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EDITORIALE

C

ome anticipato da Lorenzo Lazzarini nell’Editoriale del numero precedente, con il giro
di boa dei primi 15 anni di vita di «Marmora» si va realizzando un avvicendamento alla
direzione. È per me un grande onore, con il presente numero, ricevere il testimone dalle mani
di colui che ha fondato questa rivista nel 2005 e da allora l’ha magistralmente diretta.
«Marmora» nasceva con lo scopo di creare un luogo di confronto intorno al mondo variegato dei marmi e dei materiali lapidei, adottando in particolare il punto di vista dell’archeologia, dell’architettura, della storia dell’arte e dell’archeometria. La rivista ha rispettato
questo impegno nel corso degli anni, imponendosi in Italia e all’estero non solo come voce
autorevole nello studio dei marmi e dei materiali lapidei, ma anche come vero e proprio
strumento di lavoro in cui reperire ricerche inedite sulla caratterizzazione archeometrica di
manufatti e cave. È sufficiente scorrere, al fondo di questo volume, i sommari di «Marmora»
dalla sua fondazione a oggi per ripercorrere con un colpo d’occhio il viaggio avvincente
intrapreso dalla rivista in questi primi 15 anni di vita.
Il percorso di «Marmora» prosegue nello spirito di quanto realizzato finora, con lo scopo
di mantenere lo standard di qualità raggiunto in questi anni e confermare il suo ruolo a
livello nazionale e internazionale, continuando a promuovere quella proficua interazione tra
ricerche scientifiche e umanistiche che è da sempre la cifra di questa rivista.
«Marmora», infatti, non privilegia una specifica disciplina delimitandone il raggio di
azione; al contrario, questa rivista ha al centro dei suoi interessi un argomento, i marmi e i
materiali lapidei, e, per così dire, chiama a raccolta tutte le forze in grado di illuminare
questo soggetto, come si vede in questo stesso volume. Tale impostazione è imprescindibile
poiché oggi la ricerca non può limitarsi a percorrere i territori disciplinari entro i confini che
abbiamo tracciato, talvolta in maniera arbitraria; il mondo dinamico e complesso in cui
viviamo richiede sempre più di mettere al centro problemi e sfide attorno ai quali le singole
discipline, forti delle metodologie via via sviluppate, possano trovare linguaggi e obiettivi
comuni, contaminandosi.
In questo senso «Marmora» continuerà a promuovere lo studio integrato di marmi e materiali lapidei, che includa sia indirizzi consolidati che approcci affermatisi negli ultimi anni
nel campo della materialità. Per raggiungere questo obiettivo, «Marmora», oltre a proporsi
come luogo di incontro tra ricercatori delle discipline scientifiche e umanistiche, intende favorire il dialogo essenziale con quelle professionalità del patrimonio culturale che si occupano
quotidianamente di manufatti riemersi dagli scavi, custoditi in musei e depositi o esposti agli
agenti atmosferici nelle nostre città. Infatti, come dimostrano in maniera virtuosa numerose
istituzioni in Italia e all’estero, ricerca e tutela sono strettamente connesse nel garantire
l’avanzamento delle nostre conoscenze e la trasmissione del patrimonio culturale.
In questa direzione, le pagine della rivista continueranno a ospitare studi e riflessioni su
periodi compresi tra l’antichità sino a tutto l’Ottocento in diversi ambiti geografici. L’ambizione è che i lettori di «Marmora» possano trarre beneficio non solo dai singoli contributi, ma
anche dallo sforzo corale alla base della realizzazione di ciascun volume, con l’accostamento
di casi di studio differenti; quest’esigenza emerge con particolare forza in un’epoca come la
nostra in cui la digitalizzazione favorisce la circolazione di singoli articoli, ma sempre più
raramente ci si avvicina a una rivista con la curiosità di sfogliare per intero un numero,
cogliendone un senso globale.
«marmora», 16, 2020
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Con questi auspici, dunque, il viaggio di «Marmora» continua con passione, dedizione ed
entusiasmo immutati, grazie anche al prezioso contributo che il comitato scientifico internazionale saprà garantire lungo il percorso. Un ringraziamento particolare va a Lorenzo
Lazzarini e all’editore per il loro impegno e la loro fiducia.
Alessandro Poggio

EDITORIAL

A

s Lorenzo Lazzarini mentioned in the previous issue, at the milestone of «Marmora»’s
first 15 years, the editorship is changing hands. With this issue, I have the great honour
of receiving the baton passed to me by Lorenzo Lazzarini, who founded this journal in 2005
and has expertly edited it ever since.
«Marmora» was created for the purpose of forging a place of dialogue around the diverse
world of marbles and stone materials, specifically taking the vantage point of archaeology,
architecture, art history, and archaeometry. Over the years, the journal has achieved this
goal, establishing itself in Italy and abroad not only as an authoritative voice on the study
of marbles and stone materials but also as a quality work tool where one can find new research on the archaeometric analysis of artifacts and quarries. Suffice to look through the
contents of «Marmora» at the end of this issue from its foundation to the present to glean the
incredible journey that this journal has taken in the first 15 years of its life.
«Marmora»’s trajectory continues in the same spirit of its accomplishments so far with the
goal of maintaining the quality standard it has set, confirming the role it has earned nationally and internationally. We will continue to support the productive interaction between
scientific and humanistic research that has always been key to this journal.
«Marmora» does not give preference to a specific discipline and thereby limit its scope; on
the contrary, it focuses on a topic, that of marbles and stone materials, and brings together
all the work that can shed light on this subject, as we can see in this very issue. This approach
is key because today’s research can no longer be limited to the disciplinary areas set within
the boundaries we have drawn, sometimes arbitrarily; the dynamic and complex world in
which we live demands an ever-greater focus on problems and challenges around which individual disciplines, on the strength of methodologies developed over time, can find common
vocabularies and objectives, influencing each other.
This journal will, therefore, keep on supporting the integrated study of marbles and stone
materials, including with both well-established approaches and those that have been making
headway more recently in the field of materiality. To these ends, «Marmora» is not only a
point of union between researchers of the scientific and humanistic disciplines but also seeks
to foster an essential dialogue with those professionals of cultural heritage who work regularly with artifacts found in excavations, kept in museums and stored or exposed to our
cities’ elements. As many institutions in Italy and abroad prove with excellence, research and
heritage protection are closely connected in fostering the advance of our knowledge and the
transmission of cultural heritage.
For this purpose, the pages of this journal will continue to offer studies and reflections on
periods ranging from antiquity to the entire nineteenth century in many geographical areas.
We strive for the readers of «Marmora» to be able to benefit not only from the individual contributions but from the collective effort behind each issue, supported by different case studies.
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This need is particularly strong in the current era when, while digitization facilitates the circulation of individual articles, we are less and less likely to take up a journal to browse
through an entire issue and appreciate its global meaning.
With these intentions, the «Marmora» journey will continue with the same passion, dedication, and enthusiasm as always, including thanks to the invaluable contribution that the
international scientific committee will continue to make as we proceed. I would like to give
special thanks to Lorenzo Lazzarini and the publisher for their hard work and their trust.
Alessandro Poggio
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