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EDITORIAL by Alberto Sposito

In this edition we continue the collaboration with the Centro Documentazione e Ricerche Mediterranee of Palermo and the recourse to the
types of ARACNE Editors. There are two sections of AGATHÓN. AGORÁ, which refers to the central and collective space of the Greek pólis,
contains four articles about art and architecture. SERGIO POGGIANELLA starts about Kandinsky e l’Arte sciamanica: in a major international
travelling exhibition in four cities in Brazil (Brasilia, Rio de Janeiro, San Paulo, Belo Horizonte) some masterpieces of Kandinsky are
compared with shamanic artifacts. The author of this Article analyses the shamanic influences on the abstract art of the great Russian
painter, who as ethnographer got in touch with shamanic culture. It follows a short interview to Gillo Dorfles, in which the centenarian art
critic, painter and esthetician reveals his poetics and work methodology in the field of critic and art production.

Afterwards ANTONELLACHIAZZAhighlights Contaminazioni fra Architettura, Pittura e Scultura: architecture and visual arts have been,
in recent decades, subject of research in order to identify their mutual relations and interactions that have determined formal results with
iconographic and communicative impactful. Especially in the last two decades the links between contemporary art and the Virtual Archi-
tecture demonstrate how a transdisciplinary approach to the design can fuse and penetrate the different languages in the name of a common
plastic sensibility. Through an excursus that proceeds from the avant-garde of ‘900 until virtual architecture, the article highlights the way
of architectural language freed from the rules of functionalism to accommodate, especially after the World War II to date, that process of
dematerialization and free expression that will lead it to the conceptualization of the object. Finally, the present writer, with the title Archi-
tettura come Segnalizzazione, following his visit to the newest Fondation Louis Vuitton designed by the architect Frank Gehry at Bois de
Boulogne in Paris, launches a cognitive and incisive process on semantic level and alights on its formal, structural and functional issues.

In the second Section, titled Stoá as the portico where the philosopher Zeno taught to his disciples, several issues by professors or
PhD are presented. STARLIGHT VATTANO, with the title Nel Cyberspazio Visioni urbane delle Giga-Città, reflects on the images of giga-
cities, or smart cities, currently under construction in completely desert areas in India, Africa, New Mexico, China and the UAE which
structure their spaces with representation codes relative to the size of the cyberspace. The urban design of these digital cities is characterized
by the futuristic architectural volumes, for technological experimentation and reading through layers of virtual platforms and transparent
infrastructure. And more: with the title Oasi e Sabbia all’Expo 2015 the present writer describes the Pavilions of Bahrain and of Emirates,
pointing out two main characteristic: simplicity and ability of remembering colors, shapes and textures of far lands.

It follows the article by PAOLA LA SCALA about the Museum of Liverpool, Un Progetto per la Città. Liverpool has been activating,
from beginning 2000’s, diverse interventions for urban development of the city. The Museum of Liverpool is rightly integrated in this
transformation plan. Opened in 2012, it has been designed with the aim of regenerate the city waterfront and to narrate the history of Li-
verpool and its inhabitants. The whole design process has consisted in creation of a museum as physical and symbolic expression of Li-
verpool heritage. Thus the museum connects the city on urban, architectural, social and cultural levels. The Japanese architect KINUE
HORIKAWA ends this group of articles illustrating The Reception House La Capra, built in the city of Kobe in Japan; the building, decorated
by design artworks of Angelo Mangiarotti, is a tribute to the Master, died in 2012. He had an intimate relationship with Japan and Japanese. 

There are other four contributes about historic-archaeological issues. The former by ROSARIO SCADUTO about Conservazione dei Mo-
numenti Classici alla fine del Settecento. Since the second half of the Eighteenth century in Sicily you start to protect and preserve the mo-
numents of the classical period and even a group of trees. So in 1778, the Bourbon government instituted, for all the ancient monuments
of Sicily, a commission to study and preserve the monuments. Instead Athens, Lord Elgin withdrew from the Parthenon and other monu-
ments many sculptures send them to England, where he could sell them to the British government, to expose them to the British Museum
in London. In 1823 the English architects and archaeologists Harris and Angell, after three metopes found in the ruins of the Temple C of
Selinunte, wanted to transport them to England, to be exhibited to the British. But this export was prevented, because in Sicily were already
active laws for the preservation of the monuments, that forbidding the transfer abroad of the exhibit. 

Following the article by GIORGIO FARACI about the Piano di Manutenzione del sito Lucus Augusti in Spain. In 2000 the Roman Walls
of Lugo, the only fully-preserved Roman fortification in Hispania, were added to the World Heritage List; in the Spanish scenario of
UNESCO Sites this is the only one provided with a Maintenance Plan. This plan, developed for the 2011-2014 quadrennial, has allowed to
start a conservative process which guarantees this ancient artifact efficiency and its safe use over time. This article aims to describe the
strategy and the conservative process put in place on the Roman Walls to preserve and transmit them to posterity, showing that planned
maintenance can also be an instrument of heritage enhancement. Segue l’articolo di ANTONIANIRO sull’Abbazia di San Vicenzo al Volturno,
near Castel San Vincenzo al Volturno (a town in Molise). The medieval abbey has an interesting history: some Popes and kings were in-
terested in its strategic location. Nowadays the abbey is famous for its Cripta of Epifanio (which is decorated with important medieval fre-
scoes all along the walls) and some laboratories. And finally the contribute by Mario Discenza about the Chronicon Vulturnense: the
unpublished translation of the precious, richly decorated manuscript, written between 1124 and 1130 and preserved at the Vatican Library,
induces investigation and research into the Volturno area. The Author of the article introduces this edition skillfully and wittily, pointing
out the major editorial effort and, most importantly, the painstaking translation of the text.

Other four articles about technological matter close the STOÁ Section. GIUSEPPE DE GIOVANNI focuses on Social Housing per la terza
Età. The contemporary social context presents an increase of dependent persons, in addition to an increase of elderly people with diseases
such as Alzheimer’s Disease. Today, the design solutions for this emergency are increasingly urgent, and in Italy there are no specific laws
on the spaces that govern the construction of buildings for these patients. The research, conducted by the University of Palermo, is oriented
towards the de-institutionalization of health care facilities and the promotion of service improvements for the elderly community. Here
the Author reports organization on objectives assumed, on the methodology used and results achieved. Following the article by SANTINA
DI SALVO about Evoluzione dei Materiali intelligenti. The design activity governs the choice of materials and technical capacity within the
two dimensions of action: the previous knowledge and the tension towards the future. This has allowed us to identify the succession of te-
chnological-textural paradigms that have come and gone, characterizing the design with the appearance of new materials and production
processes. The advent of composite materials has challenged all the materials transforming their features.

LOREDANA MANATA lingers on Temporanea Sostenibilità. The energy salving themes about the net-zero energy building about reuse
of materials in the architecture characterized by sustainable building processes developing new architectural ideas in the contemporary
times. Architecture examples created in different latitudes, the Author underlines out what the technical choices of sustainable construction
systems and materials used in the projects, describing an overview of achievements of various results, which also stand out patents for
manufacturing excellence. This area of research has been increasingly claiming since the Seventies of the last century, with the presence
of architecture than, beyond the tastes and trends, aimed to principles of sustainability through the choice of materials and innovative con-
struction techniques. It is also noted, as this recent area of research has also inspired solutions for bio-architecture, sometimes strange and
original, destined to remain isolated cases. The article by ELSA SANFILIPPO closes the volume about Sostenibilità economica e ambientale.
In a historical and political context influenced by environmental and energy issues, European Nations are developing new strategies aimed
to the implementation of green measures into their internal policies. For their large potential in energy savings goals, buildings have a de-
cisive role in the EU Nearly Zero Energy Buildings Program (NZEB) especially relating the energy efficiency of existing buildings. An
appropriate strategy based on Green Lease can offer interesting incentives to enable the retrofit, especially where to be involved are the
interests of the big of national economy, important stakeholders, Real Estates and companies occupying commercial buildings.

(Continua in terza di copertina).

EDITORIALE di Alberto Sposito

Continuano con questo numero la collaborazione con il Centro Documentazione e Ricerche Mediterranee di Palermo e il ricorso ai tipi della
ARACNE Editrice. Due le sezioni. AGORÁ, la prima sezione di AGATHÓN, che si riferisce allo spazio centrale e collettivo della pólis greca, ospita
quattro articoli di arte e di architettura. Inizia SERGIO POGGIANELLA su Kandinsky e l’Arte sciamanica: in una grande mostra internazionale, iti-
nerante in quattro città del Brasile (Brasilia, Rio de Janeiro, San Paulo, Belo Horizonte), alcuni capolavori di Kandinsky sono comparati con ar-
tefatti sciamanici. L’Autore dell’articolo analizza le influenze sciamaniche sull’arte astratta del grande pittore russo, che in qualità di etnografo
ebbe contatti con la cultura sciamanica. Segue un’intervista breve a GILLO DORFLES, dove l’ultracentenario critico d’arte, estetologo e pittore
svela alcuni principi della sua poetica e del suo metodo di lavoro nel campo della critica e della produzione artistica. 

Successivamente ANTONELLA CHIAZZA sottolinea le Contaminazioni fra architettura, pittura e scultura. L’architettura e le arti visive sono state,
negli ultimi decenni, oggetto di indagini al fine di individuarne le relazioni reciproche e le contaminazioni che hanno dato luogo a risultati formali
di forte impatto iconografico e comunicativo. Soprattutto nell’ultimo ventennio i legami tra l’arte contemporanea e la Virtual Architecture dimostrano
come un approccio alla progettazione di tipo transdisciplinare possa fondere e compenetrare i diversi linguaggi nel nome di una comune sensibilità
plastica. Attraverso un excursus che procede dalle avanguardie del ‘900 sino all’architettura virtuale, l’articolo evidenzia il percorso del linguaggio
architettonico liberatosi man mano dalle regole del funzionalismo per accogliere, in particolare dal secondo dopoguerra a oggi, quel processo di
smaterializzazione e di libertà espressiva che lo condurrà alla concettualizzazione dell’oggetto. Infine lo scrivente, con il titolo Architettura come
Segnalizzazione e a seguito di una visita a quest’ultima opera dell’architetto Frank O. Gehry realizzata al Bois de Boulogne di Parigi, per conto della
Fondation Louis Vuitton, avvia un processo conoscitivo e critico sotto l’aspetto semantico, e si sofferma su questioni formali, strutturali e funzionali. 

Nella seconda Sezione, denominata STOÁ come il portico in cui il filosofo Zenone insegnava ai suoi discepoli, sono pubblicati alcuni temi
presentati dai docenti del Collegio o dai Dottori di Ricerca. STARLIGHT VATTANO, con il titolo Nel Cyberspazio Visioni urbane delle Giga-Città,
riflette sulle immagini delle giga-città, o smart cities, attualmente in fase di costruzione in aree completamente desertiche dell’India, dell’Africa,
del Nuovo Messico, della Cina e degli Emirati Arabi, che strutturano i propri spazi con codici della rappresentazione rapportati alla dimensione
del cyberspazio. Il disegno urbano di queste città digitali si caratterizza per gli avveniristici volumi architettonici, per le sperimentazioni tecno-
logiche e per la lettura attraverso layer delle piattaforme virtuali e delle infrastrutture trasparenti. E ancora: con il titolo Oasi e Sabbia all’Expo
2015 lo scrivente si sofferma sul Padiglione del Regno del Bahrain e su quello degli Emirati Arabi Uniti, due costruzioni che sono state apprezzate
per la loro semplicità e la capacità evocativa, pur con le differenze dimensioni ed economiche.

Segue l’articolo di PAOLA LA SCALA sul nuovo Museum di Liverpool, un Progetto per la Città. Liverpool ha attivato dai primi anni 2000
diversi interventi di riqualificazione urbana per rilanciare la città. Il Museum of Liverpool si inserisce a pieno in questo piano di trasformazione:
inaugurato nel 2012, è stato progettato per riqualificare il lungofiume e per raccontare la storia di Liverpool e dei suoi abitanti. Creare un museo
come espressione fisica e simbolica della cultura di Livepool è stata l’idea sottesa a tutto il processo progettuale; così il museo collega la città a
livello urbano, architettonico, sociale e culturale. Chiude questo gruppo di articoli il contributo dell’architetto giapponese KINUE HORIKAWA che
presenta la Reception House La Capra, costruita nella cittadina di Kurobe in Giappone ed arredata con opere di design di Angelo Mangiarotti:
un omaggio al Maestro scomparso nel 2012, che ha sempre avuto un intimo rapporto con il Giappone e i Giapponesi.

