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Premessa
di Simone Rambaldi

La raccolta di saggi che qui si presenta, quale terzo volume della collana MNEME. Quaderni dei
Corsi di Beni Culturali e Archeologia, deriva da un workshop che si è tenuto il 28 marzo 2019 presso il
Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. Poco più di un anno prima era stata
inaugurata la Gipsoteca dello stesso Dipartimento, dopo un non facile lavoro di recupero, restauro e
riallestimento, per mezzo del quale era stato possibile aprire al pubblico la collezione di calchi di scultura
antica acquistati dall’archeologo palermitano Antonino Salinas tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi
anni del Novecento, ormai da lungo tempo in attesa di uno studio mirato e di un’adeguata valorizzazione.

Il momento è dunque sembrato propizio per avviare un percorso di riflessione e dialogo sulle
raccolte di calchi in gesso, che non fosse limitato solo a un nucleo a vocazione esclusivamente archeologica
come quello del Dipartimento Culture e Società, ma coinvolgesse anche le altre gipsoteche didattiche a
carattere storico-artistico esistenti nella città di Palermo. Perciò è parso naturale estendere il dibattito in
primo luogo ai colleghi del Dipartimento di Architettura del nostro ateneo, i quali, proprio in questo periodo,
si stanno occupando del recupero e della riorganizzazione di una loro collezione di gessi, che comprende
prevalentemente modelli di membrature e decorazioni architettoniche, ma anche alcuni esempi significativi
di scultura antica a rilievo. A questo incontro, poi, non potevano mancare i curatori della Gipsoteca
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, nata a partire dalla raccolta di gessi un tempo appartenente al
Museo della Regia Università e oggi costituita, grazie a successivi incrementi, da un cospicuo patrimonio
di repliche di sculture di varie epoche, dall’antichità al Novecento, cui si aggiungono alcuni gessi
originali.

Pur nella diversità delle vicende che ne segnarono la rispettiva formazione, queste collezioni
condividono un principio comune, il quale fu alla base della loro genesi: tutte e tre furono ideate dai loro
promotori con l’obiettivo precipuo di servire come ausilio pratico per l’insegnamento. I calchi così raccolti
erano quindi destinati a essere utilizzati primariamente come strumenti per la didattica e la ricerca
scientifica nel campo della storia dell’arte antica e della decorazione architettonica (Culture e Società,
Architettura), oppure come modelli per l’apprendimento delle tecniche della produzione artistica
(Accademia di Belle Arti e ancora Architettura). E infatti un importante argomento di discussione emerso
nel corso del workshop, accanto alle problematiche del recupero e del restauro dei calchi, alle quali è stato
riservato uno spazio notevole nel programma dei lavori, ha riguardato appunto le odierne possibilità di
utilizzo delle gipsoteche, cioè se esse debbano essere considerate poco più che venerabili testimonianze di
epoche passate, ormai superate dai moderni sviluppi delle discipline cui fanno riferimento, o se invece
siano ancora proponibili, e in che modo, nella prassi didattica e scientifica dei nostri tempi.



