
ANTONIO CANOVA E LA DISCUSSIONE 

SUGLI «ELGIN MARBLES» 

I
L 6 luglio del 1801 lord Elgin, ambasciatore di Gran Bretagna presso la Porta a Co
stantinopoli, riuscì ad ottenere dal governo ottomano il « firmano » che permetteva 

alla squadra di uomini da lui inviata ad Atene, sotto la guida del pittore napoletano « don 
Titta 1> Lusieri, di prendere disegni e calchi dai monumenti antichi, di erigere all'uopo 
impalcature attorno agli edifici dell'Acropoli, e addirittura, secondo l'interpretazione 
da Elgin data al documento, di prelevare pezzi marmorei 1 > . Il che fu fatto nel corso 
di quell'estate. I pezzi, naturalmente, soprattutto quelli del frontone, non erano in
denni; gravi danneggiamenti, in generale, avevano subito nel corso dei secoli, e uno gra
vissimo, come ben si sa, durante l'assedio di Atene da parte dei Veneziani nel 1687, 
soprattutto in seguito alla caduta di una bomba veneziana, il 26 settembre di quell'an
no, che sfondò il tetto del Partenone, cadde tra i barili di polvere che disgraziatamente 
i Turchi vi avevano depositato, e ne provocò l'esplosione. Ma da secoli, e ancora al 
tempo di Elgin, i Turchi usavano quei marmi antichi per fare calce e i giannizzeri si 
esercitavano al tiro facendo bersaglio delle teste delle statue e dei rilievi. 

L'interesse archeologico per la Grecia, soprattutto di Inglesi e Francesi, era in 
crescendo in quella fine del secolo XVIII. Nell'estate dello stesso anno 1801 (14 ago
sto) approdavano a Parigi per il Museo del Louvre alcune casse contenenti calchi e 
pezzi archeologici che l'ex ambasciatore alla Porta di Luigi XVI, M.-G.-Fl.-A. Choi
seul-Gouffier era anch'egli riuscito a far prelevare ad Atene, durante gli anni del suo 
soggiorno a Costantinopoli (1784-92),  attraverso l'operato del suo agente, il pittore 
F. -Fr.-Séb . Fauvel, e che, arrivati a Marsiglia al tempo del Tenore, vi erano rimasti 
a lungo sotto sequestro, ma ora finalmente erano stati avviati al Museo parigino 2 > . 

Inglesi e Francesi avevano iniziato i grandi viaggi nel Mediterraneo orientale, 
portativi soprattutto sulla scia delle correntimercantili e degli interessi politici. Quando 
Jacques Spon intraprese nel 1675, in compagnia dell'inglese G. Wheler, il viaggio ad 
Atene e nel Levante per descrivervi monumenti e ricopiarvi iscrizioni (J. SPON, Voyage 
de l'Italie, de Dalmatie, de Grèce et de Levant, Lion 1678 ; G. WHELER, A Journey into 
Greece, London 1682) vi incontrò anche il connazionale pittore J acques Carrey, che, tro
vandosi al seguito del marchese N ointel in giro diplomatico, aveva eseguito negli ultimi 
mesi del 1674 disegni del Partenone (cfr. S. DE LA GuILLETIERE, Athènes Ancienne et 
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Nouvelle, Paris 1675). Nel 1686 un altro francese, Baudelet de Dairval, sostenne a sua 
volta una Utilité des voyages et l' avantage que la récherche des antiquités procure aux sçavans. 
Fu nel 1715 che il giovane conte A.-Cl.-Ph. de Caylus, postosi al seguito dell'amba
sciatore francese presso la Porta ottomana a Costantinopoli, Bonac, intraprese quel 
suo grande viaggio per la Grecia e per tutto il Mediterraneo da cui ricavò i famosi sette 
volumi di Recueil d'antiquités égyptiennes, etrusquès, romaines et gauloises (1752-67), 
fondamentali punti di riferimento e di discussione ·di tutta l'antiquaria del XVIII secolo. 
Ma fu soprattutto la fondazione a Londra della Society of Dilettanti nel 1733 a dare il 
maggiore impulso ai viaggi nella Grecia e nell'Asia anteriore a scopi archeologici 3 >. 

Nel 17 49 il pittore Richard Dalton andava al seguito di Lord Charlemont a prendere 
disegni di monumenti antichi nel Mediterraneo orientale. L'anno precedente, durante 
un viaggio per mare da Civitavecchia a Napoli, il pittore scozzese Gavin Hamilton, 
approdato a Roma per perfezionare i suoi studi ma presto attratto dall'antiquaria, 
dissertando con Matthew Brettingham, J ames Stuart, e Nicholas Revett, suggeriva 
agli ultimi due quel viaggio ad Atene che Stuart e Revett compirono nel 1751 e da cui 
si ebbero i magnifici quattro volumi delle Antiquities of Athens pubblicati dalla Soèiety 
of Dilettanti tra il 1762 e il 1814; Nel frattempo non solo R. Wood pubblicava (1753) 
le sue Ruins of Palmyra e (1757) le Ruins of Baalbec, ma un altro francese, J.-D. Le Roy, 
reduce anch'egli dalla Grecia, pubblicava (1758) le Ruines des plus beaux monumens de 
la Grèce, i cui molti difetti saranno evidenziati proprio dalle Antiquities di Stuart e 
Revett. Nicholas Revett, con l'antichista Richard Chandler, che l'anno precedente 
aveva pubblicato i l\!larmora Oxoniana, e il pittore W. Pars intraprese nel 1764 una 
spedizione in Ionia su iniziativa ancora della Society of Dilettanti, visitando tra l'altro 
Tenedo, Chio, Smirne, Teos, P1·iene, Iasos, Laodicea, Ierapolis, Sardi, Efeso ; frutto 
di questa spedizione furono i volumi di An#quities of Ionia (1769 e 1797) . 

Intanto l'Inghilterra si andava riempiendo di pezzi di antichità greche e romane 
che vi arrivavano per abbellire case private e arricchire collezioni. Nel 1753 Bartolomeo 
Corsini, viaggiando per l'Inghilterra, scriveva al Bottari la sua sorpresa nel constatare 
come le case di campagna fossero�colà piene di belle statue antiche (non tutte certa
mente autentiche) 4 >. E Paolo M. Paciaudi scriveva nel 1760 al Caylus che egli era 
« vraiment fa.ché que ces diables d'anglais emportent dans leur pays ces belles antiqui
tés » 5 >. Erano per lo più pezzi provenienti dall'Italia e soprattutto da Roma, dove pro
speravano collezionisti-mercanti e restauratori : tra i primi, alcuni inglesi di grande 
intraprendenza, gusto e conseguente profitto. La presenza a Roma del Winckelmann 
tra il 1755 e il 1768, anno della sua morte a Trieste, fu motivo, sia per la sua fervida 

attività di Commissario delle belle arti, sia per i suoi scritti di grande risonanza, diretta 

ed -indiretta, di forte incoraggiamento per gli interessi verso i monumenti antichi, 

anche per quelli che alimentavano l'attività dei collezionisti e mercanti d'arte. Tra i 

suoi amici, intenditore soprattutto di (( gemme », ci fu Th. J enkins, un artista di padre 

inglese nato a Roma ma che aveva studiato pittura a Londra e che, ritornato in Italia, 
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si dedicò presto a collezionare opere d'arte, a promuovere scavi e ricerche di pezzi an
tichi, e a commerciarli 6>. Nel 1764 egli poté entrare in rapporto con William Hamilton, 
ambasciatOTe d'Inghilterra presso la corte di Napoli, nel cui territorio si stavano portan
do avanti gli scavi delle città vesuviane, il quale si stava facendo una cospicua raccolta 
di vasi « etruschi » :  ne acquistò il primo nucleo nel 1766 dalla famiglia Porcinari. Nel 
1772 Hamilton vendette questa prima collezione al British Museum, di cui divenne uno 
dei maggiori fornitori. Tra il 1765 e il 1772 fu in Italia anche sir Charles Townley, an
ch�egli presto amico di W. Hamilton, di cui naturalmente si avvalse per costituire 
una raccolta di antichità da portare in Inghilterra, nella sua casa di Westminster : tra 
il 1805 e il 1814 la sua collezione passerà al British Museum 7 >. Grandi intraprese di 
scavi e di vendite con conseguenti più o meno lega1i esportazioni di pezzi antichi, molti 
dei quali per i suoi clienti inglesi, rappresentarono la proficua attività romana del citato 
Gavin Hamilton, il maggiore incitatore del giovane Canova approdato ventenne a 
Roma dopo il successo veneziano del Dedalo e Icaro, e rimasto tra i suoi più devoti 
amici. Ma a illustrare i riflessi dell'attività dei restauratori romani nel Settecento, 
giova ricordare come nel 1778, concorrendo per un premio bandito dalJa Société des 
Antiquités di Kassel con uno scritto commemorativo sul Wincke]mann, sia il filologo 
Chr. Gottlob Heyne sia J. Gottfried Herder accusassero i restauratmi romani, e so
prattutto B. Cavaceppi, grande amico di WinckeJmann e suo accompagnatore nel 
viaggio verso la Germania  nel 1 768, di manomettere le statue antiche a scopo di lucro 8>. 

Nel 177 4 il su ricordato Richard Chandler pubblicava a OxfOTd le sue I nscriptio
nes antiquae . . .  in Asia Minore et Graecia e l'anno seguente i suoi Travels in Asia 
Minor e nel 1776 i Travels in Greece. L'interesse per il Mediterraneo orientale andava 
vieppiù crescendo, e ancora con gh Inglesi erano sempre in gara i Francesi : nel 1776 
il citato Choiseul-Gouffier, allora giovane ventiquattrenne, entusiasmato dalle letture 
del Barthélemy, si imbarcava per la Grecia e FAsia Minore dove osservava costumi, 
descriveva monumenti , consultando gli autori classici ; le relazioni che egli intra
prese negli . ambienti parigini gli avvalsero nel 1779 l'entrata nell'Acadé:i:nie des 
Inscriptions; nel 1782 uscì il primo volume del suo Voyage pitoresque de la Grèce. Ma 
già nel 1780 egli aveva inviato in Grecia a rilevare disegni il Fauvel e l'architetto Fou
cheret 0 >; nominato ambasciatore Choiseul-Gouffier nel 1784 a Costantinopoli, il Fauvel 
ne sarà il più fedele ed attivo agente, custode e rivendicatore. E difatti già a fine 1786, 
dopo essere stato anche in giro per la Grecia al seguito di Milady Elizabeth Craven, 
Fauvel riusciva a far caricare sul battello (( Afrique », alla volta di Marsiglia, ben ventisei 
casse di calchi da lui eseguiti, nonostante le mene dell'ambasciatore inglese perché i 
Turchi ne ostacolassero la partenza 10 >. Nel 1787 il Fauvel ispezionava le rovine del 
tempio di Bassae (Figalia), ma nell'estate era di nuovo ad Atene per altri calchi, in 
particolare dai bassorilievi del tempio di Teseo, della Nike, nonché dal Partenone di 
cui già dal 1785 stava eseguendo disegni l'inglese Richard Worsley ll). Nell'estate 1 788 
il Fauvel girò per le isole dell'Egeo, ma a settemb1·e era di nuovo ad Atene, lavorandovi 



222 MASSIMILIANO P A V AN 

nonostante le difficoltà frappostegli dal locale voivoda : nel novembre riusciva a impa
dronirsi di una metopa del Partenone, e nel gennaio successivo individuava, sempre 
ad Atene, il tempio delle Cariatidi 121• Ed ecco che nel novembre del 1792 lo Choiseul
Gouffier è costretto a lasciare Costantinopoli in seguito alla fine della monarchia in 
Francia : convocato a Parigi in stato d'accusa dalla Convenzione, preferisce ritirarsi 
in Russia ; la sua collezione spedita dal Fauvel a Marsiglia viene ivi confiscata finché 
non se ne deciderà l'invio a Parigi, come su ricordato, nell'agosto 1801 . Il Fauvel invece 
rimane in Grecia : a fine inverno 1793 visita, col numismatico Esprit-M. Cousinéry, 
allora console francese a Salonicco, la Macedonia, e a fine giugno, destituito anche il 
Cousinéry, torna in Attica 131• La sua instancabile attività gli permette di scoprire nel 
1795 una grande tomba al Pireo che si vorrebbe identificare addirittura con quella di 
Temistocle 141; conduce poi scavi anche a Capo Kolias e sulla strada tra il Ceramico e 
l'Accademia, e nell'estate egli misura il teatro di Cheronea ed esegue la pianta di 
Delfi 15, . 

Il 18  brumaio dell'anno V (9 novembre 1796) il Direttorio decretava l'acquisto 
delle casse dello Choiseul ferme ad Atene 1 61; mentre, in seguito alle vittorie di Napoleone 
in Italia, si profilava la minaccia di prelievo dei capolavori d'arte nonostante la protesta 
d'un amico francese del Canova, l'artista-antiquario A.-Ch. Quatremère de Quincy 
(Lettres sur le projet d'enlever les monumens de l' Italie, Paris 1796) e una petizione di 
artisti francesi al Direttorio. In seguito al trattato di Tolentino (19 febbraio 1797) i 
capolavori italiani prendevano nel maggio la via di Parigi. Nello stesso 1797 faceva 
notizia tra i cultori della Grecia il rinvenimento, dietro una fila di libri della Bibliothèque 
Nationale di Parigi, dei disegni del Partenone del Carrey, imbucativi da vent'anni 171• 

Apertesi le ostilità tra Francia e Turchia per la campagna napoleonica d'Egitto, 
il Fauvel veniva tratto in arresto ad Atene, ed egli per pagarsi il riscatto si decideva 
a vendere (marzo 1799) una cinquantina di disegni a J ohn Tweddell 181

, un giovane 
inglese che aveva intrapreso per conto proprio nel 1795 un suo grande « tour 1> col pro
posito di visitare la Svizzera, la Germania, la Russia, la Turchia, la Terrasanta, l'Egit
to, la Grecia ;  nel corso del viaggio Tweddell aveva collezionato, con l'apporto del pit
tore M.-Fr. Préaux, una grande quantità di carte e materiale, in parte andata perduta, 
in parte pubblicata postuma nel 1815 dal fratello rev. Robert, sulla scia della polemica 
antielginiana. Tweddell morì ad Atene, precocemente, nello stesso 1799 e il Fauvel 
ebbe cura di seppellirlo nel Theseion, come si costumava, ma con la speranza di trovarvi 
la tomba dell'eroe mitico ateniese 19>. Riparato poi a Constantinopoli, il Fauvel vi in
contrava un altro francese che faceva un giro per il Mediterraneo orientale, F.-C.-H.-L. 
Pouqueville, descritto poi nel suo Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie (1805) .  
E appunto nel 1799 (luglio) che lo  Elgin viene nominato ambasciatore britannico a 
Costantinopoli. Egli pensò subito di andarvi anche col proposito, suggeritogli soprat
tutto dall'architetto Thomas Harrison, progettista della sua dimora a Broomhall e 
per molti anni vissuto a Roma, di cercare di procacciarsi materiali dalla Grecia, atti a 
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farne accrescere in Gran Bretagna la conoscenza e quindi il livello dell'arte e del gusto 2 0 > . 

Ma a tale fervore corrispondeva tutta una temperie culturale delle classi elevate, cui 
aveva allora contribuito, oltre all'uscita del secondo volume delle Antiquities of Athens 
(1790, due anni dopo la morte dello Stuart), la pubblicazione del Museum Worsleyanum 
(1797) coi disegni fatti da Pars e Worsley delle metope e dei fregi del Partenone 21 > . 

Sostando a Palermo, nel suo viaggio verso Costantinopoli, Elgin ebbe ulteriore incorag
giamento da sir William Hamilton : fu lui a suggerirgli il nome del Lusieri, un allievo 
di Ph. Hackert e di H. W. Tischbein 22 > . 

Nel 1800 si recavano a fare un sopraluogo sulla pianura di Troia, sulla cui ubica
zione fervevano le dispute in quegli anni, due personaggi del seguito di Elgin, l'orien
talista J oseph D. Carlyle, mandato ufficialmente in Oriente per una ricognizione di 
quelle biblioteche, e il rev. Philip Hunt, cappellano dell'ambasciata; contemporanea
mente vi giungeva il rev. Edward D. Clarke. Tra il Carlyle, lo Hunt e il Clarke si accese 
colà una dura controversia filologica, testo di Omero alla mano 23  l . Intanto Lusieri si 
accingeva al lavoro : dopo le ricognizioni fatte nel 1800 e l'ottenimento del firmano, 
egli lavorò con la sua équipe nell'Acropoli, nei mesi di luglio-agosto 1801, e ancora ad 
ottobre, dopo un giro, fatto con lo Hunt, ad Egina e nel Peloponneso. La messe raccolta 
ad Atene, nell'Acropoli, era ben soddisfacente; ma, (lltre al lavoro che stavano condu
cendo i « fo1·matori », si presentava in tutta evidenza, secondo le concezioni dell'epoca, 
quello del restauro. Il 26 ottobre Lusieri scriveva da Atene ad Elgin, a Costantinopoli, 
che i frammenti ricavati dal Partenone avrebbero potuto essere meglio apprezzati 
dopo un buon restauro e che questo avrebbe dovuto essere fatto solo a Roma da uno 
dei formatori venuto con la squadra ad Atene, Bernardino Ledus, il quale però avrebbe 
dovuto lavorare in Italia « sotto la direzione del signor Canova, il più famoso scultore 
del nostro tempo i> 24l. E probabile che fosse il Ledus stesso, buon conoscitore dell'am
biente artistico romano, a suggerire il nome del Canova. Egli infatti era stato reclutato 
a Roma, assieme agli architetti Vincenzo Balestra e Sebastiano Ittar, e al disegnatore 
Theodor (o Feodor) Ivanovic, da William R. Hamilton, il giovane segretario di Elgin, 
nell'autunno 1799, in preparazione dell'impresa 25 > . Roma d'altronde, come s'è detto,  
era allora la grande officina del restauro (morto i l  Cavaceppi, primeggiavano Vincenzo 
Pacetti e Carlo e Filippo Albacini), anche se, in seguito all'asportazione delle opere 
d'arte in Francia, l'attività era diminuita per le rigorose disposizioni pontificie atte a 
frenare le esportazioni; quando nell'ottobre 1802 Pio VII emanerà il famoso editto a 
conferma delle precedenti proibizioni e con la nomina del Canova a Ispettore generale 
delle Antichità e Belle Arti, verrà prospettata subito la necessità di sopperire alle esi
genze economiche degli artisti-restauratori e collezionisti con l'acquisto di opere an
tiche in loro possesso 26 > . Ma il Canova non aveva mai lavorato al restauro. Il suo nome 
fu fatto dal Ledus al Lusieri probabilmente solo perché egli aveva oramai raggiunto 
grande fama come « emulo di Fidia e Prassitele » :  il suo Perseo, terminato nella prima-
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vera di quel 1801,Ju tosto acquistato da Pio VII per i Musei Vaticani, degno sostitutivo 
dei capolavori greci asportati dai Francesi 27 >. 

Ma proprio i suçcessi del lavoro di Lusieri ad Atene suscitarono le prime polemiche, 
a cominciare dagli stessi inglesi che arrivarono a Atene in quegli anni; furono infatti 
Eduard Dodwell e William Gell i primi a esprimere il loro sconcerto nel veél.ere 
staccare i pezzi dal Partenone ad opera della squadra dell'Elgin ; poi saranno invece 
essi stessi a divenire avidi collezionisti ; il Dodwell in particolare tra le cose da lui 
collezionate comprese la testa d'una delle :figure virili del frontone ovest del Parte
none, poi andata dispers�; allo stesso modo si comportò Martin Leake arrivato in Grecia 
nel 1802 28>. D'altra parte la situazione per. quanto concerneva la sopravvivenza in 
situ dei monumenti della Grecia antica andava peggiorando sempre più : delle dodici 
:figure del Partenone che nel 174·9 Dalton aveva disegnato del frontone ovest, al �o
mento dell'arrivo del Lusieri nel 1800 ne restavano soltanto quattro ; cinque lastre del 
fregio copiate dallo Stuart tra il 1750 e il 1755 erano già scomparse; una lastra di cui 
il Fauve! aveva eseguito il calco nel 1790 era anch'essa andata completamente . di� 
strutta 29>. L'8 gennaio 1802 (18 nevoso a. X) Napoleone Primo Console convocav� 
Ennio Quirino Visconti, esule a Parigi dopo le vicende della repubblica giacobina di 
Roma, divenuto amministratore del Museo di antichità e dei quadri del Louvre, per 
una consulenza circa una statuetta egizia che gli"era_ stata regalata da un ufficiale che 
aveva partecipato alla spedizione d'Egitto. Fu in quell'occasione (e non durante una 
visita al Museo 30 >) che Napoleone chiese al Visconti se il Louvre possedesse opere di 
Fidià 3�>. L'antiquarista romano rispose che nei ripostigli del Museo c'era tra i pezzi 
pervenuti colle ca

.sse dello Choiseul un bassorilievo del Partenone che si poteva attribuire 
al grande artista pericleo. Avendone Napoleone ordinata l'esposizfone, il Consiglio del 
Museo decise di farlo pri�a restaurare e si incaricò il formatore Gelli, tra i più quotati 
allora in Francia, che in quel tempò stava anche eseguendo dei calchi del Laocoonte 
portato cogli altri capolavori italiani a Parigi, di fare il calco anche di questo bassori
lìevo prima di passarlo per il restauro allo scultore J .-G. Moitte s2 >. Le cose andarono 
poi in tal modo che per àllora non_se ne fece n iente : la metopa fu restaurata solo quando 
il Louvre nel 1818 comperò all'asta, in· seguito alla morte dello Choiseul-Gouffier, gli 
oggetti della raccolta che gli eranO stati restituiti nel novembre 1802 su intervento del
l'amico Talleyrand presso Napoleone 33>. 

Sanzionata nell'ottobre 1801 la pace tra Francia e Turchia, la presenza inglese 
'
a 

Costantinopoli andava declinando, per cui bisognava affrettarsi per riuscire a portare 
via da Atene il materiale raccolto, tanto più che poi, in forza della pace di Amiens· (25 
marzo 1.802), l'Inghilterra avrebbe dovuto riconsegnare ai Cavalieri di Malta l'isola, im
portante base per le comunicazioni mediterranee. Lord Elgin i·itenne allora di avvalersi 
subito del suo diritto di adibire navi da guerra al trasporto di oggetti personali, com
presa quindi la collezione archeofogica; così il 16 marzo, in vista della conclusione della 
suddetta pace, la fregata « Diane » prendeva a bordo, al porto di Atene, diretta a Malta; 
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un primo gruppo di casse 34>; altre nove-casse partirono per Malta a :fine màggio a bordo 

della nave da guerra « Mutine », dopoché lo stesso Lord Elgin era venuto in Grecia a 

visitare i lavori dei suoi emissari e molte località famose 35». Il 15 settembre successivo 

il brigantino « Mentor » partiva dal Pireo con diciassette casse e faéeva, due giorni dopo, 

il famoso naufragio a Cerigo 36>; il 2 1  si facevano i primi recuperi che poi durarono fino 

al novembre, quando ciò che si poté ripescare venne caricato sulla « Victorieuse » 37 >. 

Altre quarantaquattro casse venivano fatte imbarcare su una nave adibita al trasporto 

di truppe, il « Braakel », agli inizi del 1803, dal tev. Hunt �si. 

Gli eventi portarono al riéhiamo in pàtl'ià dell'ambasciatore Elgin nel dicembre 

1802 ; il 16 gennaio 1803 egli partiva da Costantinopoli, facendo tappa ad Atene dove 

lasciava il Lusieri a proseguire i lavori �i rimozione 39 > •. Fu proprio nel febbrai� di quel

l'anno, che la Society of Dilettanti ricu_sò ogni aiuto finanziario per le sue imj:>
-
rese ar

cheologiche 40,. Lord El gin arrivò a Roma nell'aprile, con la costante idea di trovare 

chi riparasse i marmi delle parti mancanti� nonostante le _obiezioni del segretario d'am
basciata W. R. Hamilton eh� gli aveva sconsigliato ogni progetto di mandare in Italia 
le sculture ateniesi per farle restaurare, anche in considerazione del pericolo che cades
sero in mano francese: 

cc Mi congratulo con voi per l'ultima scoperta del pregevolissimo gruppo che formava parte 
della processione del fregio settentrionale della cella del Partencme. Lusieri mi parla spesso 
della vostra aspettativa nell'intento di inviare gli originali mutÙati a Roma per il restauro. 
Io non penso che valga la pena di mettere a repentaglio monumenti 

-
di_ tale valore in �n luogo 

dove tutto ciò che è prezioso è sempre in pericolo di cadere in altre marii ll (lettera _dello Elg{n 
dell '8 agosto 1802) 41>. 

- - -

Hamilton inoltre sottolineava : « a parte la spesa, il tempo che avrebbe preso un 
tale lavoro e molte altre considerazioni, tra cui va detta anche quella che si sarebbero 
trovate poche persone che avrebbero potuto dare un alto valore a un'opera di Fidia 
e di uno dei suoi scalari con teste e braccia moderne rispetto a quelle che avrebbero 
nel loro stato presente » m .  Hamilton non immaginava certamente che le sue consi
derazioni avrebbero trovato un'autorevole conforma dal Canova. Infatti, una volta 
giunto a Roma Lord Elgin, un giorno della _settimana santa (Pasqua cadeva in quel-
1' anno il 10 aprile) s i  recò nello studio del Canova portando con sé disegni e qualche 
calco, al :fine di proporre all'artista, secondo il suggerimento del Lusieri, la direzione 
del restauro 43 1• Il Canova era già al vertice della sua fama : nell'autunno precedente 
era stato chiamato a Parigi per la statua del Primo Console 44>. Sarà lo stesso Elgin, 
nel suo Memorandum del 1810, a ricostruire questa visita . 

Primo impegno di lord Elgin fu di avere il restauro del materiale statuàrio; in vista di ciò egli 
venne a Roma per consultare e ingaggiare Canova. Il giudizio perentorio di questo eminentissimo ar: 
tista fu decisivo. Nell'esaminare i campioni esihitigli, e informandosi di tutta la collezione, e partico
larmente di quanto proveniva dal Partenone, attraverso le persone che si erano occupate delle ·intra, 
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prese di lord Elgin ad Atene e che erano rientrate con lui a Roma, Canova dichiarò cc che per quanto 
ci si dovesse dolere che queste statue avessero subito tanto danno dal tempo e dalla barbarie, era 
tuttavia indiscutibile che es�e non erano mai state ritoccate; che esse erano l'opera dei più bravi 
artisti che il mondo avesse mai visto; eseguite al tempo del più illuminato protettore delle arti, e in 
un periodo in cui la genialità godeva del più liberale incoraggiamento, e in cui aveva raggiunto il 
più alto grado di perfezione; e che esse erano risultate degne di costituire la decorazione dell'edificio 
più ammirato che fosse mai stato eretto in Grecia; che egli aVJ:ebbe provato il maggior diletto, e 
avrebbe ricavato il maggior vantaggio dall'occasione che lord Elgin gli offriva di poterle trattenere 
presso di sé, e di potere contemplare questi marmi incomparabili; ma che (queste furono le sue pre
cise parole) sarebbe stato per lui, anzi per qualsiasi uomo, sacrilego presumere di toccarle con uno 
scalpello » 45 > . 

Quando nel 1810 Elgin pubblicava il Memorandum, l'idea di un restauro dei marmi 
gli si era alquanto scemata, e perciò egli poteva dare tanto rilievo al giudizio del Ca
nova. In realtà egli dovette, in quell'incontro del 1803, essere stato tuttavia insistente, 
se, rientrato a Londra, ricordava come, nell'incontro con Canova, questi gli avrebbe 
detto che se proprio insisteva per un restauro avrebbe potuto trovare in Inghilterra 
una persona all'altezza, « suo allievo », lo scultore J ohn Flaxman 46 >. In realtà Flaxman 
non era un vero e proprio scolaro del Canova : egli aveva studiato e lavorato a Roma 
durante il suo lungo soggiorno tra il 1787 e il 1794 e vi si era distinto soprattutto per i 
suoi disegni illustrativi di opere d'autori classici antichi (poemi omerici, Esiodo, Eschilo) 
e di Dante, grandemente apprezzati dal Canova. Al dire di Samuel Rogers la stima del 
Canova per il Flaxman era sì grande che « poteva a mala pena credere che un uomo di 
tale genialità non fosse oggetto di ammirazione da parte dei compatrioti; e alludendo 
alla loro insensibilità nei riguardi dei meriti di Flaxman e alla loro protezione di artisti 
di merito inferiore, disse ad alcuni degli Inglesi di Roma : « Voi osservate colle vostre 
orecchie !» 47>. 

Al momento non fu solo il consiglio del Canova a fare desistere Lord Elgin dall'in
tento del restauro : le vicende internazionali gli procurarono ben altri guai in cui d'altra 
parte la questione dei marmi del Partenone continuò ad avere sua parte. Scoppiò in
fatti nel maggio di quell'anno 1803 la guerra tra Francia e Inghilterra, proprio mentre 
Elgin aveva raggiunto il territorio francese, e tutti gli Inglesi ivi trovantisi, d'età fra i 
diciotto e i sessant'anni , furono internati. A questo punto si aggiunsero accuse prove
nienti da Atene circa il modo con cui Elgin si era impossessato dei marmi ed egli finì 
nella fortezza di Melun 48 >. Ad aizzare il fuoco contro di lui c'era sempre la rivalità del 
Fauvel : questi era rientrato in Grecia nel gennaio precedente con la carica di sottocom
missario del governo francese e cercò subito di poter mettere le mani sul materiale 
elginiano rimasto ad Atene in attesa di spedizione; non ebbe però successo a causa della 
vigile presenza del Lusieri ; riusciva invece ad imbarcare sulla fregata francese « Arabe» 
le casse dello Choiseul-Gouffier che ancora restavano ferme al Pireo ; ma il 4 giugno 
l' «Arabe »veniva catturato dagli Inglesi e Nelson lo fece avviare prima a Malta e quindi 
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in Inghilterra 49 >. Choiseul pensò allora di approfittare della cattività di Lord Elgin in 

Francia per scrivergli di interessarsi presso Nelson per la restituzione delle sue casse 

sbarcate dall' « Arabe » a Londra, ma le susseguenti vicende impedirono che la buona 

volontà di Elgin avesse successo; ne seguirono tra Elgin e Choiseul-Gouffier degli equi

voci che non si chiarirono mai, nonostante un viaggio a Parigi del Elgin dopo la fine 
dell'impero napoleonico 5 0>. 

Mentre Elgin era in Francia, giungevano a Londra tra l'altro i disegni dell'archi
tetto suo collaboratore Sebastian Ittar, fatti ad Atene e in un lungo giro per il Pelopon
neso; essi divennero un prezioso possesso del British Museum 51 >. Invece il carico del 
« Braakel », contenente i pezzi più preziosi di Elgin , fra cui le statue del frontone orien
tale, il Teseo, Demetra e Cora, Iride, il gruppo delle Parche, l'Ermes, l'Ilisso del fron
tone occidentale, trasferito a Malta sul « Prevoyante », arrivava a Londra nel gennaio 
1804 e veniva consegnato alla madre dell'ex ambasciatore m. Ad Atene era allora 
attivo (1805) con Dodwell e Gell il giovane lord Aberdeen che, oltre a condurre scavi 
presso l'Acropoli, stava mettendo insieme un'ottima collezione, nonostante che l'am
basciatore inglese a Costantinopoli, W. Drummond, ostacolasse ogni ulteriore attività 
anche al Lusier1 53,. 

Elgin poté ritornare finalmente in Inghilterra nel luglio 1806 e darsi subito da fare 
per rintracciare le sue casse sbarcate in vari porti dell'isola, mentre la madre aveva fatto 
collocare quelle consegnatele prima in casa della duchessa di Portland e poi presso il 
duca di Richmond dove Elgin le trovò tuttora chiuse 54 > . Durante le sue ricerche Elgin 
rinvenne nella dogana di Londra un deposito: erano le casse dello Choiseul-Gouffier 
sequestrate da Nelson , ma al momento non se ne rese conto e le prelevò 55>. Comunque 
bisognava dare una sistemazione, sia pure provvisoria , a tutto questo materiale e fare 
conoscere all'opinione pubblica il valore di esso, tanto più che Elgin , anche per le sue 
vicissitudini matrimoniali, si trovava in grandi difficoltà finanziarie; al momento egli 
prese una casa all'angolo tra Piccadilly e Park Lane, nel cui giardino fece costruire un 
capannone dove le casse furono aperte e i marmi messi in vista sotto la sovrintendenza 
di W. R. Hamilton (gennaio 1807) 5 6 > . 

Aperta alla visita degli amatori ed intendenti la raccolta di Park Lane, ne seguì 
una disputa accesa. La prima notizia data in Inghilterra di quanto Elgin faceva fare 
ad Atene era stata data da un giornale del 15 agosto 1802 ,  il quale comunicava l'avve
nuto sbarco a Plymouth delle quindici casse della « Diane ». Il 22 agosto successivo 
l'Observer comunicava che erano state ape1·te tre casse perché ne prendessero visione 
gli amatori ( « the curious ») 57 >. 

Anche il Gentlemen Magazine dell'agosto 1803 (LXXIII p .  725) dava con una 
corrispondenza da Roma del 16 di quel mese un resoconto abbastanza esatto sull'im
presa di Elgin. Il febbraio precedente, l'architetto Harrison, uno dei più fervidi fautori 
dell'iniziativa del giovane ambasciatore, aveva trasmesso una lettera in merito al gran
de « amatore » e collezionista Ch. Townley, in corrispondenza con la discussione in seno 
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alla Society of Dilettanti per un sussidio. Il Townley fu uno dei più entusiasti propu
gnatori dell'aiuto e critico il governo per il palese disinteresse 58>. Ma egli trovava il 
maggiore ostacolo in colui che presso la Society più contribuì al rifiuto di aiuti 59>., in 
Richard Payne Knight, un prestigioso « intenditore» che si era fatto strada anche con 
scritti che avevano destato polemiche : nel 1786 aveva pubblicato un Account of the 
Remains of the Worship of Priapus lately existing in Isernia e un Discours on the Worship 
of Priapus, and its Connection with the JYiystic Theology of the Ancients che aveva su
scitato s·.::andalo e una dura requisitoria da parte di Mathias nei suoi Pursuits oj Lite
rature e nel 1791 un Analitical Essay on the Greek Alphabet in cui aveva posto in discus
sione la genuinità delle iscrizioni greche che avrebbe trovato a suo tempo (intorno al 
1 730) in Laconia Michel Fourmont. Nel 1805 egli pubblicava quel suo Analitic lriquiry 
into the Principles of Taste in cui negava l'esistenza del « Bello Ideale», ma riconosceva 
alla scultura greca « modelli di genuina bellezza, grazia ed eleganza nella forma umana 
e nei modi di adornarla, la cui purezza e perfezione non sono mai state poste in dubbio » 60 > 

Il Quarterly Revewer definiva (XIV, p .  533) il Payne Knight « the arbiter of fashionable 
virtu » . Questo « connaisseur » non solo non degnò nemmeno d'una visita la collezione 
di Park Lane, ma appena incontrò Elgin gli disse che aveva perso tempo e denaro con 
dei marmi che non erano nemmeno originali, ma sostituzioni fatte al tempo di Adria
no 61 > .  Una tale attribuzione invero risaliva al tempo dello Spon , il quale durante la 
sua visita ad Atene nell'inverno 1,675-76 aveva riportato l'impressione che due delle 
statue del frontone occidentale fossero d'un marmo più bianco rispetto alle restanti e 
ne aveva dedotto che forse i Greci dell'epoca adrianea avevano sostituito il gruppo ori
ginario· con le statue di Adriano e Sabina 62 >. Lo stesso Fauvel nei primi anni del suo 
soggiorno in Atene pare che seguisse questa tesi 63 >, dalla quale restava ancora influen
zato, nel febbraio 1805, anche lo Hunt, animatore dell'impresa elginiana 64J. Era una 
tesi bene alimentata dagli ambienti antielginiani di Atene, di quelli francesi in primo 
luogo. Ma all'atteggiamento del Payne Knight, in una presa di posizione che condizionò 
tutta la vicenda degli « Elgin marbles », poteva non essere estranea la preoccupazione 
dei vari collezionisti inglesi di salvaguardare dallo scadimento il valore di tante ricche 
e vistose raccolte private costituite nel corso dei molti decenni precedenti con mate
riale importato soprattutto dall'Italia, cioè con opere che, quando autenticamente 
antiche, erano per lo più copie di età romana 55>. Lo stesso Payne Knight farà pubbli
care nel 1809 dalla Society of Dilettanti un magnifico Specimen of Ancient Sculpture . . . 
from different Collections in Great Britain di cui la sua raccolta personale occupava una 
parte cospicua. Nella prefazione egli scriverà : 

cc I fregi e le metope del tempio di Minerva in Atene, pubblicati dal signor Stuart e in seguito 
trasferi_ti in Inghilterra, possono ragguagliarci compiutamente sullo stile generale di Fidia; ma poiché 
sono sculture concepite a semplici fini architettonici, tratte dai disegni di lui e probabilmente ese
guite sotto la sua direzione da artigiani immeritevoli del nome d'artisti, e intese a esser vedute da 
un'altezza di oltre dodici met1i, non danno che una luce ben scarsa sui particolari della i;ua arte» 55>. 
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Ma il 7 agosto dello stesso 1806 il pittore W. Turner, col quale Elgin nel 1799 non 

era riuscito a concordare le condizioni per la sua venuta ad Atene 67 l , non tardava a 

scrivere a Lord Elgin le sue congratulazioni « per questo salvataggio dalla barbarie l> 68,. 

Più incerto si mostrava J.  Noll11kens :  egli manifestava i suoi dubbi al Farington sul 

valore dei marmi ( 6 giugno 1807) 6 9 l , ma per cambiare presto idea e anzi farsi caldo 

promotore del permesso di accesso alla collezione per gli artisti, al fine di studiare e ri

produrre quelle opere d'arte. Farington sosteneva (27 febbraio 1808) che esse erano 

« la più eccelsa qualità dell'arte, una fusione di grandezza e natura l) 7oi. Egli le aveva 

visitate assieme al Lawrence e a Richard e Robert Smirke che nel 1799 non erano stati 

accolti da Elgin per la spedizione ad Atene e che dovevano riconoscere d'avere perso 

una grande occasione 71 l . Il 1° febbraio 1808 anche J oseph Pianta, primo bibliotecario 

del British Museum, chiedeva a Elgin il permesso di visitare la collezione di cui aveva 

sentito parlare « così altamente da quelli che hanno avuto la soddisfazione di ve

derla» 72i. 
Tra i primi visitatori che nel corso del 1807 frequentarono Park Lane ci fu anche 

il pittore scozzese David Wil}\.ie 73 l; egli un giorno indusse a seguirlo il giovane collega 
Robert Haydon che in quel torno di tempo era impegnato in una pittura neoclassicista 
di particolare difficoltà, la « Morte di L. Sicinio Dentato l> per lord Mulgrave. Haydon, 
che al primo momento vi andò senza entusiasmo e senza particolare interesse, fu poi 
uno dei più calorosi e tenaci sostenitori del valore degli « Elgin marbles » ,  divenendo 
proprio per essi uno dei più frequenti corrispondenti col Canova. Negli appunti della 
sl1a Autobiography si trova descritta l'impressione da lui provata in quella visita e 
l'eccitazione che ne seguì : 

cc La prima cosa che i miei occhi fissarono - egli scrive - fu la parte del polso di una figura d'un 
grU:ppo femminile, in cui si potevano vedere, benché si trattasse appunto di forma femminile, il 
radio e l'ulna. Ne rimasi colpito perché non avevo mai visto accennato ciò in un tronco femminile 
antico. Aguzzai l'occhio sul gomito e vidi l'altro condilo che metteva chiaramente in vista la forma 
come succede nel corpo naturale. Vidi che il bracc,io era in posizione di riposo e le parti molli rilas
sate. Una tale combinazione di natura e idea quale io sentivo essere tanto necessaria per l'arte ec
celsa mi appariva qui dispiegata nel modo più convincente . .. Anche se non avessi visto nient'al
tro, avevo osservato abbastanza per attenermi alla natma per tutta la mia vita. Ma quando mi volsi 
al Teseo e vidi che ogni forma era alterata dallo stato d'azione e da quello di riposo, quando vidi 
che i due lati della ·parte posteriore differivano tra loro, l'uno proteso per il fatto che la scapola fe
rita era spinta in avànti, l'altro compresso perché la scapola ferita era tesa a premere la colonna ver
!ebrale, mentre egli posava �ul gomito, col ventre appiattito perché le viscere erano riverse sulla 
polvere su cui giaceva, - e quando, volgendomi all'llisso, gli vidi il ventre sporgente perché la figura 
gia_ceva sul fianco, - e di nuovo, quando nella figura d'un combattente della metopa vidi la musco
làttl.ra messa in rilievo sotto una delle ascelle nell'azione istantanea di lancio e invece non evidenziata 
nell'altra ascella perché non necessaria - quando io vidi in concreto lo stile d'arte più adatto all'eroico, 
combinato con. ogni dettaglio essenziale della realtà naturale, mi si fece luce all'improvviso e una 
volta per sempre : . .  >>. 
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Come si vedrà queste osservazioni risulteranno come motivo di sintonia con alcuni 
concetti espressi dal Canova a proposito dei marmi elginiani. Intanto conviene osser
vare come le osservazioni dello Haydon rispondessero a quel proposito di « educazione 
del gusto» che era stato motivo basilare per l'impresa archeologica dello Elgin e per 
il trasporto dei marmi in Gran Bretagna. Anche su questo si ritroverà il giudizio del 
Canova. Scriveva infatti lo Haydon che in quei marmi 

« • . •  erano dei principi che il senso comune del popolo inglese avrebbe potuto comprendere : 
erano qui i principi che i grandi Greci stabilirono nella loro epoca più bella. Io sentivo il futuro, 
pronosticavo che questi marmi . . .  avrebbero rovesciato il falso " bello ideale " in cui manca la na
tura ,  e avrebbero instaurato il vero " bello ideale", la cui base è la Natura soltanto . Non dimenti
cherò mai le teste dei cavalli, i loro piedi, nelle metope .  Ebbi come l'impressione che una verità di
vina avesse intimamente illuminato il mio animo, e mi convinsi che quei pezzi avrebbero finito collo 
scuotere l'arte europea dal suo 2.ssopimento nell'oscurità . . .  Tornai a casa in piena eccitazione, 
mentre Wilkie cei cava di moderare il mio entusiasmo con la sua calma tipicamente <cozzese. Passai 
la serata in un misto di tortura e di speranza; per tutta la notte, nel dormiveglia e nel sogno vidi i 
marmi. Mi alzai alle cinque con la febbre dell'eccitazione ; provai a fare a memoria uno schizzo del 
Teseo, e come lo feci vidi che riuscivo ad averne un'idea chiara . Lavorai quel giorno e altri ancora, 
nell'apprensione di trovarmi nella delusione. Alla fine presi una risoluzione : corsi a Park Lane; 
l'impressione era più vivida di prima. Mi portai da Fuseli e lo infiammai a tal punto che egli corse su, 
si vestì e ci precipitammo fuori . . . Giungemmo infine a Park Lane. Non dimenticherò mai il suo 
entusia&mo senza limiti. Uscì dicendo : " I Greci erano Dei ! I Greci erano Dei ! " J> 74 >. 

Lord Mulgrave, cui Haydon s'era rivolto perché gli ottenesse da Hamilton il per
messo di andare a copiare i « marmi », non era molto convinto che ciò giovasse al gio
vane pittore che invece, a suo giudizio, avrebbe dovuto rivolgersi più prqficuamente 
ai « modelli viventi a Londra» (lettera di Hamilton ad Elgin del 21  maggio 1808 75 J ) . 

Il permesso fu concesso a Haydon il maggio stesso ed egli passerà tutta l'estate, per 
lunghe ore, anche la notte a lume di candela, nel capannone di Park Lane 76>. Un corri
spondente del Monthly Magazine, G. Cumberland, scriveva nel luglio 1808 che il sabato 
e la domenica la collezione restava aperta con la massima liberalità alla visita del pub
blico « così lo devono essere cose di tal fatta, senza pagamento », ed esprimeva il desi
derio certamente comune che il Parlamento decidesse l'acquisto della collezione e co
struisse un apposito museo, bene illuminato, per la conservazione 77 >. 

Il 1° settembre dello stesso 1808 El gin scriveva a Benjamin West, il quale in un 
primo momento riteneva, anch'egli, che alcuni dei pezzi portati dal Partenone fossero 
stati manomessi all'epoca di Adriano 7Bl, ma che nondimeno giudicava quei marmi 
(( un esemplare sublime della più pura scultura» 79>, per invitarlo formalmente a ese
guire dei disegni dei pezzi della collezione (( con l'intento di mostrare bene come essi, 
sia singolarmente, sia nei gruppi possano essere imitati nella pittura» so i . L'invito era 
importante, perché West era il presidente dell'Accademia di belle arti, ma tosto espresse 
il desiderio di avere il permesso, e l'ottenne, un altro prestigioso artista, il pittore Th. 
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Lawrence, futuro ritrattista del Canova. Evidentemente era intento di lord Elgin sfrut
tare al massimo questa adesione degli a1·tisti anche perché i·ispondente al motivo ini
ziale dell'impresa, quello che i « marmi » portati dalla Grecia servissero ad elevare il 
livello artistico dell'Inghilterra :  lo stesso West, al dire dello Haydon, oltre che ripro
durre quelle figure cercava di completarne nel disegno le parti monche. E lo stesso Elgin 
ancora non desisteva dall'idea di farle restaurare : appena rientrato in patria egli infatti 
si rivolse (dicembre 1806) a J ohn Flaxman 81 >, ma questi, che vi aveva riconosciuto 
« la mano di Fidia» 82> considerandole superiori a tutti i tesori d'arte portati da Napo
leone a Parigi 83 >, si mostrava assai perplesso sull'effetto, tanto più che la spesa da lui 
preventivata avrebbe superato le 20.000 sterline 84 > .  Dopodiché lord El gin fece un ten
tativo con lo Haydon per trovare una soluzione meno costo�a, ma con scarso successo ; 
lo Haydon infatti gli scriveva nel dicembre 1808 : 

<< Voi mi diceste di voler destinare dei premi a coloro che sapessero presentare i migliori restauri. 
Orbene, per restaurare le parti mutilate di ogni figura nel modo in cui esrn dovrebbero essere restau
rate, si presuppone una conoscenza completa del carattere di ciò che rimane. Il che non può essere 
richiesto a studenti appena ammessi. Io mi permetterei perciò di proporre di concedere loro una 
dozzina di mesi per modellare e studiare p�ima che comincino a restaurare, e allora io penso che voi, 
Signor Lord, possiate avere migliore possibilità di giudizio sul loro successo. Io sono così interessa1 0 
su tutto ciò che concerne i " marmi " che essi sono diventati parte della mia esistenza n 85 > .  