Seguono altri quattro contributi di natura storico-archeologica. Il primo è a firma di ROSARIO SCADUTO dal titolo Sicilia e Grecia: la
Conservazione dei Monumenenti classici alla fine del Settecento. Dalla seconda metà del sec. XVIII, in Sicilia si comincia a tutelare e
conservare i monumenti del periodo classico e anche un gruppo di alberi. Infatti, nel 1778 il Governo borbonico  istituì una commissione
per  censire e conservare gli antichi monumenti di Sicilia. Al contempo ad Atene, lord Elgin sottrasse dal Partenone e da altri monumenti
molte sculture e  le spedì in Inghilterra, dove riuscì a venderle al Governo inglese, per esporle al British Museum di Londra. Nel 1823
gli architetti e archeologici inglesi  Harris e Angell, dopo la scoperta di tre metope del Tempio C di Selinunte, volevano spedirle in In-
ghilterra per essere esposte British. Ma questa spedizione fu impedita perché in Sicilia erano già vigenti leggi  per la conservazione dei
monumenti, e che vietavano l’esportazione all’estero dei reperti. 

A seguire il contributo di GIORGIO FARACI sul Piano di Manutenzione del sito Lucus Augusti in Spagna: nel 2000, le mura romane di Lugo,
l’unica fortificazione romana completamente conservata in Spagnia, sono stati aggiunte alla lista del patrimonio mondiale; nello scenario spagnolo
dei Siti Unesco questo è l’unico dotato di un piano di manutenzione. Questo piano, sviluppato per il quadriennio 2011-2014, ha consentito di av-
viare un processo conservativo che garantisce questo antico artefatto efficienza e il suo utilizzo sicuro nel tempo. L’articolo descrive la strategia
e il processo conservativo messo in atto sulle mura romane per trasmetterle ai posteri, dimostrando che la manutenzione programmata può essere
anche uno strumento di valorizzazione del patrimonio. 

Segue l’articolo di ANTONIA NIRO sull’Antica Abbazia di San Vincenzo al Volturno, che si trova nei pressi di Castel San Vincenzo, una
cittadina del Molise. Questa Abbazia medioevale presenta un rilevante interesse storico: ad essa Papi e Re sono stati interessati per la particolare
posizione strategica; ma soprattutto l’Abbazia è molto nota per la sua Cripta  di Epifanio, decorata con importanti affreschi medievali, e per i la-
boratori. E a conclusione di questi contributi storici, è quello di Mario Discenza sul Chronicon Vulturnense: la traduzione inedita del prezioso
manoscritto, riccamente decorato, redatto tra il 1124 e il 1130 e che si conserva nella Biblioteca Apostolica Vaticana, sollecita studi e ricerche
sull’area del Volturno; l’autore dell’articolo, con maestria e arguzia, presenta questa edizione, rilevando lo sforzo editoriale, ma soprattutto la
paziente traduzione del testo.

A chiuder la Sezione STOÁ sono altri quattro articoli di contenuto tecnologico. GIUSEPPE DE GIOVANNI si sofferma sul Social Housing per la
terza Età. Il contesto sociale contemporaneo presenta un aumento delle persone non autosufficienti, cui si aggiunge una crescita dei casi di
anziani affetti da malattie neurologiche come il Morbo di Alzheimer. Le risposte progettuali a tale emergenza sociale sono oggi sempre più
urgenti e vedono la proposizione di Centri Diurni, Residenze Sanitarie Assistitenziali e Centri Residenziali. In Italia non vi sono leggi che
regolano la costruzione di tali edifici, né si trovano indicazioni sugli spazi destinati a questi malati. La ricerca, condotta da un gruppo dell’Uni-
versità di Palermo, si è orientata verso la de-istituzionalizzazione delle strutture sanitarie e la promozione di servizi migliorativi per la comunità
anziana; su tale attività rendiconta l’Autore, obiettivi assunti, metodologia impiegata e risultati ad oggi raggiunti.

Segue l’articolo di SANTINA DI SALVO sull’Evoluzione dei Materiali intelligenti. L’attività progettuale presiede alla scelta dei materiali e alla capacità
tecnica entro le due dimensioni dell’agire: le conoscenze precedenti e la tensione verso il futuro. Questo ha permesso di individuare la successione i pa-
radigmi tecnologico-materici che si sono avvicendati, caratterizzando il progetto con la comparsa di nuovi materiali e processi produttivi. L’avvento dei
compositi ha rimesso in discussione tutti i materiali stravolgendone le caratteristiche. LOREDANA MANATA si sofferma sulla Temporanea Sostenibilità. Le
tematiche legate al risparmio energetico, agli edifici ad impatto zero e al riuso dei materiali nelle architetture caratterizzate da processi edilizi sostenibili
stanno contribuendo a dare vita a nuove sperimentazioni architettoniche nel panorama contemporaneo. Attraverso esempi di architetture realizzate a
diverse latitudini, l’Autore evidenzia quali siano le scelte tecniche ecosostenibili dei sistemi costruttivi e dei materiali adoperati nelle progettazioni, de-
scrivendo un panorama di realizzazioni di vario risultato, in cui si distinguono anche brevetti per eccellenze costruttive. Questo ambito di ricerca si è
andato sempre più affermando fin dagli anni Settanta del secolo scorso, con la presenza di architetture che, al di là dei gusti e delle tendenze, hanno mirato
a principi di ecosostenibilità attraverso la scelta di materiali e tecniche costruttive innovativi. Si osserva, inoltre, come questo recente ambito di ricerca
abbia ispirato anche soluzioni per bioarchitetture, talora bizzarre e originali, destinate a rimanere casi isolati.

Chiude il volume e la serie di articoli dal contenuto tecnologico il contributo di ELSA SANFILIPPO sul Green Lease. In un contesto storico e politico in-
fluenzato da questioni ambientali ed energetiche, le nazioni europee stanno sviluppando nuove strategie finalizzate alla realizzazione di misure verdi nelle
loro politiche interne. In questo scenario, in Inghilterra e in altri paesi europei, il modello dei contratti di locazione verdi si stanno diffondendo: contratti
di locazione con clausola di verde al fine di garantire un uso sostenibile e la manutenzione del palazzo, con la collaborazione e gli interessi reciproci delle
parti, inquilini e proprietari. Una strategia appropriata in base al Green Lease può offrire incentivi interessanti per consentire retrofit, soprattutto quando
ad essere coinvolti sono gli interessi dell’economia nazionale, importanti immobili e aziende che occupano edifici commerciali.
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Rosario Scaduto*

La Sicilia vanta una lunga tradizione
nella tutela e negli interventi di restauro
del suo patrimonio, innanzi tutto,

archeologico1. Infatti, già nel 1745 il viceré di
Sicilia Bartolomeo Corsini (1683-1752), nipote di
Papa Clemente XIII, aveva proposto e fatto appro-
vare al re Carlo III di Borbone (1716-1788), un
rescritto, con il quale si vietavano le manomissio-
ni sia al «Castagno dei cento cavalli»2, ubicato a
Mascali, nel bosco di Carpineto, sia dei resti dei
monumenti antichi di Taormina.  In particolare si
ordinava che il «Castagno dei cento cavalli»,
esempio dei prodigi della natura, e «lode e decoro
al Regno», fosse «custodito e curato con attenzio-
ne» e dunque conservato per gli anni a venire, in
quanto costituente «un monumento dell’insigne
naturale portento». Ed essendo un’attenzione
molto precisa ed efficace, oltre ai divieti si ordina-
va pure che ai trasgressori andavano imposte
«delle pene pecuniarie, personali o carcerazioni»3.
Trattasi, con molta probabilità, del primo esempio
al mondo di tutela di un’antica essenza vegetale,
un monumento della natura per l’appunto. 

Con i regi ordinamenti del 1745, anche i resti
dei monumenti antichi di Taormina, e primo fra
tutti il suo teatro, andavano tutelati4, e infatti:
«v’ordiniamo di applicare lo studio della vostra
attenzione in curare che si conservassero in ogni
tempo e con la maggior nettezza i cennati [edifici]
senza permettere che in essi si racchiudessero
bestiame, o che vi si facessero fochi, o che vi si
praticassero sporchezza veruna, o che s’operasse
cosa che apportar potesse ad essi Edifizii danno,
diroccamento, o rovina alcuna5». Questa tutela
andava condotta, ancora una volta, perché gli edi-
fici antichi di Taormina erano «decoro del Regno
e di memoria illustre di cossì grande antichità»6. E
anche in questo caso, contro chi invece arrecava
danno ai menzionati monumenti, andavano appli-
cate pene dal duca di Santo Stefano, al quale era
stato assegnato il compito di controllare e in gene-
rale la «sovraintendenza», sia per la tutela del
Castagno dei cento cavalli, sia per gli stessi anti-
chi edifici di Taormina (Figg. 1-2).

In Sicilia, si può affermare che questa precoce
ed efficace attività per la tutela e per la conserva-
zione del patrimonio dei resti dell’Antichità, aveva
avuto il suo rafforzamento con le numerose pub-
blicazioni degli studiosi e antiquari, desiderosi di
documentare quanto di antico e importante fosse
presente nell’isola. Soltanto per citare alcuni volu-
mi del periodo, dedicati ai monumenti antichi di
Sicilia, basti ricordare che il teatino Giuseppe
Maria Pancrazi aveva pubblicato tra il 1751 e il
1752 il suo «Antichità Siciliane spiegate», conte-

nente anche alcune piante della città di Agrigento,
oltre che dei suoi monumenti antichi7. Mentre
occorre pure menzionare, ad esempio, il volume,
pubblicato ad Amsterdam nel 1764, di Jacques
Philippe D’Orville8 sulle antichità di Sicilia, ma
frutto di un soggiorno nell’isola del 1727 (Figg. 3-
4). Il figlio di Carlo III e suo erede nel regno di
Napoli e Sicilia Ferdinando IV (1751-1825)9, oltre
a continuare gli interventi di scavo vicino Napoli,
sia a Ercolano che a Pompei e Stabia, si interessò
pure dei resti delle antiche città siciliane. Infatti, il
giovane re, già nel 1762 aveva incaricato l’inge-
gnere Andrea Pigonati10 di verificare e documenta-
re lo stato dei monumenti antichi esistenti in
Sicilia. Lo studio fu pubblicato e, naturalmente,
dedicato al suo committente nel 1767.11

Se queste pubblicazioni, della metà del sec.
XVIII, possono essere considerati come un esem-
pio dell’attenzione esistente nell’isola nei confron-
ti delle antichità, invece i primi interventi di
restauro risalgono alla fine del Settecento e inte-
ressarono il Tempio di Segesta12. Occorre precisa-
re che quando i numerosi viaggiatori del grand
tour provenienti da tutta Europa, per esempio Jean
Houel (dal 1777 al 1790), J. C. Saint-Non (nel
1785), Johann Wolgang Goethe (nel 1787) e
Friedrich Münter (dal 1788 al 1790), nella secon-
da metà del Settecento13, giunsero in Sicilia, per
rintracciare i segni dell’antica Grecia, anzi della
Magna Grecia, trovarono già operante una
Commissione per la tutela dei monumenti antichi,
catalogati e dunque riconosciuti come tale.
Naturalmente particolare attenzione era riservata
per i resti archeologici, molti dei quali erano rima-
sti sempre scoperti, come per esempio le rovine
dei Templi di Selinunte, i templi di Agrigento e
quello di Segesta, anche se la scalata alla cima del
vulcano Etna era considerata analogamente tappa
obbligatoria del viaggio in Sicilia.