Ciascuna di queste realtà collezionistiche palermitane è comunque connotata da proprie peculiarità,
in rapporto con la sua storia particolare, la sua composizione e le caratteristiche della sua attuale
esposizione. Sotto tale aspetto, il confronto fra le tre raccolte risulta particolarmente stimolante. Gran parte
dei saggi dedicati alla Gipsoteca del Dipartimento Culture e Società entrano nello specifico degli interventi
di restauro e manutenzione attuati per porre rimedio alle condizioni precarie in cui giacevano i gessi, per
troppo tempo esposti ai deterioramenti di varia natura che sono stati una conseguenza non prevista della
scelta di conservarli, nei decenni precedenti, in sedi rivelatesi non idonee. Gli stessi restauratori e allievi
che hanno lavorato sui calchi sono gli autori di questi testi, nei quali hanno potuto riversare la loro diretta
esperienza e descrivere gli interventi indispensabili che hanno dovuto effettuare, in vista dell’apertura al
pubblico della Gipsoteca così rinnovata. A quella che è stata sicuramente la più intollerabile fra tutte le
cause di degrado cui la collezione è andata incontro nel corso della sua storia, vale a dire gli episodi di
vandalismo che alcuni pezzi hanno purtroppo subito, è riservata una riflessione apposita, che inquadra
tali fenomeni inqualificabili nella più ampia cornice della moderna percezione dei calchi. Il contributo
incentrato sui modelli in gesso del Dipartimento di Architettura, invece, affronta le esigenze e le prospettive
dell’allestimento, tuttora in corso ma prossimo al completamento, di una raccolta che costituisce solo una
parte delle collezioni scientifiche della struttura universitaria cui appartiene (come è del resto anche il caso
della Gipsoteca per il Dipartimento Culture e Società). Il saggio dedicato alla Gipsoteca dell’Accademia
di Belle Arti, la terza realtà attivamente coinvolta nel workshop, traccia le vicende di quella che è stata
storicamente la prima collezione di gessi a Palermo, oggetto negli ultimi anni di un importante programma
di valorizzazione. A questo segue un lavoro di riflessione che riassume le linee principali lungo le quali si
è dipanato il dibattito complessivo, riprendendo utilmente anche quei temi di discussione che non hanno
potuto trovare un’eco diretta nei testi pubblicati all’interno del volume. Questo si conclude, infine, con un
rapido resoconto di un’iniziativa scientifica che ha visto la Gipsoteca del Dipartimento Culture e Società
divenire partner di un progetto internazionale, in collaborazione con l’Institut für Klassische Archäologie
und Antikenmuseum dell’Università di Lipsia, dove si conserva una ricca raccolta di calchi di sculture
antiche in via di recupero per una prossima apertura al pubblico, un progetto anch’esso improntato a una
forte volontà di dialogo e condivisione di esperienze.

Quello che segue è l’elenco completo dei relatori e dei titoli degli interventi al workshop: Michele Cometa e Andrea Sciascia,
Saluti di apertura; Maria Concetta Di Natale, La Gipsoteca della Regia Università di Palermo; Alexander Auf der Heyde,
Il vandalismo sui gessi; Simone Rambaldi, La Gipsoteca del Dipartimento Culture e Società e il suo valore didattico; Giuseppe
Milazzo e Lorella Pellegrino, Il cantiere della Gipsoteca: la figura professionale del restauratore; Samira D’Agostino, Rosalinda
Lo Bue e Francesca Onorato, La Venere di Milo: esperienza di ricostruzione strutturale; Tatiana Fastampa, Rossella Gagliano
Candela e Chiara Tuccio, Le lastre del Partenone, l’Efebo di Subiaco e l’Efebo di Agrigento: esperienza di formazione; Provvidenza
Mancuso e Roberta Mirabella, Il Moschophoros: esperienza di manutenzione; Ettore Sessa, La presenza dei modelli in gesso nelle
Collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura; Simona Colajanni e Calogero Vinci, I modelli in gesso della Collezione
del Gabinetto di Disegno del Dipartimento di Architettura. Percorsi di conoscenza per una proposta di allestimento; Giuseppe
Traina, Indagini e interventi di restauro sulla Gipsoteca; Giuseppe Cipolla, Il progetto Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti;
Elisa Chiara Portale e Mario Zito, Discussione e conclusioni.
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Introduzione
di Michele Cometa

Il workshop interdisciplinare da cui trae origine questa raccolta di studi costituisce uno di quei
momenti in cui si può dare senso al lavoro di molti colleghi del Dipartimento Culture e Società e che
rappresenta anche un motivo di orgoglio per l’Università di Palermo nel suo complesso. 

L’esistenza di una Gipsoteca come quella che oggi è possibile visitare nei locali del Dipartimento
e che, mi auguro, sarà presto fruibile anche a distanza da tutta la comunità scientifica, tiene insieme
vari aspetti del nostro impegno. Ne elenco alcuni. Il recupero e l’esposizione di questi gessi – risalenti
com’è noto all’attività di uno dei massimi esponenti della cultura siciliana tra Ottocento e Novecento,
Antonino Salinas – è un gesto di conservazione e insieme di valorizzazione del patrimonio culturale,
mission precipua del nostro Dipartimento, sia sul fronte della ricerca sia su quello della didattica.
Viene infatti messo a disposizione degli studenti e del pubblico più vasto uno “strumento” didattico
di prim’ordine. Non solo. La creazione di questa Gipsoteca segna proprio lo snodo essenziale di ogni
attività accademica che sia degna di questo nome: didattica e ricerca, ricerca e comunicazione, e, – non
da ultimo – collegamento con il passato e nel contempo proiezione su collaborazioni future, come
dimostra il collegamento con altre gipsoteche cittadine e anche d’oltralpe.