In realtà non se ne fece più niente, anche se la « norma del restauro » anziché essere 
« caduta in disuso» 8 6 > troverà in quegli anni celebre attuazione, come si vedrà, nel caso 
dei ma1·mi di Egina. L'adesione degli artisti andava assumendo risonanze vistose 
tali da accrescere l'ostilità degli ambienti ufficiali su cui più aveva influenza Knight. 
Il 6 febbraio 1809, West, avendo terminato di copiare i « marmi » di Park Lane, inviava 
ad Elgin una lunga lettera di ringraziamento, piena di riflessioni rnll'importanza di 
quelle sculture « by Phidias », nell'intento che la Royal Academy la pubblicasse. Ma 
l'Accademia fu contraria ritenendo che tale lettern da parte del West « riguardava 
troppo lui stesso » 87 >. Nella lettera, che fu poi pubblicata, West ringraziava lord Elgin : 

« Recando a Londra questi tesori della primiera e migliore età della scultura e dell'architettura, 
ha fondato una novella Atene che spronerà gli studenti britannici a prenderli ad esempio e ad emu
larli n 88 >, e perché egli Ei riteneva più fortunato di Raffaello nel poter fare delle composizioni sele
zionando quei sublimi modelli: « io E pero veramente - proseguiva - che questi esemplari d'arte con 
cui, Signor Lord, Lei ha arricchito il nostro paese e che hanno fatto di Londra, se non il primo, uno 
dei più desiderabili luoghi d'Europa per studiarli - non solo procureranno al popolo britannico occa
sioni frequenti di contemplare h 1010 sublimità, ma saranno mezzo per illuminare l'opinione pubblica 
e correggere il gusto nazionale indirizzandolo verso una vera capacità di appiezzamento di ciò che 
veramente vaie ed è decoroso nell'arte » 89> .  

Tutto ciò era in piena rispondenza con gli intenti che avevano spinto Elgin al
l'impresa. Proseguiva e concludeva West : 
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« La Signoria Vostre dev'essere 1icordata . . .  come colui che sottrasse allo scempio è all'igno
ranza e alla sacrilega rapina della barbarie quelle opere incomparabili di genio, onde si custodissero 
in seno alla patria, che pochi secoli ancora avrebbero potut·J precipitar nell'oblio . . .  » 90 > .  

Due punti dunque da sottolineare in questa presa, di  posizione di West, anche in 
considerazione di quello che sarà l'atteggiamento del Canova : il merito d'avere portato 
in Inghilterra un materiale adatto all'avanzamento delle arti e del gusto ;- l'avere sal
vato quelle opere da sicura distruzione. 

* * * 

Bene al di là dell'opposizione di Knight e dei colleghi suoi della Society of Dilet
tanti e dell'Academy, la vera battaglia culturale esplosa attorno ai marmi elginiani 
trovava il suo vero fulcro nel dibattito sul recupero non solo materiale ma culturale del 
mondo greco. Vale appena ricordare che questo dibattito ebbe la sua scena più vasta 
e articolata nella letteratura tedesca dalla metà del Settecento in poi, ma è anche vero 
che se la disputa in Inghilterra di fine Settecento e del primo Ottocento sottintendeva 
la gara con la Francia nell'arricchimento di collezioni e musei, anche nell'Inghilterra 
essa aveva radici letterarie ben qualificate, a partire dalla stagione della « scuola di 
Cambridge» col vertice del Shaftesbury. Ma intanto, allora, nel 1809, grossi problemi 
pratici si ponevano davanti a Lord Elgin . Innanzitutto, in seguito alla guerra anglo
turca del 1807 il Pouqueville, che era diventato ambasciatore francese a Costantino
poli, ne aveva approfittato per cercare di venire in possesso, con l'aiuto del Fauvel, 
del materiale raccolto in quegli anni dal Lusieri, che poi aveva dovuto lasciare Atene 91 > .  

Quando proprio nel 1809 il Lusieri poté rientrare in Grecia, trovò la sua casa di Atene 
devastata e spariti i vasi da lui collezionati; poté ritrovarvi invece i marmi, non toccati 
per il solo fatto delle difficoltà del trasporto m .  Ma a Londra c'era il problema della 
custodia delle opere riunite a Park Lane e cli una loro migliore sistemazione .  Ancora il 
29 marzo 1809 William R. Hamilton scriveva a Elgin che egli non aveva obiezioni a 
prendere su di sé (( lo stesso compito dell'anno trascorso, di salvaguardare i marmi dai 
danni e di conservare l'ordine e il decoro dovuti » 93 > .  Ma in quello stesso anno Hamilton 
fu anche nominato vicesegretario di Stato al Foreign Office, e Haydon non era disposto 
a sostituirne le funzioni a Park Lane, sicché la collezione dovette essere chiusa al pub
blico 94 > ,  D'altra parte Elgin era in difficoltà finanziarie e doveva decidere la vendita 
della casa di Park Lane, con la conseguenza d'un trasferimento altrove dei (( marmi» 
che rappresentavano una difficoltà anche ai fini stessi della vendita della casa. Fu Ha
milton a proporre a Elgin , nel maggio, l'opportunità di fare acquistare la collezione dal 
Governo, suggerendo per la valutazione la costituzione di un comitato per il quale pro
poneva nomi di prestigio : oltre a West, il marchese di Stafford (o Lord Cawdor, o Payne 
Knight), Rose, lord Aberdeen, Flaxman, G. Beaumont, Long, Lock, Nollekeris 95 > . 

Hamilton ne  discusse per tutta l'estate, ma senza frutto, �icché nell'autunno Elgin, 
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che non riusciva a vendere la casa, pens;6 anche alla possibilità di trasformare lo stan

zone dov'erano raccolti i « marmi» in museo permanente accessibile ·al pubblico dietro 

pagamento; ma risultò evidente che non se ne sarebbe ricavato gran profitto 96 ·> . 

Agli inizi del 18,10 fu il Pianta ad aprire con Hamilton il discorso circa la possibilità 

di un acquisto dei « marmi» da parte del British Museum 97 > .  A metà luglio egli con

vocava Elgin a tal uopo, e ne scriveva allo Speaker dei Comuni, sir Charles Abbot (poi 

lord Colchester) a nome dei principali conservatori ( « trustees ») del British 98 > . Abbott 

si mostrò ben dispost(), pe1· cui Pianta invitava Elgin a fare una formale offerta da pre

sentare al comitato dei conservatori del museo che si sarebbe riunito a novembre_99 > .  

A questo punto Elgin decise di alimentare u n  movimento favorevole dell'opinione pub

blica, pubblicando un Memorand,um on the Subject of the Earl Elgin's Purs,uits in Greece 

che uscì a Edimburgo, in quarto, presso Balfour K.irkwood and Co. nel dicembre 1810, 

anonimo (erroneamente attribuito invece a Hamilton). La pubblicazione , che . ebbe 
subito grande diffusione e trovò vivo interesse, consisteva in larga parte di argomenti 
svolti in un resoconto redatto a Pau,  al tempo dell'internamento in Francia; dal rev� 
Hunt per lord Upper Ossony e Mrs. Hamilton Nisbet i aoJ ;  essa intendeva dimostn:ffe 
come le intenzioni di Elgin fossero state, fin dal momento in cui egli si era :accinto a 
fare eseguire i lavori ad Atene, quelle di fare della sua ambasceria a Costantinopoli 
un'occasione di buon servigio in favore delle a1·ti ; vi si rilevava come egli avesse per 
ciò stesso persistito anche dopoché aveva dovuto constatare la mancanza di adesione 'e 
di incoraggiamento da parte del proprio paese, costretto quindi ad operare a p_roprie 
spese, e cercando di mettere in salvo tutte le sculture che era stato possibile, nonostante 
le persistenti distruzioni da parte dei Turchi e le intraprendenze, .non sempre corrette, 
dei Francesi. Vi si descrivevano anche le opere collezionate e vi si dava il massimo 
rilievo al giudizio espresso dal Canova, come s'è visto, per cui si leggeva : 

« Dal momento del 101 o anivo in questo paese, es�e sono state lasciate esposte alla visita del 
pubblico, e le opinioni e le impressioni, non mio di artisti, ma di uomini di gm: to in generale, si sono 
cosi formate e raccolte. Da queste è stato universalmente sanzionato il giudizio espresso da Canova: 
e ogni idea di restaurare i marmi è stata deprecata. Nel frattempo i più insigni pittori e scultori hanno 
fiequentato assiduamente questo museo, e mostrato la più entusiastica ammirazione per la perfe
zione cui questi marmi mostrano abbia Fidia portato l'arte della scultura n 101 > . Il documento conclu
deva con l'augurio che con la vi'lta e lo studio di questi monumenti « la scultura possa elevarsi pre
sto in Inghilterra , cosi da emulare i prodotti più magistrali dell'arte greca del tempo del suo mag
giore splendore n 102 J .  

In appendice vi era aggiunta la citata lettera di West a Elgin che la Royal 
Academy si era rifiutata di pubblicare 103> . 

Essendo il documento andato rnbito a ruba, Hamilton, che non era soddisfatto 
del trasparire in esso dello stile di Hunt (espressioni come « bijou» a proposito del mo
numento a Lisicrate 104 >, e (< concetto » a proposito della loggia delle Cariatidi 1 05 > ) 1 06 > ,  
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preparò una nuova edizione, uscita a Londra, in ottavo, nella primavera 1811 presso 
W. Miller, Albermate Street. Il testo presentava poche correzioni stilistiche, ma oltre 
alla lettera di West del febbraio 1809 ne pubblicava una seconda del 20 marzo 1811 ,  
e una raccolta di  informazioni dateci dalle fonti antiche sull'arte di  Fidia 107 , , nonché 
uno scritto di A.-L. Millin, « Conservateur des médailles, des pierres gravées, et des 
antiques de la Bibliothèque Nationale de France » (Description d'un bas-relief du Par
thénon actuellement au Musée Napoléon 108 , ) : era l'illustrazione del rilievo del Partenone 
conservato a Parigi e proveniente dalle casse dello Choiseul-Gou:ffier, di cui Visconti 
aveva parlato a Napoleone, come s'è visto .  Questa dissertazione doveva stimolare 
l'opinione pubblica inglese, mostrando l'interesse e la cura del governo francese per il 
possesso di opere di tal genere. 

L'interesse dei Francesi per il possesso di pezzi dalla Grecia era sempre vivo ed essi 
non cessavano di inserirsi nella disputa sul valore dei marmi partenonici, pro e contro. 
Proprio in quell'anno 1811 usciva a Parigi l' Itinéraire de Paris à Jerusalem dello Cha
teaubriand, che tra l'altro riprendeva la tesi della sostituzione di alcune teste del fron
tone del Partenone con quelle di Adriano e di Sabina; definendole « pezzi di scultura 
eccellente, ma del secolo di Adriano, epoca del rinnovamento dell'arte»; e precisava in 
nota : « io non mi posso persuadere che Fidia abbia lasciato completamente nudi i due 
frontoni del tempio, dal momento che egli aveva adornato con tanta cura i due fregi. 
Se l'imperatore Adriano e sua moglie Sabina si trovano rappresentati in uno dei fron
toni, possono esservi stati introdotti al posto di due altre figure, o forse, il che capita 
spesso, non si è fatto che cambiare le teste dei personaggi. Del resto, questa non era 
una indegna adulazione da parte degli Ateniesi : Adriano meritava questo onore come 
benefattore d'Atene e restauratore delle arti ,> 1 09 l . Chateaubriand attaccava senza 
riserve le spoliazioni fatte fare da Elgin : 

cc Ho spesso avuto occasione - scriveva - di parlare di lord Elgin in questo Itinéraire : gli si 
deve, come ho detto, la conoscenza più perfetta della Pnyce e della tomba di Agamennone ; egli 
tiene ancora in Grecia un Italiano incaricato di dirigere degli scavi, e che scoperse, quando io ero ad 
Atene, delle antichità che non ho viEto . Ma lord Elgin ha perduto il merito delle sue lodevoli imprese 
spogliando il Partenone. Egli ha voluto fa re togliere i bassorilievi del fregio : per giungervi, degli 
operai turchi hanno dapprima spezzato l'architrave e gettato giù dei capitelli, poi, anziché fare uscire 
le metope lungo le loro scanalaturn, i barbari hanno trovato più svelto rompere la cornice. Dal tempio 
di Eretteo si è presa la colonna d'angolo : di modo che bisogna ora sorreggere con un pilastro di 
pietre la trabeazione intera che minaccia di cadere in rovina. Gli Inglesi che hanno visitato Atene 
dopo il passaggio di lord Elgin, hanno e�si stessi deplorato questi funesti effetti d'un amore delle 
arti poco meditato. Si pretende che lord Elgin abbia detto per scusa1si che egli non avrebbe fatto 
altro che imitarci. È vero che i Francesi hanno prelevato d9.ll'ltalia le sue Etatue e i suoi quadri; ma 
essi non hanno mutila to templi per divellerne i bassorilievi; essi hanno solamente seguito l'esempio 
dei Romani che 3pogliarono la Grecia dei capi d'opera della pittura e della statuaria. I monumenti 
di Atene, strappati dai luoghi per i quali erano fatti, perderanno non solo una parte della loro bel
lezza relativa, ma diminuiranno mate1ialmente in bellezza. Non c'è che la luce che faccia risaltare 
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la delicatezza di certe linee e di certi colori; perciò, venendo questa luce a mancaie so tto il  ciclo 
d'Inghilterra, queste linee e questi colori sp8riranno o resteranno nascosti. Del resto io confesserò 
che l'interesse della Francia, la gloria della nostra patria, e mille altre ragioni potevano richiedere 
il trasferimento dei monumenti conquistati dalle nostre armi; ma le Belle Arti stesse, e.>sendo dalla 
parte dei vinti e nel novern dei prigionieri, hanno forse il diritto di dolersene ii uo i . 

La discussione se, trasportati sotto altro cielo, i marmi di Atene conservassero 
o meno il loro splendore faceva parte appunto della disputa in quegli anni condotta 
anche da eminenti Inglesi, come si vedrà. 

Intanto, incoraggiato dalla risonanza del suo Memorandum, lord Elgin scriveva il 
6 maggio 1811 al direttore generale del TesOTo, Charles Long, per ribadire i temi svi
luppati nell'opuscolo e chiedere il giudizio di una commissione, indipendente, di artisti 
e di « uomini di gusto i>, e vi aggiungeva una stima di spese che raggiungeva le 62 .440 
lire sterline 111 i. Elgin si rivolse anche al « Premier » Spencer Percival 112 i , ma le sue ri
chieste furono ritenute eccessive m l . Nel frattempo egli trovava nel duca di Gloucester 
l'acquirente della casa di Park Lane, pe1· cui, dovendola sgombrare dei « marmi i>, 

propose alla British Institution , rivale della Royal Academy, di accoglierli, ma senza 
esito mi . Per sua fortuna si offe1·se ad ospitarli, almeno. provvisoriamente, nel recinto 
i·etrostante Burlington House, il duca cli Devonshfre : nell'ottobre la collezione era 
già nella nuova sistemazione 115 > . 

Intanto il 26 marzo 1810 Lusieri era riuscito ad imbarcare, nonostante la resi
stenza di Fauvel, un nuovo gruppo di casse su una « polacca » idriotta, scortata da un 
vascello della marina britannica, il « Pylades » 116 i . Su di essa si era imbarcato anche un 
romanziere scozzese, J ohn Galt, al quale Lusieri si era rivolto per intervenire contro un 
sequestro provocato dai Francesi 117 > .  Questo Galt aveva contato sulla previsione che, 
arrivate le casse a Malta, i banchieri di Elgin, date le sue difficoltà finanziaTie, non avTeb
bero potuto pagare i conti di LusieTi, e si teneva perciò pronto ad inteTveniTe per l'acqui
sto ; ma i banchieri di Elgin pagarnno e Galt dovette rinunciare 118 > . D'altronde Galt, 
mentre nella sua corrispondenza da Atene scTiveva che i Turchi stavano distruggendo 
le antichità della Grecia, e riconosceva che se non fosse stata fatta la rimozione da Elgin 
dei marmi del Partenone, essi sarebhel'o stati asportati dai Francesi 11 9 > ,  durante quel 
soggiorno in Grecia aveva composto una tirata satirica contro lo stesso Elgin , intito
lata Atheniad e l'aveva fatta vedere al poeta lol'd Byron, anch'egli in quel tempo in 
Grecia. L'Atheniad era un poema eroicomico assai scadente, e nell'invettiva anche 
piuttosto bonaTio. Lord Elgin vi è :figurato nelle spoglie di un certo nobile Brucides, 
solleticato da Mercmio che gli si presenta sotto le spoglie del pittore Dontitos 0 Lu
sieri) che gli promette fama se si darà da fare per sottrarre ai Turchi le sculture del 
Partenone. Ma su Brucides si scatenano le ire degli dei dell'Olimpo, già avviliti alla 
vista della Grecia oppressa, cui unico conforto doveva essere la contemplazione delle 
antiche rovine, testimonianza delle glorie di Atene. Byron trattenne presso di sé per 
alcun tempo il manoscritto di Galt, da esso stuzzicato : anch'egli infatti era ostile nei 

16 
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riguardi dell'operato di Elgin e partecipava agli attacchi contro di lui e, meno palese
mente, attaccava anche Aberdeen che col suo agente Gropius contendeva a Lusieri 
(e quindi a El gin) la proprietà e l'acquisto dei pezzi antichi ateniesi, soprattutto di 
vasi. Già prima di partire per l'Inghilterra (estate 1809) per il suo grande « tour» 
nel Continente e nel Mediterraneo, Byron aveva fatto eco alla prefazione di Payne 
Knight agli Specimens, con un violento attacco contro Elgin e Aberdeen, scrivendo 
tra l'altro negli English Bards and Scootch Reviewers (1807) : 

cc Elgin e Aberdeen nelle loro scorribande corrano dietro l'ombra della fama nelle regioni dell'an
tiquaria; sperperino senza costrutto tesori per le loro fantasticherie su Fidia, deturpino monumenti 
e mu1ilino le antichità ;  e trasformino i loro r nloni in pubblico mercato di ogni pezzo, mutilato, 
d'opera d'nte » (vv. 1027-32), aggiungendo in nota : c c  Lord Elgin sarebbe lieto di persuaderci che 
tutte le figure <'On e senza naso, raccolte nei suo magazzino di pietre, siano opera di Fidia : Credat 
Iudaeus ! n 120 > . 

E così si univa alla denigrazione di Payne Knight, ma non risparmiando nemmeno 
la Society of Dilettanti, con qualche ironia anche nei confronti della Topography oj 
Troy di William Gell (1804) : « dei giri in Dardania fate paTlare i Dilettanti, io lascio 
la topografia al classicista Gell » 121 > .  Il 3 gennaio 1810, mentre Lusieri si preparava 
a fare caricare le ultime casse sulla « polacca» idriotta, Byron aveva scritto nel suo 
taccuino (e poi lo pubbliche1·à nella Nota 6 del Canto II del Childe Harold) : 

cc In questo momento, oltre a ciò che fu depc sitato a Londra, una nave idriotta è ormeggiata 
al Pireo per prendere a bordo ogni reliquia che ivi si può tr<1f>portare. Così, come io ho udito dire 
da un giovane greco d'accordo <'On molti suoi compatrioti - giacché per induriti che emi siano, questo 
evento lo sentono intensamente - cod Lord Elgin si vanti pure d'avere rovinato Atene. Lusieri, un 
pit1ore italiano di grande eccellenza, è l'agente delle devastazioni; e come lo cc scopiitore n greco di 
Verre in Sicilia, il  quale esercitava il suo stesso mestiere, si è dimostrato un abile strumento di rnc
cheggi » 122 > . 

Ad Atene, oltre ai primi due canti del Childe Harold, Byron compose un altro poe
metto, il Curse of Nlinerva (datato 17 marzo 1811 123 >) ,  vero duro atto d'accusa perso
nale contro Elgin . In esso il poeta immaginava di avere avuto l'appa1·izione della dea 
protettrice d'Atene, sconsolata, mentre stava seduto, anch'egli triste, al tramonto, 
tra le rovine del Partenone, e di avere ascoltato l'invettiva divina contro i Britanni 
perché un loro concittadino aveva recato più devastazioni di quante precedentemente 
Goti e Turchi ( « Alarico ed Elgin fecero ciò che rimane»: v. 104 124 > ) .  Minerva allora 
incaricava il poeta di trasmettere la propria maledizione ad Elgin e alla sua schiatta :  

cc ch'egli continui le sue frasche con artisti mercenari e gli elogi di quegli uomini inetti lo com
pemino dell'odio della saviezza ; costoro seguitino ad esaltare il buon gmto del loro signore, di lui, 
il cui buon gusto sta . . .  nel vendere e nel far sì che lo Stato compri le sue rapine ! Intanto West, 
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l'adulat01e, debole, vecchio insensato West, i l  peggiore imhrattatore di  tele d'Europa, e nullameno 

il migliore artista d'Inghilterra, andrà con la sua mano tremante a saggiare ognuno di quei modelJi, 

e dichiarerà se stesso uno scolaretto, un fanciullo di ottant'anni >> (vv. 169 sgg.)  1�0 > 

Quando il 22 aprile 1811  Lusieri poté finalmente caricare sulla nave da traspOTto 
« Hydra » le ultime cinque casse 126 > e vi s'imbarcò anch'egli per seguirle fino a Malta, 
sullo stesso battello rimpatriava anche Byron al quale Lusieri affidava una lettera per 
Elgin. Ma Byron, giunto in Inghilterra a metà luglio, fece di tutto per evitare un in
contro con il destinatario, approfittando anche della necessità di raggiungere N ewstead 
per la morte della madre. Il 3 1  luglio egli scriveva all'amico e compagno del « Tour» 
testé concluso, J ohn Hobhouse, che « lord Elgin lo aveva importunato in questi ultimi 
quattro giOTni per vederlo » e che gli aveva scritto per lettera su quanto sapeva (( circa 
le sue spogliazioni», ma anche per informarlo che era sua « intenzione di dare pubbli
cità (nel (( Childe HHrold ») a questo argomento . . .  onde egli non possa poi avere mo
tivo di accusarmi di contegno ambiguo » 127 > . Ma Hamilton rassicurava Elgin circa la 
pubblicazione del Child Harold, ritenendo anzi che (( questo attacco . . .  si concludesse 
in una delle azioni più amichevoli . . .  », in quanto « esso creerà interesse nel pubblico, 
ecciterà la curiosità, e il reale profitto per il paese », sicché « il merito delle imprese » 
di Elgin sarebbe stato (( meglio riconosciuto e giudicato una volta che esse siano diven
tate più note )} 128 ) . Fossero o no le pressioni di amici moderatori, per il momento Byron 
i·inunciava invece a pubblicare il Curse oj Mi nervei 129 > .  Nell'agosto appariva una sua 
recensione nella Monthly Review ai volumi di W. Gell (Geography and Antiquities of 
Ithaca, 1807 ; e Itinerary of Greece, 1810); in questo Itinerary Gell aveva scritto a pro
posito del Partenone che « benché un intero museo sia stato trasportato in Inghilterra 
dalle spoliazioni di questo tempio, esso rimane ancora senza rivali » 130 > .  La recensione 
di Byron era complessivamente elogiativa, anche se non condivideva l'opinione di Gell 
che (( noi siamo al presente tanto ignoranti sul conto della Grecia quanto sull'interno 
dell'Africa )}, obbiettando : (( certamente non proprio così ignoranti, altrimenti molti 
dei nostri Mungo Parks greci avrebbero viaggiato inutilmente, e alcune opere vern
mente sontuose sarebbero state pubblicate a sproposito )} m > . In realtà Gell intendeva 
altro ; lo si desume dalla prefazione al contemporaneo suo volume (1810) Argolis dedi
cato a George Aberdeen in cui annotava come (( né il nostro ministro presso la Porta, 
né alcun altro ministero in patria sono portati a rendersi conto della grande importanza 
di creare un interesse in questo nobile paese, la cui esistenza politica essi mostrano 
quasi di avere considerata come un romanzo di fantasia, mentre il nome di esso porta 
alla loro immaginazione solo la storia degli dei e dei giganti, dei lapiti e dei centauri )} 122 > . 

Intanto anche Galt ven�va indotto a non pubblicare la sua Atheniad 123 1 , mentre invece 
Byron cercava editori per i due canti del Childe Harold; dopo il rifiuto di William Miller, 
editore della seconda edizione del Memorandum elginiano 134 > , a settembre egli era 
riuscito ad avvia1·e trattative col Murray e informandone l'amico Francis Hodgson 
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gli sottolineava il fatto che egli nell'opera attaccava « De Paw, Thornton, Lord Elgin, 
Spagna, Portogallo, la Edinburg Review [dove era apparsa nel gennaio 1808 la stron
catura delle sue Hours of Idleness] , viaggiatori , pittori, antiquaristi, e altri» 135 > .  
Il 19  gennaio 1812 Byron, in una risposta piena di perplessità ma non senza compia
cimento circa la sua ammissione all'Athenian Club di Aberdeen , una società di giovani 
inglesi che avevano visitato la Grecia, in antagonismo coi « Dilettanti », scriveva a 
Ed. Daniel Clarke, con cui aveva condiviso ad Atene le contrarietà per le asportazioni 
di « marmi», che egli , pur essendo (( deplorevolmente lacunoso in fatto di " gusto "» pos
sedeva poco « dello spirito antico, eccettuato il desiderio di immolare lord Elgin a Mi
nerva e Nemesi» 136 ) . La prima edizione dei due canti del Childe Harold uscì nel marzo 
1812;  il disappunto del poeta per lo stato delle rovine dell'antica Atene, oltre che nella 
citata Nota 6 deHa XII stanza, era espresso anche nella Nota 2 del secondo canto, ai 
versi 6-7 della I stanza, dove si legge : 

cc . . .  Mai . . .  la pochezza dell'uomo e la vanità delle sue stesse più precarie v irtù, del patriot
tismo onde esaltare, e dell'ardire onde difendere la patria, apparvero in maggior ris'llto che nelle 
testimonianze di quanto fu Atene, e nella certezza di quanto essa è oggi. Questo teatro di contesa 
tra fazioni potenti, di lotte d'oratori, d'ascesa e di caduta di tiranni, di trionfo e castigo di condottieri, 
è diventato oggidì ricettacolo di vili intrighi e di perpetui torbidi seminati dagli agenti rissosi di certi 
nobili e nobilucci britanni . . .  I Turchi gius tificavano la loro tirannia con la conquista, ed i Greci 
hanno semplicemente subito la sorte avversa della gueira, che può colpire anche i più prodi; ma 
come in basso sono sprofondati i potenti, quando due pittori [ Fauvel e Lusieri] anche 5i disputano 
il privilegio di saccheggiare il Partenone, e prevalgono a turno, secondo il tenore di ciascun susse
guente firmano ! Silla poté solo punire, Filippo soggiogare, e Serse mettere a fuoco Atene; ma sa
rebbe toccato al meschino antiquario [ Elgin] e ai suoi ignobili agenti , renderla abietta al pari di 
lui e delle sue impre.:;e » 37 >. 

Ma prima di dare alle stampe questi due canti Byron aveva espurgato qual
che altro attacco che colpiva non solo Elgin ma anche Hamilton e Aberdeen ( (( Hamil
ton tetro e Aberdeen arcigno») e Thomas Hope (« l'omuncol tristo detto Tommaso»), 
con la Society of Dilettanti e Gell ( « dei Dilettanti la masnada ») 138 > .  Nella terza edi
zione dei due Canti, pubblicata nello stesso anno 1812 Byron aggiungeva nella Nota 7 
alla stanza XII (vv. 7 e 8) una lettera di Clarke : 

cc Quando l'ultima metopa fu tolta dal Pa1tenone e, nel rimuoverla, gran parte della sopra
struttura, con uno dei triglifi. fu buttata giù dagli uomini ingaggiati da Lord Elgin, il Disdar, che 
guardava attentamente il danno fatto all'edificio, tolse la pipa dalla sua bocca, lasciò cadere una 
lacrima, e in un tono supplichevole di voce disse a Lusieri : 't'�Àoç ! lo ero presente » 139cc. 

L'effetto della presa di posizione di Byron fu assai grande. Poche settimane pri
ma dei due canti del Childe, veniva pubblicato un poema anonimo, piuttosto pro
lisso, sotto forma di Letter from Athens addressed to a Friend in England (di Charles 
Kelsall ? m >) in piena i:intonia con le idee byroniane. Per di più veniva stampato, sem-
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pre nel 1812, in poche copie riservate ad amici, il Curse of Minerva :  oltre a Clarke ne 
ebbe una anche Samuel Rogers 141 l. Lo stesso Clarke che nel 1809 aveva fatto stampare 
l'illustrazione della sua collezione di marmi (ben 76 casse) portatisi dalla Grecia (Greek 
marbles) stava pubblicando (primo volume 1810) i suoi Travels in various Countries of 
Europe, Asia and Africa : nel volume della parte 2a, sez. 2a, uscito nel 1814 egli attaccò 
Elgin paragonandolo a « un altro nobiluomo che trovando divertimento nello spetta
colo dei burattini, si comperò un teatrino ed ebbe il dispiacere di trovare, quando lo 
portò a casa, che la maschera aveva perso tutta la sua comicità l) 142 ) .  

Egli ricordava il dispiacere provato nel vedere tirare giù le metope : 

« Alcuni operai, impieg2.ti sotto la sua [di Lusieri] direzione per l'ambasciatore britannico, erano 
allora intenti neJ preparare, per mezzo di funi e di carrucole, lo stacco e la discesa delle metope, là 
dove lo stato delle sculture eia rimasto più perfetto. Il Disdar stesso venne a vedere il lavoro, ma 
con evidenti segni di disapprovazione, e Lusieri ci disse che era grande la difficoltà con cui egli poteva 
compiere questa parte della sua impresa, per l'attaccamento dei Turchi ad un edificio che essi si 
erano abitua1 i a riguardare con venerazione religiosa e c,he avevano convertito in moschea. Con
fessammo di partecipare, in questo caso, dei sentimenti del maomettano e saremmo stati felici di 
vedere un ordine che costringesse a preservare anziché a distruggere tanto glorioso edificio n 143l 

Ma è da notare che proprio allora la polemica antielginiana in  Inghilteua era por
tata, per sottolineare la gravità dell'esportazione, a ribadire la integrità fidiaca dei 
marmi. Così non solo Clarke, nell'opera citata 1m , ribadiva che le metope erano « un
doubted l) opera di Fidia, ma anche F. S. Douglas, pubblicando nel 1813 un Essay on 
certain Points ofResemblence between the Ancient and Modem Greeks, scriveva : 

« Mi sembra un atto assai flagrante di ingiustizia privare una nazione senza protezione e amica 
del possesso di suoi valori . . .  Io sono stupefatto della sfacciataggine della mano che poté accingersi 
a rimuovere ciò che Fidia aveva collocato sotto la sovrintendenza di Pericle n ml . 

Nello stesso 1813 l'antiquarista irlandese J ohn Chetwode Eustace, pur non essendo 
mai stato in Grecia, pubblicando due volumi di un suo Classica[ Tour through Italy 
exhibiting a View of its Scenery, Antiquities, and Monuments, particularly as they are 
Objects of Classical Interest, with an Account of the Present State of its Cities and Towns, 

and Occasiona[ Observations on the Recent Spoliations of the French, accostava le spolia
zioni che si facevano a Roma dei resti antichi a quelle fatte in Grecia, e scriveva :  

« Il Colosseo viene spogliato per fornire materiali . . . I tempìi di Teseo e di Minerva devono 
essere smantellati, e le opere di Fidia o di Prassitele strappate dal fregio infranto . Che un vecchio 
zio assorto nei doveri religiosi della sua età e della sua condizione [il Papa] debba ascoh are i sugge
rimenti di un nipote interessato, è naturale, e che un despota orientale possa sottovalutare i capo
lavori dell'arte greca è da aspettarselo, benché in tutti e due i casi le conseguenze di una tale debo
lezza siano ben da lamentare; ma che il ministro di una nazione famosa per la conos::enza delle varie 
lingue e la sua venerazione per i monumenti della Grecia antica debba essere stato l'intraprenditore 
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e il distruttore, è quasi incredibile . Una simile rapacità è un crimine verso tutte le epoche e tutte le 
generazioni ; esso priva il pasrnto dei trofei del suo genio e dei titoli propri della sua fama . . .  
Salvaguardarsi contro il ripeterei di tali degradazioni è il desiderio di ogni uomo d'ingegno, il do
vere di ogni uomo di potere, e l'interesse comune di ogni nazione civile ». 

E in nota specificava : 

« Come s '.uebbe stato onorevole per la nazione inglese se il suo ministro a Costantinopoli avesse 
usato la sua influenza nel proteggere i resti ateniesi contro l'ignoranza e la cupidigia delle truppe tur
che nella cittadella, nel procr. rare un'crdinanza per rinchiudere e salvaguardare quegli amrp.irati 
monumenti ! Un'ordinanza che avrebbe potuto essere procurata con tanta facilità e imposta con 
tanto poco sforzo quanto il permesso di mutilare » 14G J . 

A loro volta J ames e Horace Smit.h, nel loro Horace in London (1813) dedicavano 
l'ode XV al Partenone, « sulla spoliazione del tempio di Minerva ad Atene», quasi una 
parafrasi del Curse of Minerva byroniano : 

« E  mentre la masnada sta in ansioso silenzio-Pallade, sorgendo dal suo lungo riposo - si scaglia 
contro lo spaventato scozzese e gli profetizza le sue sventure n u7 l . 

Anche W. Haygarth pubblicava nel 1814 un poema Greece, scritto ad Atene du
rante il suo soggiorno con Byron, intonato alle stesse recriminazioni. A difendere l'ope
rato di Elgin fu proprio l'amico cui Byron dedicò il Childe, il suo compagno di (( tour», 
Hobhouse che nel suo ]ourney through Albania and other Provinces of Turkey, in Europe 
and Asia, to Constantinople, during the Years 1809 and 1810 (London 1813) ,  sottolineava 
come del trasporto dei marmi pa1·tenonici in Europa avrebbero beneficiato in numero 
infinitamente sempre maggiore architetti e scultori delle nuove generazioni 148 l . E uno 
dei primi « connaisseurs » a proclamare il valore dei « marmi» elginiani era stato anche 
I .B.S .  Morrit of Rokeby l49 l .  

I moventi della disputa pro e contro le asportazioni dalla Grecia nasceva invero 
dall'ambivalenza d'una istanza comune, quella della rivendicazione della tradizione 
greca nella cultura europea, il che da una parte comportava un maggiore e più proficuo 
approfondimento della conoscenza dell'arte greca anche nei rispetti di quella romana 
(donde il desiderio di sottrarre la Grecia all'isolamento in cui la teneva l'occupazione 
turca , portando i capolavori in Europa), dall'altra una spinta al risveglio della coscienza 
nazionale greca, cui la presenza in loco delle glorie culturali del passato era elemento 
fondamentale (donde quella scritta di mano ignota nell'Eretteo : quod non fecerunt 
Goti hoc fecerunt Scoti 150 l ) . Proprio nel 1812 ( 1  novembre) si attuava un fatto che spiega 
ancor meglio questo problema (( europeo» dei destini della Grecia e della sua cultura : 
il grosso colpo fatto da un emissario del principe ereditario Ludwig di Baviera, J. Martin 
von W agner che a Zante riusciva a farsi aggiudicare nella vendita all'asta le statue del 
frontone del tempio di Aphaia ad Egina, prima che vi arrivasse l'emissario del Reg-
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gente d'Inghilterra 151 1 . Questi resti erano stati messi in luce nell'estate 1811 da una 
équipe guidata dall'architetto londinese Charles R.  CockereH insieme al barone Karl 
Haller von Hallerstein , architetto del re di Baviera, del wurtenbmghese J. Linckh, 
del barone lettone Stackelbe1·g e dell'architetto J. Foster di Liverpool. La presenza di 
Haller fu decisiva per la sorte di questi marmi. Appena infatti fu informato del 101'0 
rinvenimento l'ambasciatore britannico a Costantinopoli e da parte di Hamilton fu 
interessato il governo britannico, fu subito messa in attenzione l'opinione pubblica 
inglese : in particolare i signori Gally Knight e Fazakerly offersero subito 2 .000 lire 
sterline per acquistarli dai due compossessori tedeschi Haller e Linckh per la parte 
loro spettante, con l'intento di donarla al British Museum assieme alle parti che spet
tavano a Cockerell e Foster. Ma Haller e Linckh rifiutarono proprio con l'intento di 
far fare l'acquisto dal principe di Baviera, appassionato collezionista di opere classiche. 

Si stava invero aprendo una svolta nella storia culturale tedesca. I Tedeschi infatti, 
la cui letteratura, da Winckelmann in poi, aveva più di ogni altra portato alla assun
zione della centralità del Griechentum in ambito classico, non avevano ancora, agli inizi 
del secolo XIX, una tradizione di cognizione diretta del suolo ellenico e quindi dei suoi 
monumenti. Il caso del barone J ohann Herm'ann Riedesel von Eisenbach, nel Sette
cento, era stato un fatto isolato e senza sviluppi culturali. Riedesel, al dire di Winckel
mann che lo ebbe in dimestichezza a Roma, era uno « che conosceva il bello come na
turalmente i> 152 i; egli partì per la Grecia, dopo avere invano cercato di condurre seco 
il Winckelmann, il 10 maggio 1768, imbarcandosi a Napoli per Smirne su battello in
glese 153 i . Agli inizi del secolo x1,x ci fu invece il viaggio solitario di J akob L. Salomon 
Bartholdy che ne lasciò illustrazione nei suoi Bruchst'iicke zur niihern Kenntniss des 
heutigen Griechenlands (1805), seguiti dai più celebri due volumi in francese del Voyage 
en Grèce dans les années 1803 et 1804, apparsi a Parigi nel 1807. Questa pubblicazione in 
francese dice molto sullo stato dei contatti diretti dei Tedeschi con la Grecia, ma dice 
anche meglio del conseguente giudizio sull'operato di Elg1n da parte del Bartholdy. 
Nel primo volume infatti egli scriveva : 

cc (Atene) ha conservato una parte dei suoi capi d'opera; essa mostra ancora la ricchezza dei 
suoi monumenti dell'arte e del gusto, e piaccia a Dio che l'incredibile barbarie di Lo rd Elgin non 
abbia dato il segnale d'una distruzione totale e universale ll. 

E in nota precisava : 

cc Approfittando del prestigio che gli aveva procurato il suo ministero, lOl'd Elgin ottenne un 
firmano dal Gran Signore, che lo autorizzava ad appropriarsi in Grecia di tutti i pezzi di architettura 
antica ch'egli trovasse staccati e giacenti a terra. Ciò era molto ; ma egli andò ben più lontano, e 
con l'aiuto di presenti che indussero i comandanti a chiudere gli occhi, fece abbattere tutto ciò che 
gli conveniva esportare ; e tra gli altri, ad Atene, spogliò il Partenone dei suoi magnifici bassorilievi, 
e in generale di tutto ciò che esso aveva di più prezioso ll 154 l . 
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Era questa la versione che dell'operato di Elgin davano i suoi concorrenti francesi. 
Il Bartholdy si era procurato per parte sua, come tutti, una considerevole collezione di 
pezzi antichi (passati poi al Museo di Berlino), ma ora al principe Ludwig di Baviera, 
che aveva cominciato anch'egli a collezionare antichità durante il suo viaggio in Italia 
nell'inverno 1804-5 e poi, istituito nel 1806 da Napoleone il regno di Baviera, ne era 
divenuto principe ereditario, voleva fare erigere a Monaco quel museo di antichità che 
fu poi la celebre Gliptoteca. Fu così che, in caccia di acquisizioni importanti, delegò 
il suo agente Wagner ad acquistare a Zante, battendo nei tempi gli Inglesi, per 130.000 
piastre i marmi del frontone di Egina 155 > . Il Goethe, nei suoi Tag-und ] ahreshefte, an
notava (1812) : « Nell'arte figurativa è accaduto un fatto piacevole : la notizia del ri
trovamento ad Egina ha aperto nuove prospettive alla storia dell'arte » 156 > . I marmi 
di Egina prima di arrivare a Monaco furono mandati a Roma con l'intento di farli 
restaurare, e questa volta il lavoro fu fatto e precisamente dal Thorvaldsen . Ma fu così 
che anche il Canova poté vederli e valutarli secondo quel giudizio suo eh.e ci è traman
dato dal suo segretario e biografo Missirini il quale riferisce che il Canova « allorché 
vide la ricca collezione di marmi di .Egina affidati pel restauro alla cura del cavalier 
Thorwaldsen (sic), insigne scultore, dichiarò che quelli erano sempre preziosi antichi 
cimeli, dei quali nonostante potea più ritrovarsi piacere per la curiosità che profitto 
per l'arte » 157 > . Ed intanto nello stesso anno 1811 Cockerell insieme a Haller von 
Hallerstein aveva fatto una visita anche al tempio di Figalia, l'odierna Bassae, già 
scoperto casualmente nel 1765 dall'architetto francese Bocher, e visitato anche da 
Fauvel : ne seguì, l'anno dopo , una regolare spedizione archeologica composta da Sta
ckelberg e Haller. Le lastre marmoree del fregio furono subito acquistate per 15 .000 
sterline dal British Museum 158 > . Tutta Europa era dunque oramai in moto nell'interes
samento crescente per le acquisizioni dalla Grecia. Quando nella primavera del 1812 
furono sbarcate a Depford dal (( N avigator » le casse imbarcate fino a Malta da Lu
sieri sull' « Hydra », gli Inglesi erano convinti che esse contenessero i marmi di Egina 
per il cui acquisto il Principe Reggente aveva già inviato uno degli amministratori del 
British Museum, Taylor Combe, a Malta, dove appunto si trovavano, ignaro che invece 
la vendita si faceva a Zante 159  > . Ma non il solo Canova, anche Lusieri aveva sottolineato 
la inferiorità dei marmi di Egina rispetto a quelli del Partenone :  

« Essi sono rispettabili per la loro antichità - egli scriveva ad Elgin il 4 settembre 1811  - ; alcuni 
frammenti sono assai belli, ed altri assai curiosi. Vi manca però la perfezione e l'eleganza del tempo 
di Fidia » mo > . 

Burlington House era intanto meta continua dì artisti affermati e degli allievi del
l'Accademia, portati da Nollekens, West, Flaxman, Haydon a osservare direttamente 
le opere della Grecia classica 1 61 > . Lo scultore J ohn Heming cominciò presto, a sua volta, 
a fare, per venderle, copie dei marmi elginiani sia in miniatura sia al naturale 162  > . Nel 
numero dell'8 gennaio 1814 il Times pubblicava il seguente « avviso alla nobiltà, alle 
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classi elevate, al mondo elegante . . . . Il nuovo abbigliamento di Ross, avvolto alla greca, 
ideato sui veri modelli in marmo portati nel nostro paese dall'Acropoli di Atene da 
lord Elgin, emula ogni altro finora ideato. L'eleganza del gusto e la semplicità conforme 
a natura che esso esprime, assieme alla facilità di indossarlo, hanno provocato l'uni
versale ammirazione e adozione » 163 l . Anche queste « mondanità l) dimostravano il 
crescente interesse, nonostante tutto., per le opere portate a Londra da Elgin. Perdurava 
tenace invece il clima di diffidenza tra Elgin e la Society of Dilettanti : il 16 febbraio 
dello stesso anno l'architetto J oseph W oods, che aveva avuto l'incarico dalla Society 
di curare la pubblicazione del quarto volume delle Antiquities di Stuart e Revett, scri
veva a Elgin per chiedergli di poter confrontare le riproduzioni eseguite a suo tempo 
in Grecia con gli originali che egli teneva a Burlington House 164 ) ;  sia per la poca chia
rezza con cui nella lettera veniva esposta la questione, sia per la diffidenza di Elgin, 
questi sospettò che i « Dilettanti » fossero riusciti a far fare una riprouduzione dei pezzi 
a sua insaputa, per cui rispose con un rifiuto 165 l . Il risultato fu che W oods nella prefa
zione al volume in questione, uscito di lì a poco, scrisse : « Del numero (di metope) qui 
pubblicate, quella collezione (di Elgin) ne contiene quindici. Sarebbe stato estrema
mente desiderabile il poter profittare del vantaggio che offrivano, per continuare oltre 
la serie di queste interessanti scult1ue, ma ciò non fu concesso » 1 6 6  l . 

* * * 

In quest'anno 1814, Elgin ebbe un'idea che sarebbe stata ricca di conseguenze per 
la sorte dei suoi marmi ateniesi, la cui attuazione fu resa possibile dall'abdicazione di 
Napoleone e dal riaprirsi delle comunicazioni con la Francia. Mentre Hamilton conti
nuava a trattare per promuovere l'acquisto dei marmi da parte del governo 167 l , Elgin 
decise di recarsi a Parigi per avere una valutazione delle sue opere, e per l'eventuale 
indicazione d'un loro resta mo da Ennio Q .  Visconti « the best judge in Europe », come 
si esprimeva con Hamilton , al suo i·itorno in Inghilterra 168 l . Oltre che venire a Londra 
a vedere i marmi, Visconti, secondo la proposta Elgin, avrebbe poi dovuto redigere 
una apposita « Memoria l) che Elgin avrebbe stampata a sue spese 16 9 l .  Nell'occasione 
di tale viaggio Elgin ebbe anche un incontro con Choiseul-Gouffier che egli cercò per 
vedere di chiarire l'equivoco sulla metopa sbarcata in Inghilterra con le casse seque
strate da Nelson e da lui erroneamente trattenuta; ma l'incontro non ebbe il successo 
desiderato 110 ) .  Il Visconti dapprima rifiutò l'invito a Londra, poi, rientrato Elgin in 
patria, rispose il 17 agosto, proponendo ì'accettazione per un soggiorno di quindici 
gio1;ni  col compenso di 120 lire sterline ;  al suo ritorno a Parigi egli avrebbe redatto la 
« Memoria » richiesta 17l l .  Egli così venne a Londra nell'ottobre seguente, vi esaminò 
i marmi elginiani e, ritornato a Parigi, indirizzò, il 25 novembre, una « lettera » formale 
a Hamilton contenente il suo apprezzamento sulla collezione e preannunciando la 
« Memoria » convenuta 172 l . Da ciò risulta chiaramente che il Visconti fu invitato pri-
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vatamente da Elgin per giudicare i marmi, e non dal governo inglese, come erronea
mente si continua a ripetere sulla scorta dell'inesatta informazione del Labus, biografo 
di Visconti 173 > ,  nonostante la puntuale precisazione dello Smith 174 > .  

Ma intanto a Londra la situazione era critica : nei primi mesi dal 1815 Burlington 
House veniva venduta e il nuovo acquirente, lonl George Cavendish, intendeva ab
batterla per ricostruirla di sana pianta : bisognava quindi sloggiare al più presto i mar
mi 175 > . Per di più la polemica continuava a colpi tanto imprevisti quanto subdoli. Avendo 
Hamilton con lo pseudonimo di Filalete pubblicato in gennaio, nel New Monthly Maga
zine, una nota in approvazione dell'operato di Elgin perché inteso a sottrarre i marmi 
greci a sicura distruzione, il 23 genn aio stesso gli replicava sulla stessa rivista il rev. 
Robert Tweddell che stava preparando una edizione di Remains del fratello J ohn, in 
cui sosteneva che « non esiste un nobile in lnghilteua - sebbene ve ne sia uno in Scozia 
(cioè Elgin) - che abbia contribuito sotto certi aspetti più del Conte - a soffocare le 
arti . . .  e particolarmente a sopprimere le belle lettere » .  Filalete (Hamilton), che non 
individuava nel contraddittore il rev. Tweddell, insistette nel chiedere, nello stesso perio
dico, che fossero meglio chiarite le idee circa l'operato di Elgin. Poco dopo venivano 
pubblicati i suddetti Remains di J ohn Tweddell (quanto rimasto dei documenti e dei 
materiali del giovane, morto prematuramente ad Atene, e in parte recuperati all'am
basciata inglese a Costantinopoli negli anni in cui era stata retta da Elgin) : più della 
metà del libro era presa da una grossa appendice che doveva servire come documenta
zione d'accusa contro Elgin per avere egli approfittato della sua posizione onde appro
priarsi d'un'ampia raccolta di disegni e diari preziosi del giovane Tweddell. Nel suo 
fascicolo di giugno ne faceva ampio commento in supporto il Christian Observer, dando 
l'avvio a una intensa campagna antielginiana sulle più diffuse riviste inglesi. Contem
poraneamente usciva un altro volume (parte 2a sez. 3a) dei Travels del Clarke conte
nente evidenti allusioni a persone (( responsabili di saccheggiamento delle carte » del 
Tweddell 17 6 > .  Ne era coinvolto anche un collaboratore di Elgin , il rev. Hunt, il quale nel 
Christian Observer di agosto faceva una mezza confessione, dicendo di essersi servito 
della copiatura di alcune note del diario del Tweddel in vista di viaggi 177 > .  Nel contempo 
ancora il New Monthly Magazine, aveva pubblicato nel fascicolo di aprile del 1815 una 
versione molto alterata del byroniano Curse of Minerva, mentre lo stesso Byron ne 
faceva pubblicare, per reazione, una autentica, da lui firmata, dall'editore De Silver 
and Co. datata Philadelphia ( ?  London) 1815 17 8 > .  