A tutela dei resti archeologici, in questo periodo
in Sicilia già operava una rete di «corrispondenti
locali», circa venti in tutta l’isola, che comunicavano
al governo centrale di Napoli i guasti, i furti e gli
scavi clandestini. Il re di Napoli e di Sicilia
Ferdinando IV, nel 1778, affinché «tutte le antichità
sparse nel Regno di Sicilia si conservino per quanto
è possibile, e non restino alla discrezione del tempo
esposte, senza esservi che ne abbia cura»14 aveva
nominato due Regi custodi: Gabriele Lancillotto
Castelli, principe di Torremuzza15, per il «Val di
Mazara»16, e Ignazio Paternò Castello, principe di
Biscari, per il «Val Demone e Val di Noto17». I due
nobili appartenevano alla cerchia di studiosi ed
esperti di antiquaria diffusa in quel periodo nell’iso-
la. La nomina nasceva dal desiderio del re di vedere
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ABSTRACT - Since the second half of the Eighteenth cen-
tury in Sicily you start to protect and preserve the monu-
ments of the classical period and even a group of trees.
So in 1778, the Bourbon government instituted, for all
the ancient monuments of Sicily, a commission to study
and preserve the monuments. Instead Athens, Lord Elgin
withdrew from the Parthenon and other monuments
many sculptures send them to England, where she could
sell them to the British government, to expose them to the
British Museum in London. In 1823 the architects and
archaeologists Harris and Angell, after three metopes
found in the ruins of the Temple C of Selinunte, wanted
to transport them to England, to be exhibited together
with the collection of Elgin to the British. But this export
was prevented, because in Sicily were already active
laws forbidding the transfer abroad of the exhibits; It
was allowed to proceed to the discoverers of plaster
copies, while the museum in Palermo were shown the
originals of the sculptures. The author concludes that
Sicily, since the Eighteenth century, he understood the
value of the evidence of the past, the protected and pre-
served for the contemporary and future generations.

Fig. 1 - J. Houël, Voyage pittoresque des isle de Sicile…,
1782-1787, gouache del Castagno dei Cento cavalli.
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tutelati, ma anche e soprattutto conservati i «monu-
menti antichi che sparsi in molte parti della Sicilia, e
delle quali ne abbonda pur troppo […] col pericolo di
perderne totalmente la memoria, e  togliere con ciò
alla Sicilia il maggiore, il più bello, ed il più rimar-
chevole dè suoi pregi, quando non vi sia chi ne abbia
indossata una cura speciale, quali antichi monumenti
per le nozioni che ne han lasciate le Storie dè secoli
più trasandati, hanno eccitata, ed eccitano giornal-
mente l’erudita curiosità dè più lontani e remoti stra-
nieri a trasferirsi in Sicilia per osservarli da vicino, e
inserirli nelle dotte relazioni dè lor viaggi».18

Quanto appena riferito confermava che in una
nazione moderna i monumenti antichi erano parte
fondamentale del patrimonio della stessa nazione,
e che occorreva fare di tutto per preservarli e
curarli affinché anche i dotti stranieri, in visita in
Sicilia, li potessero continuare ad ammirare, pure
negli anni a venire. Per la tutela, il restauro e dun-
que la conservazione dei monumenti dell’isola ai
Regi custodi furono affiancati una squadra opera-
tiva formata dal «perito architetto» delle Antichità
di Sicilia Carlo Chenchi19, che doveva «formare i
disegni, fare le relazioni, e sopraintendere i lavori
da farsi per la ristorazione di tali antichità20», da un
pittore «per formar i quadri di veduta», cioè l’abi-
le disegnatore Luigi Mayer21 e da un «capomastro»
Domenico Russo22. Prima di dare inizio all’azione
di «conservazione e riparazione delle Antichità di
Sicilia», ai Regi custodi - soprintendenti ai monu-
menti fu affidato il compito di redigere i «Plani di
antichità», cioè di redigere il censimento descritti-
vo, attraverso lunghi sopralluoghi e precise rela-
zioni, su tutti i beni, principalmente archeologici,
da tutelare e restaurare (Fig. 5). 

Nel particolare il plano relativo alla Sicilia
occidentale, presentato dal principe di
Torremuzza, comprendeva 37 siti e fra questi: «un
avanzo di antiche stufe nel Castello di Maredolce
presso questa Capitale [Palermo], l’antica fortezza
sul monte Bonifato vicino Alcamo,  gli avanzi di
Segesta ove vedasi quasi intiero un antico tempio
presso Calatafimi; le muraglie dell’antica Erice
oggi Monte San Giuliano; le rovine di Selinunte
presso Castelvetrano, i Bagni oggi detti di San
Calogero a Sciacca; un Tempio quasi intiero, altri
rovinati e varj avanzi di magnifiche fabriche in
Girgenti; i Bagni di Imera nella Città di Termini, e
vari avanzi dell’antica Città di Solunto nel Monte
Catalfano presso questa Capitale»23. Le operazioni
di catalogazione furono terminate velocemente
alla fine del 177924, e da detta ricognizione emerse

che il monumento che prioritariamente necessita-
va di interventi di restauro era il Tempio di
Segesta25. Nonostante le difficoltà economiche
nelle quali operavano entrambi i Regi custodi,
Torremuzza completò i lavori di restauro del
Tempio già nei primi mesi dell’anno 1781. 

Infatti, dopo numerosi rinvii dei progetti
approntati e con pochi fondi, Torremuzza, invece
di rifare i rocchi di una delle due colonne danneg-
giate da un fulmine nel 1761, fece utilizzare due
grossi massi di selce posti nelle vicinanze del
Tempio, dai quali si estrassero dei piccoli conci a
forma di cuneo, ancora oggi riconoscibili. Oltre a
rifare la seconda colonna a sinistra del prospetto
orientale, furono inserite delle «grosse spranghe»26

di ferro a sostegno degli architravi, e furono pure
effettuati lavori di scavo per liberare lo stilobate e
la base delle colonne del tempio (Fig. 6). Alla fine
dei lavori Torremuzza fece collocare una lapide di
marmo contenente la seguente iscrizione:
«Ferdinandi Regis Augustissimi Provvidentia
Restituit Anno MDCCLXXXI»27 (Fig. 7).

Torremuzza, sempre coadiuvato dall’architetto
Chenchi, pose mano al lavoro di restauro del
Tempio della Concordia di Agrigento, dopo essere
intervenuto sul tempio di Giunone28; i lavori, già
sollecitati qualche anno prima dal principe di
Biscari, da Andrea Pigonati e altri eruditi, furono
preceduti, come già fatto per il Tempio di Segesta,
da indagini dirette sui luoghi, con rilievi e disegni
del tempio, e portati a compimento nel 1788.29 

Gli interventi consistettero nella demolizione
della Chiesa di San Gregorio alle rape30, inserita
all’interno del Tempio, con l’area absidale posta fra
le due scale e coperta da una effimera volta a botte
ad incannucciata, con al di sopra posto un solaio

ligneo ricoperto da coppi siciliani, dismissione di
alcune stalle addossate all’area del pronao e la rimo-
zione di alcune murature, il restauro di parti del
Tempio e il mantenimento delle arcate e nicchie
ricavate nei muri della cella. Anche ad Agrigento,
Torremuzza, sul frontone occidentale del Tempio
della Concordia, a restauro concluso, fece collocare,
con lettere di bronzo, la seguente scritta
«Ferdinandi Regis Augustissimi Provvidentia
Restituit Anno MDCCLXXXVIII»31. Alla fine dei
lavori, il Regio Custode Torremuzza così scriveva:
«il Tempio della Concordia era tutto in piedi con le
sue colonne architrave e fregio, ma travisato e in
parte occultato da una chiesa modernamente fabbri-
catavi […] io disposi che vi fossero scoperte le
occultate colonne, che vi fosse il tutto riattato alla
maniera antica […] che vi fossero aggiunte tutte
quelle opere che vi mancavano in maniera che libe-
ro da tutte le fabbriche moderne e macerie di essa
far potesse dire libera mostra nella maniera come
anticamente con sorprendente lavoro fu edificato».32

Da questi primi interventi di restauro effettuati
in Sicilia, possiamo trarre alcune considerazioni.
Innanzi tutto gli interventi furono preceduti da una
fase, che possiamo definire di analisi e conoscenza.
Gli edifici furono studiati, rilevati, indagati da per-
sonale specializzato (si ricorda che nella squadra vi
faceva parte, oltre al «perito architetto» anche un
«pittore per formar quadri di veduta», cioè un abile
disegnatore). Dopo questa immancabile prima fase
di studio, seguì la fase della ricerca delle soluzioni e
la redazione del programma degli interventi di
restauro, contenente i materiali, le tecniche e i rela-
tivi costi da affrontare. In Sicilia, alla fine del
Settecento, si desiderava che gli interventi di restau-
ro fossero condotti in modo non riconoscibile, cioè
attraverso un uso mimetico di materiali e dimensio-
ni, a imitazione delle forme pervenute e preliminar-
mente con la liberazione da tutte le parti aggiunte a
quelle ritenute originarie. Di fatto, però, per entram-
bi gli esempi, le limitate risorse stanziate costrinse-
ro il Torremuzza a utilizzare materiali e tecniche
diverse e più economiche. Dal 1778 in poi in Sicilia
fu vietato arrecare danno ai monumenti catalogati e
furono indicati quali esecutori del rescritto tutti i
«Regi Secreti della valle di Mazzara» cioè i funzio-
nari nominati dal governo borbonico, che avevano il
compito di promulgare «ordine con cui si proibisca,
e s’impedisca lo sconciamento, e demolizione di
qualunque delle di sopra menzionate antiche
Fabbriche, e di non farsi uso delle pietre e materiali
di essa per qualunque Causa».33

Fig. 3 - J. C. R. Abbé de Saint-Non, Voyage pittoresque de Naples et de Sicile 1781, Plan
Géometral du Temple de Segesta en Sicile.

Fig. 4 - J. C. R. Abbé de Saint-Non, Voyage pittoresque de Naples et de Sicile 1781, Plan
Géometral du Temple de la Concorde à Agrigente.  

Fig. 2 - A. Pigonati, Lo stato presente degli antichi
monumenti Siciliani 1767, Prospetto della scena del
Teatro di Taormina.
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L’intervento di restauro del Tempio di Segesta,
anticipa, di ben quarantanni, l’intervento di restau-
ro dell’arco di Tito a Roma, terminato nel 1821, ad
opera di Raffaello Stern (1774-1820) e Giuseppe
Valadier (1762-1839)34. In generale, il restauro del
Tempio di Segesta e quello della Concordia di
Agrigento risultano straordinariamente moderni
nella loro ideazione e realizzazione, in quanto
restano, ad una osservazione ravvicinata, ricono-
scibili e nello stesso tempo bene armonizzati nel
loro insieme. E ancora, altro elemento rilevante in
detti interventi, ma com’era nella prassi, per esem-
pio anche a Roma, fu conferita dalla notorietà
degli stessi lavori di restauro, attestati dalle targhe
celebrative e indicative dell’anno in cui i restauri
furono effettuati, quasi a volere segnalare che
durante il regno di Ferdinando IV si operava per la
conservazione dei resti delle civiltà classiche di
Sicilia e che nello stesso tempo nei templi erano
stati effettuati lavori di restauro a spese dello Stato
in quanto «lode e decoro al Regno».

Così alla fine del Settecento nell’isola, con gli
interventi di restauro nei Templi di Segesta e di
Agrigento, si affermò il principio che i monumen-
ti-documenti del passato, massimamente quelli
realizzati in un’epoca molta lontana dai tempi
attuali, come quelli archeologici, andavano restau-
rati, cioè conservati. Tutto questo affinché potes-
sero continuare a testimoniare le civiltà passate, i
valori di cui erano portatori. Dunque i monumenti
dovevano ammonire, educare, far crescere, e inol-
tre, come affermò, nel 1804, monsignor Alfonso
Ajroldi - che dopo il 1792 aveva sostituito il
Torremuzza - gli «antichi edifizi fan più che mai
conoscere lo stato di floridezza e di potenza in cui
un tempo furono le città di Sicilia e che han sem-
pre attirato tanti dotti forestieri, che questo solo
oggetto hanno intrapreso il viaggio in Sicilia»35. In
tal modo, la conservazione dei monumenti antichi
attestava alle Nazioni la cultura e la civiltà con-
temporanea raggiunta da uno Stato.