Fin qui ciò che è opportuno sottolineare come docente universitario e direttore di un dipartimento
come il nostro. 

Permettemi però anche di dire che per me, come studioso, una gipsoteca come questa è
innanzitutto un luogo dell’anima. Uno spazio interiore, abitato da docili ed amichevoli fantasmi, antichi
e moderni. Per un germanista, studioso e traduttore di Winckelmann, come chi scrive, una gipsoteca è
un’atlante delle immagini e insieme una sorta di nicchia ecologica in cui si possono fare esperienze
dell’occhio, del tatto e del corpo. È uno spazio in cui è possibile che le memorie s’incarnino e si facciano
esperienza. 

Faccio solo un esempio, per me il più caro e anche sostanza di molto lavoro di ricerca: la testa
colossale della (cosidetta) Giunone Ludovisi. Chi conosce i destini del classicismo tedesco, sa benissimo
che un gesso come questo veglia sul sancta sanctorum della cultura tedesca tout court: Johann Wolfgang
Goethe comprò un calco molto simile e lo tenne nell’appartamento di Roma che condivideva con il
pittore Tischbein (fig. 1). 



Oggi è possibile ammirarlo nel cosiddetto Juno-Zimmer della casa sul Frauenplan a Weimar
(fig. 2). Giunone dialoga lì con un’altra icona incontrastata del classicismo weimariano, le Nozze
Aldobrandini.               

Tuttavia la Giunone ha un’origine “italiana”, se possibile ancora più rilevante per il massimo
scrittore di lingua tedesca. Permettemi di citare alcuni passaggi dalla Italienische Reise di Goethe che
danno immediatemente il senso di una costellazione decisiva per tutta la cultura tedesca e, in particolare,
per il classicismo tedesco: «Con mio grande giubilo – scrive Goethe il 6 gennaio 1787 – ieri ho collocato
nel salotto una copia della testa colossale di Giunone, il cui originale è esposto a Villa Ludovisi. È stata
il mio primo amore a Roma, ed ora la posseggo. Non vi son parole che possano rendere un’idea: è un
canto di Omero». 

L’allusione all’“innamoramento” per questa testa colossale, oltre a confermarci la visione del
tutto “corporea” dell’arte che il classicismo tedesco promuove, è un topos che si può fare risalire a
Winckelmann che nella Storia dell’arte dell’Antichità così si esprime: «Giunone si mostra superiore alle
altre sia come donna sia come dea, tanto per il suo corpo quanto per il suo orgoglio regale. La bellezza
che c’è nello sguardo dei grandi occhi arcuati di Giunone è imperiosa come quella di una regina che vuole
dominare, essere venerata e suscitare amore: la sua testa più bella, nella villa Ludovisi, ha una dimensione
colossale». 

Non è questione di poco conto questa ambiguità della Giunone: umana e divina, donna e dea, corpo
e spirito, terribile e amorevole a un tempo. Il repertorio classico delle endiadi del classicismo tedesco,
un modo per sottolineare quella dimensione ineffabile che le opere d’arte, antiche e moderne, devono
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Fig. 1. Goethe nella casa di Via del Corso (disegno di J.H.W. Tischbein).



esprimere. Negli appunti sulla Giunone Goethe insisterà – nell’aprile del 1788 – sulla imperscrutabilità
di queste statue antiche che, come la natura stessa, riescono ad essere benefiche e inquietanti, belle e
sublimi, fino al punto di inibire ogni descrizione, ogni ékphrasis compiuta: «nessun contemporaneo che
per la prima volta le si accosti, oserebbe affermare di esser in grado di comprenderla». 

Per tornare alla costellazione che si crea a Roma, val la pena di ricordare che Goethe ritenne di
regalarla, dopo averla contemplata insieme a Tischbein, alla pittrice e amica Angelika Kaufmann. La
fascinazione di Giunone, tuttavia, va ben oltre Goethe. Schiller, Herder, Wilhelm von Humboldt e persino
i più moderni Friedrich Hebbel e Paul Heyse sono ossessionati da questo misto – come ebbe a scrivere
Schiller – «di suprema quiete e di supremo movimento». Carne che attrae e «celeste autosufficienza»
che respinge. Occhio e mano. È una fascinazione che porta comunque la cifra di Winckelmann. E sono
convinto che questa fascinazione ci prenda ancora quando oltrepassiamo la soglia della nostra Gipsoteca
e lo sguardo severo e luminoso di Giunone ci costringe a interrogarci sul qui ed ora del nostro essere nel
mondo. 