Ma Hamilton non si perdeva d'animo. Nella stessa primavera 1815 egli faceva 
stampare in edizione privata la Lettre à un Anglais inviatagli dal Visconti il 25 no• 
vembre precedente sui marmi elginiani e per di più la includeva in una nuova edizione 
del Memorandum fatta da John Murray con l'aggiunta di una lettera senza firma con
tenente alcune considerazioni sull'acquisto dei marmi, presentata per le negoziazioni 
col British Museum 179 > .  ln questa Lettre il Visconti sottolineava tre cose che converrà 
tenere presenti per quello che fu poco dopo il giudizio del Canova. Innanzitutto la di-
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pendenza della successiva arte classica da questi modelli partenonici, sia dal fregio, 

sia, soprattutto, dalle statue del timpano, superiori alla « secchezza » e « ruvidezza » 

dei marmi di Egina ( « nelle parti meglio conservate non ritroviamo noi le tracce d'uno 

scalpello che sapeva ammorbidire il marmo e trasformarlo in carne flessibile e vivente ? ») .  

In secondo luogo la indiscutibile paternità di  Fidia ( « ho visto la verità di  ciò che Plu

tarco (Per. 13) ha detto di queste opere di Fidia, che e&se si imponevano per la loro 

grandezza, erano inimitabili per la loro grazia e per la loro bellezza. Ho detto di queste 
opere di Fidia, perché lo stesso autore e anche Pausania (Attica, 24) non ci permettono 
di dubitare che tutti questi capi d'opera non siano stati partoriti dal genio, diretti dal 
gusto, ed eseguiti in gran parte dallo scalpello di questo maestro ». In terzo luogo, 
come le opere d'arte antica a Roma servirono a risvegliare l'arte italiana dal secolo XVI 

in poi, e portare l'arte moderna a un livello mai raggiunto prima, così potrà essere per 
gli artisti inglesi messi davanti all'importante collezione portata dalla Grecia 180 l . 

Anche questa nuova edizione del Memorandum ebbe larga diffusione. Ma una 
certa doccia fredda Hamilton doveva ricevere dall'Aberdeen. Costui, che era uno dei 
membri del Comitato incaricato (8 aprile 1815) dai conservatori del British Museum 
di esaminare la proposta di acquisto dei marmi elginia!1i (con Payne Knight e Charlcs 
Long) ebbe a idire ad Hamilton, a proposito della Lettre del Visconti, che costui era «uno 
stimatissimo intenditore l). ma disposto anche a vendere stime per pochi soldi l Bl l . Il 
suddetto comitato propendeva per un compenso piuttosto basso (secondo il Payne 
Knight addirittura non più di 20.000 sterline) 182 l

, per cui Elgin decise di rivolgersi 
direttamente al Parlamento con l'aiuto del Cancelliere dello Scacchiere, lord Vansittart, 
consenziente il Premier, lord Liverpool 183 l . Nel frattempo Ludwig di Baviera metteva 
a deposito in una banca di Londra una grossa somma, pronto a intervenire per l'acquisto 
se non lo faceva il governo britannico 184 l . 

Il 15 giugno pertanto Elgin presentava una sua Petition . . .  Respecting his Collection 

of Nlarbles, in cui erano esposte, in sintesi, le circostanze per cui l'ex ambasciatore era 
venuto in possesso della raccolta e invitava la Camera dei Comuni a condurre un'inda
gine 185 l . Ma la discussione, aperta�i in Parlamento, non approdò per il momento a de
cisioni, sia per le resistenze di taluni settori (sir J ohn N ewport disse che « era dovere 
della Camera dei Comuni fare piena luce : ché altrimenti, qualora avesse consentito 
all'acquisto della collezione, avrebbe manifestamente sancito atti di pubblico ladro
cinio » 1 86 l ) ,  sia a causa degli eventi europei (il 18 giugno Napoleone era stato sconfitto 
a Waterloo) i quali richiedevano priorità su ogni altro problema. Furono proprio questi 
eventi a portare Hamilton, con la delegazione inglese, a Parigi, dove trovo altro ter
reno per alimentare la campagna in favore dei marmi dell'Elgin. Il 15 ago�to egli scri
veva a questo che il venerdì successivo (giorno 18) il Visconti avrebbe letto all'lnstitut 
de France la prima delle « Memorie l) concordate 187 l . In realtà il Visconti, quel venerdì, 
ne lesse una su un « epitafio per i caduti di Potidea » 18 8  l , mentre quelle sui marmi par-
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tenonici furono da lui lette all'lnstitut (Classe d'histoire et de littérature ancienne) il 
18 ottobre e il 10 novembre successivi 18 9 > .  

Fu dunque una opportuna coincidenza che in quei mesi arrivasse a Parigi anche 
Antonio Canova, incaricato da Pio VII di tentare il recupero delle opere d'arte espor
tate in seguito al trattato di Tolentino del 1796. Convocato dal Consalvi il 10 agosto, 
il 12 il Canova scriveva a Leopoldo Cicognara che si sarebbe allontanato (( per qualche 
settimana da Roma, e forse per andare fino a Londra » 190 > ;  parimenti confermava questa 
intenzione d'una puntata a Londra, al Giordani, passando per Bologna, comunican
dogli che era in viaggio (( per andare a Parigi e a Londra » 191 > .  A Parigi il Canova poté 
vedere, tra le altre cose, al Louvre, i pezzi conservativi provenienti dalla Grecia, tra 
cui la metopa del Partenone ; ma fu lo stesso Visconti ad esortarlo ad approfittare per 
andare a vedere a Londra la collezione Elgin, senza della quale (( era come se non avesse 
visto niente » .  Ne informava l'Elgin sempre Hamilton il quale aggiungeva : 1° che il 
Canova sarebbe venuto a Londra per una settimana e dieci giorni circa, soprattutto 
con l'intenzione di vedere i marmi del Partenone ; 2°) che egli e il Canova marciavano 
di comune accordo ( « Canova and I are on the most intimate footing ») 192 , .  Ed invero 
Hamilton, che si trovava al seguito di lord Castlereagh, aveva avuto una parte consi
derevole nel successo dell'azione diplomatica del Canova a Parigi 193 > . Il 20 ottobre, 
a sei giorni dal suo rientro in Inghilterra, Hamilton scriveva al Canova e al di lui fra
tellastro abate Sartori, preannunciando le migliori accoglienze da parte di « ogni ama
tore di quello che è buono e bello » e di avere fissato loro alloggio all'Hotel Brunet, 
in Lucester (?) Square 194 , .  11 28 seguente il Canova scriveva al Consalvi da Parigi : 
(( dopo domani [cioè il 30] io parto per Londra dopo avere dato le opportune istruzioni 
ad Alessandro D'Este . . .  Mi studierò possibilmente di ottenere, come spero, un'altra 
somma all'oggetto medesimo [il finanziamento del trasporto delle opere d'arte da Parigi 
a Roma] e dalla stessa nazione, ed è questo il principale motivo che mi persuade al 
viaggio ,> 1 95 > .  Così il Canova univa l'intento culturale e artistico a quello diplomatico 
fatto prevalere di fronte al Consalvi. Il Canova, sempre accompagnato dal fratellastro, 
arrivò a Londra il 1° novembre e i due andarono ad alloggiare anziché all'Hotel Brunet, 
a Buckingham Street, Fitzory Square, nei pressi del British Museum 196 > .  

Ad accogliere con entusiamo il Canova a Londra non c'era invero solo HamiltN1 
e la vecchia amicizia artistica del Flaxman e del West ; c'era un forte gruppo di rappre
sentanti dell'alta società inglese, a cominciare da lord Cawdor, uno dei primi inglesi 
che avevano conosciuto il Canova a Roma e gli avevano fatto delle commissioni. Ora 
però nel Canova si vedeva colui che era stato anche il grande artista ufficiale del cadute; 
imperatore dei Francesi. Alcuni di questi inglesi, come gli Holland, i Bedford, i West
moreland, avevano ricordi freschissimi dell'inverno precedente trascorso a Roma, 
dopoché la relegazione di Napoleone all'Elba aveva reso posi;ibile riprendere le strade e i 
mari d'Europa .  Lord e lady Holland erano stati allora presentati al Canova da una lette
ra (del 24 luglio 1814) di un italiano residente a Londra 1 97 > .  Di quell'inverno 1814-15 ci 
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dà un quadro pittoresco circa i passatempi della colonia inglese a Roma un altro Holland, 
il medico Eir Henri, al seguito, con la famiglia, della principessa di Galles partita nella 
primavera del 1814, subito dopo l'abdicazione di N apoleone, per un viaggio nel Conti
nente. Visitate la Germania, la Svizzera, Napoli, la compagnia tutta aveva trascorso 
l'inverno a Roma dove il Canova aveva fatto anche da autorevole guida alla Principessa 
e al suo seguito nella visita dei Musei Vaticano e Capitolino 198 > . In data 17 dicembre 
1814 lady Elizabeth Holland scriveva da Roma a un amico di famiglia, Mr. Whishaw, 
a proposito del Canova, che « sta bene in società quanto eccelle in scultura ;  la sua espres
sione i·iflette il suo talento » 1 99 > . In quell'inverno 1814-15 ,  mentre Napoleone era rele
gato all'Elba, la colonia inglese frequentava anche il salotto di Luciano Bonaparte e 
gli scambi di ricevimenti erano in continuazione 200 > .  Scriveva ancora nella citata let
tera lady Holland : « se si dovessere elencare tutti gli inglesi che sono qui si riempirebbe 
una pagina; ma dovete contare tra essi, il nostro Darix, Macdonalds, Blackburnes, 
Rawdons, Westmoreland, Wood, Byng (Poodle), Anstruther, lord Brownlow, Gages, 
FoleyE,, etc. " J e ne sais au bout de mon latin ! ", oh, vergogna ! il caro Rogers, Bodding
tons, proveniente da Firenze, i Bedfords, i Lucan , Cawdor, i Cunningham, lord 
Clare . . .  » 2 01 > . In mezzo a questa gente il Canova si muoveva agilmente. Dal Journal 
di Samuel Rogers si ricava una viva descrizione dei festosi incontri e delle visite agli 
studi degli artisti (in particolare del Canova e del Thorvaldsen) e ai monumenti di Ro
ma. Rogers visitò lo studio del Canova il 1° novembre 1814, ma poté incontrare l' ar
tista « fra i suoi marmi » solo il 14 dicembi·e rnccessivo, presentatogli da sir Humphry 
Davy 202 > . Il 15 gennaio del nuovo anno 1815, a colazione in casa di Davy « il Cano
va mostra come egli baci il suo letto tre volte prima di infilarvisi dopo colazione ; il 
suo letto è regolarmente tenuto riscaldato » 2 03 >. Il 17 successivo il Rogers siede ac
canto al Canova a pranzo dagli Holland , dove poi convengono anche Macpherson, pre
sidente dello Scotch College di Roma, Luciano Bonaparte e . . . Rosa « che presenta 
un vescovo » 2 04 > . Il venerdì 24 presso i Bedford la duchessa balla a suon di nacchere 
« before Canova » 205 > . Lord e lady Holland fecero rientro a Londra il 6 agosto, dopo la 
relegazione di Napoleone all'Elba, tornata la pace in Europa :  il 20 settembre lady Hol
land scriveva al Canova, avendo saputo che si trovava a Parigi, per dargli notizia di 
questo rientro e dell'arrivo della copia del suo busto di Napoleone, e manifestargli 
l'intenzione di collocarlo in luogo adatto del palazzo per restarvi « a memOTia perpetua 
dell 'Eroe, e del non meno grande scultore che lo ha [sic] gettato » 206 > . L'ambiente 
degli Holland era « liberale ». frequentato da « whiggs », onde quell'atteggiamento 
verso Napoleone che porterà lady Holland a tenere con l'ex imperatore, quando sarà 
relegato a S. Elena, costanti rapporti per attenuargli la durezza della prigionia : a lei 
Napoleone lascerà per testamento « il cammeo antico che papa Pio VI gli diede a To
lentino » 207 >.  Per intanto lady Holland invitava il Canova a fare una puntata da Parigi 
a Londra, dove l'aspettava il vecchio amico Cawdor, perché fosse suo ospite, trovandosi 
Holland House « a un miglio e tre quarti fuori dalle porte di Londra », cosicché « questo 
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antico edifizio sarà pure glorioso di aver albergato il gran Canova, dopo aver servito 
di stanza al gran V andyck, quando era in Londra » 208 l . 

Anche la principessa di Galles (futura regina Carolina) era rientrata col suo se
guito in Inghilterra, per la via di Venezia, Trieste, Vienna, Dresda, Berlino, Amburgo 209  l , 

ma il suo medico sir Holland, che negli anni 1812 e 1813 aveva anche fatto un suo viag
gio nel Mediterraneo orientale il cui diario aveva mandato alle stampe a Londra, da 
Roma, nell'autunno 1814 ( Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc. ,  
London 1815), era ritornato nel continente e si trovava a Parigi proprio nelle setti
mane in cui vi era il Canova. Egli ci ha così lasciato una descrizione assai viva del gran 
daffare dell'artista e della temperie parigina di quei giorni : 

« vidi alcuni dei più bei quadii, compr esa la Trasfigur::izione, rimossi giù dal loro posto nel museo ; 
e venir incassati l'Apollo e la Venere, per essere trasportati, sotto la sovrintendenza di Canova . 
. . . Nell'insieme l'aspetto della capitale francese in questo p eriodo di tempo era inusitato ed ecci
tante, mescolante insieme i più discordanti elementi del passato e del presente . . . n. 

__ Così egli scrisse nei suoi Ricordi ; e proseguiva a proposito del Canova : 

« Io rinnovai il mio incontro col Canova mentre era così occupato nel Louvre . Era per lui un'opera 
d'amore provvedere alla sicurezza del recupero di queGte grandi opere d'arte, gloria dell'antica Gre
cia; ed osservavo queste operazioni con interesse e profitto .  Io lo incontrai subito dopo a Londra, a 
Lansdowne House e altri posti, ma non più in Italia )) zrn l . 

Con tono più familiare, ma non senza perplessità, descriveva queste scene, alla 
moglie Sarah, Samuel Rogers da Parigi il 14. ottobre : 

« Quanto al Mvseo (del Louvre), un argomento che io non tocco con piacere, è r1ra soltanto pieno 
di cornici di quadri e piedistalli, e vi volteggiano letteralmente i rondoni. Ogni marmo di rilievo,  
eccettuato il  Vaso Borghese e i l  Gladiatore combattente, se  n'è <indato, e ogni quadro, eccettuati 
un piccolo Correggio e un Tiziano . Molto imbarazzo e molta reazione provammo quando essi ve
nivano rimossi . . .  , ma ora tutto è spalancato e i Francesi sono lasciati completamente liberi di ve
nire a contemplare i relitti, ad approfittare di nessun'altra occasione migliore. Si dice che i Francesi 
non mostrino i loro sentimenti ma la melanconia da giorni raccoglie gruppi davanti i cavalli di V e
nezia . . .  ed essi poi girano attorno alla colonna con quel medesimo triste presentimento che avreb
be preso non poco anche voi. Gli Inglesi sono assai impopolari . . . e si dice dovunque che i nostri 
ufficiali nel Museo regalassero alle loro signore pubblicamente piccoli Correggio e Raffaello, una di
ceria che invano contestiamo. Denon ha dato le dimissioni e quando io lo cercai l'altro giorno, lo 
trovai in una condizione che mi sopraffece. Vidi Canova, fuori, in piena strada con la (( Trasfigura
zione n, il (( s .  Girolamo n del Domenichino, e due ::i.ltri Raffaello, mezzo sollevato nella sporcizia, 
e impacciato nel darè ordini ai soldati austriaci che li stavano trasportando sopra le loro teste, sco
perti, a un capannone, dove sono stato due o tre volte, e che è un terribile scenario di confusione. I 
cavalli passarono davanti alle nostre finestre, uno alla volta, su molti carri, scoperti, come cavalli 
morti, e la gente stava sulle porte a vederli passare ll 2ll l .  
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Il venerdì 3 novembre lady Elizabeth Holland si premurava gia di invitare il 
Canova a colazione per il giorno seguente, verso le 10,30, e a pranzo per le 7 p.m. 212 > . 

Ma lady Holland era già stata preceduta, in queste premure, dai Bedford, i quali, il 2 
novembre, cioè subito il giorno dopo l'arrivo del Canova a Londra, gli avevano fatto 
recapitare un messaggio per invitarlo col fratello a Bedford House in Hamilton Piace 
2 per essere poi accompagnati a visitarn I' « atelier » di W cstmacott « ce qui sera charmé 
de vous servir dans toutes les manieres possiblcs pendant votre sejom· à Londres » 213 > . 

Ma quando il Canova andò a casa Holland il giorno 4 egli aveva già visitato a due gior
ni dal suo arrivo a Londra la collezione Elgin per cui poté liberamente e consapevol
mente esprimere subito tra quella gente di ogni provenienza che affollava le sale di 
Holland House la sua ammirazione per i marmi partenonici. Ne dava conto 1'8 novembre 
un amico degli Holland, il su ricordato Mr. Whishaw, a Mr. Smith : 

(( È il momento - egli scriveva - di parlarvi della mia ultima visita a Holland House, che è un 
curioso palcoscenico di tutte le nazioni e le lingue . Nel nostro gruppo c'erano Bessborough e lord 
Eskine . . .  , spagnuoli di varie tendenze (tutti in esilio e prosc1itti), un delegato assai intelligente di 
Buenos Ayres, Rogers, e i Romilly appena arrivati dal continente, e infine il grande scultore Canova 
con suo fratello, tipo di abate italiano e « savant ». Non devo dimenticare Miss Fix e Miss Vernon, 
che furono per lo più del nostro g1·uppo e ne erano grande ornamento. Ma la persona di gran lunga 
più interessante era il Canova. A una fisionomia· che veramente colpisce, egli unisce una grande sem
plicità di modi, una scioltezza dcl conversare, che mettono a proprio agio e del tutto naturali, un 
grande entusiasmo per le arti, e un atteggiamento che si rivela quanto mai amabile. Ci descrisse la 
personalità del papa precedente e di quello attuale, e ci riferì con molta arguzia alcune delle sue nu
merose conversazioni col Bonaparte, il quale accondiscese a che parlasse con lui nel suo nativo 
dialetto veneto, e lo trattò con la maggiore affabilità, benché egii [Canova] perorasse la causa del 
papa, allora tenuto prigioniero, e parlasse di guerre e conquiste come di nemiche delle arti, con gran
de durezza. L'abate Canova è un uomo veramente amabile, ma senza alcuna delle impronte di ge
nialità dello scultore; egli è completamente dedito al fratello con cui vive inseparabilmente; e co
munemente fa le letture all'artista mentre questi è intento al suo lavoro. Mi informai quali fossero i 
loro libri soliti, e appresi che si trattava in generale di poeti italiani e di alcuni degli autori classici, 
che l'abate traduce mentre legge facendo opportuni commenti e osservazioni. Ciò mi sembra una 
cosa molto spontanea e piacevole e lord Holland dice che è assai tipico del carattere veneto, parti
colarmente dolce ed affabile. Il Canova è quanto mai entusiasta degli " Elgin marbles " che afferma 
meritino da soli un viaggio in Inghilterra. Non fa apprezzamenti sulla Westminster Abbey, ma dice 
" il y a quelques beaux idées " .  Fra i nostri artisti il suo più favorito è Flaxman. Non ho ancora 
sentito cosa egli pensi della nostra architettura . . . >> 214 > . 

Fu dunque importante che il Canova esprimesse così sicuramente ed apertamente 
I suoi giudizi sui « marmi » in un ambiente come questo di Holland House, luogo d'in
contro quasi obbligato tra uomini della più colta e raffinata società inglese e fra molti 
stranieri di passaggio. Tra gli artisti più in voga il Canova vi trovò Wilkie, Nollekens, 
Chantrey, Westmacott 215 > . 

Che la venuta del Canova in Inghilterra non fosse senza risonanze nella opinione 
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pubblica europea lo dimostrava una nota del londinese Courrier del 1 o novembre, 
riportata il 6 anche dal Moniteur universel parigino la quale diceva : 

« Si è detto presso gli stranieri che il celebre scultore Canova ,;arebbe stato invitato a recarsi in 
Inghilterra per dire la sua opinione sul monumento nazionale da erigere in onore delle armate in
glesi. Siamo felici di potei smentire quei:ta voce e di assicurare il pubblico che la visita progettata 
daJ. Canova nella nostra patria non è che di semplice curiosità. Egli vuol vedere gli edifici di Londra, 
]� sue scuole per le arti, le sue collezioni di statue e di quadri, e più particolarmente la galleria di 
statue e di bassorilievi prelevati ad Atene dal conte Elgin >> .  

Il 9 novembre infatti il Canova scriveva da Londra la famosa lettera all'amico 
parigino Antoine Quatremère de Quincy (che tra l'altro l'anno precedente aveva pub
blicato un grosso studio sullo Juppiter Olympien ou l'art de la sculpture antique), espri
mendogli il suo giudizio meditato sui marmi elginiani : 

<< Eccomi a Londra, mio caro ed ottimo amico : capitale rnrprendente ; bellissime strade, bellis
sime piazze, bellissimi ponti, grande pulizia ; e quello che più sorprende, è che si vede ogni dove il 
ben essere dell'umanità. Ho veduto i marmi venuti di Grecia. De' bassirilievi già ne avevamo una 
bella idea dalle stampe, da qualche gesso , ed ancora da qualche pezzo di marmo . Ma delle figure in 
grande, nelle quali l'artista può far mostra del vero suo sapere, non ne sapevamo n ulla. Se è vero 
che queste siano opere di Fidia, o dirette da esso, e ch'egli v'abbia pas1 o le mani per ultimarle ; que
ste mostrano chiaramente, che i gran maestri erano veri imitatori della bella natura : niente avevano 
di affettato, niente di esagerato, né di duro, cioè nulla di quelle parti che si chiamerebbero di conven
zione e geometriche . Concludo che quelle tante e tante statue che noi abbiamo, con quelle esagerv
zioni, devono essere copie fatte da que' tanti scultori eh � replicavano le belle opere Gieche per ispe
dirle a Roma. L'opere di Fidia sono una vera carne, cioè la bella natura, rnme lo sono le altre esimie 
sculture antiche ; perché carne è il Mercurio di Belvedere, come il Torso, come il Gladiator combat
tente, come le tante copie del Satiro di Prassitele, come il Cupido di cui oi trovan frammenti dapper
tutto, come la Venere, ed una Venere poi di questo real Museo è carne verissima. Devo confessarvi 
che in aver veduto queste belle cose, il mio amm- proprio è stato solleticato, perché sempre sono 
stato di sentimento, che li gran maef'tri avessero dovuto operar in questo modo, e non altrimente . 
Ess i  hanno tutti le buone forme e la carnosità, perché sono sempre gli uomini stati compc-sti di carne 
flessibile, e non di bronzo . Basta questo giudizio per determinar una volta efficacemente gli scultori, 
a rinunziare ad ogni rigidità, attenendosi piuttosto al bello e morbido impasto naturale >> 216l . 

L'importanza di questa lettera non è stata forse mai adeguatamente illustrata. 
Essa non riguarda soltanto la posizione personale del Canova rispetto al problema della 
imitazione del classico, quale del resto è possibile ricavare dal ricco carteggio tra lui 
e il Quatremère stesso, durato più di trent'anni 217 >, ma il riscontro del significato che 
la immissione nella cultura europea degli (( Elgin marbles » poteva avere nel momento di 
trapasso fra classicismo e romanticismo. L'insistenza del Canova sulla (( imitazione della 
bella natura >), sulla « vera carne » ,  di contro a forme (( di convenzione e geometriche », 
di contro (( ad ogni rigidità », è un argomento che ci richiama alla critica che il Fernow 
gli aveva mosso ( 1806) con criteri di stampo razionalistico, ma che ci può dire · molto 
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anche sul giudizio, positivo, dei romantici (e non solo di Stendhal) nei riguardi del 
Canova 21 8  > . Se il Winckelmann aveva promosso il ritorno alla genuinità delle forme 
dell'arte greca contro il barocchismo berniniano e il rococò di discendenza romano
imperiale caro alle corti (soprattutto a quella francese) dell'Europa settecentesca 219 > , 
egli doveva sì puntare sul riequilibrio dei rapporti, così esaltante nelle opere della scul
tura greca, ma in una forma che lasciava aperta da una parte l'esaltazione idealizzante
eroica (da Lessing a Kant), dall'altra il riconoscimento della centralità del momento 
individualizzante preromantico. Così anche l'interpretazione del Winckelmann data 
da Herder 220 > va vista nell'ambito della stessa polemica tra Herder e Kant, nel senso 
che per il primo il procedere storico si estrinseca in una correlazione organica delle in
dividualità, da cui risulterebbe quel concetto di « Umanità » che ne sarebbe il significato 
sostanziale, laddove per Kant il processo avverrebbe nell'ambito di una universalità 
che si identifica colla specie piuttosto che in quello delle individuazioni 221 > . Nell'ambi
valenza di questa chiave di interpretazione della grecità, nel suo momento di oggetti
va:l;ione e in quello della soggettivazione, sta tutto il contesto dei modi del recupero 
di essa, anche in chiave politica e sociale, da parte del mondo tedesco. Un uomo che fu 
a Roma come Prnussischer Minister-resident presso la Santa Sede in anni di fulgore 
canoviano, tra il 1802 e il 1808 e che quivi scrisse profonde meditazioni sul mondo greco 
antico (Latium und Hellas ; Uber den Charakter der Griechen ; Geschichte des Verfalls 
und Unterganges der griech. Freistaaten), Wilhelm von Humboldt, riteneva essere quattro 
le vie necessarie per un riaccostamentù all'antichità greca : la lettura dei testi greci, 
la visione delle opere d'a1te greca, lo studio della storia dei Greci, vivere sulle terre del
l'antichità classica ; attraverso queste vie, ma sotto spinta di istanze moderne, lo 
Humboldt arrivava alla prospettazione della classicità come modello dell'equilibrio tra 
il particolare e l'universale, fra l'istintività e la razionalità. 

Egli scriveva tra l 'altro : 

cc Chi contempla Apollo e legge Omero . . .  v i  si sente infiammato : l'unità del suo essere interiore 
in queEti momenti e l'unità dell'opera che gli sta davanti agli occhi, si condiscono in un tutt'uno e 
lievitano finché �i espandono su tutta la natura, verso un alcunché di indefinito . . .  » 222 > . 

Bisogna sottolineare come il Canova insistesse non sulla « Natura » tout-court, 
ma sul « bello della natura », conservando quella parte del momento ideale 
winckelmanniano che era appunto la condizione dell'equilibrio prospettato. Anche il 
Canova leggeva (e si faceva leggere) i classici antichi suggeriti dallo Humboldt 22a> . 

Ma è anche da ricordare la chiave preromantica con cui egli si avvicinò a questi 
classici antichi, come quando leggeva il Cesarotti (da Roma 1'8 febbraio 1794) : 

cc Il &uo Omero e le sue Note esigono da me che le protesti la più viva riconoscenza . . .  Ella 
mi dirà che è impossibile che uno che deve lavorare tutto il giorno come una bestia possa leggere 
le sue opere. È vero che io lavorc tutto il giorno come una bestia, ma è vero altresì che quasi tutto 

17 
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il giorno ascolto a leggere, e perciò ora ho ascoltati per la terza volta tutti gli otto temi sopra Omero, 
i quali sono per me come sagramento di confermazione contro il pregiudizio » 224 > . 

Erano quegli gli anni in cui il Canova componeva famosi soggetti per bassorilievo 
come quelli su La morte di Priamo, Achille che restituisce Briseide, Telemaco che ritorna 

in famiglia, Socrate che beve la cicuta, Socrate che congeda la famiglia, Socrate morente 
sotto lo sguardo di Critone e altri), che suciteranno più tardi gli entusiasmi dei romantici 
redattori del milanese « Conciliatore » 225 > .  E quanto alla presenza sui luoghi dell'anti
chità classica basti ricordare che ancora per von Humbold essa si incentrava essenzial
mente, anche per le particolari ragioni palitiche e pratiche, nel soggiorno in Italia, 
come già per il Winckelmann, per lo Herder e per lo stesso Goethe. Al quale Goethe 
lo Humboldt scriveva da Roma il 23 agosto 1804 : 

« Roma è il luogo dove a parere nostro si fonde ad unità l'antichità intera sicché quanto di essa 
si manifestava altrove, nei poeti o nelle istituzioni politiche antiche, per la via del sentimento, sembra 
parlare.i qui a Roma direttamente all'occhio. Come non Ei può paragonare Omero ad altri poeti, 
così non Roma ad altre città, né la regione romana ad altre con crade » 2�6 > .  Eppure era lo stesso Hum
boldt che avendo scritto che << nessun popolo ha saputo, quanto i Greci, alimentare il sentimento 
della malinconia perché essi nella vitale raffigurazione del male non rinunciarono al proprio diritto 
al rigoglioso godimento e seppero conservare luminosità e grandezza al dolore » 227 >, condudeva anche, 
consequenzialmente, che << il Greco possedeva una natura troppo nobile, delicata, libera ed umana 
per fondare nel suo tempo una costituzione politica che limitasse allora necessariamente l'individua
lità )) 228 > . 

L'esaltazione del « Griechentum » era soprattutto di ongme letteraria, e quindi 
nutrì il pensiero tedesco tra la fine del Settecento e l'Ottocento, con tutte le implicazioni 
dell'accostamento tra città-stato greche e Lander tedeschi, ma la constatazione vi&iva, 
empirica del classico avveniva direttamente su suolo italico, secondo la perdurante tra
dizione winckelmanniana, in particolare a Roma. Ciò spiega anche la creazione dell'In
stituto di corrispondenza archeologica a Roma, nel 1829, sotto patronato del re di Prus
sia Friedrich Wilhelm III.: il primo istituto archeologico straniero in Roma. Anche per 
il Canova, nonostante la diversità delle sue origini artistiche e culturali, Roma rimase 
sempre l'ambiente ideale, come luogo il quale, oltre che offrire una diretta misura dei 
valori dell'arte classica antica, presentava la opportuna ambientazione data dal suo 
(( cielo » 229 > . 

In questa chiave va letta la lettera che egli scrisse il 10 novembre a lord Elgin : 

<< Permettetemi Milord, che io vi esprima i sensi della mia viva compiaC;enza per aver veduto 
in Londra i preziosi marmi antichi da voi recati qui dalla Grecia. lo non so mai saziarmi di rivederli ; 
e benché il mio soggiorno in questa capitale abbia ad essere brevissimo, tutci i momenti che posso 
li consacro a contemplare queste famose reliquie dell'arte antica. Ammiro in esse la verità della na 
tura congiunta alla scelta de1le forme belle. Tutto qui spira vita con una evidenza, con un artifizio 
squifito senza la minima affettflzione e pompa dell'arte velata con un magi�tero ammirabile. I nudi 
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sono vera e bellissima carne. Io mi stimo felice d'aver potuto vedere cogli occhi miei queste opere 
insigni, e mi terrei contento d'essere venuto a Londra solamente per esse. Onde grand'obbligo e ri
conoscenza dovranno a voi, o Milord, gli amatori e gli artisti per aver trasportate vicino a noi queste 
memorabili e stupende sculture. Io nel mio particolare ve ne faccio mille cordiali ringraziamenti n 230 > .  

La lettera si  presta ad alcune considerazioni. Innanzitutto la definizione del 
rapporto natura-bellezza, l'una implicante piena fedeltà e quindi verità (« i nudi 
sono vera e bellissima carne »), l 'altra come individuaziune del momento più qua
lificante della creazione artistica (« ammiro in esse la verità della natura congiunta 
alla scelta delle forme belle ») · Alcuni anni prima Leopoldo Cicognara, che stava 
allora portando a termine la sua Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia 
fino al secolo di Napoleone, poi di Canova (1° :  1813, 2° :  1816, 3 ° :  1818), in un saggio 
Del Bello del 1808 aveva scritto tra l'altro : 

cc Bisogna conosceie la Natura, e seguirla in tutte le sue traccie : ma rn tutta la bellezza dell'Arte 
non risultasse che dall'imitazione senza scelta, qual si direbbe bellezza degli oggetti della stessa 
Natura ? >> 231 ) . 

E il Cicognara andava sottoponendo al Canova la visione, prima della stampa, 
di interi capitoli della sua Storia della scultura 232> .  In secondo luogo la sottolinea
tura dell'utilità del trasporto in Europa delle più insigni opere dell'arte greca 
(« grand'ohbligo e riconoscenza . .  per aver trasportate vicino a noi . . ») : essa, ben 
oltre l'intento didattico degli scultori e amatori inglesi, esprime il significato di 
di un recupero della grecità ria&segnandola all'Europa nel momento stesso in cm 
la cultura e quindi l'arte europee si proclamavano figlie della Grecia. Scriveva del 
Canova l'amico Giordani, nel famoso Panegirico incompiuto : 

« Credo io che . . .  lo volgesse una emulazione degli antichi, e una brama di mo,.trare al mondo 
quello che dei concetti loro foratoci dal tempo egli ha saputo immaginare n 2�3 > .  

Lord Elgin rispose al Canova da Broomhall il 13 novembre m francese : 

« Monsieur, Je viens de recevoir avec la plus vive satisfaction la lettre que vous avez bien voulu 
m'écrire en date du 10 de ce mois. Il me seroit bien difficile de vous exprimer tout le chagrin que 
j 'ai eprouvé, en cédant à l'impossibilité où je me suis trouvé, de me rendre à Londres au moment de 
votre voyage. Dès que mon entreprise en Grèce a commencée, Don Tita Lusieri se rapportoit tou
jours à votre gout, et à votre autorité comme devant décider de l'opinion de l'Europe: aussi fot ce 
mon premier soin en quittant ces payE, de vous rnumettre tous les dessins, et toutes les notice�· que 
j 'etois à meme alors de produire à Rome en 1803 . Les sentimens que ces moyens si imparfaitf , vous 
ont fait naitre, me donnoient l'espoir de recevoir un jour le temoignage que la vue de mon recueil 
vient de vous inspirer. C'est Paccomplis&ement d'un voeu que j 'avois formé et que j 'avois entretenu 
avec le dedr le plm. a1dent, depuis seize am . Mon ambition est satisfaite . C'est une recompeme qui 
me fait oublier tous les soins, toutes les peines, toutes les inquietudes que cette entreprise m'avoit 
si souvent fait eprouver. Jugez donc, Momieur, quelle eut été ma satisfaction de me trouver à meme 
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de suivre les impressions qui ces marbres ont produits sur vous : de jouir des observations que votre 
gout, vos connoissances auront suggerés; de recueillir toutes les explications que vous aurez données 
du jugement que vouE avez eu la bonté de m'adrefser. Il m'zst permis aussi de vom assurer, Monsieur, 
que j 'eusse eu un hien grand plaisir, en vous recevant à Londres, j 'en pouvroit contribuer à rendre 
votre sejour, dans cette ville, agréable et satisfaisant . Me< occupations, dont vous avez tant apprecié 
le resultat, ne pouvaient que me donner un interet tout particulie1 pour les artio:tes distingués du 
siècies . A ce sentiment, je· joins pour votre personne l'admiration et le respect qui est du à celoi 
qui a porté l'ari au plus haut degré qu'Elle ait atteinte de nos jours ;  qui l'a honoré par ses concep
tio1n, et par ses t1avaux. Agréez, Monsieur, h sincerité de ces sentimens : recevez toute ma recon
naissance, et croyez à ma très haute considération » 2:1-1 1 (fig. 1 ) .  

L'Elgin non aveva potuto muoversi da Broomhall perché la sua seconda moglie 
stava per partorire 235 1 , ma la sua lettera, oltre che a mostrare come il ricorso al Canova 
nell'ormai lontano 1803, per un giudizio sui marmi, non fosse occasionale, ma frutto 
di un profondo convincimento, di cui l'auspicata visita londinese era coronamento 
fondamentale, rivela anche uno stato d'animo che proprio in quelle settimane era sotto
posto a ulteriori prove. La stampa periodica inglese infatti non gli risparmiava amarezze 
continuando a recensire polemicamente, nei suoi riguardi, i citati Tweddell's Remains ; 
nel fascicolo di ottobre (nr. L) la Edinburgh Review scriveva tra l'altro : (( per aver adem
piuto a questo compito il curatore [dei Remains] merita un plauso quasi incondizionato » ;  
faceva eco il . mese successivo ancora il New Monthly Magazine (Nov. 1815,. p. 328) : <da 
maggioranza degli uomini di semplice intelligenza e di cuor puro propenderà a credere 
che la spoliazione d'Atene e la perdita delle carte del Tweddell debbansi considerare 
una . macchia lamentevole sul carattere nazionale ». All'attacco della Edinburgh Re
view, Elgin, che ancora non avèva avuto modo di vedere il libro del Tweddell, avrebbe 
risposto indignato il 20 dicembre successivo con una lettera da Broomhall all'editor 
della rivjsta (Letter to the Editor of the Edinburg Review, on the Subject of an Article in 
No. L of that ]oufnal, on the « Remains of John Tweddell ») ; letto finalmente il libro, 
Elgin rincarò la dose con un Proscript to a Letter to the Editor of the Edinburgh Review, 
edito dal Murray, in cui dava le più ampie prove della malafede dei suoi accusatori 236 1 • 

Ma intanto, appunto le espressioni del Canova lo rincuoravano e lo incoraggiavano a 
proseguire nella battaglia. Lo stesso 13  novembre egli scriveva allo Hamilton :  « la let
tera di Canova è in altissimo grado soddisfacente. Essa contiene in molto poche parole 
la sua sanzione sui punti che io potevo desiderare dalla sua autorevolezza . . . Sono 
mortificato di avergli scritto in francese ; ma non ero capace in italiano 1> 237 1

• 

Lo Hamilton era stato l'introduttore del Canova il primo giorno della visita nella 
ra�colta di Burlington , e in · anni più tardi avrebbe rievocato le espressioni dell'artista 
alla vista dei (( marmi » :  (( Co:me avrei tutto ancora da ricominciare ! Disimparare tutto 
q�ello che ho imparato . Io ora almeno vedo ciò che è necessario per formare la vera 
scuola di scultura » 238 l . Ma c'era un'altra persona che bramava di sentire il giudizio 
di Canova· sui marmi partenonici, il pittore, su ricordato, B. Robert Haydon. Costui 
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non si trovava a Burlinghton House il giorno della prima visita del Canova, ma ne ebbe 
notizie da Wilkie, che però non avendo buona conoscenza del francese, lingua in cui 
si esprimeva il Canova 239 , ,  non seppe riferire in modo convincente all'amico. Anzi, al 
parere del Wilkie il Canova non avrebbe espresso molto entusiasmo. Allora lo Haydon 
ricorse subito all'aiuto dello Hamilton perché organizzasse in casa sua un ricevimento in 
onore del Canova, onde poterlo incontrare. L'artista invero in quei giorni era sottoposto 
a tutta una serie di inviti da parte del mondo londinese. Il venerdì 10 novembre 
lord e lady Holland invitavano ancora i fratelli Canova a pranzo per la domenica 
successiva, 12, perché il marchese Lansdowne « si è recato espressamente a Londra per 
vedere il Signcr Cavaliere (Canova) » 240 , .  Il Lansdowne dovette aver messo in moto 
tutta Londra per un incontro col Canova perché anche Samuel Rogers invitava l'ar
tista per un pranzo a casa sua, a J ame's Place 27, in qualsiasi giorno fosse più comodo, 
onde poter incontrare fra molti altri anche il marche!:'e di Lansdowne : « egli vive a 
Barkley Square e possiede alcuni dei migliori marmi in queEto paese, anche se non come 
quelli che ora voi state recuperando per l'Italia » 241 , .  Questa collezione era stata for
mata con gli acquisti, soprattutto dall'Italia (Jenkins, Hamilton), fatti, nella seconda 
metà del Settecento, da sir William Shelburne, primo marchese di Lansdowne (1737-
1805) che la sistemò nel suo nuovo palazzo di Barkley Square ; essa era passata quindi 
(1809) al figlio di secondo letto Henri, terzo marchese di Lansdowne (1780-1863) quello 
appunto in questione, che come il padre univa l'attività politica ( « whiggs l>) a quella 
di appassionato collezionista d'arte 242 > .  Anche George Bullock volle invitare l'artista a 
casa sua, Hannover Square 4, Intendent Street 243 > .  

L'incontro dello Haydon col Canova a casa Hamilton avvenne la sera del 18 
novembre. Nel suo diario lo Haydon annotava in data 19  novembre : 

« la notte scorsa fui introdotto da mister Hamilton a Canova e ne foi enormemente pieso . Egli 
ha una bella testa di italiano e quando ride lo Epirito che ne promana è di un� tale squisitezza che 
una musicalità fantastica sembia segu;re i movimenti delle EUe labbra . Essendomi stato riferito che 
egli non avrebbe parlato con entusiasmo degli " Elgin marbles ", io gli chiesi : " ne croyez vous pas, 
Monsieur, que le style qui existe dans les statues d'Elgin est supérieur à tous les autres connues ? ". 
" Sans doute " fu la sua risposta, " la verité, les accident> de la chair et les formes rnnt si vrais et 
helles que ces statues produiront un grand changement dans les Art.> . Ils renverseront le système 
mathematique des autres " »  244 > .  

Col che, sia detto per inciso, abbiamo un'ulteriore testimonianza dell'interpreta
zione in chiave naturalistica del Canova circa il valore attualistico del neo-classicismo. 
Continuava lo Haydon : « Io ne rimasi felice, e rivolgendomi ad Hamilton, gli chiesi : 
" n'ai je  pas toujours dit la meme chose il y a six années ? "  ». Il mattino stesso del 19 
il Canova si recò nello studio di Haydon dove il pittore inglese aveva in corso di lavo
razione il grande dipinto dell'Ingresso di Gesù a Gerusalemme, che gli sarebbe costato 
sei anni di assiduo lavoro, reso difficile anche dal progressivo indebolimento degli oc-
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chi 245 > . In questo secondo incontro il Canova e lo Haydon toccarono il tasto del concetto 
della genuina arte greca, assai importante. Esortandolo a venire a Roma, il Canova 
citò allo Haydon le famose statue di Montecavallo, oggetto sempre di grosse discus
sioni, uno dei primi monumenti studiati assiduamente dal Canova fin dal suo primo 
soggiorno romano 246 > . Lo scultore italiano avrebbe detto allo Haydon : « V ous verrez . . . . 
dans les statues de Montecavallo des divisions du ventre qui ne sont pas naturelles, 
vous ne les verrez pas aux Grecs » 247 > . Su questo argomento lo Haydon ritornerà poi 
nella sua corrispondenza epistolare 248 > . Lo Haydon incalzava con un altro grande raf
fronto, chiedendo al Canova : « ne croyez vous pas, Monsieur, que si l'Apollon Belvedere 
[che Haydon aveva potuto ammirare l'anno prima a Parigi nel suo soggiorno in com
pagnia di Wilkie 249 >] etoit une figure en repos, ce ne sera pas d'une si grande reputation? 
Ne croyez vous pas que ce sera comme ordinaire ? N'est ce pas l'esprit de l'action et 
ne pas la beauté inherente de sa forme qui attrape l'ignorant ? >>. Al che lo scultore 
avrebbe risposto : « Oui, peut-ètre » 250 > . La disputa sull'Apollo del Belvedere ferveva 
anche in Inghilterra e non solo lo Haydon, ma anche il Flaxman, tra gli altri, non lo 
ritenevano opera greca 251 > .  Pertanto lo Haydon considerò « grande vantaggio, da parte 
di un uomo che ha passato i 60 anni senza vedere gli " Elgin marbles " e che deve pro
vare una certa gelosia per ogni tentativo di farlo accedere ad argomenti che sminui
scano la !?tatua che ha regnato sovrana in Roma » 252 > . Anche con lo Hamilton il Canova 
avrebbe convenuto che, senza il movimento, l'Apollo del Belvedere sarebbe stata una 
statua di valore comune 253 > . E ancora avrebbe detto allo Haydon che tutte le opere 
tratte da Prassitele avevano la stessa carnosità degli « Elgin marbles » :  « egli si illuminò 
di nuovo come li menzionò, e ripeté che valeva la pena di venire a Londra a vederli » 254 > . 

Lo Haydon si compiaceva di trovare il Canova concorde con lui in convincimenti che 
se il grande scultore aveva maturato nel « gran quartiere » delle arti a Roma, ricavan
doli sia dalla natura, sia dall'arte, egli li aveva a sua volta maturati dalla « osserva
zione della natura in Inghilterra . . . .  lo gli dissi che nello studiare la natura, copiavo 
sempre ogni cosa che potessi adattare come mi soddisfacesse nei miei quadri, ma che 
mi piaceva essere sicuro, circa la natura, di poter avere qualcosa da riferire ad essa ». 
E il Canova replicò : « V  ous avez raison » 255 > . Lo Haydon si premurava di partecipare 
ad amici e colleghi la sua soddisfazione per il giudizio del Canova sugli « Elgin marbles ». 
Avendone scritto subito al pittore Charles L. Eastleake, questi gli rispondeva il 24 
novembre da Plymouth, compiacendosi con lui dell'apprezzamento del Canova per le 
sue opere e aggiungendo : 

« Canova deve aver ricevuto una impres�ione profonda dai ma1mi elginiani per essersi espresso 
così decisamente su di essi, e la sua convinzione deve esrnre �tata così intensa quale la pura circo
stanza del vostro incontro con lui non si aspettava. Io non ho dubbi . . .  Voi avete stabilito le sue 
opinioni f·U due punti importanti, e cioè suì " vostro me1ito personale ", e sugli " Elgin marbles ".  
Su questi, voi potete dire, poggiano tutta la legge e i profeti. Certamente, assieme a quanto concerne 
voi ste�so, niente deve esservi di tanto interesse quanto quei resti immortali. Quella vera pena che 
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per essi avete sopportato, le battaglie che per eEsi avete sostenuto ve li rendono cari; in3omma il 
vostro successo, che voi dovete tanto ad essi, nel mentre è una prova viva della verità dei voEtri 
principi, è la fonte più consona del vos tro attaccamento ad essi. Noi sentiamo parlare di affetti 
per luoghi e oggetti inanimati, per quanto misere siano le connessioni che occasionano tali sentimenti, 
a confronto delle percezioni intelligenti che tali opere accendon.:i in ciascuno e che sovrastano le più 
splendide connessioni che esse possano così eccitare ! Ci sarà certamente una rivoluzione nel gusto, o, 
piuttosto , essa è in moto . . . >>  2&6 l . 