Thomas Bruce Elgin di Kincardine e le statue del
Partenone (1799-1811) - L’attenzione per la civiltà
classica e il restauro delle sue testimonianze, in
occidente, ricordando gli studi e primi interventi,
effettuati già dal sec. XV, sui resti dell’antica
Roma, avevano avuto una loro accelerazione dagli
scavi condotti fin dal 1709 ad Ercolano, tra il 1720
e il ‘42 a Roma sul Palatino e di Villa Adriana di
Tivoli, e con gli scavi sistematici, iniziati nel 1748,

nell’antica Pompei36. Gli scavi all’inizio avevano
lo scopo di rinvenire soprattutto sculture con le
quali arredare sia gli ambienti interni dei palazzi e
delle ville dell’aristocrazia, desiderosa di possede-
re autentici e belli ornamenti antichi. In generale i
reperti provenienti dagli scavi costituiscono i
modelli per la nuova architettura, l’arredamento, le
decorazioni, le suppellettili e lo stesso abbiglia-
mento, in particolare quello femminile. 

In quest’ottica, tra il 1799 e il 1803 il conte
inglese Thomas Bruce Elgin di Kincardine37, sog-
giornò ad Atene, con le credenziali di ambasciato-
re britannico presso Costantinopoli, l’odierna
Istanbul, a quel tempo ancora sotto il dominio
Ottomano. Elgin, durante il viaggio per
Costantinopoli, nel 1799, fece tappa a Palermo38

dove conobbe l’ambasciatore del governo
Britannico William Hamilton39, presso la corte di
Ferdinando IV, rifugiatasi in Sicilia dopo l’occu-
pazione del regno di Napoli da parte di Napoleone.
Elgin presentò la sua impresa ad Hamilton, che lo
mise in contatto con il pittore e disegnatore roma-
no Giovanni Battista Lusieri40 (all’epoca pittore di
corte, al servizio di Ferdinando IV) e con l’archi-
tetto siciliano Sebastiano Ittar41. La squadra di
Elgin, formata con l’aiuto del connazionale
Hamilton doveva studiare, scavare e scoprire,
principalmente, sculture antiche della Grecia, ma
di fatto nella disponibilità della Turchia. Pertanto
l’equipe di Elgin, alla quale partecipava anche il
suo cappellano personale e segretario particolare,
reverendo Philip Hunt (1772-1843)42, doveva rile-
vare le architetture greche, effettuare scavi, realiz-
zare calchi dei reperti ritrovati e acquistarne alcu-
ni di essi. Inoltre Elgin volle che della sua compa-
gnia partecipassero puree il pittore Fedor
Ivanovitch, cresciuto alla corte di San Pietroburgo,
in Germania e infine a Roma per completare i suoi
studi, l’architetto Vincenzo Balestra43, con molta
probabilità anche amico di Sebastiano Ittar, e i due
esperti nella realizzazione di calchi in gesso
Bernardino Leduse e Vincenzo Rosati.44 

Nel 1800, sia il pittore Lusieri che l’architetto
Ittar cominciarono a rilevare alcune delle architet-
ture dell’acropoli di Atene (Fig. 8). L’anno suc-
cessivo, l’ambasciatore Elgin nel 1801 chiese al
Gran Visir di Costantinopoli di ordinare al suo
governatore di Atene: «To enter freely within the
walls of the Citadel to draw and model with pla-
ster the Ancient Temples there […] To erect
scaffolding and to dig where they may wish to

discover the ancient foundations […] To take
away any sculptures or inscriptions wich do not
interfere with the works or walls of the Citadel45».
Quanto richiesto fu prima accordato e poi revoca-
vo. Di fatto Elgin iniziò immediatamente la spo-
liazione dell’acropoli46 (Figg. 9-10). L’inglese
Edward Dodwell, nel 1801, soggiornante ad
Atene riferì sull’«indicibile mortificazione di
essere presente quando il Partenone fu spogliato
delle sue bellissime sculture», raccontò inoltre
che l’operazione di predazione dei marmi dell’a-
cropoli fu così impopolare che Elgin dovette
pagare compensi superiori agli operari ateniesi.
Egli denunziò pure il «saccheggio del Partenone,
quando il tempio fu spogliato delle sue più belle
sculture e alcuni elementi archiettonici furono
abbattuti senza pietà»47. Il poeta Byron definì
Elgin il «predone che ha saccheggiato le misere
reliquie di una terra sanguinanta.48

Lo scrittore francese F.R. De Chateaubriand,
nel suo volume Itinerario da Parigi a
Gerusalemme, Viaggio in Grecia, pubblicato a
Parigi, nel 1811, scrisse: «ha voluto [Elgin] toglie-
re I bassorilievi del fregio [del Partenone], per
poterlo fare, gli operai turchi hanno prima spezza-
to l’architrave e atterrato I capitelli; poi, invece di
estrarre le metope dai alloggiamenti, I barbari
hanno trovato più agevole frantumare la cornice.
Dall’Eretteo hanno preso una colonna d’angolo,
tanto che oggi l’architrave è sostenuto da un pila-
stro di pietre»49 (Figg. 11-12). Con il permesso non
più valido Elgin riuscì a caricare per l’Inghilterra,
oltre ad un’enorme quantità di vasi anche le
seguenti opere: 18 casse di calchi, due metope, una
cassa di rilievi, un trono di marmo, un quadrante
solare, sette iscrizioni (9 dicembre 1801); si casse
di calchi dal Partenone, quattro torsi dai frontoni,
una lastra del fregio (27 dicembre 1801); 16 casse
di statue (13 dic. 1802)50. Mentre il 16 gennaio del
1803 lo stesso Elgin partì dal porto del Pireo per
far ritorno in Inghilterra. Anche in sua assenza,
furono spediti in Inghilterra, nel 1810, altre 48
casse di marmi e ancora, nel 1811, altre cinque
casse lasciarono la Grecia per l’Inghilterra, sempre
su disposizione di Elgin.

Nel 1803, durante la guerra franco-inglese,
alcuni degli Elgin Marbles furono sequestrati nel
porto di Marsiglia, dove erano in sosta, prima di
essere trasportati in Inghilterra. Lo stesso Elgin di
ritorno da Atene in Inghilterra, aveva tentato di ven-
dere alcune sue statue al Governo francese, che

Fig. 5 - L. Mayer, Veduta di un antico tempio creduto di Ercole en Agrigento. Fig. 6 - J. C. R. Abbé de Saint-Non, Voyage pittoresque de Naples et de Sicile 1781, Tempio
di Segesta, prospetto nord. 
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Fig. 7 - W. H. SMITH, Memoir descriptive of the resources… 1824, Temple of Concord of
Girgenti. Si nota la lapide collocata nel 1788, ma nella stampa è riportata la data MDCCLXII.

considerando il venditore un nemico, non solo non
acquistò le statue di Fidia, perché reputate sculture
arcaiche, ma sequestrò il carico di una prima parte
del bottino ateniese nel porto di Marsiglia, e fermò
in Francia il suo proprietario. Sempre, nel 1803 lord
Elgin aveva mandato a Roma, alcuni frammenti del
Partendone e alcuni calchi delle statue, per chiede-
re ad Antonio Canova, Ispettore generale delle
Antichità e Arti dello Stato della Chiesa, di com-
pletare gli «Elgin Marbles», certamente con la spe-
ranza di poterli meglio vendere, ma lo scultore ita-
liano si rifiutò in quanto «sarebbe stato per lui, anzi
per qualsiasi uomo, sacrilegio presumere di toccar-
li con uno scalpello51», come poteva la sua mano
completare ciò che già era sublime.52 

Nel 1804, riuscirono ad arrivare a Londra le
prime casse di reperti ateniesi, che furono deposi-
tati, in attesa di un compratore, in un magazzino
della residenza londinese, Burlinghton Hause, di
Elgin53 e nella sua villa di campagna, e di conse-
guenza gli stessi, per anni, subirono gli inevitabili
degradi dovuti all’umidità dei luoghi. Per la ven-
dita del bottino greco, egli chiese una cifra enorme
al Parlamento Inglese, che respinse54. Dall’anno
successivo e fino al 1816, le trattative continuaro-
no, e dovendo le statue andare esposte in un museo
pubblico, la commissione inglese che si stava inte-

ressando dell’acquisto scartò la proposta di com-
pletare le statue, fatta da un collega del Canova, lo
scultore e disegnatore John Flaxmon55, soprattutto
per l’enorme somma di 20.000 sterline richiesta
dall’artista. Nel 1816 il Parlamento inglese acqui-
stò56  da lord Elgin i marmi  greci e li donò al
British Museum, che li espose in delle sale prov-
visoriamente approntate. Solamente nel 1928,
dopo una munifica donazione di Joseph Duveen57

fu creata un’apposita sala al British, dove  i marmi
sono esposti ancora oggi. Specificatamente i
cosiddetti Elgin Marbles mostrati a Londra consi-
stono in ben 75 metri di sculture fra statue, fregi e
metope, anche se mutili in molte loro parti, prove-
nienti dal Partenone, dal tempietto di Atene Nike,
e anche da alcuni templi di Egina58. Di contro,
quanti hanno visitato il nuovo Museo dell’acropo-
li di Atene conosce bene la sensazione di mancan-
za delle originali sculture greche che ti assale, e la
rabbia che infonde la vista dei calchi delle opere
oggi esposte ed esiliate al British: invece la loro
casa è Atene (Fig. 13-16)! 

William Harris, Samuel Angell e le sculture di
Selinunte (1822-1823) - In Sicilia, gli architetti e
archeologi inglesi William Harris59 e Samuel
Angell60,  dopo avere visitato le rovine di Siracusa

e Agrigento, alla fine del 1822, iniziarono, dopo
l’autorizzazione ottenuta tramite l’interessamento
del console inglese a Palermo Robert Fargan61, e
con l’autorizzazione del governo borbonico62,
alcuni scavi tra le rovine dell’antica città di
Selinunte. Gli inglesi furono impegnati in sei mesi
di studi e di rilievo delle antichità già affiorate e
messe in luce nel corso dei loro scavi. Le ricerche
degli inglesi portarono alla scoperta, nel mese di
marzo del 1823, delle tre metope del Tempio C63.
Più precisamente «le tre metope […] furon, come
dicemmo, rinvenute fra le rovine del tempio di
mezzo all’acropoli segnato C»64, e «sono queste ad
alto rilievo scolpite sora una specie di tufo molle,
di che né dintorni di Selinunte si trova gran copia,
e le sole rimaste delle dieci, che ne ornavano il
prospetto; imperocchè delle, per la caduta degli
architravi e delle cornici già ridotti in piccoli fram-
menti, appena pochi avanzi si sono raccolti, i quali
mancando di pezzi intermedi»65. In una delle meto-
pe «vedasi in essa esattamente rappresentata […]
la singolare avventura d’Ercole cò due fratelli
Cercopi […] Il figliolo di alemena vi è raffigura-
to quasi nudo, tranne la pelle leonina, che dalla
spalla sinistra sino a metà delle anche discende
[…] mentre colla manca spalla un’asta sorregge à
due capi della quale, assicurati per la ligatura dé

Fig. 8 - G. B. Lusieri, Acropoli di Atene, il Partenone prima delle espoliazioni, disegno 1801.

Fig. 9 - W. Gell, Acropoli di Atene, Eretteo, schizzo a matita 1801. Si ipotizza che la perso-
na con il parasole sia il pittore Lusieri.

Fig. 10 - G. B. Lusieri, Acropoli di Atene, il Partenone dopo le espoliazioni, disegno 1803.
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piedi e delle ginocchia, li due Cercopi pendon
capovolti del tutto nudi, e con le braccia sullo sto-
maco annodate»66(Fig. 17). 

Nella seconda metopa «mirasi in essa scolpita
la favola di Perseo e di Medusa immerger colla
destra nella gola della Gorgone l’orpe donatagli da
Mercurio, mentre colla sinistra ne tiene salda la
testa, dalla cui vista, come da oggetto di terrore, il
suo sguardo rifugge: sgorga il salgue donde ha vita
l’alato Pegaso»67(Fig. 18). Infine «l’ultima delle
tre metope dell’acropoli […] è un saggio impor-
tantissimo dell’antica scultura e più che nol com-
porta un alto rilievo, e vi si veggono alcune figure
staccate dal fondo. In mezzo vi è scolpita una qua-
driglia, sulla quale sta una figura maschile, per
quanto dalla testa […] I cavalli sono tutte e quat-
tro di fronte […] e dietro a questi si dell’un, che
dall’altro lato stannosi ritte due donne con lunga
tunica […] la degradazione, a che son ridotti le tre
figure di questa metopa, la mancanza di ogni indi-
rizio caratteristico […] rendon sommamente diffi-
cile darne una interpretazione soddisfacente (…)
come quella del carro di Fetonte assistito dalle
sorelle, e le altre di Castore e di Polluce con Elena
reduci da Sparta […] e quella finalmente del valo-
roso Angel, il quale la gara equestre fra Pelope ed
Enomao credè riconoscervi»68(Fig. 19). 