Goethe, decrivendo la sua stanza romana, insisteva sul fatto che Giunone era circondata da
«Giunoni più piccole… da eccellenti busti di Giove… dalla Medusa Rondanini». Anche il nostro sguardo
in questa Gipsoteca è subito catturato da gessi in scala minore: l’Amazzone Mattei, l’Apollo del Belvedere,
il Galata, Niobe, la Venere dei Medici…

Forse è lecito illudersi che gli dèi non ci abbiano del tutto abbandonati. Non qui, non ora…
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Fig. 2. Juno-Zimmer nella casa di Goethe sul Frauenplan a Weimar (cartolina degli inizi del Novecento).
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Le scritte, i disegni e i chewing gums, che hanno ‘adornato’ i calchi di gesso del Dipartimento
Culture e Società prima di essere rimossi durante la recente campagna di restauro, sono testimonianze
di un periodo infelice, ma niente affatto trascurabile nella biografia di oggetti che rappresentano
la componente forse più fragile del patrimonio artistico. Progetti espositivi come la rassegna Firing the
canon (2015), che gli archeologi della Cornell University hanno realizzato nel momento del riallestimento
della raccolta di calchi (fig. 1), lasciano però intendere che l’imbrattamento dei gessi sia un fenomeno
endemico, perpetratosi nelle accademie ed università dell’intera sfera occidentale durante la seconda metà
del secolo scorso1. A differenza di altri media
didattici sfuggiti all’attenzione dei vandali e
pigmalioni mancati, i calchi statuari appaiono
come rappresentazioni plastiche del potere
normativo di un classicismo estetico ed erudito,
di un’egemonia culturale messa in discussione
da una parte consistente della cultura giovanile
del Novecento. Eppure, considerando il loro
reimpiego da parte delle avanguardie concettuali
a partire dagli anni Sessanta, sorge la domanda
se tali gesti liberatori e le manomissioni non
siano arrivati fuori tempo massimo. La sensibilità
metariflessiva dell’Arte povera, che è
incentrata proprio sul tema della memoria, della
citazione e della riproducibilità dell’arte, di
fatto pone le basi a una rivalutazione estetica
dei calchi sfociata nel recupero graduale delle
gipsoteche così come nel contesto palermitano
si è potuto concretizzare grazie alla sinergia tra
esperti archeologi e restauratori.

1.

Occorre partire dal momento più felice,
all’inizio dell’Ottocento, quando le gipsoteche
rappresentano, soprattutto nell’Europa
settentrionale,  dei tesori gelosamente custoditi
di opere difficilmente visibili in originale.
Sintomatica, in tal senso, l’immagine della
gipsoteca nel castello di Charlottenborg di
Copenaghen, opera del pittore danese Christen

Alexander Auf der Heyde

Il vandalismo sui gessi 

Fig. 1. Firing the Canon: The Cornell Casts and Their Discontents.
Manifesto dell’esposizione organizzata dal Dipartimento di
Archeologia della Cornell University, Ithaca 2015.
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Købke (fig. 2), che mostra
un’anonima figura intenta a
spolverare alcuni pezzi
chiave della raccolta
accademica: una metopa
del Partenone e la statua di
Ilissos dal frontone dello
stesso tempio, la testa di uno
dei Dioscuri del Quirinale
e – sullo sfondo – il rilievo
con la Triade Apollinea.
Opere care al canone
neoclassico che svolgono
una funzione ben precisa
all’interno del percorso
formativo degli artisti. Prima
di cimentarsi nello studio del
nudo sul modello, l’aspirante
artista ottocentesco studia
le stampe didattiche dei
modelli, poi viene introdotto
nella sala dei calchi
per apprendervi le forme
tridimensionali e solo dopo
aver intriso la mano, l’occhio
e la mente di tale repertorio
formale il giovane sarà
ammesso alla sala del
nudo dove disegna i modelli
che assumono le stesse
pose dei calchi. Tutto questo
iter è memore dell’idea
winckelmanniana secondo cui l’artista, per diventare inimitabile debba imitare gli antichi2: gli originali,
in tale contesto, sono del tutto irrilevanti. Non si tratta di imitare le qualità epidermiche dei marmi, bensì
di apprendere la grammatica formale, le proporzioni e i valori lineari dei classici che rinascono nelle opere
d’invenzione dei novelli pigmalioni.