E il 27 novembre Haydon scriveva al poeta William Wordsword : 

cc • • •  dall'ultima volta che le scrissi, è arrivato in città Canova, e l'ultima domenica passata 
eg]i mi ha onorato di una viEita. Si soffermò a lungo e fu preso da interesse per il mio quadro. lo 
sou.o convinto che egli è il solo artista con basi complete che io abbia mai incontrato nella mia vita. 
Degli " Elgin marbles " egli parla con emozione; egli mi disse l'he essi erano " abbondantemente 
degni di un viaggio da Roma per vederli ", e che " essi produrranno un mutamento e una rivoluzione 
neli'arte ! " . Mi sono inc[mtrato con ltJi anche oggi e subito vidi che egli avvertiva., come doveva, 
tutte le loro bellezze. È un grande piacere pe1 me constatare che io ebbi a dire le stesse cose sei anni 
fa; che ho sempre sostenuto la loro causa, e che ho acquistato quel poco che so dallo studio fatto 
seriamente di queste opere divine . . .  lo lo interrogai dettagliatamente. Quello che egli mi disse in 
presenza di altri, lo posso fare testimoniare - ùna cosa veramente essenziale in que�to paese, dove 
ne�si.;.no è creduto in prop:.io . . .  n 25 • l . 

Durando il soggiorno del Canova a Londra, ben più della decina di giorni preven
tivata, per la momentanea assenza del Principe Reggente, lo Haydon ne profittò per 
non staccarsi dall'artista italiano che il meno possibile. Il 27 novembre assieme a Ha
milton (e con West ?) passò col Canova un'altra (( delightful evening » 25 8 > . Il 28 lo portò 
a visitare la collezione del duca di Devonshire., biobliofilo e collezionista di monete e 
quadri 25 9  > ;  il 29 fu ancora col Canova in un nuovo sopraluogo agli « Elgin marbles », 
in cui lo scultore si soffermò a sottolineare tutti i particolari delle figure, esclamando : 
(( come è sentito ! », e a proposito del Nettuno : « come saranno ammirati a Roma quan
do avranno un calco di questa statua » ;  e ancora : « se qualche scultore avesse fatto di 
simili statue prima che si fossero viste queste, si sarebbe gridato che sono troppo 
vere ». E a proposito di Raffaello e del Perugino, conversando a tavola, disse che essi non 
erano né greci né romani, ma « veri devoti » 2 6 0 > . 

Il 28 novembre, la Royal Academy, di cui era presidente West, indisse una pub
blica adunanza per ratificare l'invito del Canova a un banchetto in suo onore che si 
tenne venerdì 1° dicembre nella sala delle riunioni ; l'idea pare fosse stata suggerita dal 
Flaxman 261 >. Ed intanto in quei giorni Thomas Lawrence intraprendeva a dipingere 
il ritratto dello scultore italiano, su commissione di Hamilton 262 > , che avrebbe poi ul
timato a Roma e replicato in varie copie 263>.  Il 3 dicembre sir George Beaumont scri
veva da Cole-Arton allo Haydon : (( quanto mi raccontate sul Canova è assai interes
sante. Mi dispiace assai di non averlo potuto vedere mentre era costì. Mi congratulo 
con voi per il suo compiacimento del vostro quadro . L'apprezzamento d'un tal uomo 
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è di grande valore. perché dalle poche sue opere che ho visto, dovrei ritenerlo uomo di 
doti straordinarie . . . » 264 l . 

Il Canova fu ricevuto dal Principe Reggente la mattina di lunedì 4 dicembre. Egli 
infatti, poco dopo l'arrivo a Londra, il 7 novembre ne aveva dato notizia a lord Liver
pool, precjsando che, « non pago d'aver esternato i miei grati sentimenti a S. E. milord 
Castlereagh in Parigi, a nome di S. S. e del Senato e Popolo Romano, per la magna
nima protezione donata alla causa delle arti e cli Roma » ,  egli aveva giudicato conve
niente recarsi « a questa gran capitale per adempiere personalmente ancora un atto 
che mi era si caro, ed offerire a S.A.R. il Principe Reggente l'omaggio della nostra ri
conoscenza per lo mezzo di Lei, affinché si avverti che la memoria di così splendido 
benefizio durerà eterna nel cuore di ogni Italiano, e sarà ricordata con ammirazione 
da tutta l'Europa . . . l} 2 65 l . A questa lettera si i·ispondeva al Canova dal Foreign Offi
ce il 13 seguente, a firma di lord Bathurst, uno dei Segretari di Stato di S.M., con lettera 
in cui ricambiando i riconoscimenti si esprimeva la speranza che il Canova potesse trat
tenersi a Londra fino al ritorno nella Capitale del Principe Reggente il quale av1·ebbe 
gradito concedergli una udienza 266 l . Nel dare al Consalvi notizia di questa lettera e d� 
questo invito, il giorno dopo, 14, il Canova, fra l'altro, così commentava la sua perma
nenza nella capitale inglese : « senza il bisogno espresso di ritornare alle mie occupa
zioni, io dovrei fare qui una vita beata, festeggiata, onorato universalmente da questi 
signori, che tutti a gara mi colmano di cortesie ammevoli alle quali è impossibile resi
stere; e non fosse la stagione un po' cruda, e inoltrata verso l'inverno, io sarei tentato 
e vinto a fare un più lungo soggiorno in una capitale sì magnifica e piena di cose mira
bili . . .  l) 267 l . Al Reggente, il 4 dicembre, il Canova fu presentato a Levee, dal visconte 
di Castlereagh e ricevuto « most greciousley l> , come diranno i giornali londinesi 268  l . Lo 
stesso giorno 4, dicembre 1815 il Canova, oramai in procinto di ripartire, riceveva un 
omaggio dallo Haydon, consistente in una bella edizione del Milton « a ricordo della 
mia ammirazione e della mia riverenza » e con la promessa « che mi renderò degno 
d'una tale degnazione nelle mie future prove della mia arte l} 269 l ; al che il Canova ri
spondeva il giorno seguente 5, ringraziando di tanta benevolenza, e sottolineando : 
« duolmi che il tempo ristretto non mi permetta di più rivederla per questa volta; ma 
spero si verificherà il suo venire in Italia, e allora sarò in caso forse di riconoscere delle 
mie obbligazioni » 270 l . Lo Haydon non poté mai venire in Italia, ma la sua corrispon
denza col Canova diverrà tra le più fitte. Il 5 dicembre anche lo Hamilton inviava al 
Canova un biglietto di congedo in cui esprimeva l'augurio « che troverà al suo arrivo 
in Roma un Papa che la benedica, ed un Popolo che la incoroni, per le tante belle cose 
per Roma fatte, ill questi insigni mesi, che Lei avrà passati fuori d'Italia ». Al biglietto 
lo Hamilton accludeva due pacchetti, uno « per il ottimo de' Cardinali » (Consalvi) ed 
uno per il Cockerell che allora si trovava a Roma m l . Il giorno prima lo Hamilton aveva 
consegnato al Canova un pro-memoria per il Consalvi con le disposizioni circa la desti
nazione delle 250 mila lire sterline del governo britannico, affidate al Canova (duecento-



260 MASSIMILIANO PAVAN 

mila destinate « per coprire parte delle spese del recupero delle statue, pitture ed altri 
oggetti di antica e moderna arte levati via dai Stati Romani, e per il loro trasporto da 
Parigi in Roma » ;  cinquantamila come « contribuzione del Principe Reggente verso la 
costituzione d'un Mausoleo in honore della memoria del defunto Cardinale di York » 272 : 
il monumento agli Stuart che sarà fatto dal Canova in S .  Pietro). 

L'Examiner del 10 dicembre, che faceva seguire alle notizie del banchetto del
l'Accademia e della udienza del Reggente un lungo commento, portava chiaramente 
i segni dell'ispirazione dello Haydon sul significato del soggiorno del Canova a 
Londra ; esso diceva, tra l'altro : 

« • . .  la via per cui egli con la mano accennava alla raffigurazione delle bellezze degli Elgin marbles, 
aveva l'aria di chi è maestro nella sua professione ; egli ne paEsava in rassegna con la mano le ginoc
chia, i lombi, i gomiti, le ascelle, le spalle, e tutte le grandi suddivisioni e bellezze del corpo umano, 
come se la sua mano toccasse veramente le parti che egli vedeva. Egli illustrava ciò che egli provava 
nel vedere le bellezze di queste divine cose e - frenando la petulanza di chi è già avanti nella vita, col 
senso che egli deve aver provato nello scop1ire, alla sua età, qualcosa di superiore a ciò che egli aveva 
finora venerato, - con la franchezza e il candore di un animo schietto, disse (ciò che noi avevamo 
tutti detto prima di lui) che quei capolavori erano nel loro stile superiori a ogni altra cosa sulla terra; 
che a Roma non c'era idea di simili cose, e che si sarebbe rimasti stupefatti nel vederli; che ci sarebbe 
stato quindi un gran cambiamento nell'intera impoE.tazione delle due arti [" figurative "], e che se 
egli non avesse visto nient'altro in Inghilterra, essi avrebbero da soli ampiamente ripagato il suo 
viaggio n 273 > .  

C'era in queste righe un evidente intento polemico, e una pressione sull'opinione 
pubblica che sottintendevano la tuttora viva e forte diatriba contro Elgin e il suo 
operato. 

Il Gentlemen's Magazine, che pure nei numeri di fine 1814 e del gennaio 1815 274> 
aveva preso posizione in favore dell'acquisto degli « Elgin marbles » in una recensione 
ai Travels del Clarke, ora nell'ultimo numero dell'anno 1815 riecheggiava, riportandone 
i passi più incisivi, le parole scritte nell'Examiner : 

<< Il celebre scultore, Canova, che ultimamente ha visitato il nostro paese, nel vedere gli Elgin 
marbles, disse che es::.i erano superiori nello stile a qualsiasi altro del mondo; che a Roma non si 
aveva idea di simili cose e il mondo sarebbe rimasto attonito quando li avesse visti; che ci sarebbe 
quindi un gran cambiamento in tutta la impostazione della pittura e della scultura 275 >  n. 

Il 12 dicembre Haydon così sfogava tutto il suo entusiasmo per la visita del Ca
nova in una lettera all'agente di Elgin, Thomson :  « lo gli [al Canova] chiesi se egli non 
ritenesse i marmi di Elgin superiori per stile ad ogni altra opera di scultura che ci sia 
mai stata nel mondo . Egli mi rispose : '' certamente, perché la beltà della forma e la con
giunzione di Natura e Idea, vi sono superiori ad alcunché io abbia mai visto ; essi me
ritano un viaggio apposta da Roma " » 276> 
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A mandare al Canova, a Roma, quanto i giornali inglesi pubblicarono sulla sua 
visita di quelle settimane, fu l'italo-inglese Augusto (Bozzi) Granville, precettore dei 
figli dello Hamilton e da questo appoggiato nel suo desiderio di avere l'incarico di agente 
della S. Sede presso la Corte di S. Giacomo e che a tal uopo cercava di profittare della 
conoscenza del Canova fatta con lo Hamilton a Parigi e a Londra 277 i .  Assieme a quelle 
notizie di giornale il Granville aggiungeva anche una nota apparsa su un volumetto 
canoviano, tradotto allora in inglese e diffuso in Gran Bretagna, della Teotochi Albrizzi 
(la quale nel 1809 aveva pubblicato a Venezia le sue Opere di scultura e plastica di A .C.), 
nonché due copie della famosa Lettre del Visconti allo Hamilton. 

Il rientro di Canova in Italia col fratello avvenne attraverso la Renania, e anche 
in queste regioni il suo giudizio sugli « Elgin marbles » trovò subito risonanza. Il gran
duca Karl August di Sassonia-Weimar scriveva infatti a Goethe nel gennaio 1816:  
« Da lungo tempo niente mi ha tanto rallegrato, quanto l'acclusa che dice che Canova 
ha provato per i tesori di Elgin lo stesso sentimento che io espressi a te e al professor 
Meyer quando ci rivedemmo i> 278 l ; e Goethe il 17  dello stesso mese gli rispondeva, tra 
l'altro: « la gioia di Canova per quelle opere artistiche gli fa onore ; tanto più che la 
sua arte è distanziata da esse da un grande divario di tempo e di gusti » 27 9  l . E il gran
duca di rimando, lo stesso giorno : « spero che l'onore debba essere mio, per avere detto 
lo stesso di ciò che espresse Canova i> 2 so i .  Karl August di Weimar aveva visitato in
fatti i marmi elginiani nel suo soggiorno a Londra tra il giugno e il luglio 1814 281 l . 

Passando per la Renania il Canova si era intrattenuto anche a Heidelherg a 
visitare la galleria d'arte di Sulpiz e Melchior Boisserée, e Sulpiz il 21  dicembre 
1815 aveva trasmesso a Goethe le impressioni dello scultore italiano : 

« Un p'.lio di giorni dopo questa visita (dello Staatsrath prussiano Eichhorn) venne da noi Canova, 
un uomo calmo, semplice, la cui inaspettata apparizione, nell'occasione del suo viaggio da Londra a 
Roma, ci ha fatto grande piacere. La nostra collezione (la raccolta di pitture di antichi maestri tede
schi) diede anche a lui una esperienza completamente nuova ; egli dio;se tra l'altro : « Ces anciens 
maitres savaient toujours ce qu'ils voulaient faire, ils avaient toujours la nature en vue, le principe 
religieux leurs donnait de l'élévation, et ils allaient droit à leur but. Si de ces maitres on fait encore 
un pas en avant, on anive à Raphael-au contraire si de Rubens et des autres modernes, on fait 
un pas en avant, l'on perd absolument le chemin et l'on tombe jusque dans la caricature. L'esprit 
humain ne pouvant jamais s'arreter, il faut donc retourner à ces anciens peintres en y apportant tous 
les avantages de l'art moderne ». cc Questo giudizio - annotava il Boissérée - espresso con parole 
scarne coincide proprio bene col vostro e coll'immagine della rosa in via di fiorire e di quella già 
sbocciata i> 282l .  Qualche giorno dopo il Boisserée ritornava ancora con il Goethe sui giudizi espressi 
dal Canova, in particolare su quelli nei riguardi di J an Van Eyck: cc Poiché ora voi - scriveva -
vi state decisamente occupando del Maestro Eyck, non vi riusciranno sgradite ancora alcune 
osservazioni di Canova che per la fretta ultimamente mi sono dimenticato di comunicarvi, 
l'osservazione cioè che gli antichi pittori tedeschi ben sapevano sempre, pienamente, ciò che 
essi volevano fare, e così assolvevano esattamente il loro scopo, Canova la faceva precisamente 
per Eick. " Pensi - mi diceva - alla grande predilezione per il vero e il naturale che, in 
contrappooizione con gli italiani più antichi, si rivela fin dall'inizio presso tutti gli antichi maestri 
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tedeschi ". Presso gli italiani antichi, delle cui opere egli avrebbe suggerito a Napole�ne di fare a 
Firenze una nuova collezione generale, saiebbe riEcontrabile uno sforzo pe1 lo più unilatern1e verso 
l'ideale, mentre l'accostamento alla natura v i  apparirebbe assai raro e debole, raggiungendo solo più 
tardi una ce1ta completezza, librando&i invece fino a quelJ 'epoca, in certo qual modo, fra cielo e 
terra . . . » 283 >

. 

Questi giudizi « canoviani » sui maestri tedeschi non possono non essere rapportati 
al fresco entusiasmo provato per la forte impronta naturalistica rivelata dagli « Elgin 
marbles ». C'è naturalmente tutto l'aspetto neoclassici'ltico nella centralità di Raffaello 
e nella reazione al barocco e al barocchismo, da cui discende - « e  contrario » - la riva
valutazione della pittura medievale, tanto più apprezzata quanto più genuina e pri
mitiva (cioè veristica) : donde la preminenza agli artisti tedeschi rispetto a quegli ita
liani sospesi « fra cielo e terra », cioè fra ideale e reale. E questo dice molto anche sulle 
connessioni tra neoclassicismo e protoromanticismo, anche se Goethe non si mostrò 
ben persuaso dei giudizi canoviani espressigli dal Bcisserée, cui rispondeva (29 genna
io) : « . . .  circa la vostra lettera precedente io avrei qualcosa da dire. Su ciò che Canova 
nel suo passaggio per la Germania ha detto, ne ho sentito parlare, ma non ho inteso 
bene. Gli artisti mi si presentano spesso come padri e madri che procreano bimbi assai 
graziosi senza sapere come ciò avvenga » 284 > .  

L'eco della visita del Canova e del suo giudizio sui marmi elginiani diede nuovo 
alimento agli interventi sulla stampa inglese di quei mesi. Già nel numero del 26 no
vembre 1815, il Champion di John Scott aveva pubblicato un lungo articolo sulla pre
senza a Londra del Canova, in cui, dopo aver difeso il buon gusto e la sensibilità per 
l'arte da parte degli Inglesi come non inferiore a quelli dei Francesi, e dopo aver sot
tolineato alcune difficoltà per gli artisti in Inghilterra, connesse anche al positivo ri
svolto della temperie sociale e politica, si invitava ad approfittare della visita del grande 
scultore per avvicinarlo e apprezzarne dovutamente i meriti, che così venivano indi
cati : « le opere di Canova mostrano, in generale, un sicuro gusto per l'elegante e deli
cato, una pronta sensibilità per l'aspetto piacevole e una grande facilità di esecuzione ».  
Si metteva in guardia dal lasciarlo formarsi i suoi giudizi sugli artisti inglesi solo sulla 
base della ritrattistica di West, di Lawrence, e di Berroy, quando c'erano ingegni come 
quelli di Haydon, Wilkie, Turner, Collins , Calcot, Fuseli, Stothard, Dewint e Hayell. 
Meno lusinghiero era quanto avessero potuto offrire di interessante al Canova gli scul
tori. Si invitava infine l' Academy a non trascurarlo d'un'attenzione (che fu poi bene 
dimostrata, come s'è visto) .  Ed ecco la conclusione : 

« Canova, ad ogni modo, ha visitato gli Elgin Marbles e i Cartoons [di Raffaello] ; egli ha perciò 

visto abbastanza per convincerlo che il Louvre, prima di essere smantellato, non conteneva le cose 

più belle d'Europa. Noi avremo qualcosa da dire circa le prima [gli cc Elgin marbles ll] la prossima 

settimana ''· 
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E infatti, nel numero della domenica 3 dicembre, usciva nel Champion un'articolo 
dell'editore stesso [J ohn Scott] intitolato The Elgin Marbles, nel quale era rilevato : 

« Cosa sia questa squisita perfezione dell'arte [raggiunta dai Greci], abbiamo ora tutte le possi

bilità di conoscerlo in Inghilterra, grazie al civismo, finora non ricompensato, e anzi addirittura 

calunniato, di lord Elgin. È difficilmente possibile immaginare - si diceva - la pazienza, il disinte

resse, la squisita sensibilità e l'abilità dispiegate da sua Signo1ia nel salvare da sicura e rapida di

struzione questi esemplari del genio greco che ora sono in Londra >>. Particolare rilievo vi era dato 

agli attacchi di un « nobile living Poet n, del Byron, « quantunque - si notava - dobbiamo essere 

tuttavia contenti, piuttosto che dispiaciuti, che lord Byron si sia trascinato a una vera ingiuitizia 

a questo riguardo : '· ' le sventure ben cantate " della Grecia, nei suoi ve1si, offrono al nostro paese 

l'onorifica reputazione di essere il principale lamentatore sulla tomba del genio greco e sulla sua 
rinomanza n. 

Tutto ciò mentre lord Elgin era impegnato per conto suo nella difesa, su accennata, 
dalle accuse contenute nei Remains del Tweddell. Ma c'era un altro fatto che ve
niva ad accrescere la polemica ; l'arrivo a Londra dei marmi di Figalia, giunti in 
tempo perché li vedesse anche il Canova e ne potesse fare il confronto con quelli 
partenonici di Elgin 2 85 > . Il 30 dicembre 1815 J oseph Pianta, bibliotecario del British, 
scriveva a lord Colchester, Speaker dei Comuni : 

« Canova ha ammirato i marmi di Figalia. Egli ammette che i delineamenti e la composizione 
sono eccellenti, ma non ritiene che l'esecuzione sia di pari valore. Egli mi ha detto che se questi val
gono 15 .000 lire sterline, gli « Elgin marbles n ne valgono 100.000. Io ho chiesto più di una volta a 
Mr. Hamilton come ne verremo a capo e chi li pagherà; ma non ho finora ricevuto da lui alcuna ri
sposta risolutiva. Immagino che sentirete parlare dell'affare nella prossima sessione del Parlamento. 
Canova si compiacque assai di molti pezzi esistenti nella nostra Galleria [il British Museum ] ,  spe
cialmente della Venere colossale [dalla collezione Townley] posta di fronte all'entrata, che egli non 
esitò a definire uno dei più eccellenti pezzi di scultura . . . n 286 > . 

Della visita al British Museum il Canova aveva portato con sé, com'era suo costu
me, vari appunti, così come da casa Windsor, da casa Bedford, da casa Lansdowne, 
ricche di collezioni 2 87 > . Quanto ai marmi di Figalia, essi non potevano non essere ine
vitabile oggetto di confronto con la collezione Elgin. Haydon nel suo Diary annotava : 

« I  marmi provenienti dall'Arcadia sono belle composizioni, salvo poche eccezioni, ma piuttosto 
carichi di irruenza. Non hanno l'eleganza dolce, l'aria di finezza, l'illimitata maestria degli « Elgin 
marbles n 288 > . 

Ma ecco che il 27 gennaio del 1816 il settimanale Morning Chronicle, che pure il 
23 dicembre precedente (1815) aveva pubblicato, su un invito a firma S., la versione 
inglese della Lettre del Visconti ad Hamilton, appaTiva un articolo anonimo sui marmi 
di Figalia, di cui si diceva : 
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« Sono ritenuti gli unici esemplari esistenti dell'intera produzione dell'ammirevole scuola di 
Fidia ed esprimono la sublime elevatezza dell'immagine poetica unita all'ardire e alla forza di ese
cuzione frutto di una vasta esperienza nella più grande scuola dell'antichità. Il vigore e l'efficacia 
dispiegate nell'azione delle figure sono mirabili, e la varietà e unità della composizione mostrano a 
qual punto sono state portate le arti nella raffinata età di Pericle . . .  » .  

Era evidente l'intento di contrapporli ai marmi elginiani, onde Haydon ritenne 
di riconoscere nello scritto la penna di Payne Knight, e mosse subito all'attacco . 

Tra Haydon e Payne Knight correva invero una vecchia ruggine, dovuta anche a 
motivi diversi dalla faccenda degli « Elgin marbles ». Essa risaliva tra l'altro al disap
punto che il pittore aveva provato nei riguardi della Royal Academy, alla cui elezione 
nel 1809 era stato battuto da George Dawe. In quel tempo Haydon presentava il su 
menzionato quadro del « Sicinnio Dentato », poi (1810) premiato dalla British Gal
lery. Nel 1812 egli aveva terminato un grande « Macbeth » commissionatogli da Sir 
George che lo trovò però di dimensioni eccessive. Fu appunto in quell'epoca che lo 
Haydon, con la sua naturale impulsività, se pure con buone ragioni, pubblicò tre lettere 
nell' Examiner del 26 gennaio e nei numeri del 2 e 9 febbraio 1812, in cui metteva alla ber
lina le opinioni di Payne Knight sul pittore J ames Barry e sulla cosiddetta « hight art », 
cogliendo l'occasione per attaccare tutta la Royal Academy. Payne Knight faceva 
allora parte del comitato direttivo della British Gallery, la quale in quel momento do
veva decidere sull'acquisto del « Macbeth » di Haydon, che infatti non si fece 2 8 9 i . 

La reazione di Haydon all'articoletto del Morning Chronicle sui marmi di Figalia 
si concretizzò in un articolo che apparve sul Champion del 3 marzo 1816 a firma E.S .  
Sull'autorità delle Memorie che Visconti aveva mandato ad Hamilton il  26 dicembre 
1815 e il 13 gennaio 1816 e che Hamilton subito pubblicò in edizioni inglese e francese 
assieme alla Lettera del Canova a Lord Elgin presso l'editore Murray 29o i , Haydon, 
contrapponendo i marmi di Figalia alla collezione elginiana, rilevava : 

« Il loro (dei marmi di Figalia) vigore e la loro robustezza non sono degni di particolare 
ammirazione perché sopraffanno la semplicità della misura . . . .  la composizione non è bella nell'in
sieme perché è spesso davvero cattiva, il che dimostra che quando è bella, lo è solo accidentalmente 
e non di proposito » .  

E quanto all'attribuzione degli « Elgin marbles » a Fidia egli citava appunto l'au
torevole giudizio del Visconti : 

cc Visconti ha risolto la questione . . .  se [Fidia] lavorasse o no in marmo ; e lasciando da parte 
la forte sensazione del loro derivare da un grande ingegno, considerando il fatto della loro esecuzione 
che prova quale esperienza abbia prodotto una mano così forte, - poi principi della vita, i quali di
mostrano il sapere della mente che l'ha guidata, - e, infine la bellezza della concezione la quale prova 
che razza di genio abbia governato il tutto, - dove ci potrebbe essere stata cosa più acconcia per Fi
dia, del metter mano, sul più bel tempio di Atene, costruito dal suo patrono Pericle, quando egli 
[Fidia], era alla direzione delle opere pubbliche ? » 291 l .  
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Nel frattempo maturava l'iniziativa di Elgin presso il Parlamento. In data 7 
febbraio lo Haydon annotava : « durante le ferie [del parlamento], il problema degli 
Elgin marbles era andato fermentando nella cerchia dei " connoisseurs " in senso 
più favorevole. Il decisivo giudizio del Canova, e la sua lettera a lord Elgin, erano un 
colpo così diretto contro l'opinione di Payne Knight e la sua supremazia, che i suoi 
amici, con lord Aberdeen in testa, decisero di venirgli in aiuto, o perlomeno di fare 
del loro meglio per rendere il più lieve possibile il suo fallimento 292 l . Il 15 febbraio 
veniva presentata in Parlamento la petizione inviata il giorno prima dall'Elgin al Van
sittart in cui si chiedeva la nomina di un Comitato per la stima del valore della colle
zione. Nel presentarla il Cancelliere dello scacchiere informava la Camera dei Comuni 
che il Principe Reggente ne raccomandava la presa in considerazione, mentre egli stesso 
proponeva che la questione fosse demandata a un Comitato di esperti scelto dal Par
lamento 293 l . La petizione fu discussa il 23 febbraio : tra gli oppositori ci fu un eminente 
collaboratore della Edinburgh Review, lord Brougham 2 94 l . Fu deliberata la costitu
zione di un « Select Committee l) che risultò formato, oltre che dallo stesso Cancelliere 
dello Scacchiere, da Henry Bankes, George Clerk, Fredr. Douglas (l'autore di queIPEssay 
in cui aveva duramente attaccato gli spogliatori dei monumenti della Grecia 2 95 l), J. N. 
Fazakerley (che era stato in rapporti con Cockerell per la faccenda dei marmi di Egi
na 2 96 l ) ,  Will Fitzhugh, Fr. Horner, Will. Huskisson, Rich. Wellesley, Charles Long, 
H. Dawkins, John W. Croker, W. Smith, Vesey Fitzgernld, Th. Acland, W. Wynn, Th. 
Wallace, Hart Da vis 297 l . Ne dava annuncio nel Champion del 25 febbraio lo stesso 
« editor l), J ohn Scott, con un lungo articolo in cui si incoraggiava il pubblico acquisto 
dei « marmi » e se ne spiegavano i motivi col fatto che si trattava di opere che « presen
tano la realtà della natura nella sua semplicità e perfezione . . . pieno compimento 
del primo grado di genialità » ;  vi si lamentava che l'opinione pubblica, poco informata, 
fosse stata male influenzata da « uno o due oracoli dai cui pregiudizi l'opinione pub
blica è stata intimidita nell'esercitare il suo giudizio l) .  Queste persone intendevano 
« coprire la loro ignoranza con l'arroganza, nascondere i loro errori nella misteriosità, 
soddisfare i loro capricci nella pretesa di propagandare la verità e fare passare la teme
rarietà e l'ostinazione come sapere ed esperienza ».  L1indicazione del principale respon
sabile nella persona di Payne Knight era data, senza farne il nome ( « una persona . . .  
cui particolarmente si appellano le alte classi della società che cerca nei meriti verso 
l'arte il proprio appoggio l>), dalla citazione della sua prefazione al volume di Specimens, 
là dove egli aveva asserito che i marmi del Partenone portati in Inghilterra erano 
opera di « artigiani immeritevoli del nome di artisti », sia pure lavorando sotto la dire
zione di Fidia. Ma a sostegno dell'eccellenza di quei marmi lo Scott citava « fra le auto
rità di prima quotazione, l'eminente scultore italiano Canova », il quale, fresco di quanto 
aveva visto al Louvre e impegnato a che l'Italia riavesse i suoi tesori di bellezza, si 
sentì nondimeno « in una presenza nuova e superiore, quando visitò le sculture ateniesi l) . 

A comprova veniva pubblicata in versione inglese la lettera da lui scritta a lord Elgin. 
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L'acquisto pubblico avrebbe quindi arricchito l'Inghilterra di un merito che le avrebbe 
fatto contendere alla Francia la sensibilità artistica e sarebbe stato un riconoscimento 
che l'opera di Elgin non era stata un gesto di rapina, ma un beneficio per le arti e il 
buon gusto. A buon conto si citavano anche le due Memorie recentemente pubblicate 
dal Visconti. L'editoriale raccomandava al Comitato non solo l'acquisto dei « marmi » 
elginiani, basato su una adeguata comprova dell'onestà dell'operato, ma anche un'ade
guato rimborso delle spese sostenute (« the sum should be liberal, but not extravagant ») . 

Il Comitato si riunì per la prima volta il 29 febbraio, sotto la presidenza di Henry 
Bankes 29 8 1 •  Il primo ad essere interrogato fu naturalmente lord Elgin il quale il primo 
giorno fece la storia della sua impresa e della collezione e il secondo (venerdì 1 marzo) 
la illustrazione delle spese sostenute, delle quali richiedeva di tenere conto nel valu
tare la sua richiesta di 74.000 lire sterline 29 9 l . Fu interrogato anche W. Hamilton , che 
propose un compenso di 60.000 sterline 3 0 0  l . Furono poi interrogati (lunedì 4 marzo 
e martedì 5) gli artisti Nollekens, Flaxman, Westmacott, Chantry, Rossi, Lawrence 
perché si pronunciassero sul valore artistico dei « marmi i> 3 01 l . West, che era impossi
bilitato fisicamente a muoversi, scrisse una lettera 3 02 l . Tutti gli artisti furono concordi 
nel sottolineare il mutamento importante nella valutazione delle opere d'arte provocato 
da questi « marmi i>, ancorché mutilati, anzi niente affatto bisognosi di restauro . Fu 
poi (da martedì 5 a mercoledì 13) la volta dei « connaisseurs », a cominciare da Payne 
Knight, e poi l'architetto W. Wilkins, Taylor Combe, Aberdeen, J. Bacon Sawrey Mor
rit, J. Nicholas Fazakerley, Alexander Day, e il rev. Ph. Hunt 3 o3 i .  Payne Knight, che 
ribadì l'affermazione che le figure del frontone erano dell'età di Adrianò e che le me
tope, per quanto belle fossero, erano troppo rovinate, proponeva un compenso di non 
più di 25.000 sterline 3 04 l . Positive invece le valutazioni degli altri « connaisseurs ». 
Lo stesso Aberdeen riconobbe di avere ottenuto anch'egli, quando era stato in Grecia 
nel 1803, permessi di scavo dal governo turco, le cui concessioni erano fatte con grande 
arbitrarietà, e che i nativi spezzettavano i marmi per venderli a pezzi ai viaggiatori, 

e proponeva il compenso all'Elgin nella misura di 35.000 sterline 3 o 5i . Il « Committee i> 

invece non ritenne di interrogare, nonostante la richiesta di Lord Elgin, il pittore Hay

don che vide in ciò una interferenza di Payne Knight. Elgin invero aveva ricevuto dal 

presidente Bankes una promessa in merito, ma essa non fu mantenuta, onde Haydon 

si sfogava con Hamilton : « Questo è dovuto all'influenza di Payne Knight i> ; al che 

Hamilton ribadiva che « Bankes dice che voi non sarete interrogato per riguardo verso 

Payne Knight i> 306 i .  La reazione di Haydon fu violenta com'era nel suo carattere ; 

disse all'Elgin che avrebbe fatto ricordare a Knight gli « Elgin marbles i> per tutta la 

vita, poi si rinchiuse nel suo studio davanti al quadro dell' « Entrata in Gerusalemme i> 

che stava dipingendo e buttò giù un lungo articolo On the Judgement of Connoisseurs 

being preferred that of Professional li1Ien. The Elgin Marbles . . . , che fu pubblicato con

temporaneamente, tre giorni dopo la chiusura del Committee, sull'Examiner 3071, .e 

sul Champion 3 os i del 17 marzo . Egli vi sottolineava, innanzitutto, l'assurdità del fatto 
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che in Inghilterra facessero valere il proprio giudizio sulle opere d'arte d'ogni genere 
e d'ogni epoca, uomini dell'alta società che nelle scuole non avevano avuto alcuna 
istruzione in merito. Con questa premessa egli esprimeva il suo timore che « l'opinione 
del Signor Payne Knight e d'altri " connoisseurs " potesse influire sulla veritiera stima 
dei marmi di Lord Elgin . . . » 3 09 > . Il monito era rivolto quindi ai membri del Parla
mento, nella presunzione che, dovendo essi decidere sul Report che il Committee 
stava per approntare, questo risultasse troppo inficiato dalle idee di Payne Knight : 

« Forse non hanno mai sentito che il signor Payne Knight non attribuì loro [ai marmi elginiani] 
alcuna bellezza dapprima, e che poi disse essere eEsi dei tempi d'Adriano - indi esser opera di la
voranti a giornata, indegni del nome d'artisti ! - Ed ora, lungi da tutte queste sue opinioni, influito 
dal parere di tutti gli artisti e d'altra gente di gusto naturale, ha finalmente cominciato a esprimere 
che " potessero " essere originali, benché per altro verso troppo guasti e spezzati per essere di alcun 
valore ! . . . ll 310 > . Riecheggiando argomenti « canoviani » Haydon, nell'analizzare i « marmi », ne 
sottolineava la cc  congiuntura della natura con la bellezza ideale ll 311 > . 

E con l'autorità del nome del Canova, egli concludeva l'attacco contro Payne 
Knight : 

<e Quand'io esposi, quattro anni fa, i sofismi del Sig. Knight intorno all'arte ed ai suoi errori 
su Plinio da lui citato per provare che i Greci non dipinsero opere grandi [nelle citate lettere dello 
Haydon del 1812 all'Examiner], mi fu suggerito, come per ragione di non doverlo fare, perché egli 
era un uomo che stava alla testa dell'Inghilterra ! E questa fu anzi la mia più forte ragione per in
durmici : appunto per esserne egli il Direttore, e per possedere influenza, mi determinai a rendere 
manifesta la insussistenza dei suoi principi sulle belle arti . . .  e, a dir il vero, non è possibile soppor
tare opinioni siffatte su opere tanto leggiadre, proferite poi con una così dispotica arroganza a di
spetto di qualunque schiettezza e buon senso. Opere di così intensa squisitezza. Opere che produr
ranno una rivoluzione in ambedue le arti, di scultura e di pittura, opere alle quali il celebre Canova 
stesso inchinavasi riverente » 312 > . 

Haydon scriveva senza conoscere adeguatamente come erano andate le testimonian
ze davanti al Commettee, ma sta di fatto che il suo articolo ebbe una forte risonanza, 
tanto che si continuò a diffonderlo in tutta Europa non solo dopo la pubblicazione del 
Report, ma anche dopo l'acquisto da parte del governo e la collocazione dei « marmi » 

nel British Museum: se ne fece una edizione anche in italiano nel 1818 (colla data di 
Londra : Giudizio dei conoscitori delle belle arti comparato con quelli dei professori di 
esse ; e massime relativamente ai marmi di lord Elgin, da B.R. Haydon, pittore istorico 
inglese) 3 13 > . Merita particolare rilievo l'appoggio dato in quei mesi alla causa dei marmi 
elginiani da parte del settimanale The Examiner. J. H. Leigh Hunt lo aveva fondato 
nel 1808 assieme al fratello J ohn, per farne uno dei periodici più popolari in Inghilterra, 
e meno conformisti. Nella sua Autobiography Leigh Hunt scriverà : 

cc I principali fini dell'Examiner erano quelli di aiutare a produrre riforme in Parlamento, li
beralità di opinione in generale (specialmente libertà dalla superstizione), e una fusione del gusto 

18 
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letterario con qualsiasi altro soggetto. Cominciò con l'essere di nessun partito, ma la riforma gliene 
diede subito uno . Esso sconfessava ogni conoscenza di statistica, e il resto della sua politica era 
piuttosto un sentimento, e una specie di addestramento che non una fondata su particolari riflessioni 
politiche. Esso tuttavia godeva del beneficio di un buon livello di lettura generale. Non andò mai 
in cerca di esempi dalla storia e dalla biografia, né di quella specie di ornamento tratto dallo spirito 
letterario ; gradualmente attrasse alla sua lettura molte persone intelligenti dei due sessi, che forse 
in altre circostanze non si sarebbero mai occupate di politica. Nel corso della sua battaglia con i 
" tories ", l'Examiner fu accusato di Bonapartismo, di repubblicanesimo, di disaffezione verso la 
Chiesa e lo Stato, di cospirazione fatta ai tavoli di Burdett, di Cobbett e di Henry Hunt . . . 31'1 l . 

Famosa è la vicenda dei fratelli Hunt per l'articolo irriguardoso nei confronti del 
Principe Reggente, pubblicato nel 1812, satireggiante un rugiadoso encomiastico pezzo 
del Morning Post circa i meriti culturali e artistici, e le virtù personali del Principe. 
Il processo che ne seguì (dicembre 1812) portò i due fratelli a due anni di carcere e 500 
sterline di multa; fu proprio durante la detenzione, durata fino al febbraio 1815, che 
Leigh Hunt scrisse il Descent of Liberty : a Mask, dedicato all'amico Barnes, e la 
Storia di Rimini dedicata al Byron che, con Charles Lamb, Thomas Moore, J eremy 
Bentham, era stato tra i più assidui visitatori del detenuto 315 ' .  

Nel numero del 3 1  marzo 1816 il Champion non solo pubblicava un sonetto di 
Wordsworth To B. R. Haydon, Painter (« grande è la gloria, perché la lotta è dura »), 
contenente anche, in forma ridotta secondo l'espresso proposito di evitare « una di
sputa malevolmente condotta riguardo allo scritto del Sig. Haydon l>, una lettera di 
un « Philo-Phidias » in cui si prendeva posizione circa la questione della « Natura ideale l> : 

« L'arte si profeE:sa di essere una imitazione della natura, e il vero genio è quello che seleziona i 
migliori esemplari già esistenti, non quello che crea sistemi immaginari per se stefsi, e benché una 
figura possa eosere composta di parti di diveu.i individui, se es.>a può essere fedele alla natura, non 
per questo può esserlo all'" ideale " . . .  Che gli antichi Greci non fossero deviati da una simile ridi
cola concezione, è manifestato nel modo più valido in ques1 e opere impareggiabili conserva te nella 
collezione Elgin. Così elevate esse sono nel sentimento e nello stesso tempo così semplici e vere nei 
rispetti della natura, che la maggior parte dei " connaisseurs " restano confusi alla prima vista . . .  
Ma invano la generazione di artisti che sta crescescendo adotterà il puro e nobile stile dell'arte greca, 
finché il gusto pubblico ( e soprattutto in quelli t;he rivendicano il privilegio di dirigerlo) non sia 
purificato da tutte quelle stagnanti e chimeriche concezioni da cui attualmente è reso schiavo e 
svilito . . .  Il grande e generoso calore con cui il Sig. Haydon ha con tanto successo rivendicato il 
pregio di queste ammirevoli opere dovrebbe bastare da solo a mostrare la sua piena devozione alla 
loro eccellenza piena d'ispirazione, ma e�istono p rove ancora più forti, cioè la evidente purifirnzione 
ed elevatezza del loro stile rispetto al carattere stravagante e ricercato di questo suo primo saggio, 
e la limitazione della impetuosità delle ali del genio nel legittimare i confini tra verità e natura i>. 

Andava dunque in crescendo una discussione che investiva i criteri di giudizio sul

l'arte classica in quanto la si assumeva a canone di vera arte. Un poscritto sottolineava 

infine la inadeguatezza del compenso proposto dal Committee per I' acquisto dei « mar

mi l> 31si 
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La polemica continuò per qualche settimana sulle pagine dell'Examiner. Nel nu
mero 432 della rivista, di sabato 7 aprile, veniva pubblicata infatti una lettera all'« edi
tor », firmata « J. W. » 317 l, il cui autore nel dichiarare di avere « lettoattenta mente con 
grande interesse alcune osservazioni sugli « Elgin Marbles » pubblicate precedentemente 
nella stessa rivista, ne rilevava il carattere di « libello contro il pubblico buon gusto, un 
grande insulto al buon senso di ogni nazione illuminata ». Lo scritto dello Haydon, a 
giudizio dello scrivente, trascendeva i riferimenti a Payne Knight per investire « tutta 
la tribù dei Connoisseurs » e rivendicare ai soli artisti la capacità di giudizio sull'arte. 

« Colui il quale è istruito sul mondo antico e ne conosce i caratteri peculiari, può essere ritenuto 
parimenti istruito sulla natura e sensibile alle sue bellezze >> . 

Così aveva scritto lo Haydon, rifacendosi alla dibattuta questione della aderenza 
degli antichi alla realtà naturale, sul qual tema neoclassicismo e romanticismo andavano 
misurando le rispettive individuazioni e su cui appunto si qualificava lo stesso giudizio 
del Canova circa i marmi elginiani. Ora lo scrivente della lettera anonima obiettava 
allo Haydon: 

« Se con ciò egli intende una conoscenza delle opere dell'arte antica e dei principi in conformità 
ai quali furono create, l'osservazione è giusta, e si deve bene dare fiducia a una tale persona, nella 
misura in cui è universalmente ammesso che gli antichi appaiono ben superiori ai moderni nel 
disegnare e nell'eseguire i loro modelli (di cui gli " Elgin Marbles " sono una prova non da poco), 
e non ci può essere dubbio che con uno studio costante delle loro più belle produz.ioni le idee rice
veranno più esaltazione, e il gusto sarà più affinato » ,  ma « la semplice conoscenza dei caratteri dei 
nostri predecessori e una cieca venerazione per tutto ciò che appartiene ad 

_
essi non possono costituire 

l'essenza di ogni informato " Connaisseur " » tanto più che quanto a pittura l'arte moderna ha ben 
pochi debiti nei riguardi degli antichi, data la perdita precoce dei loro prodotti. 

Lo scrivente distingueva inoltre la qualifica di « Connoisseur » che « implica una 
conoscenza scientifica >>, da quella di « Amateur » che invece « implica semplicemente 
un gusto per le arti », e raccomandava allo Haydon .di badare piuttosto, nella sua qua
lità di pittore, a cattivarsi questo gusto . Questa lettera, praticamente anonima, pubbli
cata anche dal Classica[ ]ournal 1816 (p. 98), non rimase senza reazione. Nel numero 
434 dell'Examiner di sabato 21 aprile, veniva pubblicata una nuova lettera all'« editor », 
a firma « Mariette » �18 > , il cui autore si dichiarava essere « uno di quelli che hanno letto 
col dovuto interesse la lettera del Signor Haydon sugli « Elgin Marbles » ». Egli si ram
maricava di non avere avuto ancora l'occasione di visitare i « ma:rmi elginiani », ma 
era rimasto impressionato « dall'entusiasmo con cui il Sig. H. ha espresso la sua opinione 
sul valore di queste opere, tanto ammirate » ed era dell'idea che « la perspicuità e giu
stezza dei suoi ragionamenti » sui principi generali della sua arte « e il suo precipuo va
lore come pittore di storia, danno un'impronta di grande importanza pubblica_ al suo 
modo di sentire ». Pare di capire che l'autore della lettera intravvedesse sotto quello 
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pseudonimo di « J. W. » la stessa mano di Payne Knight o una da lui direttamente 
ispirata. C'è infatti un continuo servirsi dei riconoscimenti dei meriti del Knight per 
ritorcerli nel dovuto rispetto che avrebbe dovuto avere per il giudizio dello Haydon. 
Egli scriveva tra l'altro : 

<e L'esempio di un gentiluomo del suo rango, le sue doti naturali e le cognizioni letterarie hanno 
indotto molti nobiluomini e gentiluomini a prendere parte attiva nell'incrementare e patrocinare 
la Scuola [artistica] inglese . . .  ; uomini di spiriti generosi e belli vengono attratti da qualità similari 
esistenti nei loro avversari » ;  e ancora : « c'è una commendevole prudenza tanto quanto un garbo 
proprio d'un alto sentire nel rendere il giusto ai meriti di un oppositore . . .  La magnanima risolu
tezza con cui il Signor P.K.  nel suo giudizio su Michelangelo e Rubens (nel suo Analitic Inquiry into 
Prinsiples of Taste) dissentì dalla generale concordanza di tutta Europa di quasi tre secoli, assi
cura che egli vorrà rendere " onore " alla virilità con cui il Sig. H., invece di nascondersi come un 
assassino sotto il travestimento di un saggista anonimo, ha espresso apertamente il suo opposto 
giudizio sugli " Elgin Marbles " >>. E continuava : cc J. W. non può sapere, ma lo sa bene il Sig. P.K., 
che un gentiluomo può essere un eminente classicista, un grande grecista, un romanista di dottrina; 
può venerare le statue antiche, avere una dimestichezza di cognizioni sugli antichi maestri e una 
collezione di stampe, disegni e pitture [come appunto Payne Knight] ; anzi, assieme a tutte queste 
cose proficue anche un sincero desiderio di promuovere gli interessi della Scuola inglese al meglio 
delle sue capacità, ma il suo giudizio, al pari di quello di tutti gli altri uomini, può essere fallace e 
colle migliori intenzioni può in alcuni casi offendere quella stessa causa di cui egli è il più serio, effi
cace e rispettato avvocato n. 

Ci interessa in particolare come, entrando nella specifica questione dei marmi 
elginiani, lo scrivente sottolineasse l'identificazione del giudizio dello Haydon con 
quello del Canova: « Questo gentiluomo [P. K. ] ,  nell'esprimere la sua opinione sugli 
Elgin Marbles, si differenziava insieme dal giudizio dello Haydon e da quello del 
Canova, così largamente, quanto, fatte poche eccezioni, egli differiva da tutta Europa 
nei suoi giudizi su Michelangelo e su Rubens ». E quanto agli attacchi di Haydon contro 
« Amateurs » e « Connaisseurs » si precisava che egli « non nega il diritto di giudizio 
pubblico : egli soltanto protesta contro una deviazione dell'opinione pubblica da parte 
di individui incompetenti ». La disputa dunque toccava il fondo dei problemi che at
torno alla questione degli « Elgin Marbles » trovavano ulteriore occasione, vertendo 
sui termini e l'essenza di quel rinnovamento artistico per cui, al cospetto dei « marmi », 
lo stesso Canova aveva sentito il bisogno di esprimere il suo più impegnativo giudizio . 