Il barone Pisani, con naturale orgoglio, così si
espresse sull’importante scoperta: «Le opere di
scultura, che un giorno facevano parte dè fregi di
due tempj della vetusta Selinunte, ed oggi cavate
si sono dalle loro rovine, nelle quali da molti e
molti secoli giacevano, vengono ad accrescere il
pregio e la fama della nostra Sicilia […] tali monu-
menti […] confermano ed illustrano alcuna parte
della nostra storia antica; e quel ch’è più, danno
compimento alla serie dell’epoche diverse della
greca scultura, perché mostrano i primi passi di
quest’arte: passi che sono stati da molti con dili-
genza cercati, e da niuno sinora rinvenuti. Si rara
scoperta dobbiamo ai due giovani architetti i
signori Guglielmo Harris e Samuele Angell due
inglesi, che venuti in Sicilia a raccogliere il bello
delle nostre famose antichità […]volsero nello
scorso inverno le loro fatiche e la loro diligenza
alle immense rovine di Selinunte. 

Sei mesi durarono di travaglio nello studio di
quegli avanzi preziosi; e volendo con esattezza
ricavare i disegni e la pianta di quei tempj, comin-
ciarono a levar la terra, che d’intorno ai medesimi

era da secoli ammassata. Nello sgombrarne la
terra, scoprirono le scalinate, e sui quali delle fac-
ciate principali di due templj tra tutti i più grandi
che il genio distruttore di un nemico barbaro en
inesorabile gettò al suolo, ne ritrovarono le meto-
pe a fianchi dei triglifi in mille pezzi rotte, ne quali
pezzi conobbero essi a prima vista, che vi erano
parti di figure in alto rilievo scolpite. Crebbe allo-
ra nei due giovani, bramosi di riunire tali pezzi,
l’impegno e la fermezza di continuare una impre-
sa per loro sommamente onorevole, e con incredi-
bile attività si occuparono per molti giorni a disot-
terrar, e a raccogliere quanti frammenti poterono
dippiù, i quali, intieramente raccolti, furono in
Palermo spediti. Non lasciarono essi intanto di
trattenersi tra quelle rovine, onde terminare quei
disegni, con lodevole studio da loro intrapresi»69.
Purtroppo, il 26 luglio del 1823, per le malsane
condizioni del sito, Samuell Harris si ammalò di
malaria «mentre delineava i disegni di quei son-
tuosi edifizj, fu colpito dalle venefiche esalazioni
della palude Gonusa [...] nella notte del 16 del tra-
scorso luglio nella fresca età di anni 27, fregiato
delle più prestanti qualità dell’animo e del cuore,
discese nel sepolcro».70

Immediatamente, come per legge, del ritrova-
mento dei frammenti delle tre metope fu avvisato
il governo e pertanto: «Datosi conto al Re [delle
Due Sicilia Ferdinando] da questo Luogotenente
Generale Signor Principe di Campofranco dello
scoprimento dei cennati pezzi di scultura, piacque
alla M.S. di ordinare, che nel nascente Museo
della Università degli Studi di Palermo fossero
depositati»71. Di fatto gli stessi archeologi Angell e
Harris avevano fatto realizzare le casse, dove con-
servare le tre metope costituite da tantissimi fram-
menti, dagli stessi ricomposti, per il loro trasporto
a Palermo e da lì, fino a Londra, per il British
Museum, meta finale, secondo i desideri della
missione inglese, delle tre sculture di Selinunte,
dove dovevano aggiungersi alle sculture
dell’Egitto e alle «Phigaleion and Elgin
Colletion»72, del British Museum. Ma, a seguito
dell’informazione ricevuta, re Ferdinando III inca-
ricò l’«Uffiziale di Ripartimento dell’Interno» il
barone Pietro Pisani73, il quale svolgeva il suo
incarico nella «Real Segreteria presso il
Luogotenente generale di Sicilia» di cui era titola-
re Antonio Lucchesi Palli, principe di
Campofranco74, di far trasportare nella «Università

Fig. 11 - S. Ittar, Acropoli di Atene, Eretteo: ricostruzione grafica del prospetto ovest (primi
del sec. XIX).

Fig. 12 - S. Ittar, Acropoli di Atene, Eretteo: ricostruzione grafica della  pianta (primi del
sec.  XIX).

i riferiti frammenti, ed ivi procurare di farli riuni-
re, e connettere insieme, onde per quanto fosse
possibile, la prima forma delle figure ricomporre;
ed infine agli amministratori di quel pubblico sta-
bilimento consegnarli».75 

Ad Angell, il rifiuto al trasferimento al British
Museum di Londra, era stato comunicato subito
dopo il ritrovamento, ma l’architetto inglese aveva
anche fatto una immediata comunicazione anche
ad un esponente della corte di Ferdinando IV a
Napoli, lord Hamilton, omonimo di William.
Quest’ultimo non riuscì a convincere il re di
Napoli a consentire l’invio a Londra dei reperti.
Lo stesso Hamilton suggerì ai connazionali di fare
richiesta al segretario per gli affari esteri George
Canning (1770-1827) di re Giorgio IV
d’Inghilterra (1762-1830). Ma anche dopo questo
autorevolissimo interessamento, racconta Angell,
«the Neapolitan Government, with a laudable
desire of enriching its own museums, could not
allow the sculptures to he sent to England, but
ordered them to be placed in the museum then
forming at Palermo».76

Il barone Pisani invitò l’architetto Angell, che
aveva già studiato i frammenti e ipotizzato la loro
ricomposizione, di dirigere i lavori di ricomposi-
zione delle sculture. Angell rinviò la sua partenza
e acconsentì alla «restaurazione […] di quei pezzi
di scultura»77. Il lavoro fu eseguito in meno di un
mese, e le opere esposte, come accennato, nel
museo della Regia Università di Palermo.
All’architetto e archeologo Samuel Angell, furono
indennizzate le spese sostenute e fu invece con-
sentito di far eseguire i calchi di gesso delle tre
metope, e questi furono imbarcati, certamente
nelle stesse casse fatte costruire per raccogliere i
frammenti e spediti in Inghilterra, in sostituzione
degli originali78. Infatti, nel Regno delle Due
Sicilie, con decreto del 13 maggio del 1822 erano
state perfezionate alcune norme di tutela dei
monumenti del regno, per i quali vigeva la inamo-
vibilità delle opere, eccetto per alcuni casi ecce-
zionali, mentre la sottrazione andava compensata
con la realizzazione di una copia da collocare
anche nel sito originario79. La notorietà delle meto-
pe si diffuse velocemente anche grazie alle riviste
di antiquaria come «La Cerere», stampata a
Palermo, dove si può leggere, a conferma che l’ar-
chitettura greca fosse colorata: «il fondo, ed i lati
delle metope erano stati dipinti di colore rosso e
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nell’orlo vi ha dipinto un ornamento a girovolta.
Vi sono ancora reliquie di pitture sulle sculture: gli
occhi, e le ciglia di quasi tutte queste sono state
dipinti di color scuro. Vi sono tracce di rosso, e di
blu su differenti parti del panneggio degli elmi ec.
Il blu è molto scolorito»80 (Fig. 20).

Conclusioni - Si può affermare che il Re delle Due
Sicilie Ferdinando vietò l’esportazione delle meto-
pe perché queste costituivano ornamento della
Nazione, e perché accrescevano «il pregio e la
fama della nostra Sicilia» e dunque appartenevano
allo Stato e non al sovrano. Allo stesso modo
aveva risposto nel 1759 suo padre Carlo III di
Borbone, quando nominato re di Spagna «nulla
portò seco della Corona di Napoli, volendo
descritte e consegnate al ministro del nuovo re le
gemme, le ricchezze, i fregi della sovranità, e per
fino l’anello che portava in dito da lui trovato negli
scavi di Pompei, di nessun pregio per materia e
lavoro, ma proprietà egli diceva dello Stato;  così
che oggi lo mostrano nel museo, non per meravi-
glia di antichità, ma documento della modestia di

Carlo»81. Pertanto dalla Sicilia non partirono altre
statue per il British Museum, ma furono esposte in
un pubblico museo, quale testimonianza della
civiltà dell’isola, assieme alle altre metope di
Selinunte, scoperte nel maggio del 1831, da
Domenico Lo Faso Pietrasanta, duca di
Serradifalco, a giudizio del quale conservate in
uno stato migliore rispetto a quelle rinvenute dal-
l’architetto inglese Angell.82

Ciò che fu permesso all’inglese Elgin, nono-
stante la contrarietà degli studiosi, del tempo,
anche greci, fu invece impedito in Sicilia sia a
Robert Fargan, con i reperti di Tindari, sia a
Samuel Harris, con le metope di Selinunte, perché
in Sicilia, già nel 1823, anno del ritrovamento,
vigeva da ben 45 anni un sistema organico dello
stato per la tutela e la conservazione dei monu-
menti. Possiamo, anche con un po’ di orgoglio,
affermare che: «l’azione condotta dal governo bor-
bonico in difesa delle metope era stata efficace,
per cui la sua amministrazione in Sicilia e Palermo
non perdevano le magnifiche sculture selinunti-
ne»83, ed infatti le stesse sono esposte nel Museo

archeologico “Antonino Salinas” di Palermo. La
Sicilia, come nazione d’Europa, fin dal Settecento,
partecipando della cultura dell’epoca, aveva com-
preso il valore delle testimonianze del passato e le
proteggeva per le contemporanee generazioni, che
per quelle future. In quest’ottica di cultura euro-
pea, noi architetti che ci interessiamo di tutela e
conservazione discendiamo da questa storia,
apparteniamo a quanti si preoccupano della conti-
nua cura e di custodire il patrimonio, come eredità
lasciata dalle generazioni che ci seguiranno, alle
quali effettivamente appartiene, mentre noi siamo
temporanei e privilegiati fruitori di tanta bellezza e
dei tanti valori che essi tramandano.

NOTE

1) In generale sull’argomento cfr.: L. SAMPOLO, La R.
Accademia degli Studi di Palermo, in «Archivio Storico
Sicilia Occidentale», 1888, pp. 25-30; R. GIUFFRIDA,
Fonti inedite per la storia della tutela dei beni archeolo-
gici della Sicilia. Il “Plano” del Torremuzza sullo stato
dei “Monumenti  di antichità” del Val di Mazara, in
«Beni culturali e ambientali, Sicilia», n. IV, 1983, pp.
187-201; F. TOMASELLI, L’Istituzione del servizio di tute-
la monumentale in Sicilia ed i restauri del tempio di
Segesta tra il 1778 e il 1865, in «Storia  Architettura»,
nn. 1-2, VIII (1985), pp. 149-170; S. BOSCARINO, A.
CANGELOSI, Il Restauro in Sicilia in età borbonica 1734-
1860, in «Restauro», n. 79, XIV (1985), pp. 5-65; F.
TOMASELLI, Il servizio di tutela dei monumenti in Sicilia
dal 1778 al 1909, pp. 47-75. In IDEM, Il ritorno dei
Normanni Protagonisti ed interpreti del restauro dei
monumenti a Palermo nella seconda metà
dell’Ottocento, Roma 1994; G. PAGNANO, Le Antichità
del Regno di Sicilia i “plani” di Biscari e Torremuzza
per la Regia Custodia 1779, Siracusa 2001; Si cfr. pure
M.L. FERRARA, Il culto delle ruine storia del restauro
archeologico in Sicilia, Palermo 2009.
2) Regio ordinamento del 21 agosto 1745, per la prima
volta in V. DI GIOVANNI, Ordinamenti regi sul castagno
dei cento cavalli e sulla conservazione delle antichità di
Taormina nel sec. XVIII, in «Nuove Effemeridi Siciliane»,
1877, pp.140-146, in seguito anche in S. BOSCARINO, , cit.
p. 11. In particolare: «Per la conservazione di detti Alberi
nominati dei Cento Cavalli. Tra le cure pressanti che ten-
gono questo Supremo Patrimoniale […] in chè si conser-
vassero con pari diligenza ed aculatezza in questo Regno
alcune meraviglie, che con le loro celebri rarità siccome
appalesano i portenti della natura così ugualmente appor-
tano lode e decoro al Regno […]; affinché con tale conser-
vazione propria di una buona Regenza, tramandar si potes-
se alla veggente posterità un monumento dell’insigne natu-
rale portento. Or volendo noi che a somiglianti alberi non
s’irrogasse il minimo danno, o nocumento sia con tagli, sia
con fuoco, sia con altra incisione, o sfrondamento».