Nello stesso periodo in cui Købke realizza il suo dipinto, vediamo come entro gli stessi
perimetri culturali dell’estetica neoclassica si formi una cultura erudita che individua nel calco e nel
suo equivalente grafico – il lucido ricalcato dalla superficie dei dipinti – il medium privilegiato per
una storia dell’arte (antica e moderna) in procinto di  diventare una ‘scienza esatta’. È attraverso i
lavori – riccamente illustrati di incisioni a contorno – di Cicognara, Séroux d’Agincourt e Rosini che
la storia dell’arte sviluppa lo sguardo comparativo dei monumenti efficacemente giustapposti nei
repertori illustrati3. Ma questa narrazione sostanzialmente lineare, che individua nei valori chiaroscurali
e nella texture dei pezzi degli attributi superficiali che distraggono l’osservatore dall’apprendimento
della forma pura, entra in crisi nel momento in cui le proprietà del materiale rappresentano una variabile
imprescindibile per la definizione dello stile. Le gipsoteche, da quel momento in poi, sono destinate

Fig. 2. C. Købke, La gipsoteca del castello di Charlottenborg, 1830. København,
Hirschsprungske Samling. 
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a scontare un’esistenza paragonabile per
certi versi alle raccolte di tassidermie
che appaiono relitti di altri tempi nel
momento in cui nuove esperienze
museali come i giardini zoologici
permettono di osservare la natura
attraverso i reperti viventi. Come gli
animali imbalsamati, anche i calchi
hanno il limite di raccontare un’astratta
morfologia elementare di oggetti che
appaiono degli involucri senza anima:
maschere mortuarie, come quelle appese
sulla parete d’atelier di Adolf Menzel
(fig. 3), che offre agli spettatori una
sorta di autobiografia macabra di forme
e figure (Goethe, Schiller e il suo amico
Friedrich Eggers), che hanno segnato
il suo percorso come pittore realista. 

2.

Se prestiamo fede al racconto
romanzato di Julius Meier-Graefe,
le origini del modernismo stanno in
un gesto iconoclasta. Leggiamo, infatti,
nella sua biografia di Van Gogh che
l’artista – ai suoi tempi giovanili – veniva
«tartassato» dal suo primo maestro,
Anton Mauve, il quale fece disegnare
l’artista olandese dai calchi di gesso.
Eppure:

Vincent non amava i gessi che gli risultavano insopportabili. Così frantumò i calchi e gettò i frammenti nella cassetta
dei carboncini. E poi disse di non aver alcuna intenzione di disegnare dai gessi, prima che i carboncini non fossero tornati
bianchi4.

Il gesto enfatizzato dell’artista moderno che distrugge i calchi per ribellarsi contro un percorso
formativo che imbriglia il libero esercizio della sua fantasia inaugura, dunque, la stagione dei maltrattamenti
e ‘abbellimenti’ che assumono un tono ironico nel momento in cui, agli inizi del Novecento, si fa strada la
cultura dadaista che mette in questione il principio del canone e i primordi del capolavorismo.

Senza attribuire particolari intenzionalità artistiche agli artefici degli imbrattamenti, si può dire che le
manomissioni subite dai calchi del nostro Dipartimento siano figlie della stessa mentalità neo-dadaista che
ha coinvolto le gipsoteche accademiche nel periodo della contestazione studentesca. Sintomatici, in tal senso,
sono gli interventi degli allievi dell’École des beaux-arts di Lione (figg. 4-5) che hanno vestito i calchi della
scuola durante il maggio 1968: vediamo, infatti, l’Hermes di Lisippo nelle vesti di un calciatore baffuto che
si allaccia le scarpe, dietro di lui si riconosce l’“Antinoo” Capitolino pudicamente vestito con un costume

Fig. 3. A. Menzel, Parete dell’atelier, 1872. Hamburg, Kunsthalle. 
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Fig. 5. R. Basset, Mai 1968. Lyon - Ecole des Beaux-Arts. Lyon, Bibliothèque Municipale. 