Intanto, ancora il 17  marzo, lo Hamilton faceva uscire un nuovo Memorandum, 
pubblicato sempre dal Murray (Memorandum on the present State of the Negotiation 
respecting the Purchase of the Elgin Marbles) in cui dava una sintesi delle varie testi
monianze rese davanti al Committee, sottolineando, in particolare, quelle di Aberdeen 
e di Wilkins, e ricordando che proprio in quei giorni era uscito il secondo volume del 
Journey di Hobhouse in cui si sottolineava il pericolo che i « marmi » del Partenone 
correvano ad opera di indigeni , Turchi e stranieri guastatori 319 > . L'opuscolo era di
viso in sei paragrafi: sulla pretesa spoliazione, sul diritto di proprietà, sul valore arti-
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stico dei « marmi », sul loro valore, sulle spese sostenute, sul come renderli accessibili 
al pubblico. Nel riferire la bassa valutazione fatta da Payne Knight, per un verso 
Hamilton si perita va di chiamarlo ancora suo amico ( « perché io sono sicuro che egli 
mi concederà di chiamarlo così »), per l'altro ne sottolineava tuttavia i meriti (« uno 
dei più dotti antiquari del tempo, un gentiluomo di gusto squisito e di grande conoscenza 
dell'antichità, autore di un assai prezioso trattato sui Principi del gusto »), ancorché 
egli avesse « sfortunatamente dato il suo giudizio sugli " Elgin Marbles " prima di avere 
avuto modo di vederli con profitto, giudizio basato sopra le imperfette incisioni nel-
1' Atene di Stuart ») 3 20 > . Né mancavano le citazioni dei giudizi del Visconti e del Canova : 
« C. ha dichiarato che devono inevitabilmente produrre una nuova epoca nell'arte, e 
che essi da soli presentavano ai suoi occhi l'incarnazione delle idee che egli si era fatto 
dell'eccellenza dell'arte in Grecia, e una fedeltà alla natura oltre tutto quanto aveva 
finora visto » 321 > . 

Il 25 marzo i membri del « Committee » redigevano la relazione finale del Report 
che, subito dato alle stampe anch'esso presso il Murray, entrò in circolazione agli inizi 
di aprile 322> . 

Il giorno 26 l'Ham.ilton scriveva al Marchese Canova per informarlo che gli inviava « una me
morietta [cioè il suddetto Memorandunm ], i due memoriali di Visconti, sopra li marmi Elgi
niani, i quali preceduti vedrete di quella bellissima epistola che avete indirizzato al nobile Pro
fessore (sic !), in testimonianza dell'adm.irazione colla quale amaste visitarli ». E aggiungeva un'in
formazione di fresco : cc Il Governo va dargli per questa sua collezione la somma di 35 lire sterline, 
inferiore assai al merito e al riconosciuto valore dei detti oggetti, e quasi la metà di quel che ha speso 
nel farla.  In pochi giorni vi manderò un esemplare di testimoni di nostri artisti e conoscitori riguardo 
alla collezione » 323> . 

La lettera del Canova all'Elgin veniva pubblicata anche tra i documenti messi in 
appendice al Report, in traduzione inglese 3 24 > , assieme al catalogo dei « marbles » 
redatto dal Visconti 3 25 > . Nella prefazione al Report, che riportava i verbali dei vari 
interrogatori, giorno per giorno, il giudizio del Canova sugli « Elgin marbles » era stra
namente dato in modo allusivo, senza nominarlo esplicitamente: « una attestazione -
vi si legge - è stata resa da uno scultore eminente in tutta Europa per le sue opere, il 
quale ultimamente ha lasciato la nostra metropoli grandemente soddisfatto della vista 
di questi tesori di tale branca dell'arte che egli ha coltivato con tanto successo. La sua 
lettera a lord Elgin a tal proposito viene inserita nell'Appendice » 326 > . La prefazione 
invero faceva il punto della situazione perché il Parlamento prendesse una decisione 
in senso favorevole; vi si riassumeva la storia dell'impresa elginiana e con l'ausilio di 
una traduzione del firmano presentata dal rev. Hunt 327 > si ammetteva che l'Elgin 
aveva avuto permesso anche di esportazione, pur convenendosi che la sua posizione 
di ambasciatore gli aveva facilitato tale concessione 328 > . Il riferimento del giudizio del 
Canova veniva fatto a completamento di quello degli altri artisti che avevano posto i 
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marmi, « poco sopra o poco al di sotto dell'Apollo del Belvedere, del Laocoonte, 
del Torso del Belvedere » e che nonostante le mutilazioni li ritenevano « fra i più bei 
modelli e i più squisiti monumenti dell'antichità » e si sottolineava « la aderente imita
zione della natura combinata con l'elevatezza dello stile » 32 9 > . A proposito di questo 
stato « mutilato » si rilevava che da una parte ciò ne sminuiva il valore commerciale, 
essendo così poco appetibili sul mercato che era rivolto soprattutto alle esigenze orna
mentali dei privati, ma dall'altra non ne sminuiva il valore artistico 330 > , soprattutto, 
giusta anche l'ammissione di Payne Knight, delle metope, sì da rendere il complesso 
utile « per un museo generale dell'Arte » e per il progresso di essa, come era avvenuto 
nell'Italia del Rinascimento 33u .  Quanto alla valutazione si suggeriva la cifra di 35 .000 
indicata da Aberdeen (contro le 25.000 di Payne Knight e le 60.000 di Hamilton) : 
5 .000 in più di quelle l'anno prima proposte da Percival e rifiutate dall'Elgin 332 > . Alla 
fine si riportavano i vari pareri e notizie di antichi e moderni circa gli interventi di Adria
no sui monumenti di Atene, compreso quello del Fauvel sulla sostituzione delle teste 
delle due figure centrali del frontone 333 > . Nel corso degli interrogatori il nome del Ca
nova era stato fatto dal Flaxman come fonte autorevole di valutazione. Non solo per
ché, essendogli stato richiesto il motivo per cui riteneva l'Apollo del Belvedere una 
copia e non l'originale, il Flaxman si rifaceva a sue conversazioni col Visconti e col Ca
nova 334 > , ma perché, richiesto di un giudizio comparativo tra la statua del Teseo e 
quella del Nettuno partenonici, egli rispose :  « il cavalier Canova, quando io ne parlai 
con lui mi parve ritenerli di egual valore; io penso che invece sia molto inferiore quella 
dell'Ilisso ». E alla domanda conseguente : « Ritenete l'Ilisso inferiore al Teseo ? », il 
Flaxman rispose : « Assai inferiore ; e sono convinto che se avessi avuto modo di esami
narlo col cav. Canova, anch'egli avrebbe pensato lo stesso » 335 > . Sull'Ilisso sarebbe 
ritornato particolarmente, nella sua corrispondenza col Canova, anche lo Haydon 336 > . 
Ma, il Flaxman riteneva il Teseo inferiore all'Apollo del Belvedere « per la bellezza 
ideale, superiore a qualsiasi altra statua maschile » 337 > . Il discorso verteva dunque sul 
rapporto tra « bello ideale » e « fedeltà alla natura ». Difatti il Westmacott e il pittore 
Thomas Lawrence proprio per questo davano invece la precedenza al Teseo 338 > ,  e dello 
stesso parere si era mostrato Charles Rossi 339 > ,  il quale ricordava di aver scritto al
l'amico Canova, a Parigi, (( per indurlo a venire, dicendogli : " Se non avesse visto i 
marmi di lord Elgin, è come se finora non avesse visto niente " ;  e quando egli venne, 
fu lieto che essi fossero cose così belle quali non aveva mai visto » 34 o > . Ma il Canova 
nella annessa lettera all'Elgin (e nel concetto espresso al Quatremère) sottolineava 
piuttosto, nei marmi elginiani, (( la verità della natura congiunta alla scelta delle 
forme belle », e gli faceva eco, nella sua dichiarazione al Committee, il Lawrence : (( [li 
considero superiori all'Apollo del Belvedere] perché c'è in essi una unità di bella com
posizione e forma veramente eccelsa, con una maggiore fedeltà e una naturale espres
sione dell'effetto e dell'azione in rapporto alla struttura umana » 3rn . 

Questa presentazione ( « generai Observations ») del Report fu riprodotta subito 
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da importanti riviste, quali il Pamphleteer 34 2 >  e il Gentlemen Magazine del mese di apri
le 343 > , il quale ultimo precisava che lo « scultore eminente in tutta Europa » cui si 
accennava, era in effetti Antonio Canova 344 > . A tale proposito lo Haydon annotava 
nel suo Diary, in quelle settimane, polemicamente : 

« Il nome del Canova non vi [nel Report] è mai menzionato, mentre Payne Knight e lord Aber
deen splendono nelle pagine immortali, e mentre vi si riferisce il suo giudizio, esso è piuttosto ca
rezzato con sussiego, come se fosse un gesto di comprensione. Vi si ricorda la sua alta soddisfazione 
come un estremo compiacimento. Non, invece, che egli ne fu entusiasticamente estasiato. Dal mo
mento che doveva dire che i principi contenuti in essi [marmi] avrebbero prodotto una rivoluzione 
nelle due arti [pittura e scultura] - egli ne deve essere stato piuttosto " commosso " che " altamente 
compiaciuto " n 345 > . 

Il rilievo dello Haydon vemva riecheggiato quasi letteralmente il 19 maggio 
dall' Examiner, dove già nel numero del 28 aprile era stata data una sintesi delle depo
sizioni dei « connaisseurs » ed era stata riprodotta integralmente la lettera del Canova 
a lord Elgin 346 > . Ora l' Examiner faceva notare, tra l'altro : 

« Anche nel Report c'è un evidente pregiudizio nei riguardi dei " marbles " ;  perché, mentre l'opi
nione di Mr. Payne Knight è fatta risuonare, a quella di Canova si allude soltanto, e il suo nome non 
è mai ricordato . Il Report infatti dice sbrigativamente : " Egli ne fu assai compiaciuto ! ". Ora, un 
uomo che ha dedicato la sua vita come scultore, e ha ottenuto la più alta reputazione in Europa, 
colui che disse che " essi [i marmi] avrebbero prodotto una rivoluzione in entrambi le arti ", il che 
egli disse effettivamente, deve essere rimasto alquanto più che " altamente compiaciuto " !  JJ 347 > . 

La ripetizione quasi letterale delle parole del Diary di Haydon fa pensare che l' ar
ticolo dell' Examiner sia stato o di sua mano o da lui direttamente ispirato. E se qui 
pur si riconosceva che il compenso proposto di 35.000 sterline era modesto, si constatava 
con compiacimento che la conclusione positiva della vicenda sarebbe stata « un ulte
riore trionfo, oltre che sull'invidia e la malevolenza di coloro che avrebbero desiderato 
una sottovalutazione di essi [marmi] nel prezzo, anche sul fatto che il pubblico avesse 
potuto avere un concetto scadente di essi quanto a bellezza » 348 > . Ma lord Elgin non 
era altrettanto soddisfatto .  Egli scriveva il 20 aprile allo Hamilton : « In considera
zione della palese freddezza e cattiva disposizione che pervade il Report, mi sono sentito 
voglia di estrarne, qui, alcunché del resoconto, nella speranza di porre la questione 
in un andamento così favorevole quale l'evidenza lo deve " onestamente " fare acco
gliere . . . » 349  > . Egli inviò questa specie di nuovo « Memorandum >> allo Hamilton il 
25 aprile, sotto forma di lettera allo « speaker » dei Comuni in ventidue pagine, formato 
protocollo, con osservazioni sul Report. Ma lo Hamilton e altri amici non ritennero che 
lo si dovesse pubblicare e perciò esso rimase allo stato di abbozzo 350 > . La presentazione 
del Report sull'Examiner del 19 maggio fu subito seguita da un pesante attacco contro 
Payne Knight, apparso sul primo fascicolo del 1816 della Quarterly Review (vol. 14, 
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N. XXVIII), tanto più da rilevare in quanto si trattava della rivista di Georges Can
ning, cui collaboravano Walter Scott e George Ellis, organo principale dei « tories ». 
Nell'articolo, che non era firmato ma che era di mano dello stesso Canning, il quale 
confiderà qualche anno dopo a Thomas Mo ore di averlo scritto in una mattinata 351 > ,  
veniva commentato ampiamente i l  Report, affrontando tutta la  questione e con una 
presa di posizione nei riguardi dell'acquisto dei marmi elginiani nell'ambito di tutto il 
problema dello studio dell'arte classica antica 352 > .  Ciò permette di raffrontare queste 
prese di posizione con quella assunta dal Canova. Innanzitutto nella questione del
l'acquisizione in Europa dei marmi partenonici. Il Canova a tal proposito aveva scritto 
all'Elgin, come si è sottolineato, che « grand'obbligo e riconoscenza dovranno . . .  gli 
amatori e gli artisti per aver trasportato v1cmo a noi queste memorabili e stupende 
sculture » 353 > .  L'estensore del commento così ora scriveva : 

cc Spettava alla nostra epoca e al nostro paese avere l'onore di portare in possesso dell'Europa 
civile questi ammirevoli esemplari che testimoniano la verità delle fonti storiche e la supremazia 
di Fidia » 354 1 . 

Dopo avere elogiato la tenacia e i conseguenti meriti di lord Elgin, i cui « avversari 
saranno ricordati solo come uno Zoilo, un Bavio e (fohn) Dennis, come i più presun
tuosi somari della loro epoca », si dava : I) la rassegna dello stato originale delle opere; 
2) i particolari dell'acquisizione da parte di lord Elgin ; 3) le circostanze in cui egli li 
acquistò ; 4) il loro carattere e valore come opere d'arte. Nel passare in rassegna questi 
punti l'estensore sottolineava alcune deficienze contenute nel Report : vi mancava, 
ad esempio, la cognizione che il Visconti aveva corretto la informazione risalente a 
Spon e Wheler (citati acriticamente) che confondeva il frontone occidentale con 
quello di ingresso vero e proprio del Partenone : 

cc Non lo si sarebbe ricordato, se il Report dello Special Committee non citasse (senza alcuna 
manifestazione di dubbio) tutte le stupidaggini di Spon e Wheler come se Stuart non avesse mai ese
guito i disegni e Visconti non ne avesse mai scritto ii 355> . Veniva bene ammesso che Elgin potesse 
aver dato del firmano una interpretazione più larga di quella che esso comportasse, ma si osservava 
che cc difficilmente quel governo avrebbe rifiutato a lord Elgin un permesso - di cui già godette pre
cedentemente M. de Choiseul - di rimozione dei marmi dai " templi degli idoli ", quando esso era 
assolutamente indifferente di fronte alle quotidiane dilapidazioni e al costante rovinio dei marmi e 
dei templi, sia ad opera della curiosità di viaggiatori, sia della barbara irresponsabilità dei Turchi » 356 > . 

Quanto alle accuse di vandalismo fatte <e in prosa e in versi » l'estensore della nota 
scriveva tra l'altro : 

cc Se non fosse dimostrato che la rimozione dei marmi forniva la sola possibilità di conservarli 
alla ammirazione dei tempi futuri, noi saremmo lieti di tutto cuore di riprovare la condotta di lord 
Elgin, e avremmo tenuto poco conto della bellezza e dell'utilità delle condizioni d'acquisto di ciò 
che sarebbe stato parimenti vergognoso e spiacevole » s57 1 . 
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La nota mostrava di essere stata fatta da persona molto esperta e agguerrita nella 
letteratura concernente le vicende antiche e moderne del Partenone, e nella individua
zione dei singoli pezzi contro ogni identificazione approssimativa o sbrigativa 358 > . 

Passando in rassegna i vari giudizi espressi, oltre che dal Visconti, dagli artisti che 
avevano deposto davanti al Committee, la Nota, a proposito della preferenza data dal 
Flaxman all'Apollo del Belvedere rispetto al Teseo del Partenone, in quanto, mentre 
il secondo è « pura rappresentazione della natura, e invero natura bella, ma pura e 
semplice natura », nel primo « c'è uno sforzo superiore dell'arte, cioè un tendere verso 
la perfezione dell'idea di bellezza », postillava : 

« Si vedrà bene come, benché Flaxman si differenzi dalla maggior parte delle altre testimonianze 
nel preferire l'Apollo al Teseo, sia di soddisfazione per il giudizio dell'inquirente e attendibile per il 
buon gusto e il giudizio degli artisti, che questa evidente diversità dimostri la consistenza e, possiamo 
dire, unità di opinioni in ciò che ha portato a una differente conclusione. Tutti infatti considerano 
l'Apollo il più bell'esemplare di ciò che viene chiamato il " bello ideale ", e il Teseo e l'Ilisso come i più 
bei esemplari della " bellezza naturale " ;  e la sola differenza di opinione verte su un punto astratto . 
se il bello ideale o invece la esatta imitazione della bella natura è lo sforzo più valido dell'arte JJ 359 l . 

E difatti il Westmacott per parte sua aveva dichiarato essere il Teseo e l'Ilisso 
superiori all'Apollo perché univano la più elevata dignità stilistica con la maggiore 
fedeltà alla natura. Era una posizione, come si è visto, assai vicina a quella del Canova, 
tanto più da sottolineare data la dimestichezza che pur c'era tra il Canova e il Flax
man. Il quale Canova (« il più celebre scultore dei tempi moderni l>) veniva qui ricor
dato sia per la citazione che ne aveva fatta davanti al Committee Charles Rossi, sia 
con la riproduzione integrale, in traduzione inglese, della sua lettera a lord Elgin 3 6 0 l . 

Più di una diecina erano le pagine contenenti la dura requisitoria contro Payne Knight : 

« Un gentiluomo - sulle cui pretese non indagheremo ora - che detiene il primo posto tra i nostri 
" dilettanti ", ed è riconosciuto come arbitro di " elegante virtù " e che vide come gli " Elgin Marb!P.s " 
avrebbero fatto eclissare la sua collezione di piccoli bronzi, e scosso la supremazia con cui egli re
gnava sulla " letteratura del drawing-room " e sul " buon gusto da salotto " JJ .  

Naturalmente si dava il dovuto rilievo allo scritto polemico dello Haydon contro 
lo Knight ; ma di questo si metteva in risalto il fatto di non avere letto bene Plutarco 
là dove parla dell'impresa partenonica voluta da Pericle e di chi vi lavorò (Per. 13) 
escludendovi arbitrariamente Fidia, e di avere ripetuto acriticamente l'impressione 
di Spon e Wheler sulla manomissione del frontone attribuita all'età di Adriano, senza 
tenere conto né dello Stuart né del Visconti 3 6 1 > : 

« Crediamo che un così impressionante esempio di presunzione, mancanza di informazione, auto
contraddizione e confusione di idee, non sia mai stato esibito in così breve spazio . . .  362) ; noi abbiamo 
da dire solo che abbiamo esaminato la testimonianza da lui resa con un grado di severità meritato 
solo dalla pomposità e pretenziosità con cui egli l'ha fatta Jl 363 > . 
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Anche questo attacco a Payne Knight ebbe grande risonanza m Inghilterra 364 > ; 

ma questi, invitato a dare risposta alle osservazioni fattegli, non tardò a reagire con 
una nota pubblicata nel numero in data 9 giugno 1816 dell'Examiner 365 > , in cui conte
stava la non corretta interpretazione del passo plutarcheo citato e ribadendo che sia 
nel fregio sia nel timpano era evidente la molteplicità delle mani di esecuzione e, nel 
caso del timpano, anche di diversità di tempi; e quanto al confronto coi marmi di Fi
galia ribadiva che se questi « erano inferiori ai migliori esemplari di Atene, erano tut
tavia indiscutibilmente superiori alla peggiore anche delle metope ». E concludeva : 

<< È opera di carità desiderare che la confusione di idee, imputata alla deposizione, debba, in 
questo caso, essere ragionevolmente imputata al recensore, dal momento che, se egli ha agito con
sapevolmente e con un piano determinato, non c'è epiteto sdegnoso e di repulsa cui la lingua possa 
ricorrere, che non appaia debole e inadeguato nei suoi riguardi n 366 > . 

Feriva particolarmente Payne Knight l'insinuazione che era stata fatta nella 
Quarterly Review circa un suo reprensibile comportamento in acquisti d'arte con l'an
tiquario Bonelli, per cui egli ora concludeva il suo intervento nell'Examiner dicendo : 

<< Occuparsi del buon gusto è semplice faccenda di frivolo divertimento e, al massimo, elegante, 
ma in essa nessuna persona di largo intelletto pone alcun valore circa la reputazione sull'abilità e 
l'acume; ed invece è il carattere morale di ogni uomo, quale che sia la sua posizione nella vita, che 
ha da essere la roccaforte della sua felicità; e quello scellerato che slealmente carica la mina per ab
battere questa cittadella, è soltanto un assassino, unicamente codardo e senza scopo, piuttosto che 
un ladro notturno, che uccide nel letto . Nascondendosi egli sotto la sua maschera, è un sacro dovere 
usare le armi contro di lui; e una volta scopertolo, cacciarlo dalla società come una materia morbosa 
e contagiosa, la cui atmosfera è mortale n 367 l .  

Quest'ultimo passo provocava subito una forte replica nel numero successivo 
dell' Examiner (16 giugno) dove si leggeva tra l'altro : « Payne Knight sarebbe stato 
più attendibile se nel suo scritto The Works and Life of Barry non avesse esercita
to una critica contenente insinuazioni sul " carattere morale di quell'infelice artista ", 
una insinuazione che contrastava con la presente irritazione dello scrittore verso le 
accuse rivoltegli 1> . Payne Knight infatti nello scritto citato, pubblicato nella Edinburg 
Review del 1810, aveva riferito, con l'ipocrisia di aver l'aria di non volere assumere le 
responsabilità d'una asserzione e, nello stesso tempo, per non rinunciare al gusto di 
riferirle, come dovere di biografo, alcune dicerie (un « audit 1>) , su un episodio oscuro 
e variamente raccontato, su un incidente occorso a Roma tra il Barry e il N ollekens, 
che tuttavia non privò il Barry della stima e dell'amicizia del Nollekens fino ed oltre 
la morte 3 6 8 > . 

Ma nello stesso fascicolo dell' Examiner appariva anche un importante articolo, 
non firmato, di William Hazlitt, allora fra i più prestigiosi collaboratori della rivista 
e amico dei fratelli Hunt : in esso si commentava il Report dando un breve accenno alle 
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dichiarazioni degli artisti, ma facendole seguire da lunghe considerazioni. Innanzi
tutto una affermazione di principio : 

cc Arte è imitazione della natura; e gli Elgin Marbles sono nella loro essenza e nella loro perfe
zione riproduzioni della natura : dalla bella natura, è vero, ma dalla natura reale, vivente, che si 
muove; dagli oggetti che sono nella natura, in rispondenza a un'idea che è nella mente dell'artista, 
non da un'idea che è nella mente dell'artista ,  astratta da tutti gli oggetti che sono in natura . . .  
Noi diamo maggiore importanza al valore delle Arti Belle che non Mr. Payne Knight, il quale le 
considera (non sappiamo per quale ragione) come una elegante antitesi alla moralità. Noi pensiamo 
che esse siano sue strette parenti . . .  Un gusto per le Belle Arti . . .  in periodo di lussi e raffinatezze 
non malamente supplisce il posto dell'entusiasmo religioso . Esso nutre l'amore e l'ammirazione per 
il grande, il buono, il bello >>. 

Dalla considerazione che « dove sono i trionfi della libertà umana, ivi sono i trionfi 
del genere umano », Hazlitt prendeva posizione contro l'avvenuta restituzione delle 
opere d'arte portate a Parigi, che i Francesi « avevano acquistato a caro prezzo col loro 
sangue, versato per la loro patria », solo perché « gli adoratori del potere ereditario e 
l'imbecillità portata dalla nascita cercano alfi.ne di distruggere questi monumenti del 
genio umano che offre l'eterna smentita al loro credo ; essi non osano fare questo e 
perciò li hanno dispersi ». E faceva la corrente considerazione, che « metà delle opere 
portate dall'Italia sono state originariamente portate colà dalla Grecia » .  Né mancava 
la considerazione di impronta byroniana : 

cc Se delle opere d'arte sono riguardate con interesse peculiare sul luogo che diede loro i natali, 
sicuramente Atene possiede attrattive per gli occhi, di istruzione e di gusto, tanto quanto Roma. 
Se c'è qualcosa di classico nell'aria autentica di Venezia, di Anversa, e di Rotterdam, vi è certamente 
un'aria di Atene che non si respira in alcun'altra parte ». 

Ma dopo aver contestato che il firmano permettesse ad Elgin di portare via anche 
statue, oltre che semplici frammenti architettonici, Hazlitt faceva questa sortita : 
« In ciò che abbiamo detto non biasimiamo lord Elgin per ciò che ha fatto ;  tutti i nostri 
sentimenti corrono nel senso contrario. Noi solo biasimiamo discorsi ipocriti; noi sol
tanto biasimiamo quelli che deplorano gli altri, ma poi vonebbero fare essi le mede
sime cose » . Egli si riprometteva quindi di ritornare sulla questione, per discorrere 
su « questo stile, su quali principi d'arte ne dovrebbero derivare » 369>. E difatti nel-
1' Examiner del 30 giugno successivo, Hazlitt presentava una nota, in cui dissertava 
sul rapporto tra natura e ideale. L'autore vi prendeva lo spunto dalla citazione di alcuni 
versi del poeta secentesco Abraham Cowley ( « . . . chi vuol dare un giusto valore alla 
vita . . .  prima deve porre il suo sguardo sugli aspetti della natura e della vita ; è l'og
getto reale che deve guidare ogni giudizio del suo sguardo e ogni mossa della sua mano ») 
e dal passo di Plinio (N. H., XXXVI, 18) illustrante la perfezione del lavoro fidiaco 
nelle più piccole particolarità della statua crisoelefantina di Pallade : 
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<( È evidente - vi si legge - che chi visita questa collezione (elginiana) . . . che la grande eccellenza 
delle figure dipende dall'essere state copiate dalla natura, e non dall'" ideale ". La comunicazione 
tra arte e natura è qui dovunque immediata, costan te, palpabile . . .  noi possiamn paragonare questi 
marmi a nient'altro che a figure umane pietrificate ; sono assolutamente facsimile e stampi della 
natura . . .  i dettagli sono quelli della natura ; le masse sono quelle della natura, le forme sono prese 
dalla natura; l'azione è presa dalla natura; il tutto è dalla natura . . .  come se il vero marmo fosse 
una sostanza flessibile e contenesse in sé le varie molle della vita e del movimento ; e si riconoscerà 
che qui arte e natura sono la stessa cosa ». 

Dopo aver fatto un dovuto confronto con il « Torso » di Michelangelo, dove, a 
differenza dai « marmi » elginiani, « ogni muscolo ha messa in evidenza la massima pro
minenza e gli viene data tutta quella forza di cui è di per sé capace, non di quello di 
cui è capace nella connessione con gli altri », lo scrivente osservava, a proposito del
l'asserzione di Thomas Laurence che la verità di natura negli « Elgin Marbles » sarebbe 
combinata con le forme ideali : 

<< Se per forme ideali si intendono le forme belle della natura, non avremmo niente da obbiet
tare, ma se significa che gli scultori del Teseo e del Nettuno creavano le forme di testa loro, e poi 
appiccicavano ad esse la verità di natura, potremmo dire solo : " Riguardatele ancora, riguarda
tele ancora ! ". Noi consideriamo gli Elgin Marbles come una dimostrazione dell'impossibilità di 
separare l'arte dalla natura, senza una perdita ad ogni livello . . .  Che verità di natura e ideale, o 
forma bella, non siano sempre o generalmente unite, lo sappiamo ; ma come posEano mai essere 
state unite nell'arte, senza essere prima unite in natura, è per noi un mistero ».  

Eppertanto i « principii » che dovevano ricavarsi dagli « Elgin Marbles » e che finora 
non erano mai stati generalmente accolti in Gran Bretagna, sarebbero stati i seguenti 
dieci : 

<< I 0 L'arte è imitazione della natura; 2° L'arte più eccelsa è imitazione della natura più bella; 
3° L'" ideale " significa selezione di una forma particolare che esprima con la maggior forza l'idea 
d'un determinato carattere, come quello della bellezza, della forza, dell'attivo, del voluttuoso etc. 
e che riesca a mantenere quel carattere con la maggiore consistenza: 4° Lo " storico " è natura in 
atto ; 5° La grandezza consiste nel connettere un numero di parti in un tutto e non nel lasciare fuori 
le parti; 6° Come la grandezza è il principio di connessione tra parti differenti, la bellezza è il prin
cipio di affinità tra forme differenti nel loro graduale convergere dell'una nell'altra, l'una armonizza, 
l'altra ingrandisce le nostre impressioni delle cose ; 7° La grazia è l'armonioso per quel che concerne 
la positura e il movimento ; 8° Grandiosità di movimento è unità di movimento ; 9° Forza significa 
esprimere gli aspetti estremi, dolcezza è unirli; 10° Verità è a un certo grado bellezza e grandezza; 
perché tutte le cose sono connesse e tutte le cose in natura si modificano l'una con l'altra . Semplicità 
è pertanto, per la stessa ragione, grandezza e bellezza. Eleganza è scioltezza o lievità assieme a pre
cisione >> 370 > . 

Nel citato fascicolo della Quarterly Review veniva espressa la speranza che, an
corché l'acquisto dei marmi non apparisse ancora deciso, non ci fossero ragionevoli 
dubbi da parte del Parlamento ad accogliere le raccomandazioni del Committee, tanto 
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pm che la spesa proposta di 35 .000 sterline appariva « moderata, per non dire inade
guata » 3 71 > . E difatti la Camera dei Comuni discusse la questione il venerdì 7 giugno. 
Tra i vari interventi ci fu quello di Hugh Hammersley intento a proporre di restituire 
al più presto possibile i marmi ad Atene 372 > . Ma è da ricordare che anche lo Hazlitt 
nel citato articolo dell'Examiner del 30 giugno, così esaltato della lezione arsistica che 
l'Inghilterra avrebbe ricavato dagli « Elgin Marbles )), non si esimerà dall'aggiungere 
un P.S.  per formularvi l'ipotesi che se la Francia avesse acquistato nel 1811 i « marmi » 
come stava per farlo, c'era da stare sicuri che « il Teseo e il Nettuno sarebbero stati 
solennemente restituiti, come da parte di malfattori, al luogo di dove provenivano », 
e contrastava l'asserzione del rev. Hunt che essi sarebbero stati rimossi senza destare 
reazioni da parte dei locali, ricordando la lettera di Clark riportata da Byron nel Canto 
II del Childe Harold, circa la lagrima del Disdar al momento della rimozione dell'ultima 
metopa 373 > . La proposta di acquisto fu approvata con 88 voti contro 30. Intanto i 
« Trustees )) del British Museum si premuravano di ottenere l'approvazione delle spese 
necessarie alla sistemazione : il 18 giugno la apposita commissione parlamentare de
stinava 800 lire sterline per la rimozione dei pezzi e 1 .  700 per la costruzione di un edi
ficio provvisorio 3 74 > . Il 23 giugno l' Examiner pubblicava a tal proposito un articolo 
(Arrangement of the Elgin Marbles at the British Museum) in cui si raccomandava una 
sistemazione dei marmi in forma adeguata e in uno stabile che desse luce in modo da 
venire incontro alle esigenze degli artisti che vi si sarebbero recati a studiarli « un po' 
meglio di quanto a loro sembra abbiano fatto coloro che hanno progettato l'edificio 
per accogliere i marmi Townley )), con questa esortazione : 

« Mostri per prima l'Inghilterra, con la sua consueta intelligenza, che essa considera la bellezza 
dell'oggetto come requisito primo, e che si sacrificherà ogni splendore e magnificenza e grandiosità 
del locale per conseguire un risultato d'un'importanza infinitamente superiore, vale a dire esporre 
queste bellezze nel loro effetto maggiore n 375 > .  

I « marmi Elgin » diventavano dunque un prest1g10so patrimonio nazionale : essi 
venivano definitivamente traslocati al Museo giovedì 8 agosto e si diede subito inizio 
alla edificazione d'un apposito ambiente, sia pure provvisorio . 

Il 10 ottobre successivo William Hamilton informava il Canova che « non hanno 
voluto i Conservatori del Museo Britannico fabbricare una Galleria finita per ricevere 
i bei Marmi Elginiani : ma gli mettono in una stanza costruita in maniera temporaria, 
dove potranno essere veduti e studiati per i cinque o sei anni che passeranno, prima 
che siano alloggiati colla magnificenza e commodo che meritano » 376 > . La collezione 
fu aperta al pubblico nel gennaio successivo, 1817 377 > . Seguirono tosto i cataloghi il
lustrativi (nel 1816 :  Elgin Marbles . . .  selected from Stuart's and Revett's Antiquities 
of Athens with Report of Select Committee ; 1817 :  E. I. BuRROW, The Elgin Marbles ; J. 
L. CoMBE, A brief Account of the Marbles collected by Lord Elgin at Athens ; W. SHARP, 
Elgin Marbles. A Series of Outline Drawings ; nel 1818 : R. LAWRENCE, Elgin Marbles) .  
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Ma le pene di Elgin non erano del tutto finite, a causa della polemica suscitata dai 
Remains del Tweddell, di cui era subito apparsa nel 1816 una seconda edizione, e in 
favore dei quali intervenivano il Naval Chronicle (fascicolo di luglio-settembre) e la 
Quarterly Review (fascicolo di ottobre, vol. 14, n. XXVII) . Dalla discussione era emerso 
l'unico fatto certo, che alcuni disegni di J ohn Tweddell erano stati affidati alla Hamilton 
Nisbet che li aveva passati ad Elgin e da questo spediti col suo bagaglio in Inghilterra 
dove erano rimasti nella sua casa. Si ottenne così che il 7 novembre 1816 al Foreign 
Office fosse aperta la cassetta in cui effettivamente furono riconosciuti i disegni in que
stione, restituiti al rev. Robert Tweddell che non mancò di darne pubblicità con la 
pubblicazione di un Account of the Examination of the Elgin-Box at the Foreign Office 
in Downing Street, e la controversia fu conclusa giudiricamente 378 > . 

* * * 

Né sul merito dell'asportazione dei marmi partenonici la polemica cessò così pre
sto. Pubblicando nello stesso 1816 i suoi Atheniensia, W. Wilkins si limitava a citare il 
passo della introduzione del Knight al suo Specimen riguardante le statue del Parte
none, « per frenare . . . con l'appoggio di tanta autorità quell'entusiasmo fuor di luogo 
che venera le sculture come opere autentiche di Fidia » 379 > . Quando nel 1819 Edward 
Dodwell diede alle stampe a Londra i due volumi del suo Classical and Topographic 
Tour through Greece, egli era oramai, dal 1806, residente quasi stabile in Italia, tra Na
poli e Roma, e benché non avesse partecipato alla disputa apertasi in Inghilterra 
sugli Elgin Marbles, manteneva fede a quelle argomentazioni maturate nel soggiorno 
in Grecia tra il 1801 e il 1806 con William Gell. La sua requisitoria contro Elgin si mostrò 
quindi molto dura. Ricordando di essere stato testimone della spoliazione delle « più 
belle sculture » e delle metope del Partenone, egli scriveva: 

cc Invece della pittoresca bellezza e dell'elevato stato di conservazione in cui li  vidi la prima vol-
ta, essi ora sono ridotti, al confronto, a uno stato di desolanti frantumi 380> • • •  È penoso riflettere sul 
fatto che questi trofei del genio umano, che hanno resistito alla silenziosa decadenza del tempo, per 
più di ventidue secoli, che sono sfuggiti alla furia distruttiva degli iconoclasti, alla sconsiderata 
rapacità dei Veneziani e alla barbara violenza dei Maomettani, dovessero alla fine essere condannati 
a sperimentare l'oltraggio devastatore che non si potrà mai finire di deplorare . . .  Quando noi ve
niamo a delineare le cause che portarono a questo spettacolo di rovina e di distruzione, la maggior 
dose di odio deve riversarsi naturalmente e non senza giustificazione verso colorn che per primi of
frirono l'esempio di violazioni così profananti di tutto ciò che il sentire proprio del genuino buon 
gusto rispetta e considera sacro . Ma mentre riproviamo con sdegno e profondo rammarico il danno 
irreparabile che è stato inferto ai monumenti di Atene, noi non possiamo trascurare il vantaggio 
che alle belle arti verrà nel nostro paese dall'arrivo di esemplari così inestimabili dell'arte greca. 
E tuttavia, fatta questa concessione, non possiamo mancare di osservare che, se i templi fossero 
rimasti indenni e fossero state rimosse solo quelle sculture che erano già cadute giù, il nostro Museo 
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sarebbe stato ugualmente arricchito di esemplari sufficienti per il progresso del buon gusto nazio
nale, mentre dei calchi avrebbero assolto ad ogni scopo richiesto da quei loro originali di cui i templi 
sono stati sacrilegamente privati 381 ) » .  

Il Dodwell sottolineava, intenzionalmente, il  fatto di essere stato testimone del 
disappunto e scoramento della popolazione ateniese : « l'intera operazione fu così im
popolare ad Atene, che fu necessario pagare agli operai paghe superiori del consueto 
davanti a cui ognuno dovesse cedere per aiutare quest'opera di profanazione » 382 l . 
Egli riconosceva che c'era il precedente di Choiseul-Gouffier : « ma ciò non può scusare 
la distruzione sfrenata che susseguì l).  Una certa considerazione egli faceva nei riguardi 
di Elgin, dicendo che egli « aveva ragione di credere che non ci si sarebbe portati a tale 
straordinario eccesso, se la persona per cui i marmi venivano rimessi fosse stata pre
sente al momento » :  la colpa maggiore era quindi di Lusieri e del fatto di avere affidato 
l'impresa « alle mani di una persona mercenaria e interessata, e di essere stata eseguita 
con tutta l'illimitata licenziosità di agenti di second'ordine », animati « da spirito di 
insensato barbarismo » 383 l . I Turchi venivano così giustificati dal Dodwell : « quando i 
Turchi hanno distrutto alcuni resti antichi, ad Atene ed in altre parti della Grecia, 
essi vi sono stati sempre spinti da qualche fine di utilità e necessità e non incitati da 
puro ardor spoliandi, dalla brama istintiva di danneggiare e devastare, come è stato 
loro imputato falsamente J) 3 84 l . 

Un anno dopo (1820) il Galt pubblicava il citato poemetto antielginiano Atheniad, 

lasciato per tanti anni dormire 385 l , mentre nello stesso 1820 uscivano due volumi di 
Travels in Sicily, Greece, and Albania del classicista Thomas Smart H ughes, consuntivo 
di un viaggio fatto nel 1813-14 come accompagnatore del giovane Robert Townley 
Parker cui appunto dedicava questi volumi, illustrati, tra l'altro, con tavole tratte 
dai disegni del Cockerell. Nel 1822 Hughes, divenuto « dean and Greek lecturer l) 
nell'Emmanuel College di Cambridge, pubblicherà un Address to the People oj England 
in the cause oj the Greeks. Nel primo volume di questi Travels, Hughes scriveva, ricor
dando la visita all'acropoli di Atene, « con la guida così intelligente l) del Lusieri: 

« Benché un Inglese possa esultare per il possesso di questi esemplari senza rivali della scultura 
antica e possa concedere a parecchi degli argomenti che sono stati avanzati a difesa della loro aspor
tazione, se pure una scintilla di entusiasmo esista nel suo petto, non può se non addolorarsi della 
devastazione compiuta nella loro rimozione, per quella furia di saccheggio che, nel portare via i pezzi 
di scarso valore comparativo, e che invece servivano a reggere il fabbricato, ha esposto questa vene
rabile costruzione a fine prematura e ha allontanato dai loro antichi posti, da cui la maggior parte 
di essi acquistava la propria bellezza e tutto il proprio interesse, numerosi monumenti nient'affatto 
necessari per il progresso delle arti in quel paese che ora li possiede » 386 l .  

Ma un altro reduce recente (1818) da un « tour l) in Italia e m Grecia, il  pittore 
paesaggista Hugh William Williams, nei suoi Travels in Italy, Greece and the Ionian 
Island (London 1820) aveva visitato l'Acropoli accompagnato anch'egli dal Lusieri 
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( « L. 1s a worthy man ») e ora scriveva : « Benché impiegato nello spogliare il Parte
none dei suoi marmi, operazione, che, credo, [ L. ]  fu il primo a suggerire a lord Elgin, 
egli non è tuttavia senza scusante. Può darsi che egli abbia previsto il fortunato muta
mento che questi preziosi marmi dovranno produrre nel gusto moderno, e che, facendo 
essi rivivere la purezza dell'arte antica, abbia pensato che nessuna collocazione potesse 
essere preferibile se non là dove la sapienza di Minerva ha il suo centro, nella Britan
nia » 3 87 > . Un fervido elogio dell'operato di Elgin faceva invece un memorialista diplo
matico, William Turner, già attaché nel 1811 dell'ambasciatore inglese a Costanti
nopoli Robert Liston, e che nei cinque anni di tali ufficio aveva largamente visitato i 
domini dell'impero ottomano, compresa la Grecia. 

Nel suo ]ournal of a Tour in the Levant (London 1820) scriveva del Partenone : 

« Ci sono ancora resti magnifici , trentanove colonne ancora in piedi. Molte sono state buttate 
giù e alcune sono state macinate in polvere dai Turchi per fare calcina. Le metope del peristilio del 
pronao sono in stato quasi perfetto. Quelle dei lati, grazie al cielo, sono ora in Inghilterra e quelle 
della parte posteriore sono quasi completamente distrutte. Non posso attestare il progresso che ha 
qui fatto la devastazione, senza esprimere il desiderio (per quanto il discorso possa riuscire impo
polare) che lord Elgin avesse potuto portare via ancora di più. In ogni caso io penso che Atene e 
l'Inghilterra gli debbano essere tutte e due obbligate infinitamente per ciò che egli ha salvato » 388 > . 

E infine un ufficiale di artiglieria William M. Leake che era stato con il segretario 
d'ambasciata di Elgin, William Hamilton, in Egitto nel 1802 per difendervi gli inte
ressi inglesi, e che nel settembre dello stesso anno aveva perso i suoi appunti nel citato 
naufragio a Cerigo della nave col carico di marmi elginiani, pubblicando nel 1821  una 
sua Topography of Athens, scriveva nell'Introduzione : 

cc Benché la situazione presente della Grecia possa rendere difficoltoso il fare ricerche in alcuni 
dei più interessanti luoghi, la stessa difficoltà non si incontra per quanto concerne le zone della città 
o dei templi che ora sono occupati soltanto dal pastore e dal coltivatore del terreno. Raramente i 
Turchi hanno dimostrato tanta ripugnanza a tali imprese, allorché sono state prese particolari mi
sure per ottenere il loro previo consenso ; e ogni nazione d'Europa civile è interessata nell'acquisto 
in ogni paese di quelle opere che dimostrando la superiorità degli antichi in certe particolari branche 
dell'arte, ci offrono nello stesso tempo i mezzi per imitarli » 389 > .  

In favore dei marmi elginiani si espresse anche l'ispirazione poetica in Inghil
terra : nel 1816 la poetessa Felice Dorothy Hennans, già in auge dopo il successo dei 
suoi Domestic Ajfections and other Poems del 1812, concorreva all'esaltazione di moda 
del mondo greco col poema Modern Greece in cui esaltava anche i marìni partenonici, 
con l'implicita benemerenza di Elgin per il loro acquisto in Inghilterra ( <e E chi può 
dir qual pura e chiara fiamma - da lor non si diffonda in Occidente ? ») . 

Haydon annotava nel suo Diary in data 30 giugno 1816:  « Passata la mattina nel 
bearmi ad anticipare la gloria futura. Gli Elgin marbles sono entrati in una vera e 
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propria era nell'arte e nel mondo, e confido in Dio di aver legato il mio nome a quest'era: 
sia con le mie opere personali sia con la mia difesa di essi. Grazie al mio Protettore per 
questo dono » 390 l . E a fine anno : « quest'anno si sono acquistati i marmi di Elgin che 
hanno . instaurato un'era nuova nella sensibilità del pubblico » 391 l .  Il 1 e il 2  marzo 
successivi, 1817, Haydon accompagnava a visitare gli « Elgin Marbles » il giovane poeta 
ventiduenne John Keats . Keats era legato da amicizia con Leigh Hunt, l'« editor l) 

dell'Examiner, e proprio nel numero del 1 dicembre 1816 di questo settimanale Hunt 
ave�a p1·esentato al pubblico il talento di Shelley, di Reynolds e di Keats ( Young 
Poets) 3 92 l . È stato molto probabilmente lo stesso Hunt, la cui poesia ebbe una fortis
sima influenza sul primo periodo del Keats, a presentarlo a Haydon. L'esito di quella 
visita agli « Elgin marbles l) furono due sonnetti scritti nel pieno dell'entusiasmo su
bito dopo (To Haydon e On seeing the Elgin lVIarbles for the First Time) 393 l , Nel primo 
( « Haydon ! Perdonami che non riesco a parlare in modo esauriente di queste grandi 
opere . . . l>) il Keats esaltava la tenacia con cui l'Haydon aveva fin dall'inizio lottato 
per essi: « allorquando la gente stava a fissare ciò che era supremamente divino, con 
espressione idiota, propria di chi non ha cervello, con saccente apatia, tu avevi già 
contemplato l'Esperio fulgor della stella dell'Est, in quelle cose possenti, ed eri andato 
a loro per adorarlo » .  Nel secondo (« Il mio spirito è troppo debole; la mortalità pesa 
gravemente su di me come un sonno non voluto, ed ogni immaginato culmine e abisso 
di divina avversità mi dice ch'io debba morire, com'aquila ferita che fissa lo sguardo 
nei cieli ») esprimeva il suo entusiasmo con tono struggente : « Simili gioie, vagamente 
pensate nel cervello, portano intorno al cuore una pena che dà vertigini; una pena la 
quale confonde il greco splendore col rude rovinar del tenipo antico, e con un mare 
tempestoso, un sole, un'ombra di grandezza l) . L'Haydon annotava nel suo diario in 
data 3 marzo 1817 :  « Riferendomi all'impressione suscitata sull'animo mio dai due 
sonetti di Keats, io penso che le pl'ime quattro righe del secondo contengano una così 
bella immagine di un poeta che si strugge dietro alti seritiinenti, come un quadro di 
inquieto movimento,  di ric�rca entusiastica, come fa ognuno nella poesia l) 3 94 l . Appena 
avuti i sonetti l'Haydon scrisse al Keats due lettere, una dopo l'altra. La prima diceva : 
« Mio caro Keats, molte. grazie, mio caro amico, per i vostri due nobili sonetti. Io non 
conosco immagine più bella del confronto tra un poeta incapace di esprimere i suoi 
alti sentimenti con un'aquila malata che volge gli occhi al cielo ! - quando essa deve 
i·icordare il suo precedente troneggiare tra il fiammeggiare degli abbaglianti raggi so� 
lari, nella pura distesa di nubi rilucenti ! - Angeli che passano di qua e di là con celesti 
messaggi, sospesi in balia del vento, con le ali in continuo movimento ;  oppure decli
nando verso il basso con fiero impeto, solleciti e tutti intenti agli oggetti della loro ri
cerca. Voi mi riempiste di sacro furore per un'ora, e con ammirazione sempiterna B.B. 
Haydon » 395 > .  La seconda lettera dic.eva : « Mio caro Keats, io ho in verità appena aperto 
la mia lettera per dirvi quanto profondamente io senta !'altamente entusiastico ap
prezzamento espresso nei miei riguardi nel primo sonetto . Potete essere sicuro che non 

10 
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ve ne pentirete. Verrà il tempo, se Dio avrà cura- della mia vita, che voi lo ricorde
rete con gioia·. Ancor Dio vi benedica. B. R. Haydon » 396 > .  I due sonetti furono subito 
pubblicati nei numeri della seguente domenica 9 marzo sia del Champion, sia deIPExa
miner, e poi nel numero dell'8 aprile dell'anno seguente 1818 degli Annals of Fine 
Arts 397 > . La stessa sera del 3 marzo 1817 il Keats assieme agli amici J ohn Hamilton 
Reynolds e Clarke si recò a fare visita a Haydon e poi ritornò varie volte con insistenza 
a contemplare gli « Elgin Marbles », anche in compagnia dell'amico Joseph Severn, 
il quale lo assecondava vivamente in tale entusiasmo 3 98 > . Al dire di Severn, il Keats 
ogniqualvolta ritornava a fare quella visita « si poneva per un'ora e più accanto ai mar
mi, rapito in uno stato reverenziale » 39 9 > .  

