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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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