Fig. 4. R. Basset, Mai 1968. Lyon - Ecole des Beaux-Arts. Lyon, Bibliothèque Municipale. 



da bagno, per non parlare di una scultura
trecentesca che porta un vestito con
decorazione a scacchiera. Se invece
guardiamo le immagini dei nostri calchi
prima del restauro, vediamo scritte, chewing
gum appiccicate e aggiunte con le quali
i nostri pigmalioni mancati hanno voluto
mimetizzare l’immagine sostanzialmente
astratta del nudo antico. L’Efebo di Subiaco,
oggetto privilegiato della loro attenzione a
causa della sua collocazione in un corridoio
universitario, viene ad esempio adornato da
peli pubici accuratamente disegnati con
il pennarello nero (fig. 6). Un gesto che
richiama L.H.O.O.Q. [Elle a chaud au cul]
(1919) – la riproduzione della Monna Lisa
cui Marcel Duchamp ha aggiunto dei
baffetti neri nell’intento di ridicolizzare il
culto del capolavoro artistico (fig. 7). 

Lo stesso spirito neo-dadaistico ispira
le unghie smaltate del suo piede destro
(fig. 8): l’anonimo artefice, evidentemente
disturbato  dal  biancore  della  statua  (ma
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Fig. 6. L’Efebo di Subiaco prima del restauro: particolare del busto.
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Culture e Società, Gipsoteca. 

Fig. 8. Il calco dell’Efebo di Subiaco prima del restauro: particolare del piede.
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Culture e Società, Gipsoteca. 

Fig. 7. M. Duchamp, L.H.O.O.Q. [Elle a chaud au
cul], 1919. Paris, Centre Georges Pompidou. 



forse anche incitato dalla presenza consistente di scritte
che hanno abbassato la soglia dello scrupolo), adorna
l’Efebo secondo lo standard della moda femminile vigente
nel periodo estivo rovesciando – allo stesso modo di
Duchamp – le connotazioni di genere e quindi alla Monna
Lisa mascolinizzata corrisponde l’Efebo effemminato
del corridoio. Questo genere di interventi ‘da estetista’ si
conforma anche al cambiamento della moda giovanile:
infatti, se guardiamo l’Efebo di Agrigento prima del
restauro vediamo oltre alle immancabili scritte anche dei
piercings ai capezzoli (fig. 9), oppure un finto tatuaggio
di Palla 8 sul polpaccio dell’Efebo di Subiaco, simbolo
della trasgressione caro alla cultura rockabilly (fig. 10).
Cinquant’anni di vita ha invece l’incisione sulla fronte
della Venere di Milo (fig. 11): il calco è stato rimosso
nell’anno accademico 1967-685 e l’immagine della falce
e del martello sulla fronte, oltre a ricordare le posizioni
ideologiche di quei tempi, sembra ironizzare contro la
propaganda anti-comunista del Partito Liberale che
individuava nel PCI un felino sempre pronto ad aggredire
l’ordinamento democratico (fig. 12). 
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Fig. 9. Il calco dell’Efebo di Agrigento prima del restauro: particolare del busto. Università degli Studi di Palermo, Dipartimento
Culture e Società, Gipsoteca. 

Fig. 12. Manifesto elettorale del Partito Liberale
Italiano, 1956.



3.

Eppure, pochi anni prima, nel 1962, proprio
la monocromia dei calchi aveva ispirato Yves
Klein a vestire la sua Vénus bleue (fig. 13) del
pigmento oltremarino (International Klein Blu)
che l’artista stesso aveva brevettato e adoperato in
altri lavori analoghi come la Nike di Samotracia
(1962). Con l’opera di Klein, il calco viene
sottratto alle mimetizzazioni e omologato, per via
del colore impiegato, a una produzione scultorea
che include oggetti d’uso, naturalia e appunto
artificialia. Il risultato sembra un’apparizione
irreale che restituisce, mediante l’uso di un colore
industriale, il valore di astrattezza atemporale che
aveva caratterizzato i calchi ottocenteschi. 