Soprattutto la poesia Vedendo i marmi Elgin sembra porsi tra il poema Endymion, ispirato al 
tema dell'unicità della bellezza in tutte le manifestazioni umane e in cui il K.eats affermava l'immor
talità dell'arte, e i frammen_ti dell'Hyperion che « cerca una complessa razionalizzazione di come 
accada che questa arte immortale possa essere ridotta a mortale senza mettere in pericolo la conti
nuità del valore della bellezza astratta, o qualificare il potere_ dell'immaginazione nell'affermare e 
dar corpo alla sua verità in risposte che conservino perenne giovinezza e in forme che siano ancora 
da godere » 400 > . 

Il Seveni accompagnerà poi, nell'autunno-inverno 1819-1820, l'amico Keats nel 
soggiorno a Roma; e quivi essi faranno visita anche allo studio del Canova con la pre
sentazione di Thomas Lawrence 401 > . In quell'autunno 1819 Roma sarà piena di artisti, 
poeti e personalità varie della cultura inglese, in grande frequentazione dello studio 
del Canov:a. Il 27 ottobre vi arrivò anche il poeta Thomas Moore, con J ohn Russell, e 
il 28 seguente il Moore, con lady Davy, era già in giro per la città in visita ai monu
menti, · compresa « un'occhiata _al Laocoonte, all'Apollo (il veramente divino Apollo) , 
all'Antinoo, al Perseo, e ai Pugilatori del Canova » al Museo Vaticano (« posto glorioso ; 
allestimento degno delle cose preziose in esso contenute ») 402> .  Ritornatovi il 30 con 
lo scultore Chantrey, questi si mise a sostenere che il Torso del Belvedere non può essere 
messo a confronto con quelli dell'Ilisso o col Teseo (« dei marmi elginiani ») : « mi di
mostrò -.ricorda il Moore - quanto esso fosse poco fedele nei riguardi della natura, perché 

nella carne non cede alla pressione provocata dal fatto di essere seduto », ma Chantrey 

diceva anche che se « per qualche scherzo, il Creugante di Canova venisse sepolto, e 

poi riportato in luce in pezzi, come una statua antica, produrrebbe una grande sensa

zione » 4o3 > .  Il Canova veniva dunque coinvolto nel duplice confronto fra i marmi elgi

niani e le altre opere celebri dell'antichità classica , da una parte, e fra queste opere e 

l'arte moderna, · dall'altra. 
Fu appunto col Chantrey che il Moore andò a visitare il 31 ottobre il Canova (« uomo 

molto interessante, semplice e gentile nei modi ») 404 > . Il giorno dopo, 1 novembre, 

Chantrey e Moore andarono a visitare il Museo Capitolino muniti di un biglietto del 

Canova per potervi accede1�e in giorno di chiusura perché festivo 405 > .  Moore, Chantrey, 
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Lawrence, Jackson, Turner (« quattro membri dell'Accademia inglese ») e il Canova 
visitavano il 15 dello stesso mese l'Accademia veneziana di pittura « dove Canova fece 
i primi studi quando venne a Roma » 4 0 6  l . M.a due anni prima era stato a Roma per 
qualche settimana anche il poeta Byron. Egli aveva lasciato l'Inghilterra dopo le bur
rascose vicende matrimoniali, il 24 aprile 1816, e prima di partire Samuel Rogers gli 
aveva scTitto, in data 18 aprile, un biglietto di presentazione per il Canova, così conce
pito : 

« Posso io azzardarmi a ricordare me alla vostra mente e per dirvi quanto mi dispiaccia di avervi 
potuto vedere così poco in Inghilterra ? A Roma, tuttavia, dove spero di trovarmi l'anno venturo, 
cercherò di approfittare di una amicizia, che, come confido, è più che agli inizi, e cui io voglio pensare 
sempre con orgoglio e piacere. Ora io vi scrivo perché ho un altro motivo, meno egoista forse, ma 
altrettanto forte. Si tratta di presentare l'un l'altro due uomini di genio . Lord Byron, della cui fama, 
della cui fisionomia non siete ignaro (dovreste almeno ricordare di averlo visto nello studio del sig. 
Philips) è in partenza per visitare il vostro bel paese ed è naturalmente desideroso di conoscere uno 
che tanto lo onorerebbe. Ad Atene egli ha passato qualche tempo fra cose morte; ma a Roma ci 
sono " spiriti vivi " . È uno dei miei più cari amici ed ogni attenzione che voi gli presterete sarà da 
me considerata una grande obbligazione . . . >) 4o1 l . 

Il l'affronto che RogeTs faceva nel biglietto al Canova fra Atene « terra di morte l) 

e Roma luogo di « spiTiti vivi » espTimeva bene l'ambivalenza dell'atteggiamento della 
cultuTa europea veTso il mondo classico antico cui si guardava con venerazione e inte
resse, ma nel presupposto che esso pTomuovesse nuova vitalità. La Grecia era terra 
di morti, pertanto, per il solo fatto che non. vi erano ancora le condizioni, soprattutto 
politiche, per un riviviscenza culturale, quale si aveva invece a Roma, soprattutto ad 
opera di chi come il Canova sapeva effettivamente ricreare, e non semplicemente imi
tare pedissequamente, quella concezione dell'arte che aveva portato alle vette del su
blime l'arte antica. La Grecia « della morte l) significava dunque che l'Europa le avreb� 
be ridato vita, o ripOTtandola a libertà e indipendenza (concetto byroniano) e reinse
Tendola nel circuito della cultura europea che da essa era derivata, oppure (concetto 
degli istitutori dei musei e gallerie d'arte greca in Europa) portando via da essa le opere 
della Grecia antica peT essere meglio conosciute e imitate in Europa onde trarne quella 
linfa OTiginaria e insostituibile. C'era una convinzione unica che accomunava i due at
teggiamenti : che cioè l'arte e la cultura della Grecia classica dovessero essere modello 
della cultura e dell'arte europea in quanto solo queste potevano anche salvare quelle. 
Il saggio del Byron del 1821 ,  In Controversy between Byron and Bowles è a questo pro
posito illuminante, come si vedrà. 

Lasciata dunque l'Inghilterra il Byron arrivava in Italia, dopo il soggiorno gi
nevrino, nell'autunno (a Milano nell'ottobre) per raggiungere Venezia il 10 novembre 
assieme all'amico Hobhouse, dove fu tosto introdotto nel salotto .della grande amica 
di Canòva, Isabella Teotochi Albrizzi 408 l . In data 16 novembre 1816 Hobhouse an-
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notava nel suo diario : « pranzato con Byron presso Finch. Dopo pranzo venne il cavalier 
Naranzi, console di Russia, il quale mi raccontò che Canova aveva suggerito all'impe
ratore Francesco di non far collocare i cavalli sopra l'atrio del vestibolo della chiesa 
di San Marco, e che Francesco, dopo sette o otto giorni, guardando tutto all'intorno 
dal campanile, etc. ,  disse : " Canova mi dice che farei meglio a non collocare i cavalli 
sopra l'atrio ; ma penso che c'è un qualche cosa in una vecchia posizione e perciò li 
faccio riporre lì ". Dopodiché Finch e io andammo con N aranzi da madama Albrizzi 
che è stata chiamata la Madame de Stael d'Italia. Una copia piuttosto meschina, in
vero, benché appaia una donna di indole molto buona » 409 > .  Il 20 novembre successivo 
Byron faceva avere a Hobhouse i versi sulla Elena del Canova ammirata a casa Albrizzi 
« non avendo alcun altro cui mostrarli » 410 > ,  ma il 26 li mandava al Murray, accompa
gnati dalla lettera illustrativa in cui diceva : « l'Elena di Canova (un busto che è in una 
casa di Madama la contessa Albrizzi, che io conosco) è, senza eccezione, a mio giudizio, 
la bellezza più perfetta che l'uomo possa concepire, e bene al di là delle mie idee d'una 
esecuzione umana: 

« In questo amato marmo guarda / al  di  sopra delle opere e del pensiero dell'uomo / ciò che natura 
poteva fare e non volle / e far possono la bellezza e Canova ! / Al di là del potere dell'immaginazione / 
al di là della vinta arte del bardo / con l'immortalità sua dote / ammira l'Elena del cuore ,, 4m. 

In quel confronto tra « natura che può ma non fa » e « bellezza », è bene ribadito il 
rapporto tra _naturale e ideale su cui si intendeva imperniare la riviviscenza dell'arte 
antica classica. 

L'amico Hobhouse lasciò Venezia il 5 dicembre per Firenze e Roma, mentre il 
Byron restava a passare l'inverno a Venezia. Il 9 aprile 1817 egli scriveva al Murray 
d'essere ancora indeciso se muoversi alla volta di Roma 412 > ,  ma intanto s'era premu
nito d'un altro biglietto di presentazione al Canova, anche da parte dell'Albrizzi, così 
da questa concepito in data 8 aprile : 

<< Quanto n�n: �arei io li�ta se, sostituendomi a questa mia letterina, presentarle potessi perso
nalmente Milord Byron, il cui nome vale un elogio ! Con quanta compiacenza non vedrei io due 
s�blimi cultori di due bellissime arti sorelle, accogliersi ed ammirarsi scambievolmente, con quell'in
timo e profondo sentimento che non può fortemente provare che quegli che ha in sé medesimo di 
ché destarlo in altri ! Al celebre nome di Lord Byron, e alla ammirazione che si desta leggendo le 
di lui opere, Je aggiungerò ch'egli è anche della più dolce e amabile conversazione, che frequentissi
mamente io aveva il bene di godere della sua compagnia, e che il nome di Canova era spesso a fianco 
deÌl'Elena, sulÌ� nostre labbù. Egli fece anche un bellissimo epigramma per la bella greca, la quale 
meglio di Canova che di Omero ora s'intitola . . .  )) 413 > . 

Il 14 aprile Byron scriveva ad Hobhouse a Roma che sarebbe partito da Venezia 
il 17 suècessivo, via Ferrara 414 > .  A Roma infatti il Byron arrivò il 29 aprile e vi rimase 
fino al 20 m�ggio per ritornare a _Venezia m 1 .  Per valutare con quale animo egli abbia 
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sperimentato il soggiorno romano basta ricordare quanto ne scriveva al Murray (il 5 
maggio : « (Roma) mi ha deliziato più di ogni cosa, dopo che ho visto Atene e Costanti
nopoli » ;  9 maggio : « sono deliziato di Roma - come lo sarei di un bandox, cioè essa è 
una cosa bella a vedersi, più bella della Grecia )) ; 12 maggio : « di Roma non dico nulla, 
è assolutamente indescrivibile . . .  )) 416 > . 

Il 1° luglio 1817, a Venezia, il Byron dava inizio al IV Canto del Childe Harold 417 > ; 

il 23 ottobre vi aveva già quasi ultimato il Beppo 418 > . Il IV Canto del Childe fu inviato 
subito al Murray, ma la pubblicazione avvenne il 28 febbraio 1818 : vi veniva stampata 
anche la lettera da Venezia di Byron a J ohn Hobhouse del 2 gennaio 1818 in cui tra 
l'altro il poeta scriveva : « L'Italia ha ancora grandi nomi : Canova, _Monti, Ugo Foscolo, 
Pindemonte, Visconti, Morelli, Cicognara, Albrizzi, Mezzofanti, Mai, Mustoxidi, Aglietti 
e V acca, assicureranno alla presente generazione un posto onorevole nella maggior 
parte dei campi dell'arte, delle scienze e delle. Belle Lettere ; ed in qualcuna di esse 
il posto più alto : - l'Europa - il Mondo - non ha che un solo Canova )) 419 > . La 
Stanza LV dice : « . . .  Italia ! il tempo che ti ha oltraggiato con diecimila strappi 
al tuo abito imperiale, negherà e ha negato ad ogni altro cielo, spiriti che s'elevino 
sulla rovina. Il tuo decadimento è sempre impregnato di divinità che lo indorano di liil 

raggio ravvivante ; simile ai grandi d'allora è oggi Canova )) 420 > . Il 17 settembre 1817 
Byron aveva inoltre scritto al Murray che « Mr. Hobhouse ha fatto alcune note di con
siderevole lunghezza, di molto valore ed accurate (al IV Canto) )) 421 > . Hobhouse pub
blicò le sue Historical Illustrations of the Fourth Canto of Childe Harold a Londra nel 1818, 
Il Beppo invece fu inviato al Murray il 19 gennaio 1818 422 > e pubblicato nel maggio 
successivo ; nella Stanza XLVI si legge : « Eva della terra che è sempre un Paradiso ! 
bellezza italiana !, non ispirasti tu Raffaello, che morì nelle tue braccia, e che in quello 
che ci ha lasciato gareggia con tutto quello che noi sappiamo o possiamo deside_rare 
dal cielo ? - in qual modo, sebbene sgorganti dal fervore della lira, le " parofo " p,otreb
bero descrivere il tuo passato e presente splendore, mentre ancora può creare quaggiù 
il genio di Canova ? )) 425 > . Il Canova ricambiava la stima per il Byron. In una lettera 
dell'Albrizzi da Venezia allo scultore, del 27 febbraio 1819, si legge : « Non ho che un 
momento per ringraziarlo dell'ultima carissima sua, dirle che lord Byron fu sensibilis
simo al cenno ch'ella mi fa di lui . . . )) 424 > . Tra il 7 febbraio e il 25 marzo 1821 viene 
datata la lettera (da Ravenna) al Murray In Controversy between Byron and Bowles 
(The Poetry oj Art) . Il componimento è importante per la precisazione del pensiero del 
Byron circa la conservazione dei monumenti dell'antichità classica, ·  maturato in se� 
guito all'esperienza del soggiorno in Italia e implicitamenté in connessione coll'avve
nuta acquisizione a Londra dei marmi elginiani. William Lisle Bowles aveva pubblicato 
i suoi dieci volumi di commento alle opere del Pope con relativa biografia nel 1806, 
dove, classificando il Pope « poeta di secondo rango », àffermava il principio che le im:: 
magini ricavate da ciò che è bello e sublime in natura sarebbero più sublimi e più belle 
delle riproduzioni dei prodotti dell'arte 425 > . Il Byron, che in una lettera al Murray 
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del 15 settembre 1817 da Venezia aveva scritto di aver « preso i poemi di Moore, i miei 
e alcuni altri » e di averli « paragonati tratto per tratto con quelli di Pope », rimanen
done « meravigliato (avrei voluto che non fosse così) e mortificato dall'ineffabile di
stanza del senso, dell'armonia, dell'effetto, ed anche della " immaginazione ", passione 
ed " invenzione " fra il piccolo uomo della Regina Anna e noi del Basso Impero », e 
trovando che (( dipende da ciò che allora era tutto Orazio, ed ora tutto Claudiano, fra 
di noi, e se io dovessi cominciare di nuovo, mi modellerei in conformità di ciò- » 426 l , 

aveva unito la sua voce a quella degli oppositori delle teorie del Bowles capitanati 
da Thomas Campbell. 

Nelle Controversy si legge fra l'altro : 

<< Che cosa fa poesia nell'immagine della " devastazione dei marmi di Tadmor " o dell'" ode alla 
solitudine " di Grainger tanto ammirata da Johnson ? È il " marmo " o la " devastazione ", l'" arti
ficiale " o il " naturale " ?  La " devastazione " è come tutte le altre devastazioni; ma il " marmo " 
di Palmira fa la poesia sia del paesaggio sia del posto . La bellezza ancorché arida dell'lmetto - tutta 
la costa dell'Attica , le sue colline e le sue montagne, il Pentelico, l'Achesmo, il Filopappo, etc. etc .  -
sono in se stesse poetiche e lo sarebbero anche se il nome di Atene, degli Ateniesi, e le loro autentiche 
rovine, fossero sparite dalla terra. Ma direi che la " natura "· dell'Attica sarebbe " più " poetica senza 
l'arte (le opere d'arte) dell'Acropoli ? senza il tempio di Teseo ? e senza tutto quel che di greco an
cora c'è e i gloriosi monumenti del suo genio squisitamente artistico ? Chiedi al viaggiatore che cosa 
lo colpisce di più coi:ne poetico, - il Partenone e la rupe su cui sorge ? Le << colonne JJ di Capo Colonna, 
o il Capo come tale ? Gli scogli ai suoi piedi o il ricordo che la " nave " di Falconer fu sventrata su 
di essi ? Ci sono migliaia di rupi e di capi più pittoreschi di quelli dell'Acropoli e di Capo Sunio in 
sé e per sé; che sono essi in mezzo alle migliaia di scenari esistenti nelle parti più incolte della Grecia, 
dell'Asia Minore, della Svizzera, o perfino di Cintra in Portogallo, o. dei molti scenari in Italia, � 
nelle Sierre di Spagna ! Ma è l'" arte ", le colonne, i templi; il vascello naufragato, che danno ad essi 
quella loro poeticità antica e moderna e non i luoghi in sé. Senza di quelle cose, dei luoghi della_ terr� 
non ci sarebbe menzione e rimarrebbero sconosci�ti; sepolti come Babilonia e Ninive, in una corifri
sione indistinta, senza poesia, così come senza esistenza; ma in qualsiasi posto della terra queste 
rovine fossero trasportate; se esse " fossero in condizione " di essere trasportate, come glì obelischi, 
e le sfingi, e la testa di .Memnone, li esse potrebbero sussistere ancora nella perfezione della loro bel
lezza, e nello splendore della loro poesia. Io contrastai e sempre contrasterò l'idea di rapinare le ro�_ 
vine di Atene per istruire nella scultura gli Inglesi ( i quali sono in grado di fare scultura tanto quanto 
gli Egizia�i lo sono di pattinare) ; ma perché io mi comportai così ? Le " rovine " sono poetiche a 
Piccadilly tanto quanto lo erano nel Partenone ; ma è il Partenone e le sue rocce che lo sono meno 
senza di esse. E così è la poesia d'arte. Il sig. Bowles controbatte che le piramidi d'Egitto so�o poe
tiche per ragione della loro " connessione col deserto sconfinato ", e che una " piramide delle stesse 
dimensioni " non sarebbe sublime nei " territori interni di Lincoln "; certamente non così poetica; 
ma togli le " piraJilidi ", e cos'è il " deserto " ?  Togli via Stone-henge dalla pianura di Salisbury, e 
non resta più altro che la Testa Momslow, o ogni altra cosa che non vi rientra. Mi sembra che la 
chiesa di San Pietro, il Colosseo, il Pantheon, il Palatino, l'Apollo, il Laocoonte, la Venere dei Me
dici, l'Ercole, il Gladiatore morente, il Mosè di Michelangelo, e tutte le eccelse opere di Canova (ho 
già parlato di quelle della Grecia antica, che ancora restano in quel paese, o sono state trasportate 

in Inghilterra) sono << poetiche Jl tanto quanto il Monte Bianco e il Monte Etna, forse ancor più in 

quanto sono manifestazione diretta della mente, e " presuppongono " la poesia nel loro vero conce-
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pimento ; e hanno per di più, essendo tali, un qualcosa di vita presente che nori può attenere a qual
sivoglia parte della natura inanimata, a meno che non adottiamo il sistema filosofico di Spinoza, 
che cioè il mondo è la divinità » 127 > . 

In tal modo il Byron con maturata sistemazione concettuale, e con polemica più 
ragionata, puntualizzava i motivi teoretici della sua contrarietà all'aspor:tazione dei 
marmi partenoniani e di qualsiasi rovina dalla Grecia, nell'ambito di una concezione 
del rapporto tra natura e arte in cui coinvolgeva, con le opere dell'antichità, Michelan
gelo e Canova. E difatti adduceva ancora a conferma dei suoi concetti l'esempio del
l'arte canoviana : 

« Il grande scopo dello scultore è di innalzare la natura alla. bellezza eroica; e cioè, per dirla 
all'inglese, superare il suo modello. Quando Canova modella una statua, egli prende da uno un pezzo 
delle membra, una mano da un altro, una fattezza da un terzo, e ùna figura, magari, da un quarto, 
probabilmente perfezionandole contemporaneamente tutte, come fecero i Greci antichi nel dare un 
corpo alla loro Venere 1> 428 > . 

Nel suo viaggio verso Roma, nell'autunno 1819, Thomas Moore aveva fatto tappa 
anche a Firenze, e in data 17  ottobre annotava, tra l'altro, nel suo Diary : « Sono stato . .  
all'Accademia delle Belle Arti, dove non c'è niente di notevole, ad eccezione dei gessi 
di due statue del Canova ( i cui originali sono a Roma) ; ci sono inoltre i calchi degli 
Elgin Marbles, donati dal Principe Reggente » 429 > .  A Firenze il Moore aveva anche 
sentito dire dallo scultore L�renzo Bartolini, il quale « parlava con estasi degli Elgin 
Marbles, che egli « avrebbe dato per essi tutto ciò che c'era in Italia e che se egli avesse 
avuto un figlio da istruire come scultore, era in Inghilterra che lo avrebbe màndato » 43 0 > •. 

Bartolini parlava dunque dei marmi elginiani in termini « canoviani » sulla base dei 
gessi che poteva avere sott'occhio. Il fatto è che da Londra i calchi di quei marmi èrano 
tosto andati in distribuzione per tutte le prestigiose sedi europee di studio artistico. 
In quell'autunno 1819 però essi, già a Firenze, non erano ancora giunti a Roma, an
corché Canova si fosse preoccupato, già prima di partire da Londra, di continuate 
uno scambio tra questi gessi e quelli delle principali opere esistenti a Roma. Ap
pena rientrato a Roma nel gennaio 1816 il Canova aveva fatto « acclamare » quale 
" Accademico d'onore " dell'Accademia di San Luca, di cui egli era dal 1814 Principe 
Perpetuo, William Hamilton, « in benemerenza · di avere egli molto contribuito alla 
recupera de' nostri oggetti d'.arte », e « accademico di merito » nella stessa il pittore 
Benjamin West 431 > . Nella seduta del successivo 29 settembre furono ammessi inoltre 
nella stessa Accademia, quali " accademici di merito " altri artisti inglesi con cui Ca
nova aveva familiarizzato a Londra; oltre al vecchio amico John Flaxman per la scultu
ra, Thomas Lawrence e J ohn H. Fiissli per la pittura 432 > .  Quanto alFHamilton inoltre, il 
Canova lo fece eleggere il 18 luglio anche tra gli accademici corrispondenti esteri del�: 
l'Accademia Romana di Archeologia 433 > . Orbene, scrivendo il 5 . aprile 1816 al Canova 
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per informarlo che il bastimento Abundance stava per lasciare le rive del Tamigi 
e andare a imbarcare ad Anversa tutte le casse ivi in attesa con opere d�arte da ripor
tare in Italia, e per ringraziarlo privatamente dell'avvenuta nomina all'Accademia di 
San Luca, l'Hamilton gli comunicava che erano state date disposizioni al Console 
inglese di Civitavecchia di stare « prontissimo a tutti i . . . commandi » del Canova, 
« per accelerar lo sbarcamento dei marmi, e l'imbarcamento dei gessi, destinati dalla 
Magnificenza di Sua Santità ad ornamento dei nostri studi ! ». La scelta dei gessi era 
lasciata « assolutamente a . . . giudizio » del Canova. « Basti dire - soggiungeva l'Ha
milton - che saremo grati e riconoscenti per qualsivoglia oggetti o poco o molto cono
sciuti : e forse condurrà questo incominciamento ad altri reciproci cambiamenti egual
mente vantaggiosi ad ambe le Nazioni » 434 > .  Il Papa dunque, evidentemente su richiesta 
del Principe Reggente e con adesione del Canova, aveva deciso di inviare per l'Acca
demia Reale di Londra i gessi di alcune delle principali sculture dei Musei romani m i .  

Quanto alla reciprocità di scambi cui l'Hamilton qui accennava in forma vaga, se ne ha 
più chiara indicazione in una precedente lettera dello stesso al Canova in data 26 marzo, 
dove è detto che (( il bastimento che porta le statue da Anversa, avrà ancora per 
voi parecchi gessi di questi marmi Ateniesi :  ed inoltre un gesso intiero dell'Ercole per 
il Papa. Il vostro Torrenti vi sta lavorando in questi momenti » 436 > . Ma il 4 maggio 
successivo l'Hamilton informava il Canova che non si era « potuto mettere a bordo i 
gessi de' marmi Elginiani, che vi aveva promessi, ma non ci mancheranno altre occa
sioni. Haydon lavora su questo oggetto colla sua solita energia - e riceverete fra poco 
l'Ercole modellato dalle mani di Torrenti » 437 > .  Haydon infatti stava rivolgendo tutto 
il suo entusiasmo all'intento di fornire di gessi e disegni dei marmi ateniesi tutta Eu.: 
ropa. L'invio degli stessi a Roma assumeva però un particolare aspetto diplomatiço 
dal momento che era collegato con lo scambio di quelli dei capolavori romani da parte 
del Papa. Arrivato a Civitavecchia il battello (( Abundance » colle restanti opere resti
tuite al Papa e imbarcate ad Anversa, il Canova, nell'informarne FHamilton, gli con
fçrm,ava che « la Santità Sua in argomento di riconoscenza » , oltre ad alcuni doni per� 
sonali al Principe Reggente, al Castlereagh e allo stesso Hamilton, avrebbe inviato i 
gessi delle opere antiche raccolte a Roma, con l'aggiunta di quelli delle statue cano
viane della Venere e del Paride, mentre lo scultore per parte sua inviava al Principe 
Reggente i gessi delle statue di Madama Letizia e della Concordia 438 1 • L 'Hamilton 
assicurava il 15 luglio il Canova che « avrete un gesso delPErcole e del Ilisso insieme, 
fatti tutti due da Torrenti » 439 > .  I gessi romani erano destinati all'Accademia Reale 
di Londra e perciò il 16 agosto anche Charles Long, pregando il Canova di ringraziare 
il Pontefice a nome del Principe Reggente per i gessi inviati da Roma, aggiungeva nel 
poscritto ; « la lista dei gessi che mi avete inviato contiene tutti i migliori, ma se si desi
derasse che fossero aggiunti altri due o tre, ve lo indicherò quando vi scriverò ancora J>.440 > .  
! "gessi romani furono inviati a Londra per mezzo della stessa « Abundance » e del loro 
arrivo colà FHamilton informava il Canova in data 10 ottobre, aggiungendo : (( fin'adesso 
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è vero che nessuno non le abbia vedute. Il bastimento non ha ancora ricevuta pratica, 
e vi passeranno altri quindici giorni prima che questo stupendo convoglio possa essere 
esposto agli occhi del pubblico . . . Ho proposto al Principe Reggente che il nostro 
Rosi abbia la cura di sbarcare i gessi del Papa mandati e di condurli nei appartamenti 
della Accademia Reale per la quale sono destinati dal Principe. La mia proposizione 
è stata accettata:  ma come possa io ringraziarvi per i tanti gessi di vostre belle opere 
che mi avete mandati : sono impazientissimo di vederli » 441> . Il carico dei gessi romani 
dovette consistere in una trentina, circa, di calchi delle più celebri statue classiche, 
tra cui il Torso del Belvedere, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, il Gladiatore mo
rente, la Venere Capitolina, il Discobolo, il Meleagro 442 > . 

Le romane Notizie del giorno del 24 settembre 1818 daranno poi la seguente in
formazione : 

« Allorché il celebre sig. cav. Canova Marchese d'Istria era in Londra, fu ricevuto da S.A.R. il 
Principe Reggente d'Inghilterra perché nel suo ritorno in Roma inviar volesse colà i modelli in gesso 
di tut;te le più belle statue della collezione di Sua Santità.  Tali modelli spediti in Inghilterra, sono 
stati dalla sopra lodata S.A.R. regalati alla Reale Accademia per uso degli studenti. Il Principe Reg
gente, il quale tanto protegge e promuove le Belle Arti, ha di più commesso altri modelli per mandarli 
a Cotk, per uso dell'Accademia di Pittura ultimamente ivi istituita. Dallo stesso signor marchese 
Canova di poi furono mandati in dono tre teste di donna di squisito lavoro, una al Duca di Wellington 
altra a lord Castlereagh, .ed altra all'onorevole Charles Long. Deducesi da un giornale inglese che tali 
te�te giunte sono alla loro destinazione » 443 > .  

Più tempo invece ci  volle perché arrivassero a Roma i gessi dei marmi elginiani. 
Scrivendo al Canova il 1° marzo 1819, l'Haydon ancora gli diceva, tra l'altro, che 
sperava che a Roma avrebbero ricevuto presto i gessi dei marmi Elgin che il Prin
cipe Reggente invierà al Papa. Le grandi figure delle donne, da Cerere a Proserpina, 
e delle Parche « sono modellate e quindi non ci sono ostacoli . . .  » 444 > .  Soltanto il 
26 novembre 1819 infatti l'Hamilton poteva scrivere al Canova di avergli già in
viato la polizza delle « 30 o 29 casse spedite coll' Albione che contengono i gessi dei 
marmi Elginiani. Spero che arriveranno senza malora » 445 > . Proprio allora veniva 
a Roma con la famiglia lo stesso lord Elgin con lettera di presentazione al Canova 
dello Hamilton (« sono sicuro che avrà il più gran piacere di rinnovare la conoscen
za di uno così distinto amatore delle belle arti, e di uno al quale dobbiamo tutti la 
conservazione di tanti miracoli dell'antica Grecia » 446 > ) . Da un dispaccio del 3 gen
naio 1820 al cardinale Consalvi, Segretario di Stato, del console generale pontificio 
a Livorno, conte Maggior Marchiò, apprendiamo che l'Albion coi « 30 colli di gessi 
tratti dall'antichità Greche » era arrivato colà venti giorni prima (dicembre 1819) 
e. che .« il raccomandatario della nave consegnò i medesimi a questo Sig. Console 
d'Inghilterra il quale fece depositare ne' Pubblici Magazzini di questa Dogana. Su' 
detti colli vi è }a Direzione al Sig. Marchese d'Ischia Canova, ve ne sono de' grossi, 
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ed assai pesanti . . . Tali c·olli sono accompagnati da una poliza [sic] di . carico allo 
ordine, onde non sarebbe difficile che la: contropoliza fa ritenesse il Sig. Canova » .  
Per parte sua il  console inglese a Livorno attendeva « la disposizione con lé prime let
tere che giungeranno dall'Inghilterra » per fa1;e proseguire le casse alla volta di Civi
tavécchia 447 i . Il 15  gennaio · il Cori.salvi invitava il Marchiò, con suo dispacCio, a muo
versi presso il suddetto console · d'Inghilterra, che tuttavia a fine mese ancora era in 
attesa d'istruzioni da Londi·a 448 i . Finalmente il 14 febbraio il Marchiò poteva infor
mare il Consalvi ché « questo negoziante Inglese Grant ha ritirate le note trenta casse 
(di) gessi che si sono imbarcate dal medesimo stamane per costì sopra il lento nomi
nato La Madonna di Montenero di bandiera Toscana con il nolo di se. 120_ » m i . 
Come apprendiamo da una notizia del Diario · di Roma del 18 novembre di quell'anno 
1820 (num. 93) « in un braccio nuovo di appartamento, che è stato adattato, e aperto 
nella parte curva, dietro il gran nicchione del giardino della pigna, ove si entra da una 
porta a· mezza scala in fondo al corridore delle lapidi i> erano state collocate delle an
tichità egizie di recente acquisto da parte del SantÒ Padre, e che « nello stesso braccio 
sono state collocate altre antichità greche e romane. Nelle camere a destra si ammira 
la rara, e superba raccolta dei gessi, che la Maestà del Re della Gran Bretagna si è com
piaciuta mandare in dono alla Santità di Nostro Signore. Rappresentano questi le 
famose sculture in bassorilievi, e in statue maggiori del vero, che già ornavano il fregio, 
e il timpano del Partenone d'Atene, trasportaté colà dal lord conte d'Elgin, e da lui 
vendute per 53 [sic, per 35]  sterline al Museo Britannico. Per mezzo di questi gessi 
abbiamo finaìmente una vera idea dei lavori di quel rinomatissimo principe dei Greci 
scultori, onde assicuràrci anche del merito dei lavori di Greco scalpello, de' quali ab
biam_o in Roma varj indubitati capi d'opera, sebbene in altro stile i> . 

Ma nél frattempo il Canova aveva avuto in dono personale gessi di alcuni dei 
marmi elginiani. Infatti gli scriveva Hamilton il 3 marzo 1817 che « i tre gessi del Te
seo; Ilisso e testa del Cavallo son pronti e aspettano un'occasione favorevole, per far 
vela per Roma i> 45o i . Da una lettera di Haydon a Canova in data 10 ottobre dello_ 
stesso anno apprendiamo che almeno il gesso dell'Ilisso era nel frattempo partito ; il 

pittore inglese infatti ne chiedeva notizie avendo « avuto l'onore i> di inviarglielo 
« or sono almeno tre mesi », e pertanto sperava che esso gli fosse arrivato « en sureté i> ; 

e commentava : « mi sono preso questa libertà perché ritenevo in conseguenza di tutto 

il vostro entùsiasmo per queste opere rare e divine, che non sarebbe stato altro che 

un mio dovere, come inglese e come ammiratore vostro e del vostro genio i> 451 > .  La con

nessione marmi elginiani-sculture canoviane discendeva direttamente dal concetto 

che l'acquisto delle opere d'arte antiche fosse in funzione della rinascita dell'arte mo� 

derna. La lastra dell'Ilisso comunque era in effetti arrivata già da diverse settimane, 

ma Canova aveva creduto che si tr�ttasse di un omaggio dello Hamilton e s'era anzi 

affrettato a ringraziarlo con le relative ossérvazioni sul valore dei marmi elginiani. 

Hamilton infatti gli scriveva da Londra · 1'8 novembre successivo in questi termini -: 
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« aggradisca, la prego le mie grazie per la maniera nella quale parla dei nostri marmi 
Elginiani. Son sicuro che quei bei avanzi delli tempi antichi ravviveranno anche più 
che mai, e forse vedremo l'arte di scultura nelle mani di Canova, eguagliare per lo meno 
qtrnll� dei più belli tempi della Grecia » 452 >. Erano gli stessi concetti espressi da Haydon .. 
Al quale ultimo il Canova chiariva l'equivoco con una lettera del 2 dicembre, dicendogli 
di avere ricevuto « alcune settimane fa » il gesso in questione, credendo di « ringraziarne 
il caro W. Hamilton col quale ne avevo scritto e parlato tante volte ». E continuava : 

«
-
Ora apprendo che siete voi che avete voluto farmene un presente, e vi prego di volermi tanto 

scusare del mio innocente sbaglio e di gradire i sentimenti del mio animo i-iconoscente per la vostra 
bontà. Non potreste, a dirvi il vero, darmi una testimonianza di amicizia più ragguardevole, e non vi 
siete affatto sbagliato circa il desiderio ardente che io avevo di possedere alcuni pezzi di questi fa
mosi capolavori dell'arte che hanno destato la mia ammirazione e che faranno sempre oggetto delle 
invidie degli artisti. Voi vedete che testimoniandovi la mia alta riconoscenza mi voglio fare carico 
d'el dovere di rendervi qualche servizio ; e di mostrarvi coi fatti che non si può essere più sensibile di 
quanto io lo sia per il prezioso ricordo che vi degnate di conservare di me, della stima di cui mi ono
rate » 453 > . 

Il 10 gennaio successivo, 1818, l'amico pittore-dantista Seymour Stocker Kirkup 
scriveva da Roma ad Haydon:  « dopo la mia ultima ho visto Canova. Avevo provato 
molte altre volte, ma senza successo : egli è tanto occupato in questo momento. Egli è 
" molto contento " del vostro presente; lo rivela sia col suo atteggiamento sia con le sue 
espressiòni : . " Gradito con tanto piacere come conespondere : bisogna regardarlo [sic] 
qualche oggetto utile ? " Egli mi chiese che genere di regalo vi sarebbe stato più gradito 
e tale da manifestare meglio la sua riconoscenza. In ciò io non ero proprio in grado di 
precisarlo, naturalmente, ma lo assicurai che sareste stato contento di sapere che egli 
apprezzava il vostro omaggio ; e gli lessi parte della vostra lettera e lui ne fu assai com
piaciuto. Mi disse di ricordarvi che egli non aveva saputo a chi fosse debitore. Gli era 
stato dato da credere che fosse lih regalo di Hamilton, ma ne era incerto, altrimenti 
avrebbe dimostrato prima la sua riconoscenza. Altra prova della sua soddisfazione : 
egli ha incaricato subito i suoi scolari di studiarlo [il gesso dell'Ilisso] e uno di essi ne 
ha fatto un piccolo bel modello . Lane fu contento del fatto che sta per avere un gesso a 
proprio uso qui, fino a che, al suo ritorno, non potrà vedere l'originale » 454 > . 

Haydon, lusingato dalla promessa di dono da parte del Canova, non esitò a fare 
la sua buona scelta, per cui il 1° maggio 1818 gli scriveva : 

« Scusatemi la libertà che mi prendo, non me la sarei presa, ma il Signor Kirkup, uno dei miei 
amici attualmente a Roma, mi ha informato che ha avuto il piacere di vedervi a casa vostra e che 
gli avete chiesto quale segno della vostra stima mi sarebbe stato più gradito ; è per questo, Signor 
Marchese, che mi sono preso la libertà di indicarvi cosa desidero. Ho visto la vostra Venere presso 
il Marchese di Lansdowne, che era a Firenze, e vi assicuro che sono stato sorpreso della verità di 
natura unita alla bellezza ideale che vi si trova; è la v:era e propria carne, e i piedi, le mani e le gin oc-
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chia sono eseguiti con verità, con una finezza, un sentimento, e una delicatezza quanto mai straordi
nari . . .  vi assicuro che ho studiato questa statua con estrema attenzione, e poiché il mio gusto si è 
formato sui marmi di Elgin, mi ritengo (con molta vanità, forse) assai profondo nei principi della 
natura. Nel dorso avete variato lo stile della Venere dei Medici, avete evidenziato la forma della 
scapola più di quanto venga messo in evidenza in quella statua, il che dà un'aria di verità che si 
cerca invano nelle opere moderne. Non mi sono stupito affatto del vostro entusiasmo per i marmi 
di Elgin, perché voi vi avete trovato tutti gli studi della vostra vita confermati » .  

I marmi elginiani erano ormai per Haydon il parametro d'ogni altro pezzo della 
collezione londinese :  « Il Signor Hamilton forse vi ha parlato d�un Cupido che è stato 
trovato tra i frammenti, esso è assolutamente d'uno stile più artificiale che non lo siano 
le metope, il Teseo, e Filisso, forse del tempo d'Alessandro ; le ginocchia sono assai 
brutte, mal concepite, ma è una statua d'una beltà graziosa, che ha le gambe e le cosce 
più lunghe di quanto la natura non conceda e che non si vede nei marmi del tempio del 
Partenone . . . ». E quanto alla sua attività didattica e divulgativa della cognizione dei 
marmi elginiani, continuava : 

cc Dopo il vostro soggiorno in questo paese ho preso quattro scolari tra i giovani di genio e che 
sono persone che hanno i·icevuto i fondamenti nelle arti del disegno. L'anno scorso essi fecero dei 
grandi cartoni, a matita, [esposti] in pubblico, dei marmi di Elgin e il Sig. Hamilton ne acquistò 
due ;  si tratta dei gruppi superbi delle figure femminili che erano chiamate dal Visconti " i  D�stini ". 
Questi marmi divini produrranno e hanno prodotto una completa rivoluzione nel gusto pubblico, 
duecento persone sono state al Museo Britannico nei giorni apertj al pubblico ; se entro due o tre 
anni ci farete l'onore di tornare, vi vedrete la classe alta dell'arte in una situazione migliore che non 
fosse durante la vostra permanenza. Io non ho che un solo desiderio, cioè quello di perfezionare le 
arti nel mio grande paese, la mia morte e la mia vita vi sono parimenti consacrati ». � finalmente 
concludeva : cc se avete intenzione d'inviarmi qualche gesso come segno della vostra stima, permet
tetemi di dire, che sarò entusiamato dal possedere un gesso della Giunione Ludovisi o qualche gesso 
d'una statua di mano vost1;a . . . » 455 > . 

Ma le lodi nei riguardi della sua Venere non potevano non vincolare il Canova nello 
scegliere l'omaggio ad Haydon; gli scriveva perciò il 18 giugno : 

cc • • •  sono molto riconoscente alle lodi ch'ella fa della mia Venere acquistata dal Signor Marchese 
di Lansdowne e mi onorano molto le riflessioni sue riguardo a quell'opera, la quale certamente non 
può meritare tutto quel pregio, ch'ella si compiace di attribuirmi . . .  Mi piace sommamente ch'io 
possa darle un qualche segno della mia gratitudine e poiché sembra di voler accettare un gesso di 
qualche opera mia, io [ illegibile : penso ?] in tal effetto di mandarle un gesso dell'ultima Venere 
che ho modellata dive1samente dall'altra di cui Ella conosce il marmo, che io deggio eseguire e già 
si abbozza per conto del signor Tommaso Hope 456 > • • •  Del resto io ero sicuro che i marmi d'Elgin 
doveano produrre una specie di rivoluzione nella scultura; e sono lieto di intendere come il mio pre
sagio abbia già cominciato ad avverarsi, sotto la speciale di Lei scorta . . .  » 457> . 

Ma il Canova, ricambiava Haydon anche con ben altre soddisfazioni. Il 9 luglio 
di quello stesso anno il pittore inglese scriveva a Hamilton annunciandogli che « un 
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allievo italiano del Canova si è presentato come studioso degli Elgin marbles per 
due anni e aspettiamo due Spagnoli che faranno fra breve la stessa cosa . . .  Italiani e 
Spagnoli che vengono a studiare a1·te in Inghilterra ! Ciò è come deve essere e solo l'ini
zio di una parte della gloria che verrà ad accrescere il nostro paese in seguito all'acquisto 
di quei pezzi. Se vi trovate vicino a lord Elgin spero che gli leggerete queste notizie » 458 > .  

Il 10 agosto successivo, 1818, lo Haydon scriveva a Kirkup : 

« Desidererei sapere se i gessi fatti da Davy del Teseo e dell'Ilisso sono arrivati a Roma. Il dono 
del Principe Reggente dei gessi degli Elgin marbles è arrivato a Firenze e spero che li abbiate 
visti. Quando li vedrete, se non li avete ancor visti, confrontateli diligentemente e con cura con le 
figure nude di Michelangelo delle tombe dei Medici. lo ho visto nella stessa sala i gessi del Mosè e 
dell'Illisso e del Teseo che sono in Inghilterra e vi assicuro che i principi secondo cui fu fatto il Mosè 
apparivano completamente annullati » 459 > . 

E nella citata lettera ad Hamilton del 9 luglio Haydon aveva scritto : 

« Benché Visconti nelle sue pubblicazioni sugli Elgin Marbles abbia dato un grande contri
buto, a suo tempo, e le sue congetture su ciò che essi rappresentano siano forse indiscutibili, tuttavia 
la sua convinzione che l'Ilisso sia in un momento d'azione, e la sua opinione sullo stile dei marmi sono 
completamente errate, come io ho intenzione di comprovare in un breve scritto. lo dovrei avere una 
incisione dell'Ilisso e mostrare senza possibilità di smentita che il Gladiatore, il TOI"so, e il Laocoonte 
sono così in contrasto di stile rispetto agli Elgin Marbles, quanto lo possono essere tra loro due 
cose » 460• 

L'anno seguente 1819 infatti Haydon dava alle stampe un opuscoletto pubbli
cato a Londra dal Bulmer col titolo di Erreur àe Visconti relative à l'action de la statue 
de l'Ilissus dans la collection d'Elgin du iVIuseum Britannique, in cui sosteneva la tesi 
che I'Ilisso si troverebbe in posizione di riposo e non di azione (fig. 2) .  È interes
sante notare a tal proposito come, avuta la copia dallo Haydon, il Canova ricorresse 
al parere dell'anatomico Floriano Caldani, nipote e successore nella cattedra patavina 
del grande Leopoldo Marcantonio, per un suo parere in merito, che fu invece confor
me alla tesi del Visconti e di critica a quella dello Haydon 461 > . 

· L'esigenza del confronto tra la collezione degli Elgin marbles e le altre 'Opere 
della scultura antica e moderna, più celebri, rispondeva per un verso al ribadimento 
della validità dell'acquisto fatto, per l'altro alla tematica stessa di quel rinnovamento 
della scultura che coinvolgeva il Canova sia come primo a1·tefice di essa sia come esal
tatore dei marmi elginiani. Al tema di questo confronto erano particolarmente sensi
bili gli artisti inglesi presenti a Roma. Scrivendo il 2 giugno 1817, appunto da Roina, 
all'amico Haydon, sempre il Kirkup, oltre che chiedergli se gli « Elgin Marbles » ave
vano avuto una buona collocazione, e se all'Accademia Reale ne erano stati portati i 
gessi, domandava anche se il Papa vi aveva già mandato il suo « carico », ma anche se 
« la figura o le figure di Montecavallo fossero state collocate in pubblico e in buon mo-
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FIG. 2 - Incisione dell'Ilisso del Partenone (da R. B. HAYDON, Erreur d3 Visconti . . . ; propr. Museo Biblioteca Archivio di Bassano 
del Grappa; foto Bozzetto) . 

do » 462 > . Il gruppo di Montecavallo infatti, assieme alle celebri statue dei Musei Vati
cani e Capitolino (Laocoonte, Apollo, Torso, etc.) era appunto una ·· delle principali 
opere antiche oggetto di maggior confronto cogli « Elgin Marbles ». Ciò era 

_
avvenu�o 

già durante gli interrogatori degli artisti da parte del Committee della Camera dei 
Comuni nel marzo 1816. Richiesto come avrebbe giudicato il Teseo · e l'Ilisso in com
parazione con le :figure di Montecavallo, Benjamin Westmacott aveva rispo_st_o :  « J.() 
le considero riguardo alla natura e alla forma eguali, ma quanto alla scioltezza delle 
parti, il Teseo e l'Ilisso sono superiori » 463 > . Alla stessa domanda Henry Bankes avev

.
a 

risposto : « Penso che mostrino di avere lo stesso merito, quasi che fosse�o prodotti 
dello stesso artista ; ma faccio anche una distinzione tra le due :figure di Montecavallo� 
assegnando quella che è detta opera di Fidia al posto più alto ». E alla domanda se « i 
Cavalli di Montecavallo appaiono essere della stessa età e classe del Centauro delle me-. . . . 
tope », Bankes aveva risposto : « Si, io penserei che lo siano » 464 > . Più cauto era stato 
Francis Chauntrey, il quale aveva detto che fra il Teseo e le :figure di Montecavall_o 
c'era simiglianza di stile, ma quanto all'essere della stessa epoca aveva

. 
cauta�ente 

risposto : (( non lo posso dire ; questo punto è stato tanto discusso » 465 > . 