Fig. 15 -       Londra British Museum, Sala Duveen con le metope del Partenone (F. Rivarola 2015).

Fig. 13 - Londra British Museum, Sala Duveen: dal Partenone la statua di Afrodite e Diana
(F. Rivarola 2015).

Fig. 14 - Londra British Museum, Sala Duveen: dal Partenone statua di uomo nudo senza
testa (F. Rivarola 2015).
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3)  G. CAMPO, Origini della tutela culturale e ambienta-
le, in «Bollettino Accademia Gioenia», v. 41, n. 369,
Catania 2008, p. 4. 
4) Ivi, p. 4: «Per la conservazione degli enunciati Edifizii
di Taormina. [Si ordinava che] «si mantenessero colla
possibile cura e pulitezza alcuni vetusti Edifizii, dè quali
con ispecial vanto andava adorna codesta città
[Taormina], conforme lo sono tuttavia gli Antichi Bagni,
i maestosi Stagni, i Mausolei, i luoghi dove facevansi li
Giochi navali […] e il Teatro laterizio di 45 colonne,
affin di conservarsi intatti pè tempi avvenire somiglievo-
li insigni monumenti che ci mostrano il stato del nostro
Regno […] [Pertanto] v’ordiniamo di applicare lo studio
della vostra attenzione in curare che si conservassero in
ogni tempo e con la maggior nettezza i cennati [edifici].
[…] senza permettere che in essi si racchiudessero
bestiame, o che vi si facessero fochi, o che vi si praticas-
sero porchezza veruna, o che s’operasse cosa che appor-
tar potesse ad essi Edifizii danno, diroccamento, o rovi-
na alcuna [in quanto] decoro del Regno e di memoria
illustre di cossì grande antichità»; anche in V. DI
GIOVANNI, Ordinamenti regi…, cit., p. 4.
5) G. CAMPO, Origini…, cit., p. 4. 
6) Ivi. 
7)  G. M. PANCRAZI, Antichità Siciliane spiegate colle
notizie generali di questo Regno, delle quali si riportano,
ed illustrano gli antichi monumenti, Napoli 1751-1752. 
8) J. P. D’ORVILLE, Sicula, quibis Siciliae veteris Rudera,
Additis Antiquitatum tabulis, illustrantur…, Amsterdam
1764. D’Orville (1696-1751) nel corso della sua visita in
Sicilia, nel 1727, ebbe la possibilità di incontrare i mag-
giori eruditi del tempo come Antonino Mongitore.
9) Ferdinando (1751-1825) fu re di Napoli con nome di
Ferdinando IV e re di Sicilia, con nome di Ferdinando III
dal 1759 al 1816 e re delle Due Sicilia dal 1816 al 1825.
10) A. Pigonati (1734-90), del Genio dell’esercito borbo-
nico. Nel 1759 fu incaricato da Carlo III di studiare l’iso-
la di Ustica e di redigere un progetto per il suo ripopola-
mento, i cui esiti furono pubblicati in Topografia dell’iso-
la di Ustica ed antica abitazione di essa, Palermo 1762. In
seguito studiò e rilevò i monumenti classici di Sicilia.
11) A. PIGONATI, Stato presente degli antichi monumenti
Siciliani, Napoli 1767. Il volume fu dedicato: «Alla mae-
stà di Ferdinando IV Ré delle Sicilie che seguendo le
tracce di Carlo III, Invitto monarca delle Spagne
Augusto suo genitore con diligenza e potenza cura per le
arti e le scienze le vetuste città dà vulcani coperte con
ingente spesa discopre». Il volume contiene numerose
incisioni con la rappresentazione dei monumenti, sempre
scoperti, di Selinunte, Segesta, Agrigento, Palermo,
Taormina, Catania e di altre città minori.
12) F. TOMASELLI, L’Istituzione del servizio…, cit., pp.
152 e segg. 
13) Cfr. H. TUZET, Viaggiatori stranieri in Sicilia nel
XVIII secolo, Sellerio, Palermo 1982; 
14) L. SAMPOLO, La R. Accademia…, cit., p. XXX, anche
in F. TOMASELLI, L’Istituzione del servizio…, cit;  G.
PAGNANO, Le Antichità…, cit. p. 237: lettera del presi-
dente del regno al duca di Misilmeri del 31.8.1778.
15) G. PAGNANO, Le Antichità…, cit.,  p. 237: Lettera del
presidente del regno di Sicilia al duca di Misilmeri, su
ordine del re Ferdinando IV: «tutte le antichità sparse nel
Regno di Sicilia si conservino per quanto é possibile, e
non restino alla discrezione del tempo esposte, senza
esservi chi ne abbia cura, perciò […] il Principe di
Torremuzza per il Val di Mazara, e il Principe di Biscari
pel Val di Noto e Valdemone abbiano la cura di tutte le
antichità [...] formino un Plano per uno, ben distinto
della loro esistenza, della spesa, che abbisogna per con-
servarli, e custodirli, e di tutt'altro, che crederanno neces-
sario allo intento, li rimettano al più presto».
16) G. L. Castelli (1727-1792) fu nominato, il 31.8.1778,
«Regio custode» per «pigliar cura di tutte le antichità che
esistono nel Val di Mazzara di questo Regno per formar un
Plano ben distinto della loro esistenza», in ASPA, Lettere
e consulte attinenti all’incarico dato al Principe di
Torremuzza e come deputato per le antichità nella Valle di
Mazara, miscellanea archivistica, vol. 570, Palermo
25.9.1778. Il Val di Mazara comprendeva sostanzialmente
i territori costituiscono le attuali province di Agrigento,
Palermo e Trapani. A Palermo, Torremuzza aveva formato
un museo, ricco di vasi e monete antiche, allestito nel suo
palazzo. Detto museo era noto a Goethe, che volle visitar-
lo nel corso del suo soggiorno a Palermo nel 1787. 

17)  I. P. Castello (1719-1786) fu incaricato il 31 agosto
del 1778 di avere «cura di tutte le antichità, che si trova-
no sparse per la val di Noto, e Valdemone, e si facci da
lei un Plano ben distinto dell’esistenza di tali Antichità»,
in BCP Biblioteca Comunale Palermo, ai segni 4Qq D
42, f. 332r-v, 31.8.1778. I Val di Noto e Val Demone
comprendevano i territori delle attuali province di
Catania, Messina e Siracusa.
18) In BCPA, ai segni 4Qq D 42, f. 332 r-v, 31.8.1778.
19) Sull’arch. Chenchi (1740-1815) cfr.: A. GALLO,
Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri sog-
giornanti in Sicilia…, manoscritto, BCPA, Ms. XV. H.
14, in A. MAZZÈ (trascrizione e note di), Biblioteca
Centrale della Regione siciliana, Palermo 2000, pp. 175-
177; L. SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani
Architettura, Palermo 1993, Carlo Chenchi vocem, pp-
105-106.  La nomina di Chenchi fu redatta il 27.9.1779,
in G. PAGNANO, Le Antichità…, cit. p. 244.
20) Ivi, p. 240.
21) L. Mayer (1755-1803), conosciuto come pittore
romano, ma tedesco di origine, fu un artista della fine del
XVIII sec., era amico del nobile Robert Ainslie, amba-
sciatore britannico presso l’Impero Ottomano. Per lo
stesso eseguì (fra il 1776 e il 92) quadri e disegni raffi-
guranti monumenti e paesaggi della Turchia, dell’Egitto,
Palestina e della Bulgaria. Della Sicilia orientale eseguì
alcuni quadri raffiguranti vedute di Catania, Acitrezza,
Belpasso, Paternò e Nicolosi, oggi al British Museum.
Mayer fu autore di una serie di acquarelli delle rovine di
Tindari, e di alcune vedute dei resti dei templi di
Selinunte e Agrigento. La nomina di Mayer fu redatta il
27.9.1779, in G. PAGNANO, Le Antichità…, cit. p. 244.
22)  Il «capo maestro Domenico Russo» era una figura
fondamentale per il coordinamento degli operai, nei vari
cantieri degli interventi di restauro, individuati da
Chenchi e descritti dal pittore Mayer. Su Russo cfr.: G.
PAGNANO, Le Antichità…, cit. p. 240.
23) ASPA, miscellanea archivistica, vol. 570,
(25.9.1778), in G. PAGNANO, Le Antichità del Regno di
Sicilia…, cit, p. 238.
24) Si riporta di seguito l’elenco delle spese necessarie
per compiere i sopralluoghi per la compilazione del
«Plano delle Antichità» di Torremuzza: «Spesa giornale
occorrente per mesi due per la visita [che] dovrà farsi
alle antichità esistenti nel Valle di Mazara per quanto
presso a poco arbitrarsi. Per affitto giornale di una letti-
ga 0,20. Per affitto di n. 10 cavalcature da sella, quali ser-
vir devono, una per l’ingegniere, altra per il Capo
Maestro, altra per un Officiale di scrittura, due per due
Camerieri, due per due Servitori di livrea, una per il
Cuoco, altra per il Ripostiere, ed altra per un Palafriniere,

che aver deve la cura di tutte le cavalcature nel viaggio
alla ragione di tarì quattro il girono per ogni una [onze]
1.10. […] Per n. 6 Camerieri Paesani Pratici delle strade
del Regno a tarì 5 per uno [onze] 1.0. Paga giornale
dell’Ingegniere secondo […] [onze] 1.0. Paga giornale di
un Capo Maestro Muratore come sopra [onze]  0.12-
Paga giornale di un Officiale di scrittura per tenere i
conti, scrivere lettere […] Spesa giornale di pranzo, e
cena per n. 10 persone di serviggio, […] Spese giornale
per n. 10 cavalcature da sella, per le suddette orzi, stal-
laggi, ferri, ed ogn’altro [onze] 0, 25. Spese giornale per
cavalli, ed uomini per n. 6 soldati di cavalleria che servir
devono per scorta, e custodia [onze] 0.18. […] Spesa
eventuale, e che non potrebbero prevedersi, come di
rimesse di corrieri per avvisare l’accessi, e prevenirsi li
alloggi, uomini di lavoro che saran necessarj per scopri-
re, e rinettare le Antiche fabriche, che per lo più in cam-
pagna son coverte di terra, e cespugli affin di esaminarsi
di qual riparo necessitano per poter pigliare le misura-
zioni ed ogn’altro straordinario occorrente un giorno per
l’altro [onze] 1.0. Sommano in tutto 9,26 […] sommano
nel corso di mesi due onze 592», in G. PAGNANO, Le
Antichità…, cit., pp. 241-242.
25) «Tempio di Segesta. Una delle antiche fabbriche
della Sicilia, ha meno sofferto dalle ingiurie del tempo
[…] Esiste di esso all’impiedi tutto l’intiero Portico este-
riore col suo Colonnato, che vien composto di 36 colon-
ne, ogn’una delle quali posa sulla base, ed è composta di
11 pezzi a rota. Sorge sopra di ogn’una il capitello di
ordine Dorico […]. Per conservarsi questo pregevolissi-
mo Monumento […] vi è di bisogno, che si ripari una
delle Colonne, che percorsa da un fulmine minaccia
rovina; dovrebbe scoprirsene la scalinata, che sta cover-
ta di terra, e di sterpi, e alcuni pezzi che sono staccati
dalla cornice dovrebbero in essa riporsi», in  G.
PAGNANO, Le Antichità…, cit., p. 195.  
26) Mentre per i lavori di restauro cfr.: F. TOMASELLI,
L’Istituzione del servizio…, cit., pp.150-154.
27)   Ivi, p. 154.
28) Sul Tempio di Giunone ad Agrigento cfr.: G.
PAGNANO, Le Antichità…, cit., pp. 199-200: «Tempio di
Giunone volgarmente detto della Pudicizia in Agrigento
[…] Questo tempio era uguale in struttura all’altro poco
anzi cennato, e collo stesso numero di Colonne nel
Portico, che senza basi sorgono in piano dalla Scalinata;
esiste di esso una sola facciata laterale, colla sua scalina-
ta, Colonne, e molti pezzi di fregio, e di Cornice; tutto il
resto sta involto in un mucchio di Macerie e Rovine
[…] Per riparare la facciata, che esiste nel Portico di
questo Tempio sarebbe necessario fortificarla con
qualche catena di ferro nella parte superiore, e riporvi

