASIO (venato) . III Isola di Taso (Gre- 0,014 
eia) 

PROCONNESIO (ve- 39 Isola di Marmara 0,100 
nato) (Turchia) 

EFESIO (venato) 108 Efeso, Belevi (Tur- 0,019 
chia) 

NERO DI CARIA so Milasa (Turchia) . 0,070 
AFRODISIO (bardi- 20 Afrodisia (Turchia). 0 ,024 

glio) 

(a) Il numero dei campioni è lo stesso che nelle pubblicazioni di cui 
alla nota n. 12. 

TABELLA II 

I risultati del rapporto calcite /dolomite ottenuti da campioni 
di marmo la cui provenienza è rappresentata in fig. l 

Nome del marmo 
l 

Provenienza l Camp.l Calci te/ n. Dolomite 

LUNENSE Carrara (Fanti Scritti) 102 > roo 
LUNENSE Carrara (Fossa Cava) 32 13,50 

Aydincynk 55 99·98 
Volo (Giasteni) 72 36,38 
Volo (Argalasti) 14 34·25 

IME ZIO Monte Imetto 76 32.02 
TENARIO (bianco) Capo Tenaro 4 28,73 
TENARIO (bianco) Capo Tenaro 3 12,98 
TASIO . Taso (Skira) 12 24·96 
TASIO. Taso (Aliki) II2 4·58 
TASIO . T a so (Limin) 9 0,14 
TASIO. Taso (Skira) ro6 O,OI 

Euromo SI r8,51 
AFRODISIO . Afrodisia r8 4,81 
PROCONNESIO Isola di Marmara 181 4·69 
EFESIO Efeso (Belevi) ro8 2,26 

Dr ama 7 26 . 39 
Drama 5 0,12 

LATMICO Latmo 53 o ,os 

Crevola d'Ossola 200 < 0,01 

7I 
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estremi carbonatici pressoché puri per cui perderebbe di 
significato il rapporto calcite/dolomite anche in conside
razione del fatto che volendo dosare la fase carbonatica 
contenuta in tracce, ci si avvicina al limite di sensibilità 
del metodo di analisi adottato. 

In fig. 1 sono rappresentate le località di provenienza 
dei campioni analizzati risultati dolomitici, mentre in 
Tabella II sono riportate direttamente le proporzioni dei 
carbonati contenuti nei diversi marmi. 

Dai dati ottenuti è evidente una notevole variabilità 
del parametro calcite/dolomite. Mentre alcuni campioni 
sono caratterizzati da valori assai vicini tra loro (ad esem
pio i nn. 18, 112, 181) altri consentono una agevole 
discriminazione. 

Nel caso dei campioni provenienti dall'isola di Taso, 
si rileva che, in contrasto con quanto solitamente si ritiene 
(e cioè che il marmo tasio sia sempre decisamente dolo
mitico), i contenuti in dolomite sono molto variabili, 
non solo per cave diverse, ma anche all 'interno di una 
stessa cava. 

Facile distinzione sembrano presentare tra loro i cam
pioni di Afrodisia e Imezio, e così pure il Latmico e i 
marmi del Tenaro, tutti colorati in grigio, che comunque, 
anche in base a misure di tipo geochimico (ad esempio 
rapporto Ca/Sr) presentano una certa indeterminazione, 
e per i quali bisogna ricorrere in più ad osservazioni di 
tipo mineralogico-petrografico. 

In definitiva, si ritiene che i dati dei rapporti Calcite/ 
Dolomite non caratterizzano sufficientemente i marmi 
usati nell 'antichità, dimostrando così ancora una volta 
che un spio parametro analitico non può risolvere univo
camente un problema così vasto e complesso qual è 
quello della identificazione dei marmi cristallini. 
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