Sulle :figure di Montecavallo e sul loro confronto c�i marmi elginiani ritorn�va 
pertanto lo Haydon rivolgendosi al Canova. Nel ringraziarlo dei doni promessi, • il 27 
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ottobre 1818; lo Haydon, ribadendo l'importanza del giudizio del Canova sm marmi 
elginiani, scriveva : 

cc La vostra v:enuta in Inghilterra è stata per me . . .  la più grande fortuna che mi sia mai capi
tata, perché tutte le predizioni che avevo fatto otto anni prima al Sig. Hamilton, relativamente 
alla superiorità dei marmi d'Elgin, furono confermate da voi, e voi avete accresciuto l'alta c:mside
razione che i miei concittadini avevano a�to del mio talento e del mio giudizio quale che esso sia ii; e 
gli poneva il seguente quesito con relative considerazioni : cc Mi farebbe comodo avere l'opinione di 
V.S.  circa l'epoca alla quale le grandi figure poste sul Monte Cavallo sono state eseguite. È un grànde 
principio della natura che i contorni contrapposti d'un membro e d'un corpo non abbiano mai la 
stessa forma; non c'è in tutti i marmi Elgin alcuna violazione di questo grande principio della na
tura, perché eseguiti nel più bel temp:> della Grecia. Sembrerebbe dalle figme di Monte Cavallo, 
cioè da una delle figure, poiché non abbiamo che una di queste due figure, che l'artista non era pro
fondamente versato in questo grande principio . Le braccia mi sembrano perfettamente bene ese
guite, ma il ventre, le gambe e le cosce hanno durezza nelle divisioni matematiche e sono 
manierate del tutto differentemente dalle brnccia o dalle figure elginiane. Per quanto la figura 
sia grande non è necessario svuotare la natura; un uomo d'un'altezza di venti piedi sarebbe co
munque soggetto alle sue leggi fisse. Io ardirei sospettare (ma desidero avere la vostra opinione pri
ma di decidere) che esse non siano dei più bei tempi della Grecia. La carne non vi è condizionata 
dalle varietà di azione o di riposo >> 466 > . 

. 

Che i « colossi » del Quirinale fossero correntemente attribuiti a Fidia è confermato 
anche da una lettera del Long al Canova, da Londra, del 22 maggio 1818, con cuil'ar
tista inglese informava lo scultore italiano, tra l'altro, che il Westmacott era in quel 
tempo occupato « a fare una copia in bronzo delle famose statue di Fidia che si trovano 
a Roma e che sono chiamate Castore e Polluce » 467 > . Il Canova comunque rispondeva 
allo Haydon il 20 novembre 1818, senza troppo compromette1·si sulla datazione delle 
:figure di Montecavallo (:fig. 3), dicendo : 

« Spiacemi non poter rispondere adeguatamente alla domanda che mi fate sull'epoca precisa 
in cui si credono eseguite le statue di Monte Cavallo . Gli antiquarii ed eruditi non sono d'accordo 
su questo punto ; e chi le suppone d'un tempo, e chi di un altro : quello che sembra fuori di dubbio, 
si è che sono due rispettivi monumenti dell'arte antica, e che contengono, per modo di esprimei·mi, 
gli elementi e quasi direi il canone geometrico delle forme umane ; senza però quella ultima perfezione 
che giustamente voi, e tutti li conoscitori veri desiderano. Le vostre osservazioni mi sembrano molto 
ragionevoli e ben penetrate; e per esse, appositamente, si vede come voi profondamente abbiate 
penetrato i misteri dell'arte » 468 > .  

· 

Il Canova quindi conveniva nell'anteporre i marmi elginiani a quelli di Monteca
vallo e quindi rendeva assai problematico l'intervento di Fidia nel gruppo romano. 

Nella lettera del 18 marzo 1819 in cui ringraziava il Canova delle osservazioni sulle 
statue di Montecavallo, lo Haydon gli scriveva anche : « Io spero, signor Marchese, 
che abbiate ricevuto un piccolo fascicolo intorno al confronto fra le teste del cavallo 
dei marmi di Elgin e quella di Lisippo a Venezia, in cui ho fatto del mio meglio per pro-
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F1G. 3 - Incisione di ·un particolare del Gruppo di Montecavallo (propr. Museo Biblioteca Archivio di Bassano . del 
Grappa; foto Bozzetto). 
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vare la superiorità dell'una sull'altra; ve l'ho inviata attraverso l'ufficio degli affari 
esteri circa due mesi fa » 4ri 9 l . Infatti H;ay,don aveva pubblicato un saggio in proposito 
negli Annals of Fine Arts del 1817;  e ne aveva fatto stampare poi un fascicolo a parte 
tradotto in francese ( Considération antre la tete d'un des chevaux de Venise et la tete 
du cheval d'Elgin du Parthénon) nel 1818, presso W. Bulmer et Co., Cleveland-Row, 
onde poterlo diffondere in tutta Emopa. Lo scritto era dedicato « A Lord Elgin per te
stimoniare la mia deferenza e la mia ammirazione l} . 

Con esso lo Haydon si era proposto di dimostrare « quali sono le cause inerenti che costituiscono 
l'eccellenza e la superiorità della testa della collezione Elgin, convinto che paragonando la testa 
del cavallo d'Elgin con quella di Lisippo, potrei dimostrare una rimarchevole superiorità dei marmi 
Elgin rispetto a tutte le opere d'arte, e un confronto che dimostri la superiorità dei marmi Elgin 
contribuirà in modo essenziale al progresso e alla riforma del gusto in tutto il mondo ll 470 l . 

FrG. 4 - Incisione delle teste di cavallo della Collezione Elgin (da B. R. HAYDON, Considération cit.). 
20 
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E nella stampa dell'incisione che accompagnava l'opuscolo (fig. 4) s1 leggeva di 
mano dello Haydon, in inglese : 

« È strabiliante che i grandi principi di natura siano stati così dappresso perduti nel tratto di 
tempo tra Fidia e Lisippo. Confrontare questi due cavalli. La testa Elgin è tutta rispondente al vero. 
L'altra di tutt'altro genere. Nella testa di Lisippo le grandi caratteristiche della Natura sono vio
late nella mira di un effetto artificiale, nella prima testa invece le grandi e intrimeche caratteristiche 
proprie del naturale sono esaltate senza essere violate per quel tanto che la testa del cavallo Elgin 
differisce ed è superiore alla testa di Lisippo, così come i restanti marmi Elgin differiscono e sono 
superiori rispetto a tutte le altre statue di Lisippo e di ogni susseguente epoca » 471 l . 

A parte l'attribuzione a Lisippo dei cavalli di S. Marco a Venezia, la cui rimozione e trasporto 
temporaneo a Parigi avevano riaperto la disputa sulla loro epoca, greca o romana mi, il raffronto 
analitico (e anatomico) condotto dallo Haydon (( se un pittore o uno scultore rappresenta un cavallo 
con un occhio infossato, il sopracciglio cascante, la mascella gonfiata e rotonda, scoperti i denti 
laterali, anziché quelli davanti, le narici piccole e chiuse, egli non imita la natura del cavallo, ne fa 
una rappresentazione falsa, invano, egli vi fa valere come compensazione la " bellezza ideale " e la 
" vera nobiltà poetica ". Perché la " vera nobiltà poetica " e il vero " bello ideale " non sono altro 
che la natura nobilitata e non già pervertita in quale parte essenziale che sia ll 473 l , portava alla con
clusione che (( si può parimenti dimostrare che la rappresentazione di figura umana della stesrn 
collezione [ Elgin ], può essere indicata superiore, per quanto riguarda principi e stile, ali' Apollo, 
all'Antinoo, all'Ercole Farnese, e a tutte le altre statue antiche del mondo ll 474 l . 

Il tema appassionava artisti e cultori anche per la popolarità dei Cavalli veneziani, 
soprattutto dopo le loro vicende napoleoniche. Il 29 maggio 1819, lo Hamilton scri
vendo al Canova gli annunciava nel poscritto che « il gesso del cavallo di bronzo man· 
datoci da Venezia, dal conte Cicognara, è già arrivato, ma per ora non l'hanno 
esposto l) 4 75 l . Le argomentazioni di Haydon avevano dunque suscitato tale interesse 
da far sì che da Londra si richiedesse una copia della testa di cavallo da Venezia. 

* * * 

Diffuso in tutta Europa, l'opuscolo dello Haydon alimentò ovunque la discussione. 
Tra gli altri, anche Goethe s'era fatto fare, mentre i cavalli veneziani erano a Parigi, 
un gesso della testa di cui parlava il pittore inglese, e il 22 dicembre 1818 scriveva 
perciò a Theobald Renner : 

(( Vi annuncio con mio compiacimento che il gesso di una testa dei cavalli di Venezia è felice

mente arrivato da Parigi e certamente essa dovrebbe essere di maggior valore di quello che vogliono 

assegnarle i critici inglesi dietro un non giustificato accostamento e confronto . . . Se voi vorreste 

inoltre venire a farci visita anche di giorno festivo potremmo gustare con piacere e profitto un esame 

in comune di quest'opera. Dopo il Capo d'anno io spero di poter sistemare a Jena questo importante 

pezzo e che allora ci sia data subito occasione del riscontro con quello dell'Acropoli, del che ci si è 

già preso cura ll 476_> . • 
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Anche a Jena dunque erano stati mandati dei calchi dei marmi partenonici. No
nostante le riserve sul giudizio dello Haydon, cui evidentemente alludeva Goethe in 
questa lettera, il poeta tedesco ebbe frequenti e cordiali rapporti con il pittore inglese 
proprio per le riproduzioni dei marmi elginiani. 

Goethe, oltre a bene annotare, come s'è visto, il giudizio del Canova, in occasione 
del suo passaggio per la Renania di rientro a Roma, seguì con attenzione e vivo inte
resse culturale la vicenda dei « marmi », occasione di ammirazione e di riflessione. Nei 
suoi Tagebiicher troviamo infatti tra l'aprile e il maggio 1816 le seguenti annotazioni : 
« 23 aprile : Invio dei disegni a J. R. von Schaffer. In frammezzo le cose di Bottiger 
circa Lord Elgin )) 477 ) ; 6 maggio : « Prof. Reimer : con lui lo scritto sui marmi elginiani )) 478 ) . 

Cari August Bottiger invero aveva da tempo lasciato Weimar (1806) ; e dopo varie 
peregrinazioni aveva ottenuto nel 1814 a Dresda la carica di direttore degli studi al
l'Accademia di cavalleria, allora appena istituita, nonché di sovrintendente ai musei. 
La sua vasta erudizione era sempre stata di grande utilità non solo per Goethe, ma per 
tanti altri grandi contemporanei della cultura tedesca, da Herde1· a Schiller a Wieland. A 
lui appunto nel 1816, diffusosi in Germania l'interesse per le vicende dei marmi parteno
nici in Inghilterra, la Società degli Amici dell'Arte di Weimar inviava un'edizione tedesca 
del JY!emorandum dell'Hamilton del 1815 . Ma intanto il Bottiger infOTmava il pubblico 
tedesco attraverso le colonne del Morgenblatt (Nr. 3, 1816), così delle fortune del Ca
nova nella sua visita a Londra, come delle vicende dei marmi elginiani, accennando a 
relativi confronti, sia con i « Colossi )) di Montecavallo (« la convinzione che quest'opera 
sia di Fidia trova ulteriore conferma ora dal confronto coi marmi elginiani di Atene. 
Certo, solo lo scalpello del grande Fidia può avere prodotto sia le une sia le altrn opere )>) 
che con quelli di Figalia (« che, della stessa epoca e dell'arte eccelsa possono stare ac
canto, in considerazione della maestria artistica, alle sculture fidiache, ma per ciò che 
wncerne la ricchezza spirituale del rinnovamento, il fuoco e lo slancio della composi
zione, l'entusiasmo cui arriva l'esecuzione, quei frammenti della maestosità del Par
tenone possono disputarne il livello )>) 479 >. È forse a questo scritto del Bottiger sul 
Morgenblatt, che, tra l'altro, accennava alla seconda edizione del JY!emorandum dello 
Hamilton e alle decisioni del Parlamento inglese, che si riferisce la nota di diario del 
Goethe del 23 aprile. 

La traduzione tedesca del JY!emorandum (Denkschrift uber Lord Elgin's Erwerbungen 
in Griechenland nach der zweiten englischen Ausgabe berarbeitet) fu stampata dal Bro
ckhaus di Leipzig und Altenburg nel 1817. In aggiunta, oltre alla prefazione del Bot
tiger, c'erano dei Nachtrage dei « Kunstfreunde )) di Weimar 480 > ,  nonché un resoconto, 
fatto dallo stesso Bottiger, delle discussioni avvenute in Inghilterra e delle conclusioni 
del Committee della Camera dei Comuni 481 > ,  di cui in Germania aveva già dato 
notizia la Literaturzeitung di Lipsia (nr. 148, 1816). Nel corso di stampa di questo opu
scolo era però giunta notizia anche in Germania l'edizione integrale del Report, per 
cui se ne poterono pubblicare i passi salienti 482 > .  La prefazione del Bottiger, comunque, 
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porta la data, a Dresda, dell'aprile 1816. Vi si definiva « non eccessiva » (nicht iiber
miissige) la somma di 35.000 sterline proposta per l'acquisto, mentre particolare ri
lievo il Bè:ittiger dava alla notizia che a Londra erano stati pubblicati recentemente 
(marzo 1816) i Mémoires del Visconti sui marmi elginiani, assieme alla Lettera del Ca
nova di cui aveva dato un sunto agli amatori tedeschi il Morgenblatt 483 l . Ma il riferi
mento al Canova era fatto dal Bè:ittiger in modo piuttosto sbrigativo : « La lettera di 
Canova annunciata nel titolo (come attestazione sulle opere d'arte rivolta alla nazione 
britannica) consiste di sole 25 righe, ed è, poiché un amico dell'arte di Stoccarda ci ha 
dato nel Morgenblatt dettagliate informazioni sul giudizio di Canova intorno a questi 
marmi, di nessuna novità per il lettore tedesco l> 484 l . 

Bè:ittiger stabiliva una stretta connessione fra questa illustrazione dell'importante 
collezione Elgin e l'apparizione recente (Dresda, 1816) di una nuova « completa e ric
camente corredata » edizione della Kunstgeschichte del Winckelmann, le cui « Note » 
erano della stessa mano di chi aveva ora compilato i Nachtriige per la pubblicazione 
della Denkschrift elginiana su iniziativa dei Kunstfreunde di Weimar. Scriveva il Bot
tiger : « Chi vi riconoscerà la mano maestra ? Queste " aggiunte " provengono dallo 
stesso luogo dove si completò il nostro Winckelmann, e alla sua opera immortale si 
seppero adattare le idee e le esigenze di una disciplina in avanzato progredire anche 
qui da noi. La firma è divenuta assai cara a noi tutti da oltre un decennio l> 485 l . L'autore 
in questione era il pittore svizzero Hans Heinrich Meyer, compagno a Roma e a Napoli 
del Tischbein e quindi amico del Goethe che nel 1791 lo aveva fatto venire a Weimar 
e cui nel 1806 era stata affidata la direzione della locale scuola di disegno . Il Meyer era 
subentrato al Fernow, morto nel 1808, nella cura della edizione di Dresda delle opere 
del Winckelmann (ma vi sarebbero mancati i Monumenti antichi e la Descrption des 
pierres gravées), in otto volumi, ultimata nel 1820, con la collaborazione di J. Schulze. 
Fedele all'ideale winckelmanniano, il Meyer era divenuto l'animatore della lotta in 
difesa dell'ideale classicista condotta dagli « Amici dell'arte l> weimariani. Egli stava 
scrivendo appunto in quegli anni sotto assidua attenzione del Goethe una sua Geschichte 

der bildende Kiinste bei den Griechen, che sarebbe uscita a Dresda in tre volumi negli 
anni 1824, 1825 e 1836. I Nachtriige dell'edizione tedesca del Memorandum elginiano 
sono dunque importanti perché riflettono appieno lo spirito con cui, principe il Goethe, 
l'ambiente weimariano conduceva la sua battaglia per il classicismo. Il Meyer vi 
osservava : 

<e Con grande soddisfazione gli amici e i cultori dei monumenti artistici accoglieranno la deci
sione che si è presa in base all'intelligente consiglio di Canova, di lasciare senza restauro le opere 
collezionate da lord Elgin. Raramente vengono intrapresi restauri senza che i monumenti già dan
neggiati non ne subiscano ancora, e quanto spesso non si vede lo studioso di antichità nella con
dizione di dover biasimare integrazioni e deplorare i danni arrecati da imprevidenti restaura
tori >> 486 > . 
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L'osservazione era tanto più importante in quanto si stavano invece restaurando, 
proprio in Germania, a Monaco, i marmi di Egina. La nota d) invece è interessante 
perché si collega alle riserve del Goethe sull'eccessiva esaltazione da parte inglese dei 
marmi partenonici rispetto alle altre opere dell'arte classica. Essa dice : 

« Riconosciuti l'eccellenza, l'alto valore che potranno avere i monumenti artistici della Grecia 
ora trovantisi in Inghilterra, nondimeno preghiamo il signor Hamilton di concederci il cortese per
messo di fargli osservare che si aveva avuto già, altrimenti, e non solo dalle notizie degli antichi 
scrittori, una qualche conoscenza dello stile e della perfezione delle opere della scultura del tempo di 
Fidia, poiché il Colosso di Monte Cavallo, la Niobe, diverse immagini di Minerva, la Amazzone etc. ,  
erano noti già da molto tempo agli artisti e studiosi dell'antichità, né molto meglio ci informano le 
figure del fregio e delle metope del Partenone n 487 > .  

Ed invece era proprio questo che doveva essere messo in discussione : la citata let
tera dello Haydon al Canova per averne il giudizio sul gruppo di Montecavallo, tro
vava ulteriore seguito in un'altra dello stesso circa la Niobe, per la quale scriveva al 
Canova nella citata del 17 marzo 1819, a riscontro del ricevimento del gesso, « che essa 
è interessante, piena di bellezza e di espressioni patetiche, ma lo stile mi sembra un po' 
accademico e inferiore ai marmi Elgin » 488 > . Che i Tedeschi cercassero di salvaguar
dare la possibilità di non lasciare agli Inglesi l'esclusiva del possesso della vera bellezza 
dell'arte greca, lo si potrebbe dedurre anche dalle obiezioni rivolte sia alla proposta 
affacciata nel Memorandum 4 8 9  > di collocare copie in gesso degli originali partenonici 
ad altezza uguale della loro collocazione nel tempio, per studiarne meglio l'effetto, 
lasciando invece i resti autentici all'esame da distanza avvicinata, in quanto l'effetto 
che quelle opere promanavano derivava solo « dallo stile vigorosamente grandioso che 
domina in tutto, specialmente nelle forme delle figure, dalla decorosa semplicità nel
l'azione, nelle posizioni e nei panneggiamenti » 49 0 > , sia anche a quella 491 > di fare ese
guire esercizi atletici davanti alle statue per un adeguato e realistico confronto ; cosa 
che effettivamente era stata fatta 492 > : 

'' Se anche i giovani fiorenti, più belli, i più validi uomini e vecchi, scelti fra tutto il popolo, fos
sero così disposti ad agitarsi ogni giorno davanti agli artisti, giovani e vecchi, difficilmente potreb
bero nascere opere veramente straordinarie come la Niobe, il Laocoonte, il Torso, l'Ercole Farnese ;  
infatti i l  giusto pensiero, l'alto senso poetico, l a  delicata sensibilità possono essere destati e curati 
in altro modo. E queste proprietà spirituali sono quelle per cui i si manifestano come veramente 
magnifiche le opere degli antichi le quali danno alle belle forme il vero calore, la vita interiore ii 493 > .  

Il punto fondamentale dell'obiezione era che non si poteva asserire che solo da
vanti ai « tronconi » portati da Atene a Londra dovesse passare il suo tempo l'artista 
modello� dal momento che « il Gladiatore morente, che è di epoca più tarda, è senza 
dubbio più scientifico, per lo meno più vicino, per esattezza, alla natura del Colosso 
di Montecavallo, o della più prestigiosa delle esistenti immagini di Minerva » 494 > : 
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Basta che coloro c< la cui disposizione naturale li abilita a formarsi su questi resti dei secoli belli, 
li studino nel modo tradizionale, ma con vera serietà, e ponderino con costanza che i diversi mo
numenti appartengono ad epoche diverse, per cui mostrano una molteplicità di stili nessuno dei 
quali può essere sopravvalutato a spese dell'altro », nella considerazione che l< c'è molto da impa
rare dall'antichità nella sua totalità; perfino le opere più tarde della decadenza artistica sono sem
pre degne di onore, e artisti che pensano liberi da pregiudizi troveranno in esse, accanto ad alcune 
imperfezioni, sempre, nondimeno, anche molta ricchezza spirituale, bontà e quanto è degno di imi
tazione » 495 l .  

Conseguentemente vemva contestata l'affermazione del Millin, nella sua illustra
zione del bassorilievo del Partenone posseduto dal Louvre, circa una superiorità ar
tistica assoluta dell'età di Fidia, anche per quel che riguarda il tanto dibattuto proble
ma del panneggiamento 49 6 ' .  

Nel che sono evidenti le tracce della lezione storicistica di ascendenza winckel
manniana. Su questo presupposto, il Meyer faceva la critica alla Lettre à un Anglais 
del Visconti pubblicata dallo Hamilton nel Memorandum, per la preferenza data dal
l'erudito italiano ai marmi del Partenone rispetto alle statue del Qull:inale, al Giasone, 
al Marte in riposo, etc. : 

« Quando il sig. Visconti dice . . .  che i gruppi e le statue del frontone del Partenone hanno su
perato ogni sua aspettativa, questa affermazione può valere come prova della sua alta ed eccezionale 
autorevolezza . Ma del tutto imprevedibile era quanto segue, che cioè queste figure siano nel nudo 

- modelli così perfetti quanto a verità, discernimento e bellezza delle forme rispetto al Laocoonte e 
al Torso. Noi confessiamo apertamente e francamente che non ci è possibile attribui.re a questa com
parazione alcun senso » 497 J . 

Il concetto del Meyer era che « nelle opere dei maggiori e più geniali artisti 
si trova da cima a fondo lo stesso senso, lo stesso carattere, perché altrimenti esse 
perderebbero un merito precipuo, l'armonia di tutte le parti l) ; il che vale per i 
marmi di Fidia (e della sua scuola) così come per quelli di Prassitele e dei suc
cessivi artisti 4J8l . Ma il finale era alquanto velenoso ,  e fa ricordare la battuta del-
1' Aberdeen sulla venalità del Visconti 499i ;  dice testualmente il Meyer :  

« Forse noi siamo stati troppo esigenti sui giudizi del sig. Visconti, ed  è ben possibile che la  sua 
Lettera sia stata scritta al sig. Hamilton con puro intento di amicizia e non proprio per la pubblica 
informazione ; e se le cose stessero così, si troverebbe anche una giustificazione nel senso che l'autore 
della Lettera, non tanto in base a intima vera convinzione, ma piuttosto secondo il costume e la con
discendenza romani, volesse parlare al suo nobile amico del presente e del futuro livello dell'arte in 
Inghilterra, augurabilmente più elevato in virtù dei marmi elginiani, tanto quanto invece potrebbe 
apparire assolutamente inverosimile agli intenditori » 5oo J . 

Sta di fatto comunque che l'interesse in Germania per i marmi elginiani divenne assai grande. 
Lo stesso Meyer scriveva che l< sono già divenuti noti in Germania, attraverso copie in gesso, diversi 
singoli pezzi di eccleso lavoro di questa raccolta, e da un paio d'anni molti viaggiatori hanno avuto 
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occasione di mirare a Londra i marmi e di convincersi del loro valore artistico n 5ou. E Goethe anno
tava nei suoi Tag-und Jahreshefte sotto l'anno 1816 : cc L'arrivo dei marmi elginiani ha destato grande 
aspettativa fra tutti gli amatori d'arte n 502 > . Nel mese di maggio del 1817 egli si occupò dei marmi 
per vari giorni, come annotò nei Tagebiicher : 18 maggio : << . . . Marmi elginiani n ; 20 maggio : << . . .  
continuato con gli Elgin marbles. n ;  21 maggio : « . . .  Elgin marbles . . .  n ; 23 maggio : << Col Serenis
simo [Gran duca] : Elgin Marbles n ;  31 maggio : « . . •  incontrato [K.D.] von Munchov [matematico 
e astronomo e filosofo di J ena] sui marmi elginiani . . .  >l 503 > . Il 23 di quel mese agli scriveva al Me
yer : << I marmi Elgin mi occupano molto, il libro è inestimabile, soprattutto per gli interrogatori su  
queste cose importantissime, di  cui Henry Bankes " Esq. in  the Chair " [il presidente del Committee] 
non capisce una parola; egli doveva infatti essere il più birbone e voleva mistificare gli interroganti; 
mandatemi nondimeno l'opuscolo in cui avete illustrato i vostri pensieri su ciò ; io vedo solo ora 
come su queste cose si brancoli attorno in modo stupefacente n 504 > . Che in tale data Goethe avesse 
fra mano la pubblicazione londinese del 1816 degli Elgin Marbles . . .  selected from Stuart's and Re
vett Antiquities of Athens . . .  with Report, etc. risulta anche da un passo dei Paralipomena ( Vorarbeiten 
und Bruchstiicke) 505 > . Sempre il 13 maggio 1817, essendosi egli trattenuto sui marmi elginiani col 
Granduca 506 > , dettava per lui a Farber una nota informativa su di essi: « Opeia di grande valore. 
Il catalogo che contiene questa raccolta è importante e dilettevole, e poiché parla delle collezioni 
già esistenti in Inghilterra, dei resti di Figalia e di Egina, del loro complessivo contenuto artistico 
e del loro possibile valore commerciale, essa dà buone informazioni. In particolare, le testimonianze 
sul valore artistico e commerciale della collezione Elgin, così come sul modo in cui fu acquistata, 
sono assai degne di attenzione. Sulla convinzione della suprema eccellenza di queste opere concor
dano tutti quei signori; ma i motivi del loro giudizio e particolarmente il tipo di raffronto con le 
altre celebri e insigni opere d'arte è assai curioso e insicuro .  Se ciascuno avesse dato un breve schizzo 
della storia dell'arte e delle sue varie epoche l'una successiva all'altra, la cosa sarebbe stata chiara; 
tutto e ogni cosa ha un suo posto e in esso viene stimata nel suo valÒre. Certamente in tal modo sa
rebbe spuntata fuori la insipienza della questione se queste opere d'arte sono così eccelse come l'Apol
lo del Belvedere. Su ciò è assai interessante leggere quello che dicono Flaxman e West. Henry Ban
kes " Esq. in the Chair " non capisce assolutamente niente della faccenda, e deve avere fatto le parti 
della commedia. Infatti se egli inghiottì tranquillamente con consapevolezza le risposte ironiche di 
alcuni convocati e proseguì col porre domande non pert inenti, lo si deve celebrare come maestro del
l'arte della simulazione n 507 > . Il Goethe sviluppava qui, dunque, le premesse storico-critiche dell'im
postazione winckelmanniana. Il Meyer, per parte sua così gli rispondeva il giorno seguente, 24 mag
gio : « La vostra valutazione mi induce a farvi subito un pacchetto della M Jmoria sugli acquisti 
in Grecia di lord Elgin, e di scrivere un paio di parole che altrimenti, forse, andrebbero perdute. Voi 
mi dite una parola veramente consolante col fatto che voi esaltate alquanto l'opera sugli Elgin mar
bles ; infatti ancora un p aio di giorni fa ho dovuto sentirla apprezzare poco da Froriep [Ludwig 
Fr.v. Froriep, consigliere medico-capo],  e dire che sarebbe una semplice riproduzione da Stuart. 
Al che io non potevo obbiettare niente, perché l'ho sfogliata solo fuggevolmente ; d'altronde non si 
può tentare di rizzar le gambe ai cani. Basta, mi rallegra il fatto che vi troviate di che compiacervi e 
di eccitare buone consideraziloni in merito >> 508 > . In tde data dunque la Denkschrift, edizione te
desca del Memorandum, era pronta, sicché il Meyer poteva inviarne una copia al Goethe. 

Risalta bene da tutto ciò con quale diverso spirito, maturato nel lungo cammino 
indicato dal Winckelmann, la cultura tedesca recepiva non solo l'avvento in Europa 
dei marmi elginiani, ma di tutte le altre opere dell'arte greca 509 > . Il « Griechentum » 

aveva alle spalle una letteratura cui queste opere davano ulteriori sollecitazioni e chia-
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rificazione. E il Goethe intendeva precisare storicisticamente il problema dei valori 
della classicità con l'indicare la futilità di confronti che mostrassero di celare questioni 
di prestigio. Tanto più erano desiderati e cercati disegni e gessi dei marmi elginiani. Si 
legge infatti in calce alla suddetta lettera a Carl August la seguente annotazione : 

« Sua altezza reale ser. a ragione desiderava una figura femminile vestita, della cui eccellenza 
ci offre un'idea certamente insufficiente ma nondimeno elevata la quinta e la nona tavola che fu
rono fatte secondo i disegni del 1683 [di Spon e Wehler] . Essa appartiene certamente a quanto di 
più bello l'arte abbia prodotto ; nel catalogo [quello del 1816] si trova a p .  70, sotto Parthenon, A .  

Num. 6 Group of two female Figures, cui appartiene veriEimilmente Num. 13 Female Figure sitting 
(supposed to belong to group marked Num. 6) .  Un disegno di queste tre figure, di grandezza nor
male, forse un po' più grande di quelle delle tavole 10 e 11,  rappresentanti Ercole e !lisso, dovrebbe 
essere un grande dono che S. Altezza farebbe venire per gli cc Amici dell'arte » di Weimar. Mi ri
cordo anche che S.A. parlava di copie che si fecero fare a Parigi, probabilmente secondo gli stessi 
disegni del 1683 che ha curato Stuart >> 510 l . Conseguentemente egli scriveva al consigliere della Can
celleria Christian G. C. Vogel cui il Goethe soleva rivolgersi per necessità burocratiche : cc questa 
volta ho soltanto alcune richieste da fare a Londra e vi prego di trasmettere al signor Huttner le 
mie più vive grazie per il disbrigo fatto finora - Marmi elginiani - Nel volume inglese che ci è giunto 
sotto questo titolo sono riprodotte solo due delle statue recentemente acquistate, un cosiddetto 
Ercole ed Ilisso, e inoltre una testa di cavallo, cui sono aggiunte le tavole già prima edite del basso
rilievo della cella interna. Ora sento da viaggiatori inglesi che, come del resto era da supporre, si 
avrebbe l'intenzione di fare disegnare tutti i marmi e poi di farli incidere in rame. Una tale opera 
interesserebbe altamente, di certo, tutti gli Amici dell'arte, perché le prime nove tavole dell'opera 
suddetta ci danno un'idea generale di ciò che ancora esisteva nel 1683 e non di ciò che precisamente 
è rimasto ancora. Sorgerebbe così una duplice questione : 1) fino a che punto il disegno dei marmi è 
realmente in corso e quando mai si potrebbe sperare di vedere una edizione fosse pure parziale. 
2) Nel caso che verisimilmente questo potesse finire in nulla, se e a quale prezzo si potrebbero otte
nere dei disegni di tre o quattro di questi resti antichi che presentemente ci interessano assai per 
scopi artistici e letterari e in quanto tempo se ne potrebbero ottenere. Si indicherebbe subito allora 
di quali figure si desidera la riproduzione >> 511 l .  

Il  20 luglio 1817 il Goethe scriveva allo storico Georg Fr. Christoph Sertorius di Gottinga che 
mentre dell'Italia cc non ho più alcuna nostalgia . . .  ciò che invero, se io in qualche modo potessi 
muovermi, mi potrebbe trascinare fuori sarebbero i marmi elginiani e " consorti ", perché soltanto 
in essi si trovano insieme tutta la legge e il V angelo ; di tutto il resto si potrebbe anche fare a meno . 
Il lavoro che ora si è pubblicato su di essi fa senz'altro sperare di meglio . Ho commissionato in In
ghilterra di ottenere al più presto possibile un rame o provvisoriamente dei disegni » 512 l . La inter
pretazione cc storicistica >> non impediva dunque una graduatoria di valori. In un saggio in cui appare 
fresca l'impressione suscitata dai marmi elginiani (Bildhauerei- Verein der deutschen Bildhauer) 513 l

, 
il Goethe scriveva tra l'altro : cc poiché nella plastica è del tutto inammissibile e inutile pensare e 
parlare, tanto più l'artista deve vedere coi propri occhi opere di pregio, per cui egli deve interrogare 
i resti dell'antichità più eccelsa che sono da trovare soltanto nei lavori di Fidia e dei suoi contempo
ranei. Di questi si può parlare ora in modo decisivo poiché sufficienti resti di questa specie si trovano 
già a Londra cosicché vi si può rivolgere ogni scultore come alla fonte diretta.  Ogni scultore tedesco 
raccolga quindi tutto ciò che può procurarsi con le proprie dieponibilità o attraverso amici, protet
tori, e approfittando di ogni eventualità, in modo da fare il viaggio in Inghilterra e fermarcivisi il 
più a lungo possibile, dove, in primo luogo i marmi elginiani, ma p arimenti anche le altre collezioni 
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che colà si trovano incorporate nel museo, offrono un'occasione di trovare ciò che non si trova più 
nel resto del mondo abitato 514 > . 

L'importanza che Goethe attribuiva ai marmi elginiani per l'influenza che essi 
avrebbero potuto esercitare sulla scultura eurnpea era pari dunque a quella del Canova 
e degli artisti e critici inglesi. Nella stesso anno 1817 egli scriveva nel saggio sulla Neue 
deutsche religios-patriotische Kunst 515 i :  

« Se il Mengs seppe così poco allevare fra i suoi scolari un vern e proprio successore, non si può 
in alcun modo negare che attraverso i suoi scritti, assieme a quelli di Winckelmann, in tutti quelli 
che si occupano fattivamente d'arte o erano inclini ad essa semplicemente come amatori, furono ec· 
citate, più alte, se non idee, almeno ispirazioni intorno all'arte e al suo spirito. Sul piano pratico 
questo impulso operò più fortemente e anche più vantaggiosamente sugli scultori che non sui pit
tori, perché è molto più vicina l'imitazione esteriore dei modelli della plastica antica. Sergel, Trippe!, 
come anche l'ancor vivente Canova si impegnarono con tale successo in questa imitazione che a ta
lune delle loro opere deve essere concesso indiscutibilmente il merito delle belle forme n. E ancora 
nel saggio sul Reizmittel in der bildenden Kunst tornava il discorso sul Canova nei seguenti termini 516 l : 

« Se noi riflettiamo bene su noi stessi, troviamo che le sculture ci interessano precipuamente in ra
gione al movimento rappresentato . Singole statue in posizione statica ci possono tenere avvinti per 
elevata bellezza, nella pittura ottengono lo stesso effetto la esecuzione e la magnificenza ;  ma alla 
fin fine lo scultore procede nondimeno verso il movimento come nel Laocoonte o nel gruppo napole
tano del Toro (Farnese) e Canova giunge fino all'uccisione di Lica e all'abbattimento del Centauro 1>. 

Goethe continuava ad annotare nel suo diario l'interesse personale per i marmi elginiani ( Ta
gebucher: 4 settembre, 29 ottobre, 17 novembre 1817 517 >) . Il 24 ottobre si occupava dei prezzi dei 
gessi 518 l e il 28 scriveva al Meyer, tra l'altro : << Ci sono arrivate dall'Inghilterra le preziosissime cose. 
Non si sa come mettere tutto in ordine. Gli Elgin Marbles con tutto il seguito, sempre riprodotto 
di nuovo e per lo meno più confacentemente, ci è all'incirca così noto che è come se li avessimo visti . 
Sono già qui anche i prezzi dei gesi;:i e il Continente sarà presto attraversato da questi voluminosi 
oggetti stupendamente formati, come lo è dal cotone della specie più scadente e da vecchie tele. Io 
vorrei proprio sistemare quella testa di cavallo, e così sarebbe impossibile privarci degli eroi che vi 
appartengono . Gli architetti si sono mostrati anch'essi all'altezza e ci hanno presentato un'opera coi 
contorni precisi, incisa nel modo più completo per cui possiamo imparare a conoscere l'antica Eleusi 
e la sua processione ad Atene in maniera proprio viva. C'è un tempio di Diana di Antis con due co
lonne in mezzo, un cofanetto per tesori, il più grazioso che si sia mai visto al mondo, e questo messo 
opportunamente perché si muove in un'ambientazione adeguatamente estesa ma anche ricca di 
figure >> 519 l . 

Erano le tavole del volume sulle United Antiquities of Attica comprising the archi
tectural Remains of Eleusis, Rhamnus, Sunium and Thoricus, pubblicato dalla Society 
of Dilettanti in quell'anno 1817 52 0 > . Assieme era arrivato al Goethe anche il volume 
di James Dallaway, On Statuary and Sculpture among the Ancients with some Accounts 
of Specimens preserved in England (London 1816) 521 > . 

Egli perciò diceva ancora al Meyer : « Uno si è anche occupato di una " Storia dell'arte " un po' 
retorica ma non cattiva, per quanto è ora possibile, per così dire come introduzione, perché la paàe 
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più interessante del libro è la storia di come in Inghilterra cominciarono gli amori per i resti d'arte 
scultorea e poi andarono crescendo . . .  Noi apprendiamo tutto ciò che succede nel mondo e come e 
perché, gli Inglesi ce lo raccontano con la maggior disinvoltura, perché sanno che il mondo appartiene 
a loro » "22 > . 

Il Goethe metteva a prova gli artisti tedeschi nella riproduzione dei marmi elginiani. Il 24 no
vembre 1817 scriveva al consigliere Vogel da Jena perché provvedesse a fare copiare la tavola di 
cc  una delle Parche » 523 > . E alla fine di quell'anno annotava nei suoi Tag-und ]ahreshefte : cc  Per quanto 
riguarda l'arte plastica quest'anno si sono fatte avanti grandi aperture. Si è appreso sempre di più 
intorno ai marmi elginiani, e il desiderio di vedere cogli occhi alcunché di appartenente a Fidia è 
divenuto così vivo e forte, che io in un bel mattino di sole, uscendo da casa senza meta, preso dalla 
mia passione, senza proposito, girai dal sentiero a Rudolstadt, e mi posi colà per lungo tempo da
vanti alle strabilianti teste di Monte Cavallo » 524 >: il che fa intendere vieppiù il significato delle pres
santi richieste della Haydon al Canova su tali monumenti antichi di Roma che ancora si dicevano 
del tempo di Fidia. 

Punto di riferimento a Londra degli ambienti culturali tedeschi, e tramite col 
mondo inglese, era in quegli anni lo scrittore lusaziano Joh. Christian Hiittner, di cui 
parlava il Goethe nella citata lettera al Vogel, e che era allora impiegato come inter
prete al « Foreign Office ».  A lui dunque si rivolse per avere anche a nome del granduca 
Carl August disegni e copie dei marmi elginiani. Troviamo infatti una corrispondenza 
tra i due nel corso del 1818. Allegando una lettera dello Hiittner del 14 agosto di quel
l'anno, il Goethe scriveva al Granduca il 20 settembre successivo : 

cc Serenissima Altezza Reale, degnatevi di esaminare l'annessa lettera di Huttner : conforme
mente all'intenzione iniziale di V.A. di ottenere disegni di grandezza naturale dei marmi elginiani, 
la cosa si sta realizzando con ottimo andamento. Non sto a ripetere la proposta di Huttner, ma solo 
vi annuncio che ho parlato col consigliere di Corte Jagemann il quale trova molto accettabile l'of
ferta e si rallegra nel vedere così distintamente decorate le due parti vuote del suo studio. Se V.A. 
darà il suo consenso, io invierei subito una lettera a Huttner in modo che il trasporto possa avvenire 
ancor prima dell'inverno » 525 > . La lettera dello Huttner conteneva una proposta scritta dall'Haydon. 
E infatti avendo il Granduca apposto subito il suo cc Es geschee C.A. » in calce alla lettera del Goethe, 
l'indomani costui spediva allo Huttner la commissione ufficiale nei seguenti termini : cc In conformità 
dell'acclusa lettera del sig. Haydon e delle annesse proposte del sig. Huttner, viene accettato : che le 
Parche (Fates) siano disegnate in grandezza naturale per dieci ghinee, e inoltre, per 15 ghinee, sem
pre in grandezza naturale, un disegno del Teseo. Si prega di dedicare la massima attenzione nell'im
ballaggio, e di inoltrare in Germania la spedizione, se è possibile ancor prima dell'inverno. Ci si trova 
fortunatamente nella condizione di poter corrispondere agli intenti degli insigni artisti inglesi in 
quanto, appena arrivati, i disegni potranno essere collocati in un posto assai confacente » 026 > .  A 
fine anno 1818 il Goethe annotava nei Tag-und ]ahreshefte 527 > :  cc Per l'intendimento della migliore 
arte figurativa quest'anno ha dato inizio a una nuova epoca. Già ci erano giunte la notizia e la ripro
duzione dei marmi egineti, avevamo visto in disegni, schizzi e fogli in dettaglio le sculture di Figalia, 
ma il meglio ci era rimasto ancora da lungi; onde lì noi cercavamo ardentemente di conoscere il 
Partenone e le sue figure così come le avevano ancora viste i viaggiatori del xvn secolo, e ricevemmo 
da Parigi una copia di quel disegno [quello del Carrey] che allora era stato approntato certamente 
solo superficialmente, ma che tuttavia ci fornì una idea della concezione dell'insieme, più chiara di 
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quanto non sia possibile nei tempi recenti, nel progredire delle distruzioni. Dalla scuola del pittore 
londinese Haydon ci sono state spedite le copie disegnate a gesso nero della stessa grandezza dei 
marmi, allorché ci ha mandato in grande visibilio l'Ercole e la figura che riposa in grembo ad un'altra 
e la terza sedente, ad essa pure appartenente, di misura minore. Alcuni amici dell'arte di Weimar 
avevano visto anche le riproduzioni in gesso e hanno trovato conferma che qui si trova il più alto 
gradino della sorgente arte nell'antichità >> . 

I disegni non arrivarono tutti assieme, perché in una minuta di lettera non datata, 
ma del 1818, allo Hiittner, si legge: « I  disegni della figura femminile seduta sono arrivati 
felicemente e hanno ottenuto il meritato plauso. Se l'artista non avesse ancora iniziato 
a disegnare gli altri due, lo faccia senza indugio perché li si aspetta con gioia » 52 8  > . Nei 
Tagebilcher si legge : « Sono arrivati i disegni dall'Inghilterra », sotto la data del 21 gen
naio 1819 52 9 J , e il 3 1  sera il Goethe li esaminava col Meyer, e ne discuteva 530 > . Dello 
stesso 21 gennaio è la minuta di lettera di ringraziamento allo Haydon, che però non 
fu spedita. In essa il Goethe ringraziava il pittore inglese anche di un suo opuscolo, 
presumibilmente del fascicolo che raccoglieva il suo intervento sui « connaisseurs » 
del 1816 531 > . Ma anche quello dello Haydon sulle teste di cavallo aveva destato un forte 
interesse da parte del Goethe, nonostante le riserve espresse al Renner 532 > . Infatti il 
22 dello stesso gennaio egli trasmetteva alla ditta di spedizioni « Miinderloh u .  Comp. » 
il seguente ordinativo : « Fra gli Elgin Marbles si trova una ben conservata testa di 
cavallo che nello scritto ad essa concernente, London 1816, in 4°, è riprodotta in rame, 
nella tavola dodicesima. Si desidererebbe avere una copia in gesso di questa testa e si 
incaricano i signori Miinderloh u. Comp. di procurarla e di farla qui trasportare bene 
imballata » 533 > . Un nuovo testo di lettera del Goethe allo Haydon veniva inviato il 13  
febbraio a Georg H. N oehden per la traduzione in inglese 534 > . Essa, con la data del 16  
successivo, fu acclusa ad una missiva allo Hiittner dell'll  marzo, con la  preghiera di 
trasmissione 535 > . 

Questa lettera definitiva per Haydon era così concepita: « In risposta alla vostra gentile lettera 
che mi faceste l'onore di indirizzarmi il novembre scorso, permettetemi di osservare che se persone 
giovani come i sigg. Bewick e Lansdowne hanno buona ragione di rallegrarsi per avere trovato in voi 
un così bravo e insigne maestro, voi dovete, d'altra parte, sentire un pari grado di soddisfazione per 
avere avuto la possibilità di portare i vostri scolari a contatto con modelli così eccellenti quali quelli 
che il vostro paese ha recentemente avuto la fortuna di acquisire. Quanti di noi a Weimar amano e 
ammirano le arti, esprimono il loro entusiasmo per i resti del periodo più glorioso e ci riteniamo 
vostri debitori per averci messo in grado di essere partecipi, in tal misura, del godere e contemplare 
per mezzo di copie così bene riuscite. Noi ci rallegriamo (anche se non ci sarà dato di vivere fino a 
poterne essere testimoni) dell'incalcolabile effetto e dell'influenza che questi resti preziosi produr
ranno sulle arti in lnghiltena e parimenti negli altri paesi » �36 > . 

Il 16 aprile successivo il Goethe faceva ammirare i disegni all'amico pittore J acob 
W. Chr. Roux 537 J , mentre si premurava di riscontrare quanto aveva scritto il Viscon
ti 538 > . Il 7 agosto egli scriveva tra l'altro, con entusiasmo, a J. Sulpiz M. D. Boisserée : 
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Dei meravigliosi resti dei lavo1i di Fidia posseggo due riproduzioni di grandezza naturale, 
fatte con eccellente accuratezza, l'Ercole e le Parche. Con ciò io sono ora contento e anche qui si 
sono già aperte nuove idee . Se gli uomini non fossero assolutamente tanto disposti a fare passi in
dietro, qui si troverebbe aperto un nuovo corso . . .  >> 53J l . 

Ma il Goethe aspirava a qualcosa di meglio ancora dei disegni : cominciavano in
fatti ad arrivare in Europa i gessi dei marmi elginiani, e pertanto 1 '11 marzo 1819 egli 
scriveva a Berlino, allo scultore J. Gottfried Schadow chiedendogli : 

« Ditemi anche : cosa avete a Berlino dai calchi dei marmi elginiani ? Noi qui ci siamo dovuti 
intanto accontentare di disegni fatti con la creta, di grandezza naturale, da scolari di Haydon, molto 
brevi, e cioè delle due cc Fates », come le chiamano gli Inglesi, una che giace nel grembo dell'altra, 
che sono del massimo valore. Ogni amico dell'arte si rallegrerà che con ciò venga un nuovo ausilio 
all'arte plastica, dal momento che la pittura non può certo sollevarsi così facilmente né sul piano 
teorico né su quello pratico da una affettante miserevolezza » 540 >. 