Fig. 16 - Atene nuovo Museo dell’Acropoli, vista sui calchi di gesso del fronte sud dei fregi del Partenone (O. Schillaci 2014).
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alcuni pezzi di fregio, e Cornice caduti, acciocché col
loro peso sostenessero le Colonne esposte a poter pre-
cipitare per la furia dè Venti».
29) Ivi, p. 199: «Antichità di Agrigento. Non vi è nella
Valle di Mazzara luogo, che abbia numero di Antichità
quanto Agrigento: sono esse le seguenti. Tempio detto
comunemente della Concordia in Agrigento. Questo
tempio è una delle fabbriche antiche più ben conservate,
che sono in Sicilia in oggi ridotto in chiesa dedicata al
Culto del Vescovo S. Gregorio, esiste di esso tutta l’in-
tiera scalinata di  cinque gradini, tutto il Portico compo-
sto da 34 grosse Colonne cò suoi Capitelli, Fregio, e
Cornice di ordine Dorico e gran parte delle Muraglie
interne, ove sono altre 4 colonne. Per la relazione datami
dal Segreto di Girgenti dovrebbero a questo Tempio farsi
alcuni ripari di fabbrica in quella parte, che guarda
Libeccio [sud-ovest], e situarvi pezzi di Cornice, e di fre-
gio, che sono caduti».
30) La Chiesa di «San Gregorio alle rape» fu ubicata
all’interno del tempio della Concordia nel 597, come
riferisce l’abate del monastero di San Saba di Roma a
proposito di Gregorio, vescovo di Agrigento, che aveva
scelto il tempio per trasformarlo in basilica cristiana
dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Nel corso dei secoli la
chiesa, all’interno del tempio, aveva subito varie trasfor-
mazioni, compresa la veste barocca del XVIII sec. e così
la videro i molti viaggiatori del Settecento. Torremuzza
fece approvare e fece realizzare i lavori per la sua «libe-
razione», cfr. tesi di Dottorato di ricerca in
Conservazione dei Beni Architettonici, dell’Università

degli Studi di Napoli “Federico II” e di Palermo, Dipar.
di Storia dell’Architettura e Restauro, coord. prof. S.
Casiello, tutor prof. F. Tomaselli, dottorando F.  Zarbo,
Dal paganesimo al cristianesimo: l’adattamento degli
edifici pagani in Sicilia in età medievale, XXIII ciclo,
Napoli 2010, pp. 110-163.
31) R. GIUFFRIDA, Fonti inedite…, cit., pp.188-189.
32) S. BOSCARINO, A. CANGELOSI, Il Restauro in
Sicilia…, cit., p. 36.
33) G.PAGNANO, Le Antichità…, cit., p. 210.
34)  Sul restauro dell’Arco di Tito di Roma, ad es., cfr.
G. VALADIER, Narrazione artistica dell’operato finora
nel ristauro dell’arco di Tito letto nell’Accademia
Romana di archeologia, lì 20 dicembre 1821, Roma
1822; S. CASIELLO, Aspetti della tutela dei Beni Culturali
nell’Ottocento e il restauro di Valadier per l’Arco di Tito,
in «Restauro», n. 5, II (1973), pp. 79-111.
35) F. TOMASELLI, L’Istituzione del servizio…, cit., pp. 52.
36)  Sulla scoperta e scavi di Ercolano e Pompei, ad es.,
cfr.: M. VENUTI, Descrizione delle prime scoperte della
antica città di Ercolano ritrovata vicino Portici, Roma
1748; C. DE BROSSES, Lettres sur l’etat actuel de la ville
suterraine d’Erculé et sur les cause de son ensevelisse-
ment sous les ruines du Vésuve, Dijon 1750; F. LA VEGA,
Le antichità di Ercolano esposte, Napoli 1752; O. A.
BAJARDI, Le antichità di Ercolano esposte con qualche
spiegazione, Napoli 1757-92; J.J. WINKELMAN, Recuil de
lettres sur le découvertes faites à Herculanum, à Pompei,
à Stabia, Paris 1784.
37) T. B. Elgin di Kincardine (1776-1839) fu un diplo-

matico britannico in Austria e Bruxelles. Fra il 1799 e il
1803, nel corso delle guerre napoleoniche, come
ambasciatore a Costantinopoli, riuscì ad allargare l’in-
fluenza britannica in Turchia. Quest’ultima non gli
creò problemi anche per la sua attività di ricerca e spo-
liazione dei resti antichi presenti in Grecia, in quanto
non voleva dispiacere la Gran Bretagna e magari fini-
re sotto il controllo militare francese, già imposto a
molti stati d’Europa.
38) «When I went to Sicily, I met Sir William Hamilton,
to whon I explaimed my views; he encouraged my idea,
and applied to the King of Naples for permission for me
to engage his painter Lusieri, who wS t time employed in
pictoresque views of Sicily for the sicilian government;
who went with. Hamilton to rome, and upon the plan
arrenged with Sir William Hamilton, engaged the five
persons were two architects, two modellers and one figu-
re painter», in L. ELGIN, Memorandum an the Subject of
the Earl of Elgin’s Pursuit in Greece, Edimburg 1810.
39) W. Hamilton (1730-1803) fu un diplomatico, archeo-
logo, antiquario e vulcanologo inglese. Fu ambasciatore
della corte inglese presso i Borbone a Napoli dal 1764 al
1800. A Napoli acquistò un importante museo del nobile
Francesco Grassi di Pianura. Acquistò pure una collezio-
ne di vasi antichi, che in parte, dal 1772, è esposta al
British Museum di Londra. S’interessò di vulcanologia:
W. HAMILTON, Campi Phegraei: observations sur les vol-
cans des Deux Sicilies, Naples 1776-77 (in inglese e
francese). Sempre fra il 1766-67 pubblicò a Napoli Le
antiquités étrusues et romaines. La collezione di
Hamilton fu pure visitata da Goethe, nel 1787, nel corso
del suo soggiorno a Napoli.
40) Su G. B. Lusieri cfr.: F. SPIRITO, Lusieri, Napoli 2003.
41) S. Ittar (1768-1847) nacque a Catania, figlio dell’arch.
Stefano e nipote dell’arch. Francesco Battaglia. Collaborò
con il padre nel cantiere per la costruzione della bibliote-
ca dei Cavalieri di Malta a La Valletta. Nel 1799 studiò
Architettura, Disegno e Pittura a Roma. Nella città conob-
be gli emissari di lord Elgin che lo ingaggiarono per una
spedizione in Grecia, per studiare le antichità classiche.
Dal 1800 al 1803 fu ad Atene, al seguito di lord Elgin,
dove realizzò molti rilievi dell’acropoli e di altre località
della città, di Eleusi, di Corinto e di altre località del
Peloponneso. Nel 1804 rientrò a Catania, dove studiò e
rilevò i monumenti classici della città. Nella stessa e nella
sua provincia progettò numerose architetture civili e reli-
giose. Nel 1823 Ittar ricevette l’incarico di architetto della
città di Catania. Alcuni dei disegni eseguiti in Grecia da
Ittar sono conservati nel civico museo Ursino di Catania,
mentre moltissime delle tavole fanno parte delle collezio-
ni del Departiment of Greek an Roman Antiquities del
British Museum di Londra. Ittar Soggiornò lungamente a
Parigi invitato dal suo amico e architetto J. I. Hittorf,
conosciuto nel 1823, nel corso del suo viaggio in Sicilia.
Nel 1837 fu eletto membro onorario del Royal Institute of
British Architects. Su Ittar, ad es. cfr.: L. SARULLO,
Dizionario degli artisti siciliani…, cit., Sebastiano Ittar
vocem, pp. 231.233; F. BUSCEMI, L’Atene antica di
Sebastiano Ittar. Un architetto di lord tra Sicilia, Malta e
Grecia, Palermo 2008.
42)  P. Hunt fu cappellano e segretario di Elgin dal 1799
al 1803. In una lettera indirizzata ad Atene a
Costantinopoli, dove si era insediato Elgin, Hunt, costa-
tando lo stato di degrado in cui versavano i monumenti
dell’acropoli di Atene, suggerì allo stesso Elgin di farsi
autorizzare dal Gran Visir la rimozione delle sculture,
quale unica soluzione per la loro conservazione.
43) V. Balestra, esperto in disegno di monumenti antichi,
nel 1798 era curatore dell’Accademia della Pace in Roma.
44) F. BUSCEMI, L’Atene antica di Sebastiano Ittar…,
cit., p. 11.
45) W. ST. CLAIR, Lord Elgin and the Marbles. The con-
troversial History of the Parthenon Sculpture, Oxford
1998, p. 87; F. BUSCEMI, L’Atene antica…, cit., p. 14.
46)  Ivi. 
47) E. DODWELL, A Classical and Topografhical Tour
trought Greece,during the yars 1801, 1805 and 1806,
London 1819, p. 322.
48) Sulle affermazioni del poeta inglese lord Byron
(1788-1824) cfr., le seguenti poesie: The Course of
Minerva – La maledizione di Minerva e Chide
Harold’s Pilgrimage - Pellegrinaggio del Giovane
Aroldo (strofe XI-XV). Byron fu un acerrimo nemico
di Elgin. Combattè, nel 1823, nella guerra per l’indi-