Una significativa inversione di rotta nella
percezione dei calchi si verifica quando, con
l’avvento dell’Arte povera, gli artisti rivalutano le
potenzialità espressive di materiali come il gesso
e il cemento scoprendo inoltre il potere suggestivo
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Fig. 10. Il calco dell’Efebo di Subiaco prima del restauro:
particolare del polpaccio. Università degli Studi di Palermo,
Dipartimento Culture e Società, Gipsoteca. 

Fig. 11. Il calco della Venere di Milo prima del restauro: particolare
del volto. Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Culture
e Società, Gipsoteca. 

Fig. 13. Y. Klein, Vénus bleue (La Vénus d’Alexandrie),
1962. Prato, Farsettiarte. 



della citazione dall’antico6.
Sintomatica, in tal senso, è la
Venere degli Stracci (1967) di
Michelangelo Pistoletto che usa
un calco (in cemento) della
Venere di Thorvaldsen per
metterlo di fronte a un cumulo
di stracci nell’intento di
contrapporre al fluttuare della
cultura consumista l’ordine di
una bellezza immutabile
(fig. 14). Lo stesso gusto per
la citazione ispira Vettor Pisani
a rendere omaggio a Duchamp
con la giustapposizione di una
Venere di cioccolato all’interno
della Camera dell’eroe risalente
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Fig. 14. M. Pistoletto, La Venere degli stracci, 1967. Castello di Rivoli (TO), Museo d’arte contemporanea. 

Fig. 16. G. Paolini, Mimesi, 1975. Torino, Fondazione Giulio e Anna Paolini. 



al 1970 (fig. 15), per non parlare di Giulio Paolini che inaugura nel 1975 una serie di lavori in cui dispone
calchi che si rispecchiano (fig. 16). Nel disporre uno di fronte all’altro due calchi dell’Hermes di Prassitele,
l’artista genovese ripensa il problema della serialità sottraendolo al tema, fin troppo scontato a questo punto,
della cultura di massa per creare un dialogo intenso tra la divinità e il suo alter ego che sembrano scrutarsi
a vicenda7. A differenza della lucidità razionale di Paolini, il cui lavoro può essere letto anche come una
riflessione sull’autoreferenzialità della cultura occidentale, Jannis Kounellis presenta con l’istallazione Senza
titolo (1980), oggi conservata allo Smithsonian di Washington, una specie di diario intimo dei propri anni
di formazione (fig. 17). L’artista greco indaga con questo lavoro il rapporto con le tradizioni figurative che
condizionano il nostro pensiero anche se cerchiamo di accantonarne le testimonianze nei ripostigli remoti
della mente8. Vediamo una massa apparentemente disordinata di calchi: teste e busti antichi e rinascimentali,
membra staccate, frammenti di modanature e capitelli che si sorreggono a vicenda restando in piedi grazie
all’inserimento di lastre di travertino. Questo fragile equilibrio perfettamente orchestrato, che si presenta
come una specie di incastro piranesiano, crollerebbe nel momento in cui si cercasse di rimuoverne un singolo
elemento: nel mostrare il caos e l’apparente fragilità della memoria storica, Kounellis sembra fotografare le
condizioni di abbandono in cui versavano molte gipsoteche storiche prima del loro recupero. Sicuramente
lo storicismo poetico di Kounellis è un movente culturale che ha indirettamente contribuito alla riscoperta
di questi monumenti dall’obsolescenza scientifica cui l’artista greco ha saputo restituire dignità estetica.
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Fig. 15. Vettor Pisani, Camera dell’eroe (Venere di Cioccolato),
1970. Sarzana, Galleria Cardelli & Fontana. 

Fig. 17. J. Kounellis, Senza titolo, 1980. Washington, Hirshhorn
Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution. 



Note

1 Alexandridis 2015.
2 Pinelli 1984.
3 Bickendorf 2007. Il tema della riproduzione meccanica, per l’appunto della «somiglianza per contatto», è oggetto del volume

di Didi-Huberman 2009.
4 Meier-Graefe 1922, p. 51.
5 Rambaldi 2017, p. 25.
6 Unterdörfer 1998; Zuschlag 2013.
7 Su Paolini, cfr. Viva 2011, pp. 73-79.
8 Briganti 1991.
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Il vandalismo sui gessi

The article reads the vandalism against plaster casts in the context of a general misfortune of this
educational medium. The author questions if the revaluation of plaster casts by the major exponents of Arte
Povera has not paved the way for the recovery of historical plaster cast collections.
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