Fig. 17 - W. Harris, S. Angell, Sculptured metopes … 1826, particolare della metopa raffigurante Eracle che trasporta i Cercopi.
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pendenza della Grecia dall’Impero Ottomano.
49) Chateaubriand, sulle sculture dell’acropoli di Atene
scrisse pure: «Strappati dai luoghi per cui furono fatti i
monumenti di Atene perderanno non solo parte della loro
bellezza relative, ma diventeranno anche materialmente
meno belli. Sotto i cieli d’Inghilterra queste line e questi
colori spariranno o rimarranno nascosti».
50) Sui Marmi di Elgin, ad es., cfr.: M. PAVAN,
L’avventura del Partenone, Firenze 1983; B.F. COOK,
Lord Elgin and the acquisition and display of the
Parthenon Sculptures in the British Museum, in E.
BERGER (a cura di), Parthenon Konfress, Basel 4-8- april
1982, Mainz 1984; J. ROTHENBERG, Descensus ad
Antiquities greates treesures and the passions it aransed,
New York 1997; W. ST. CLAIR, Lord Elgin and the
Marbles. The controversial history of the Parthenon
Sculputures, Oxford 1998; Y. HAMILAKIS, Stories from
exil: fragments from the cultural biography of the
Parthenon (“or Elgin”) Marble), in «World
Archaeology», vol. 31.2. Elgin il 28.12.1802, di ritorno
da Costantinopoli ad Atene, assistette al distacco della
testa del cavallo di Selene dal Partenone.
51)  Sui rifacimenti (di invenzione) di parti mancanti
delle sculture provenienti sostanzialmente da Roma,
Ercolano e Pompei, e sul rifiuto di Canova di completa-
re le sculture mutile greche, basti ricordare l’ammoni-
mento di Francesco Milizia nel suo Memorie degli archi-
tetti antichi e moderni, Parma 1781, sui “restauri” delle
statue, allora in vigore: «gambe, mani, braccia, sono
falsi, anzi sono di restauro moderno», sottolineando la
prassi dei restauri di reintegrazione-invenzione, che
nulla aveva a che vedere con il rispetto dovuto a tutto ciò
che non si era prodotto, ma che invece andava preserva-
to come reliquia preziosa di una civiltà passata.
52) Canova, sui marmi del Partenone esaminati scrisse
una lettera allo storico e critico d’arte francese
Quatremére de Quincy: «ho veduto i marmi provenienti
dalla Grecia; dei bassorilievi di già voi e anche io ne ave-
vamo un'idea dalle stampe, da qualche gesso, da qualche
pezzo di marmo ancora; ma delle figure in grande, nelle
quali l'artista può far mostra del suo vero sapere, non ne
sapevamo nulla. Se è vero che queste sieno opere di
Fidia, o dirette da lui, o che egli vi abbia posto la mano
per ultimarle, queste insomma mostrano chiaramente che
i grandi maestri erano veri imitatori della bella natura.
Niente avevano di affettato, niente di esagerato, niente di
duro, cioè di quelle parti che chiamerebbero di conven-
zione o geometriche. Le opere di Fidia sono vera carne,
cioè bella natura», in G. PALAGI, Lettere artistiche inedi-
te, Firenze 1875, pp. 9-11. 
53) Cfr.: D. PIAN, La ricomposizione dei marmi Elgin.
Lord Duveen e la sistemazione dei marmi al British
Museum, in www.archeologiametodologie.compdf.
54) Elgin chiese al Governo britannico 74200 sterline, a
suo dire l’equivalente di quanto aveva speso, ma il
governo, ritenendola eccessiva, rifiutò.
55) Flaxman (1775-1826), fu uno dei maggiori rappre-
sentanti del neoclassicismo inglese. Dal 1787 al 94 sog-
giornò in Italia e principalmente a Roma, dove eseguì
numerose copie di sculture del XIV e XIV sec., oltre che
molte illustrazioni di volumi, come la Divina Commedia
di Dante. Flaxman potrebbe aver conosciuto e frequenta-
to Canova durante il suo soggiorno romano.
56) Il Governo Britannico acquistò i marmi da Elgin al
prezzo di 35000 sterline, quasi la metà di quanto richie-
sto da lord Elgin.  I marmi furono acquistati, ma non
completati, in quanto andavano esposti all’interno di un
museo e  non all’aperto.
57) Lord J. Duveen (1869-1939) fu un ricco mercante
d’arte inglese. 
58) Dal sito del British Museum. Una dettagliata descri-
zione degli Elgin Marbles in British Museum, The
Library Entertaning Knowwledgw, Elgin and Phigaleian
marbles, vol. II, Londra 1833. Il volume contiene anche
dei rilievi grafici delle opere.
59) Scarse sono le notizie su W. Harris (1796-1823). Fra
il 1822 e l’estate del 1823 soggiornò in Sicilia, assieme
al connazionale e collega S. Angell, per studiare l’uso
della policromia negli antichi monumenti greci. Morì il
16.7.1823 in Sicilia, probabilmente per malaria, nel
corso degli scavi a Selinunte.
60) S. Angell  (1800-1866), come Harris nel 1822-23
scavò a Selinunte. Ritornato a Londra, nel 1826, pub-
blicò i risultati delle loro ricerche. Fra il 1832-59 ricoprì

la carica di architetto della Compagnia Clothwork della
City di Londra e dunque progettò e realizzò numerosi
edifici sia a Londra che in altre città dell’Inghilterra.
Angell fu membro della Graphic Society e del Royal
Institute of British Architects di Londra.
61) Nel 1808, R. Fargan (1761-1816) ottenne da
Ferdinando IV la concessione di scavo per tutte la Sicilia.
Scavò alla ricerca di antichità, soprattutto statue, presso
la villa del Casale di Piazza Armerina e a Tindari. Nel
1809 divenne console onorario di Sicilia. Fargan si era
diplomato disegnatore e pittore presso la Royal
Accademy Schools di Londra. Nel 1781 aveva soggiorna-
to a Roma, mentre nel 1783 aveva visitato Parigi e anco-
ra Roma. Dopo la nomina a console, nel 1809 iniziò a
scavare a Selinunte. «Alcune statue, torsi di belle forme e
maniera con altre anticaglie trovate di recente [fra il 1809
e il 1816] nelle rovine di Tindari dall’inglese Fargan, e
che si conservano nel museo di questa R. Università,
attendono però chi ne dia la descrizione e i disegni», in
«Giornale di Scienze Letterature ed Arti per la Sicilia»,
Palermo 1823, p. 103. Non si può non ricordare che
Fargan, dopo i ritrovamenti di numerosi reperti a Tindari,
aveva l’intenzione di esportarli in Inghilterra, ma il cari-
co di opere d’arte classiche fu bloccato dalla dogana di
Palermo e inviato al regio museo della stessa città.
62)  Carlo III, già il 25.9.1755 aveva emanato due leggi
«Prammatica LVII» e «Prammatica LVIII», relative al
divieto di asportazione dei beni artistici e archeologici e
agli scavi, anche eseguiti nella proprietà privata. In gene-
rale, nel Regno delle Due Sicilie vigeva il decreto del

1822, n. 230, che prescriveva il «il sistema da tenersi
nello intrapendimento di scavi per la ricerca di oggetti
antichi». In esso era disposto che quanti volevano inizia-
re scali per la ricerca di oggetti antichi dovevano farne
richiesta al re, per mezzo della «Real Segreteria di Stato
di Casa Reale», e solo dopo il rilascio dell’autorizzazio-
ne, concessa « Art. 2 […] purchè non si tocchino né si
mettano in pericolo i monumenti raggardevoli, come
sono i tempi, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasi, le mura
di città distrutte, gli acquidotti […] e verrà detta licenza
comunicata all’Intendente della Provincia». E ancora:
«art. 3. Qualora nello eseguirsi lo scavo si scopriranno
monumenti di fabbrica, statue, iscrizioni, monete, vasi ed
arnesi antichi, ne sarà immediatamente presa nota tanto
dal Sindaco che dalla persona destinata dal Direttore del
Museo, rimanendo gli oggetti presso l’inventore, col-
l’obbligo bensì di non farne alcun uso, e di non farli
restaurare prima della Nostra sovrana autorizzazione».
63) Sul ritrovamento, restauro e descrizioni cfr. W.
HARRIS, S. ANGELL, Sculptured metopes discoverd
amongst the ruins of the temples of the ancient city of
Selinus in Sicily, by William Harris and Samuel Angell,
in the year 1823 described by Samuel Angell and
Thomas Evans architects, London 1826. La fondamenta-
le opera per lo studio delle metope, contiene pure nume-
rosi e dettagliati rilievi di alcuni dei templi di Selinunte
e delle sculture ritrovate, redatti inizialmente dai due
architetti, soprattutto da Harris, ma completati a Londra,
per la stampa, con l’aggiunta del lavoro del poco noto
architetto Thomas Evans (1784-1874), cognato di Harris.

Fig. 18 - W. Harris, S. Angell, Sculptured metopes … 1826, particolare della metopa raffigurante Pegaso e la Medusa.
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64)  D. LO FASO PIETRASANTA, duca di Serradifalco, Le
Antichità di Sicilia esposte…, vol. II, Palermo 1834, p. 46.
Il duca di Serradifalco (1783-1863) fu un letterato, archi-
tetto, studioso di archeologia e dell’architettura siciliana.
65) D. LO FASO PIETRASANTA, Le Antichità di Sicilia …,
cit., p. 46.. Recentemente, ad es., sulle metope cfr.: N.
BONACASA, A. MANDRUZZATO, Lo stile severo in Grecia e
in Occidente: aspetti e problemi, L’Erma di Bretschneider,
Palermo 1995, C. MARCONI, Due studi sulle metope figu-
rate dei templi “C” e “F” di Selinunte, in «RIA», serie III,

XVIII, 1995, pp. 5-67; D. MERTENS, Città e monumenti dei
greci d’occidente, L’Erma di Bretschneider, Roma 2006;
C. MARCONI, Le Metope arcaiche di Selinunte. Un riesa-
me, in Atti delle quinte giornate internazionali di studi sul-
l’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterra-
neo, Erice, 12-15 ott. 2003, Pisa 2006.
66) D. LO FASO PIETRASANTA, duca di Serradifalco, Le
Antichità di Sicilia…, cit., p. 47.
67)  Ivi, p. 48.
68)  Ivi, pp. 49-50.

69) P. PISANI, Memoria sulle opere di scultura in
Selinunte, ultimamente scoperte, Palermo 1823, pp. 5-7.
70)  Ivi, pp. 7-8. Sulle qualità del giovane Harris leggasi
la dedica fattagli da Angell nel W. HARRIS, S. ANGELL,
Sculptured…, cit.
71) P. PISANI, Memoria sulle opere di scultura in
Selinunte, ultimamente scoperte, Palermo 1823, p. 8.
72) W. HARRIS, S. ANGELL, Sculptured…, cit., p. 8. Già a
Londra era possibile ammirare parte dei Marbles Elgin e
le sculture del tempio di Apollo Epicureo di Bassae, vici-
no Phigaleia- Figalia, in Arcadia, Grecia. Queste ultime
furono acquistate da alcuni nobili inglesi e trasferite in
Inghilterra nel 1815, per essere depositata presso il
British Museum. Evidentemente gli inglesi continuavano
l’acquisto di sculture per il loro museo principale.
73) P. Pisani (1761-1837) nella sua qualità di «Uffiziale
di ripartimento dell’interno nella Real Segreteria presso
il Luogotenente Generale di Sicilia» ebbe l’incaricò di
far trasportare a Palermo i frammenti delle metope rin-
venute dagli inglesi. Pisani fu appassionato di pittura e
musica, e antiquaria. Nel 1835 fece realizzare il primo
ospedale psichiatrico di Palermo, ispirato a criteri pro-
gressisti, e indicato come esempio in tutta Europa. Sulla
scoperta e descrizione delle metope del Tempio C di
Selinunte: P. PISANI, Memoria sulle opere di scultura in
Selinunte, ultimamente scoperte, Palermo 1823, e IDEM,
Osservazioni sulle antichità di Selinunte, Poligrafica
Fiesolana, Fiesole1825.
74) P. PISANI, Memoria sulle opere di scultura…, cit., p. 5.
75)  Ivi. 
76) W. HARRIS, S. ANGELL, Sculptured metopes disco-
verd…, cit., p. 9.
77) P. PISANI, Memoria sulle opere di scultura…, cit., p. 9.
78) W. HARRIS, S. ANGELL, Sculptured metopes disco-
verd…, cit., p. 9: solamente dopo l’interessamento di
Canning fu concesso il permesso di realizzare i calchi
alle tre metope di Selinunte. Inoltre cfr.: F.S. CAVALLARI,
Relazione sullo stato delle Antichità in Sicilia, Palermo
1872, p. 3: «quando gli scopritori si apparecchiavano a
spedire in Inghilterra, i clamori del pubblico scossero il
Governo dalla sua apatia, mercé le quali, indennizzate le
spese ai due architetti, il Museo britannico ebbe i gessi
delle tre metope e gli archetipi furono trasportati nella R.
Università di Palermo, dove formarono il primo nucleo
di un Museo». Il giudizio sul governo borbonico di
Cavallari, appare viziato dall’appartenere l’archeologo
alla nuova amministrazione statale del regno dei Savoia.
79) Il decreto del 13.5.1822, fu reso più incisivo da
Ferdinando II nel 16.9.1839, in «La Cerere», n. 83,
16.10.1839.
80) Articolo in «La Cerere», n. 27, 26.6.1823.
81)  P. D’ALCONZO, L’anello del re Tutela del patrimonio
storico-artistico nel regno di Napoli (1734-1824),
Firenze 1999, p. 40, che cita a sua volta P. COLLETTA,
Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825,
Capolago 1834, p. 124.
82) D. LO FASO PIETRASANTA, Le Antichità di Sicilia…,
cit., p. 62.
83) S. BOSCARINO, A. CANGELOSI, Il restauro in Sicilia…,
cit., p. 25.

Fig. 19 - W. Harris, S. Angell, Sculptured metopes … 1826, particolare della metopa raffigurante Apollo, Artemide e Latona
su di una quadriglia.

Fig. 20 - Museo Archeologico Regionale di Palermo, oggi denominato Antonino Salinas: Sala delle Metope in una stampa del 1881.
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