Schadow era alìora direttore dell'Akademie der Kiinste di Berlino, dove effetti
vamente furono inviati gessi dei marmi elginiani 541 >, così come nelle altre principali 
accademie d'arte europee, sempre tramite l'opera dello Haydon che si faceva forte, 
in questo, del nome del Canova. Il 15 (27) novembre 1817 infatti anche Alexei Alexan
drevic Olenin, presidente dell'Accademia delle Arti di Pietroburgo si rivolgeva allo 
Haydon, scrivendogli : 

cc Come Presidente dell'Accademia reale di Pietroburgo, penso essere mio dovere ringraziarla 
per le sue gentili intenzioni e i particolari segni di riguardo che dimostra verso questa importante 
istituzione . Quanto alla scelta dei gessi, io mi rimetto alla sua discrezione che si basa interamente 
sulla conoscenza che ella ha di quest'arte. Per ciò che concerne il loro valore, dopo quel che è stato 
detto da un eminente artista qual è Canova, non c'è bisogno d'altro; e benché io non li abbia visti, 
mi basta quello che ho visto nel volume intitolato The Elgin Marbles, e a quanto letto nel Judge
ment of Connaisseurs on Works of Art, etc .  lo spero che la nostra corrispondenza non abbia a finire 
qui e che lei vorrà essere così gentile da continuarla per il bene delle arti in Russia . Poiché noi ci 
compiaciamo dello stesso attaccamento per la medesima causa, ho deciso di cominciare la mia tanto 
desiderata familiarità con lei, inviandole, per suo uso personale, alcuni calchi dei migliori resti di 
opere antiche che sono in possesso di Sua Maestà Imperiale a S. Pietroburgo, come il bel busto di 
Achille, una statua di Venere, un'opera autenticamente antica che gli esperti giudicano pari alla 
Venere dei Medici, e una piccola statua di Sileno, oggetti che io spero che lei riceverà come segno 
della mia stima per Lei » 542 l . Al che lo Haydon rispondeva il 22 gennaio 1818, ringraziando e preci
i"ando : cc Una nuova luce sta per riversarsi sul mondo dalla conservazione degli Elgin Marbles. 
Spero che mi farà l'onore di accettare un gesso dell'llisso fatto sui primi calchi eseguiti per me, due 
dei migliori bassorilievi, e alcuni piccoli frammenti. Questi saranno pronti subito e le saranno in
viati senza indugio ». La corrispondenza delle date fa pensare che i gessi in questione siano f'..tati fatti 
fare in concomitanza con quelli inviati. Proseguiva lo Haydon all'Olenin : cc Il gesso dell'Ilisso, fatto 
per i miei studi personali, fu eseguito senza includervi il braccio sinistro, su cui si appoggia, perché 
c'era un p anneggio di poca utilità, ma che concorre al supporto della figura e che perciò aiuta a espri
mere l'azione. Questo braccio sarà nel gesso spedito per l'Accademia. Lei saià cosi in grado di giu-
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dicarc i grandi principi d i  queste divine idee. Lei vedrà dunque che la  Natura e quanto ad essa ine
risce, di ciò che è proprio delle cose, non è mai sacrificata a un falso e uggioso beau-idéal. Lei vedrà 
che come il corpo è steso su un fianco, e piegato sull'altro, le forme di ogni lato variano nelle singole 
strutture, a seconda che val"ia l'azione, essendo la strutturazione di ogni parte connessa all'azione ii. 

Così Haydon ribadiva concetti già espressi nella corrispondenza col Canova, so
prattutto per quanto riguardava la dibattuta questione del rapporto tra natura e 
bello ideale e la superiorità, manifesta proprio in questo, dell'arte di Fidia rispetto a 
quella alessandrina e romana. Proseguiva perciò : 

« Questo principio, così semplice, non fu mai violato nei tempi migliori della Grecia; sia che 
rappresentassero dei o uomini (sapendo essi che dovevano rappresentare dei in forma umana), essi 
facevano la forma dei loro dei ossequiente alle grandi leggi cui deve sempre essere legata la forma 
umana. Io mi sento convinto e sono sicuro che Lei sarà d'accordo con me che ci fu un solo periodo 
dell'arte nel mondo che può essere chiamato perfetto, vale a dire il periodo di Fidia, il cui grande 
principio era quello di restituire ogni oggetto rappresentato le qualità e propl"ietà attribuite a tale 
oggetto nel momento della ma creazione, adattate ai suoi istinti e ai suoi intenti e spogliate degli 
effetti accidentali o dovuti a infermità. Così un dio non era altro che un essere umano nel suo 
più alto gndo di perfezione, senza che fosse violata alcuna delle sue proprietà; un cavallo 
era un cavallo con tutti i caratteri del cavallo, una mucca una mucca, un cane un cane, un 
pesce un pesce; un cavallo, una mucca., un cane, un pesce nella loro essenzialità e caratteristicità; 
mentre all'epoca di Alessandro e degli imperatori romani gli artisti del tempo cercavano di 
elevare la natura violando molti dei grandi principi della natura, e non ammettevano mai che 
lo stato di azione o di riposo disturbasse lo schema delle figure che ensi facevano, se azione 
o riposo interferivano col beau-ideal della forma umana quale essi avevano fissato nelle loro menti 
come modello di perfezione. Questo beau-ideal legava la natura al loro capriccioso sistema, non 
subordinando mai invece il loro sistema alle leggi della natura. La bellezza ideale di Fidia non era 
altro che i·idare a ogni oggetto le sue qualità essenziali assegnategli da Dio, e lasciarlo all'influenza 
dello stato di azione o riposo, gravitazione o compressione, cui devono sottostare tutti gli oggetti, 
quali che siano le loro proprietà, secondo che essi sono nell'atto di pensare, agire, camminare, sedere, 
stare in piedi, correre, o giacere, in questo mondo per il quale furono creati ii 5'13 > .  

L'8 luglio successivo lo Haydon scriveva a Olenin confidando che gli fossero arri
vati i gessi dell'Ilisso, del Teseo e degli altri frammenti elginiani, assieme a quello del 
barbaro [negro] , con soddisfazione sua e di tutti gli altri membri dell'Accademia di Pie
troburgo, mentre di quelli destinati proprio all'Accademia stava per essere imballata e 
imbarcata la prima spedizione 544 > . Questa notizia è confermata da una lettera dello 
Haydon all'Hamilton del 9 luglio, in cui si precisa anche che i gessi personali per Olenin 
erano stati spediti in aprile 545 > . In quella a Olenin dell'8 luglio lo Haydon continuava 
ad abbandonarsi nelle sue dissertazioni sulFarte greca : 

« I Greci erano speciali - egli vi diceva - nel sacrificare ogni cosa al punto di veduta, e lei tro
verà la coscia esterna del Teseo, benché più corta dell'altra per quella sua posizione naturale, ancor 
un po' rimpicciolita per salvarne l'effetto . La ragione di ciò io ritengo essere la seguente : il Teseo era 
posto, secondo l'Athens dello Stuart, nel punto estremo di uno dei frontoni. Poiché la vista migliore 
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di tutte le figure del frontone deve essere stata in posizione direttamente opposta al centro, a una 
certa distanza, se le due cosce fossero state tutte e due della stessa lunghezza, quella esterna e il gi
nocchio sarebbero stati di impedimento a quella interna e al relativo ginocchio e avrebbero dato alla 
figura un aspetto assai sconveniente. Invece accorciando la coscia esterna, e facendola un po' più 
breve, erano visibili la gamba e la coscia interne e tutta la figura avrebbe raggiunto tutto il suo pieno 
effetto . Le metope e il fregio sono stati eseguiti all'evidenza da mani diverse, essendo alcune parti 
inferiori alle altre ; ma tutte le grandi figure dei due frontoni sono pari in eccellenza.  Non ci sono 
varietà nell'e!:ecuzione ; sono tutte splendide, eccelse, sublimi e fedeli alla natura >> 546 l . Proprio ciò, 
d'altronde, dava allo Haydon motivo di fare alcuni rilievi circa il rapporto tra cc connai!:seurs >> e 
artisti, a proposito del Visconti: cc Il miglior resoconto - egli scriveva sempre in quella lettera - che 
sia finora apparso su queste opere impareggiabili è quello di Visconti, che mi spiace di non aver 
inviato a Vostra Eccellenza, ma che farò con la prima occasione. E ancora una volta Visconti di
mostra in questo scritto come egli si segnali più per dottrina che per il suo buon gusto o la sua sen
sibilità nei riguardi della natura . Egli descrive l'Ilisso come una figura in " forte azione ! " .  E invece 
è nel più perfetto stato di riposo, poggiando sul suo braccio e sulle sue cosce, da un lato piegato, 
dall'altro steso, e le sue viscere pendenti verso il basso, senza la minima apparenza che i muscoli 
siano contratti dall'azione. Ciò è sufficiente a prevare quanto poco i " connaisseurs " se ne intendano 
dei principi della natura. Io oso dire che Visconti non ha mai esaminato in vita sua una figura nuda 
sia nell'azione sia in riposo ; e tuttavia la sua opinione dovrebbe essere citata e preferita alla nostra, 
di noi che abbiamo studiato la natura per tutta la vita. Se avessimo dato, Lei o io, un'opinione su 
un passo della letteratura greca, senza aver mai letto un singolo autore greco, non avremmo potuto 
dispiacerci col Visconti se egli ci avesse riso in faccia. Noi reclamiamo lo stesso privilegio come ar
tisti » .  

In quelle settimane era a Londra il Granduca Michele di Russia e Haydon gli aveva 
fatto da guida nella visita agli « Elgin Marbles l>, ma con poca soddisfazione. Egli scri
veva infatti all'Hamilton nel poscritto alla lettera del 9 luglio, che gli era sembrato 
non avere « il gusto di suo fratello, il granduca Nicola, né avvertire le loro bellezze 
neanche per la metà così fortemente. Egli esclamava : " que la ganache du cheval 
était cassée ! ' ', il che denota che egli non ha alcuna sensibilità per questo bel fram
mento » 547 l .  Le stesse impressioni lo Haydon ripeteva a Olenin : 

« Egli [Michele] ha un'aria assai imponente ma non mi sembra possedere un gusto per le arti 
così fine come il granduca Nicola. Io in veri1 à non ho incontrato mai nessuno che sentisse con tanta 
pienezza il bello artistico come lo dimostrò il granduca Nicola. Da ciò che posso giudicare sul suo 
intelletto e la sua indinazione, dovrei dire che l a  Russia sarà davvero una nazione fortunata e fe
lice se egli vivrà fino a diventare il futuro imperatore >> 548 l . 

Intanto lo Haydon aveva conferma che i gessi dei marmi elginiani erano arrivati 
a Pietroburgo, e ne scriveva soddisfatto il 27 luglio a miss Mittford: « È  con grande 
piacere che vi dico che i gessi degli Elgin Marbles che io inviai come omaggio al-
1' Accademia imperiale di Russia sono arrivati e che hanno prodotto una completa 
rivoluzione nel gusto e nei sentimenti degli artisti russi. Non mi è possibile darvi 
un'idea di come ne parli il Signor Olenin. Poiché egli non può esprimersi come vor-
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rebbe né in francese né in inglese egli ha scritto a un amico pregandolo di tradurmi il 
testo russo. In un punto egli dice : 

cc Dite al Signor Haydon che noi abbiamo " animi " e " cuori " per sentire le bellezze da loro 
possedute al massimo grado di quanto egli desidera. Traducetegli il nostro proverbio russo : possa 
l'Onnipotente dare a lui come ha dato a noi, etc.  etc. Non ho io motivo di sentirmi in trionfo ? Io, 
che per primo li studiai, che per primo portai in testa i loro principi, che per primo diE·pensai gessi 
in tutto il mio p aese, fino alla Scozia e all'Irlanda; che per primo li mandai a Roma e ora in Russia JJ 549• 

Della ricezione della notizia dell'arrivo dei gessi elginiani a Pietroburgo lo Haydon dava riscontro 
ad Olenin il 10 agosto, cogliendo l'occasione per intrattenersi su altri particolari osservazioni sui 
monumenti elginiani : cc Mi è impossibile - egli scriveva - esprimere il piacere che provai nell'essere 
informato dal Sig. Smirnov che i gessi degli Elgin Marbles, che io ebbi l'onore di mandarvi, sono 
arrivati sani e salvi e che sono stati accolti da Vostra Eccellenza e dai Professori con vera percezione 
della loro bellezza e dei principi della loro esecuzione. Il modo con cui questi marmi sono stati sentiti 
a Pietroburgo dicono della solidità in Russia dei sentimenti verso l'arte più di ogni altra prova 
che se ne possa dare e io non ho il minimo dubbio che la vostra grande nazione raggiungerà una ce
lebrità nella pittura e nella scultura quanto in ogni altro campo in cui possa palesarsi l'intelletto .  
Gli Elgin Marbles non sono mai stati sentiti in Inghilterra più pienamente di  quanto lo esprima 
la vostra lettera e io fino al giorno della mia morte non dimenticherò mai il piacere che provai nel 
sentire la traduzione del proverbio russo che voi scriveste al Signor Smirnov. Se la superiorità degli 
Elgin Marbles non fosse stata subito riconosciuta in Russia più di quanto non li avevamo finora 
ammirati, io non mi sarei sentito soddisfatto della promessa data di tali giudizi, ma gli artisti rus�i, 
nel vedere ora la loro superiorità su tutte le altre opere, si sono presentati al mio spirito come una 
elettrizzazione. Quando riceverete questa mia spero che il primo imbarco del grande corpo di gessi sia 
arrivato, e che le metope coi resti dei due fregi e coi frammenti del torso del Nettuno vi confermeranno 
completamente tutte quelle alte concezioni che vi siete formate di queste divine opere. Nel Torso 
del Nettuno osserverete un esempio assai stupefacente di unione tra un semplice fatto di natura e 
la massima forma di astrazione. Sotto l'infossatura del braccio sinistro vedrete una piega della pelle 
dovuta al fatto che il braccio è riverso in giù; e così non essendovi lo spazio per contenere la stessa 
quantità di pelle, tanta come quando il braccio è sollevato, la pelle naturalmente deve fare pieghe. 
Nell'altro braccio, che è alzato, essendo lo spazio dal fianco al braccio maggiore, la pelle natural
mente " deve " essere distesa e quindi non c'è grinza. Nel frammento del petto del barbaro, che vi 
ho mandato, sotto l'infossatura del braccio sinistro vedrete la piega della pelle. È per questa ragione 
che io feci fare il calco del barbaro, perché nel movimento del suo corpo esso sviluppa i principi degli 
Elgin Marbles. Orbene, mio caro Signore, come è semplice questo ! Quale altro artista se non 
Fidia avrebbe potuto arrischiare di porre la piega di una pelle umana nella forma di un dio ! Sul lato 
della costola dello stesso frammento troverete segnate anche le vene, che Winckelmann e gli altri 
teorici hanno sempre considerato come incompatibili per la figura di una divinità. Ma Fidia sapeva 
che, come noi possiamo rappresentare una divinità solo in forma umana, la più bella forma umana, 
anche nel caso dello stesso Giove, essa doveva avere cuore, fegato, viscere, ossa, muscoli e tendini, 
e una peJle per coprire tutto. Fidia pertanto sapeva che se un dio aveva una pelle, essa deve far 
fronte a flessioni e a distensioni, e conseguentemente essere tesa o raggrinzita; perché se la sua pelle 
non può essere tesa e raggrinzita, sarebbe stata poco utile al movimento del suo corpo, e Giove stesso 
avrebbe trovato assai scomodo l'aver avuto una pelle che non fosse stata così adattabile. Orbene, 
caro Signore, non troverete alcuno di questi effetti d'azione o di riposo sulla pelle dell'Apollo, o di 
ogni altra figura antica, di quelle che finora abbiamo ammirate; e questo è frutto della unione tra 
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le realtà e le probabilità della vita ordinaria con la natura eccelsa e ideale, che subito colpisce i 
nostri cuori e le nostre simpatie per gli Elgin Marbles e che li rende superiori a tutte le opere d'arte 
finora conosciute nel mondo >> s;o > . 

Una percezione così finita della scultura fidiaca poté avvenire invero perché quei 
marmi furono portati a visione diretta e ravvicinata, il che giustificava gli entusiasmi 
soprattutto di chi li studiava quotidianamente. I Russi si sentirono in dovere di ri
cambiare, come si è visto, con l'invio allo Haydon di gessi di sculture classiche da essi 
possedute, di cui il pittore inglese dava notizia esultante al Canova nella lettera del 27 
ottobre 1818 (« ho ricevuto questa settimana dei gessi dal Presidente dell'Accademia 
di S. Pietroburgo e quando avrò la fortuna di ricevere anche un gesso d'una delle vostre 
opere, il mio studio sarà ornato come si deve » 551 ) )  e in quella del 17 marzo 1819 (« dopo 
la mia ultima che vi ho sp�dito, ho ricevuto le statue dal Presidente [dell'Accademia] 
di Russia, esse consistono in un Sileno, proprio squisito, una Venere, pure bella, e una 
testa d'Achille. Le ho esposte alla vista della nobiltà e furono assai ammirate da tutti 
gli artisti e " connoisseurs ". Il Sig. Hamilton è rimasto rapito dal Sileno . Gli originali 
si trovano nel palazzo di Tauride, ossia l'Ermitage ; forse esse furono acquistate in Ita
lia, ma sono della più alta classe artistica » 552 > ) . Lo Haydon fu fatto inoltre accademico 
onorario dai Russi 553 > . 

Intanto il Goethe, commissionato alla ditta Miinderloh u. C .  l'invio del gesso della 
testa di cavallo della collezione elginiana, dava notizia al figlio Augusto d'averla ri
cevuta il giorno 14 giugno 1819 554 > ; la sistemò assieme a quella del cavallo veneziano 
nel gabinetto osteologico « e così si può vedere - scriveva egli al Granduca Cari August 
1'11 luglio successivo - come si è pensato, capito, e con quale fine si è lavorato in quegli 
antichissimi tempi » 553 > . Queste due teste divennero quindi oggetto di particolare di
scussione del Goethe anche col pittore Meyer che egli sollecitava a scrivere in merito 
e al quale rilevava che esse avrebbero dovuto stare accanto alle « teste colossali [di 
Montecavallo] e si dovrebbe vedere la meraviglia » 556 > .  Goethe così ritornava sul pro
blema sollevato dalla Compara.ison haydoniana nel saggio Uber die Anforderung an 

naturhistorische Abbildungen im Allgemein und an osteologische insbesondere : 

« Nella testa di cavallo elginiana, u.no dei rel'ti più insigni della più eccefoa epoca artistica, i due 
occhi si trovano che sporgono liberamente e sono spinti verso l'mecchio, laddove i due organi, vista 
e udito, sembrano agire in stretta connessione e la testa sollevata con piccolo movimento è in grado 
sia di sentire dietro di sé sia di guardare; essa appare di una potenza soprannaturale e come se fosse 
stata pla&mata in modo contrario alla natura, e tuttavia conformemente a quella considerazione 
l'artista ha creato propriamente l'esemplare originario del cavallo, sia che lo abbia potuto vedere 
davvero coi suoi occhi, sia che lo abbia concepito nella sua mente ; a noi perlomeno appare essere 
stato raffigurato nel senso della più alta poesia e realtà. Quella del cavallo veneziano invece perde 
realmente e proprio perciò, che l'occhio è cacciato più lontano dall'orecchio e più lontano dall'oc
cipio, anche se noi non abbiamo di esso tanto poca considerazione quanta ne ha il pittore inglese 
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Haydon nella sua Comparaison etc. Se  è giusta l'affermazione sua : il cavallo ateniese coincide nelle 
sue parti principali con i cavalli di pura razza araba, noi vorremmo che lo vedesse bene il sig. d'Alton, 
nella sua qualità di cavallerizzo competente quant'altri mai. Se si dovesse rileggere ciò che abbiamo 
detto in Kunst und Altertum sulle due teste di cavallo, lo si troverà parimenti pertinente anche qui. 
Presentemente ci sono tanti gessi in Germania di questi incomparabili 1esti, che gli " Amici dell'arte ", 
della natura e dell'antichità possono occuparsi facilmente di esaminare questo ; non ci potrebbe essere 
questione tra le persone intelligenti sul fatto che con queste opere ci viene fornita una nuova conce
zione della natura e dell'arte ii 557 > .  Nel 1828, in colloquio con l'Eckermann (20 ottobre) il Goethe 
si esprimeva così: « Si presentano in buona quantità esemplari in cui gli artisti greci, nelle loro rap
presentazioni di animali, non solo hanno raggiunto la natura, ma addirittura ampiamente supe
rata. Gli Inglesi, i migliori giudici di cavalli al mondo, sono costretti ad ammettere che due antiche 
teste di cavallo sono più perfette nella forma di quella di qualsiasi purosangue oggi esistente. Queste 
risalgono al periodo migliore dell'arte greca. La nostra meraviglia e ammirazione non possono essere 
spiegate col ritenere che quegli artisti lavorassero su esemplari migliori di quelli che esistono oggi. 
La ragione sta piuttosto nel fatto che essi, col progrediie dei tempi e dell'arte, erano pervenuti essi 
stessi a un grado tale da portare una interiore grandezza spirituale nelle loro osservazioni della Na
tura ll 55B > .  

Nei Tagebiicher in data 7 dicembre 1820 troviamo annotato : « alla sera il  direttore capo degli 
edifici [Clemens Wenzeslaus] Coudray, sulle incisioni del Partenone con le maggiori e minori opere 
inglesi . . . n 559 > ;  e nei Tag-und ]ahreshefte, sotto lo stesso anno 1820 : cc mai noi siamo stati spinti 
alle più alte, anzi alle massime considerazioni artistiche come nell'essere venuti a parlare delle opere 
architettoniche e scultoree della Grecia . Noi siamo stati ricondotti al Partenone dal momento che 
ci sono giunte più precise notizie dei marmi elginiani, non meno di quelli di Figalia. Ci sono stati 
rivelati gli estremi confini dell'attività artistica dell'uomo nel significato più alto e con la più fedele 
rip10duzione della natura, e noi ci consideriamo felici di aver visrnto fino a vedere anche questo » sao i . 

Che cosa significasse per ]a cultura tedesca la riscoperta delle opere di Fidia, il Goethe lo esprimeva 
nella poesia Antike, pubblicata per la prima volta nel 182 1 :  cc Omero è da tempo nominato con onore, 
ora è stato conosciuto anche Fidia; ora non regge nessun appunto contro i due, su ciò nessuno si 
accalora . Siate benvenuti, nobili forestieri, per ogni sincero animo tedesco ; infatti ciò che vi è di 
più bello, di migliore, esso soltanto porta vantaggio allo spirito ll 561 > . Nel 1828 il Goethe così avrebbe 
ancora puntualizzato con un visitatore francese la sua concezione circa il rapporto arte-natura: 
<< Colui che vuole fare qualcosa di ideale, deve aver portato il suo sviluppo interiore a un punto tale 
che, come i Greci, egli possa elevare la realtà meschina della natura alla elevatezza del suo spirito. 
Il ruolo dell'artista è di trasformare in una realtà senza lacune ciò che nella natura, a causa d'una 
intrinseca debolezza, o di qualche ostacolo esterno, è rimasto allo stato di intenzione >> 562 > , 

Questo era certamente un contributo di chiarificazione al concetto del « bello ideale » 

nei suoi rapporti con la natura che ci rimanda a quanto Goethe aveva scritto già nel 
1805, nella Schilderung Winckelmanns : 

« La natura può solo raramente produrre la bellezza umana perché alle sue idee contraddicono 
troppe condizioni e alla sua onnipotenza non è dato sostare a lungo nella perfezione e conferire du
rata alla bellezza da essa prodotta. Si può dire infatti che vi è solo un attimo in cui l'uomo bello è 
bello . Ma ecco farsi avanti l'arte : essendo l'uomo collocato al vertice della natura, considera se 
stesso una natura completa, la quale debba a sua volta produrre un suo punto culminante. Per giun
gere a ciò l'uomo potenzia se stesso, compenetrandosi di tutte le perfezioni, di tutte le virtù, invoca 
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la scelta, l'ordine, l'armonia e perviene così a produrre l'opera d'arte destinata ad occupare uno 
splendido posto accanto alla altre imprese e alle altre sue azioni. L'opera d'arte, una volta creata, 
si presenta al mondo nella sua realtà ideale esercitando un effetto duraturo, anzi il più sublime degli 
effetti : essa infatti, mentre si sviluppa spiritualmente dalle forze congiunte, assorbe in sé tutto quanto 
è magnifico, venerando e leggiadro e dando un'anima alle umane fattezze eleva l'uomo al disopra 
di sé medesimo, circoscrive l'ambito della sua vita e delle sue gesta, lo deifica per un presente in cui 
è compreso il passato e l'avvenire » 563 > .  Su tale metro vanno considerate invero anche le riflessioni 
del Canova sui marmi elginiani. 

* * * 

I gessi dei marmi elginiani arrivarono presto anche a Parigi. Il 12 luglio 1817 il 
Quatremère de Quincy scriveva al Canova : « Fra poco vedremo a Parigi i pezzi d'Atene 
formati a Londra. Il nostro Giraud ne fa venir delle copie in gesso. Allora ne potremo 
discorrere. Intanto vorrei sapere quale il vostro sentimento sulle figure del frontone ; 
qui se ne parla diversamente » 564 > . Lo scultore J ean-Baptiste Giraud infatti, che du
rante il suo soggiorno di otto anni in Italia si era addestrato a fare molti gessi di statue 
antiche, teneva nella sua casa di Place Vendòme a Parigi, a disposizione degli artisti, 
una gipsoteca che egli andava mano a mano arricchendo. Ma dalla lettera del Quatre
mère parve al Canova di capire che all'amico parigino non fosse pervenuta la sua let
tera inviatagli da Londra nel novembre 1815 565 ) , e perciò gli scriveva 1'11 agosto suc
cessivo : 

<< Sul proposito de'marmi d'Atene io ve ne diedi una breve relazione fino da quando era in Lon
dra. Bisogna che quella mia lettera siasi perduta. Vi assicuro che mi compiacqui moltissimo di ve
dere e ammirare quelle sculture insigni; e fino dal primo momento che le osservai, mi persuasi della 
massima e del sentimento stesso che lessi poi nella Dissertazione del sommo Visconti. Cosa che fe. 
cemi un piacere infinito. E dirvi ancor deggio, che il mio amor proprio trovò di che soddisfarsi nel 
riconoscere e toccar con mano, che Fidia e i p ari suoi, e del suo tempo amavano d'imitar la bella 
natura, e di rappresentarla viva, e carnosa, come si può averne certezza da questi marmi, i quali 
t anto son veri, che paiono formati da un vero bello . . .  lo ne ho ricevuto ne' passati giorni un Gesso 
dell'Ilisso, e sentirò quello che ne diranno li nostri artisti. Ce1·to io mi fò, che i Gessi di questo scul
tore che si spargeranno ben presto in tutti li musei d'Europa opereranno gran vantaggio e progresso 
dell'arte >> 566 > .  II gesso dell'Ilisso in questione era quello inviato al Canova dallo Haydon. Ma ]a sola 
attesa dei gessi solleticava nel Quatremère l'idea d'un relativo discorso (« di qua a poco avremo 
anche in Parigi qualche gesso delle sculture dei frontoni del Partenone, mediante qualche altri nuovi 
rinsegnamenti [sic] troverò il modo di render compita ed incontrastabile la composizione del fron
tone occidentale, e m'ingegnerò di far inciderla, in testa d'una di1'sertazione sul tempio di Minerva n 567 > .  
Il Canova per parte sua s i  dichiarava impaziente che « veggiate ancor voi quelle meravigliose scul
ture del Partenone esistenti a Londra, alcuni gessi delle quali saranno spediti a Parigi. Il vostro 
giudizio, sullo stile di esse, mi sarà molto grato, e carissima poi la cognizione di ciò che avete prepa
rato di pubblicare sulla composizione del frontone occidentale >> (lettera del 15 ottobre 1817) 568 ) . 
Il gesso del Teseo « con diversi frammenti n arrivò al Giraud nell'autunno stesso; di ciò il Quatremère 
il 10 novembre inforni.ava il Canova 569 > .  Il quale Quatremère, appena visti questi gessi, così 
dissertava epistolarmente coll'amico di Roma: « Amico, ho veduto con stupore un gesso dei marmi 
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di Athene, non già l'Ilysso, ma bensì quello che chiamano il Theseo, che ha  fatto venir da Londra 
il nostro Gìraud, con diversi assai preziosi frammenti del fregio, o delle metope del Parthenone. 
Questa scultura, per i dotti, per gli antiquari e storici dell'arte, è d'un pregio infinito, ed è per li 
artisti il pezzo più ìnstruttivo che sia. Maniera così larga, grandiosa, semplice, corretta, vera, non 
mi pare che sì trovi nel resto dell'antichità a noi pervenuta. Mi sembra che non trova il suo analogo 
altrove, che nel Torso del Belvedere, nel gruppo di Ajace con Patroclo [cioè Pasquino] ed in certi 
frammenti che io conosco, ma chi [sic] non se possono indicare con un nome proprio. Voi dite ben 
che pare formata sopra il bello vero. Ma ove esiste il typo dì quelsto bello vero ? Rispondo io. Nel 
genio de pochissimi. E per questo abbiamo ora del bello senza vero, ora del vero senza bello . Da 
questi monumenti se può conchìudere che la Scola Phìdiaca aveva forse più di tutte le altre seguenti, 
riunito in un punto più squisito, la verità naturale col bello ideale. E certo che quella scultura ha 
del grandioso, del scelto nelle forme, della severità di disegno, e pure del grazioso, della minutezza 
di detagli, e della morbidezza di carne. Sì che i Colossi di Montecavallo presso di questa scultura 
mi paiono stentati e rigidi. Nel Theseo v'è una scienza anatomica senza aridità, della purità di style 
senza sechezza. Tutto pare non fatto ma nato così. Il dorso è meraviglioso di grandezza e di verità, 
ed il tutto pare l'effetto d'una arte semplice e facilissima. Io v'assicuro che non sarebbe cosa indegna 
d'un gran Maestro il far una copia di questo Theseo e se io fosse il principe reggente vorrei mandar 
a Canova il marmo del Theseo per averne uno doppio ristorato, compito e copiato di sua mano. 
Non dubito che qualche profitto per l'arte debba nascere da questi frammenti. Che peccato che non 
siano posti a Roma in confronto dell'altri antichi » (lettera del 15 novembre 1817 570 >) . 

L'idea di far eseguire una copia del Teseo dal Canova non rientrava verisimil
mente nei concetti dello scultore che aveva sempre affermato la necessità che lo studio 
degli antichi fosse fatto in forma creativa e non imitativa e pertanto egli rispondeva 
il 12 gennaio 1818 al Quatremère in questi termini evasivi sulla proposta che lo riguar
dava : 

« Sono veramente fuori di me per la gioia d'aver prevenuto il vostro stesso entusiasmo, e le vo
stre osservazioni relative ai marmi Elginiani. La lettera che io ve ne scrissi da Londra conteneva i 
medesimi rilievi, e considerazioni. Tutte le frasi vostre combinano col sentimento mio, e non pote
vate esprimervi più adeguatamente secondo il mio stesso pensiero, se io vi avessi dettato le mie 
parole. Il paragone poi, che voi ed altri amano di fare con queste insigni opere e colle mie, è troppo 
seducente e troppo lusinga il mio amor proprio, perché io non debba esserne altamente penetrato e 
commosso. Sono persuaso anch'io che l'arte debba ritrarre qualche solenne vantaggio dallo studio 
di questi frammenti » 57l l .  

Antoìne Quatremère de Quincy poté finalmente andare a Londra nel giugno del 1818 a vedere 
direttamente anch'egli i marmi elginiani e riportarne maturate riflessioni e nuovi argomenti. Lo 
preannunciava al Canova il 25 maggio ( cc può darsi che nella mia ventura lettera v'abbia da far di
scorso sulli marmi Elginiani che spero andar fra poco a visitar in Londra » 572 >) . Rientrato a Parigi, 
dava accurato resoconto all'amico di Roma il 12 luglio : << O quante cose v'avrei da dire Caro amico. 
Sappiate che sono, poco fa, tornato in Parigi da Londra, dove ho fatto poco soggiorno, ma bastante, 
per mirar col tutto commodo, e rimirar le meraviglie di Atene. Sono ora collocate con un bel ordine 
in una gran sala fabbricata apposta nel Museo Britannico, bene illuminata dal di sopra, dove il tutto 
si gode. Stupenda ed unica raccolta. Vero esemplare della più gran Scuola Greca. Corre d'intorno 
la serie delle figure del fregio a portata dell'ochio e della mano. Il numero delle figure sarà credo bene 
di cento cinquanta. Di sopra si mirano sedeci metope, con i loro Gruppi di Centauri di quasi tondo 
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rilievo. L'area della sala contiene situati alla fila le stupende statue nude e pannegiate e li diversi 
frammenti delle figure isolate dei due frontoni. Ancora qui si vedono i bassi rilievi del tempio di Te
seo, et di quello di Phigalia. Veramente queslo è il capo Museo, e d'or inanzi non basterà Roma a 
chi vorra acquistar l'idea vera e compita della scultura antica ii 573 > . Ma la lettera è importante per il 
preannuncio di un saggio sui marmi elginiani sotto forma di lettere al Canova. Gli aggiungeva infatti 
il Quatremère : 

« Ma troppe cose dovrei dirvi su quel punto chronologico dell'arte Greca. Non basterebbe né 
questa epistola né una corrispondenza per le poste. M'è venuto il pensiero di spiegarvi tutte le mie 
idee, per la stampa, cioè col mezzo di lettere stampate, a voi supposte scritte da me di Londra in 
Roma. Si che queste lettere si fingerebbe che fossero state pubblicate da voi in Roma. Tenete per 
voi questa innocente fizione (sic), fin che mi riesca di dar mano a questa operetta >> 574 > . L'idea piacque 
al Canova tanto più in quanto l'amico parigino mostrava di condividere in pieno il suo giudizio sui 
marmi elginiani e sul loro significato nell'ambito della storia della scultura greca. Gli rispondeva 
perciò il 22 agosto successivo : « Ho il piacere di rispondere alla carissima vostra del 13 pp. e di ral
legrarmi con voi del vostro viaggio a Londra, e della entu&iastica soddisfazione provata alla vi�ta e 
contemplazione di quei magnifici capi d'opera dell'arte antica. Spiacemi sommamente che siasi 
smarrita quella mia lettera scritta a voi da Londra, ove io mi ritrovava, tre anni fa, e nella quale 
mi compiaceva di manifestarvi l'estasi mia, e le riflessioni da me fatte su quei monumenti. Gradirò 
infinitamente la pubblicazione delle indicate lettere a me dirette, le quali servir debbono a svilup
pare le vostre nuove teorie : e la intitolazione che ne avete disegnata, mi piace, e mi lusinga moltis
simo » 575 > . 

Il Quatremère si era messo subito al lavoro, tanto è vero che, ringraziando il Canova dell'accet
tazione della finzione circa l'apparenza di « lettere » inviategli da Londra, gli scriveva il 9 settembre 
successivo : « Caro Amico - Rispondo punto per punto alla vostra lettera del 22 Agosto. Dunque vi do
vete aspettar a ricever di qua a poco (così spero) una corrispondenza di me con voi, o sia lettere che 
io suppongo d'avervi scritte da Londra, e queste lettere saranno ancora supposte stampate a Roma. 
Queste saranno l'opinione mia sopra li Marmori Elginiani. Tocherà a voi di lasciar credere a chi lo gra
dirà, la realità di questa corrispondenza » 576 > . Che la finzione abbia funzionato lo dimostra il fatto 
che tuttora si trova ancora scritto che queste Lettres écrites de Londres à Rome et adressées à Canova 

sur les marbres d'Elgin, Rome, 1818, siano veramente state fatte pubblicare dal Canova dopo averle 
ricevute 577 > . Ma la lettera (effettiva) del 9 settembre ribadiva anche il convincimento della connes
sione di esigenze tra arte antica e arte moderna, soffermandosi sul dibattuto tema del panneggio : 

« Quando vi parlo di pannegiar - diceva il Quatremère al Canova -, non voglio dir che non 
avete fatto belli pannegiamenti [sul che il Canova si manifestava particolarmente sensibile] . Voglio 
solamente far la critica di certe pieghe e lavorate e tirate colla raspa senza gran scelta, e di certi 
pannegiamenti tagliati collo scalpello a maniera d'abbozzo. E veramente sono stato meravigliato 
della finitezza, sottilità e preziosità di lavoro delle pieghe nelle [sic] statue pannegiate dei frontoni 
del tempio d'Atena, ben che poste così lontane dall'ochio . Dunque quel prezioso lavoro, quella squi
tezza sì di partito che d'esecuzione, può accordarsi col (sic) grandioso di style » 57 8 > . Il Canova per 
parte sua era impaziente « di conoscere e gustare questo nuovo saggio del vostro squisito intendi
mento nell'arti nostre ii (lettera del 24 ottobre 579 >) ; ma a novembre le Lettres erano già pronte, bell'e 
stampate a Parigi (colla data di Rome, 1818), sicché il Quatremère coglieva l'occasione, il 20 di quel 
mese, della venuta a Roma d'un borsista francese, Nanteuil, per affidargli dieci copie del volumetto 
da consegnare al Canova, mentre altre ne spediva per corriere 580 > ; lo stesso giorno egli scriveva al 
Canova una lettera di accompagnamento di queste copie, spedite, in termini che ci mostrano quale 
importanza egli desse all'opuscolo : cc Per la via del corriere che vi porta questa mia lettera, deve per-
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venir a voi un pachetto di  dodici esemplari delle mie lettere scritte ed indirizzate a voi da Londra. 
1:>u i marmi Elginiani, o sia Sulle Sculture del tempio di Minerva a Atene. Già siete conscio di questa 
mia finzione. Siete voi l'editore. Siete voi che avete puhlicato e fatto stampar a Roma le mie lettere, 
Non so come avrete da far, per dar ne la prova. Intanto direte che l'edizione è stata fatta per conto 

mio, e destinata per Londra, ove avete secondo le nostre convinzioni [sic],  fatto pervenir il tutto, si che 
pochi esemplari vi restano. La verità è che io l'ho destinata per l'Inghilterra, e fra poco manderò la 
piu gran parte dell'edizione al S. Hamilton, a voi ve ne saranno rimessi altri dieci esemplari dal 
Signor Nanteuil, uno dei nostri giovani premiati, il quale coi socii parte domani per Roma. Non sa
pendo io qual potrà esser la sorte di questa operetta e qual giudizio voi ne porterete, e ne porteranno 
i vostri dilettanti, non ve ne mando altri esemplari per adesso. Tocherà a voi da parlarmi con sin
cerità, e se il mio parere è gustato o disapprovato » 581 > . E aggiungeva nel poscritto : cc E se dassi 
il caso, che le lettere avessino qualche incontro a Roma, io volentieri manderei qualche esemplare 
a tal libraro che voi d'indichereste. Ma non ho tirato più di 300 esemplari » 582 > . 

Le Lettres sono sette, corrispondenti ad altrettanti capitoli con le rispettive date 
del 6, dell'8 (seconda e terza), del 10, del 12, del 14 e 16 giugno 1818. Nella « finzione » 
concordata tra il Quatremère e il Canova, veniva stampata questa « Nota dell'editore » :  
« L'editore di  queste lettere non fa un abuso di  confidenza pubblicandole. Benché esse 
siano state scritte per lui solo, egli si trova autorizzato a renderne partecipe il pubblico, 
in primo luogo per il consenso dell'autore, e poi per la speranza che ciò che esse conten
gono non sarà senza interesse per gli amici delFarte ». In realtà esse non ebbero allora 
una grande diffusione, e il Quatremère le ristampò diciotto anni dopo assieme alle Lettres 
sur le projet d'enlever les monumens de l'ltalie, del 1796 (Paris 1836) : « Nonostante una 
specie di contraddizione apparente di cui ciascuna delle due tesi sostenute dall'autore, 
sembrerebbe poterlo mettere sotto accusa. Ho detto apparente, perché ogni lettore 
bene istruito e in buona fede non si è lasciato ingannare )) 5 83 > .  A distanza di tanti anni 
nondimeno il Quatremère riterrà di giustificare ancora l'apparente contraddizione sua 
(e del Canova) rilevando quattro ordini di motivi che dovevano giustificare l'asporta
zione dei marmi da Atene; e cioè :  1) il fatto, oramai accertato, che l'Elgin poté fare 
tale asportazione e l'esportazione su autorizzazione regolare concessa dal governo ot
tomano « in riconoscimento degli aiuti da parte dell'Inghilterra » (il che però era una 
interpretazione alquanto forzata del famoso :firmano);  2) il fatto che mentre le opere 
d'arte antica e moderna a Roma erano sottoposte a sorveglianza per la loro conserva
zione, tale da incoraggiare l'afRuenza continua di visitatori da tutta Europa, « quelle 
di Atene deperivano di giorno in giorno, sia per l'incuria del governo, sia talora per il 
fatto di prelievi parziali di qualche frammento, che provocava o accresceva lo zelo di 
taluni amatori » ; 3) il fatto che le sculture del Partenone erano in posizione troppo di
stante e scomoda « non solo per servire come oggetto di studio, ma ancora per essere 
al giusto merito loro apprezzate dai viaggiatori »;  4) essere ben provato in che situazione 
di crescente deperimento le sculture dell'Acropoli si trovassero, « perdute per il resto 
del mondo », e « minacciate di sparire del tutto » 5 84 > . 

Effettivamente ancora nel 1818 proprio in Francia la polemica sull'esportazione 
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dei marmi elginiani era tuttora viva. In quell'anno, appena morto il Visconti (7 feb
braio), la vedova faceva ristampare da P. Dufort i Mémoires sulle sculture del Partenone 
e sull'epigramma di Potidea, già pubblicati dallo Hamilton a Londra nel 1816. Nel-
1'« Avvertissement » era tra l'altro precisato : 

« Sono stati i lavori del Sig. Visconti su questi monumenti che hanno fatto conoscere tutto il 
loro pregio ; perché solo questo erudito era in grado di illustrarli; sarebbe stato desiderabile che egli 
avesse potuto vedere le sculture sul posto, soprattutto quelle del Partenone, il cui prelievo non era 
stato diretto che dall'imperizia e da intenti di speculazione » 585 > .  È probabile che questi accenti po
lemici, sia sui « meriti » del Visconti, sia, ancora, sul prelievo dei monumenti, risalissero all'antiqua
rista romano stesso . Tanto più il Quatremère dovette essere solleticato non solo a fare il sopraluogo a 
Londra, ma a dare risalto all'apporto del Canova nella valutazione dei marmi elginiani, indirizzando 
a lui le sue Lettres. Tra il 1817 e il 1818 faceva il rno cc viaggio in Levante » il conte L.-N.-Ph.-A. de 
Forbin, che pubblicando nel 1819 il suo Voyage dans le Levant en 181 7  et 1818  vi scriveva tra l'altro : 
cc I Greci sperano nell'indipendenza come gli Ebrei nel Messia : eppure la libertà scenderebbe invano 
su queste rive, che furono il suo più nobile dominio ; questo popolo non intenderebbe più la sua lingua 
divina, e soltanto dei vecchi monaci ignoranti sarebbero incaricati di accoglierla . . . La libertà ha 
cambiato carattere cambiando spiagge. Questo idolo degli Ateniesi è divenuto ai nostri giorni freddo 
e severo : essa respingerebbe sicuramente il culto elegante e l'incenso voluttuoso dei templi d'Epi
dauro e di Argo . . . I bagni riccamente decorati dagli antichi Ateniesi hanno fatto posto a edifici 
di forma bizzarra, illuminati da una cupola elevata e fornita di vetri colorati. lo vi andavo spesso; 
avvolto da un vapore soffocante, io intendevo, al posto della conversazione dei filosofi greci, il  canto 
monotono di qualche Turco che salmodiava passi del Corano. Volli fare col Fauvel la triste numerazio
ne delle ricchezze di cui i monumenti di Atene non sono stati ancora spogliati : non contammo più di 
ventotto metope sulle due facciate del tempio di Minerva; ma una sola è passabilmente conservata, 
quella dell'angolo sud-ovest. Il sig. de Choiseul-Gouffier portò via due di questi preziosi bassorilievi : 
il primo lo acquistò lui, l'altro fu acquistato dal i>ig. Fauvel. All'epoca della spedizione di lord Elgin, 
si rimpiazzò con un pilastro di mattoni la cariatide d'angolo della cappella di Pandrosia ; questa 
statua che egli portò via, era la meglio conservata. Si scrisse sulla più vicina : « opus Phidiae » ; e  sul 
pilasfro informe : « opus Elgin ». Il sig. Fauvel mi mostrò, nell'isola di Egina, le rovine del tempio 
di Zeus Panellenio. Degli speculatori vennero a trovarvi tutte le figure che decoravano il frontone. 
Si pensa che questo monumento datasse dal tempo del ritorno dalla guerra di Troia, e che le teste 
di queste figure, portando un carattere assai marcato di individualità, possano essere i ritratti di 
Agamennone e degli altri capi dell'esercito dei Greci. Restano due colonne del tempio di Venere, 
e sulla punta occidentale dell'isola, un " tumulus " scavato senza frutto, che si credeva essere la tom
ba di Foco » 586 > . Se il rimpianto per un mondo irrecurerabile si associava a un rifiuto di identificare 
la libertà dei Greci antichi con quella moderna, lo sdegno per le esportazioni non riguardava solo 
Elgin ma tutti gli altri spogliatori, inglesi e tedeschi. Nel 1820 anche il Pouqueville cominciava a 
pubblicare il suo Voyage dans la Grèce (quattro volumi), tuttavia intriso dello spirito antinglese con cui 
nel 1805 aveva svolto la sua mansione di console francese in Grecia : cc Eccoci ai piedi del tempio di 
Minerva, disse il Fauvel - egli scriveva -, ; alzate gli occhi e ammirate. Contemplate questi capi 
d'opera, guardate come i moderni li hanno degradati ! È l'attentato d'un barbaro civilizzato, che ha 
mutilato le opere di Fidia. Unendo l'insulto all'oltraggio, egli ha osato fare incidere il suo nome su 
questi marmi; e uno dei suoi compatrioti ha scritto sotto questa sentenza che apparterrà oramai alla 
storia: cc Quod Gothi non fecerunt, Scotus fecit ». Il Partenone sembra destinato a cadere sotto i 
colpi degli Europei ! Nondimeno, malgrado i loro guasti, questo monumento è ancora abbastanza 
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ben conservato per permettere d'apprezzare la beltà delle sue proporzioni, la poesia dei suoi basso
rilievi, e la maestà del suo stile. Lo vedo dopo quasi quarant'anni, e tutti i giorni vi scopro delle 
belle novità n 587 > . 

Quanto in queste recriminazioni si trovasse di risentimento per i mancati interventi 
da parte francese, resta nel campo dell'imponderabile. Comunque tanto più importante 
di fronte a questi atteggiamenti diventava l'intervento del Quatremère de Quincy 
allora autorevolmente influente nel mondo culturale francese dalla sua carica di se
gretario perpetuo de l'Académie des Beaux-arts 5 88 1 • Egli nelle Lettres canoviane spo
stava il problema su un piano prettamente critico-artistico e perciò, a proposito della 
disputa sull'opportunità o meno del trasferimento dei marmi a Londra, scriveva (1° let
tera) : 

« Le sculture del Partenone mi sembrano opportune a colmare una immensa lacuna nella storia 
del gusto ; c'è una verità che è ben giusto dire a questo proposito, ed è che mai esse avrebbero pro
dotto né questo effetto né alcun altro sul gusto dei moderni, senza la for�unata loro importazione che 
ne è stata fatta in Europa. Nessuno infatti ci avrebbe detto neppure la centesima parte di ciò che il 
solo gesso del Teseo mi rivelò in un solo istante . . .  n 589l ; e ancora (2° lettera) : cc Quale felice destino, 
vegliando sulla sorte di questi resti preziosi, ha potuto farli uscire dalla loro terra natale, divenuta 
in qualche modo la loro tomba, e trasportarli in Europa, per servire ancora una volta di lezione e di 
modello al gusto degli artisti, alle imprese dell'arte ? n 590 > . Ma aveva suggerito nel contempo allo 
Hamilton una ricostruzione artificiale nel Museo Britannico delle strutture del Partenone perché 
applicandovi i pezzi in conformità della collocazione originale (( si vedesse cosi, d'un solo colpo d'oc
chio tutti questi pezzi cosi come li si vide nello studio, e tali quali furono visti secondo lo spirito e 
il desiderio della loro destinazione . . . n 591 l . Quanto al fregio della cella, egli notava (2° lettera) la 
diversità delle mani chefianno partecipato all'esecuzione, sia pure sotto una guida specifica, ma anche 
una unità di spirito : (( Plutarco, informandoci che i lavori del Partenone erano stati eseguiti con sor
prendente celerità, ci offre anche la spiegazione di questa sveltezza. Tutti i tipi di lavoro erano stati 
organizzati e ripartiti in tante squadre, che oggi diremmo irreggimentate. Cosi il lavoro del fregio sarà 
stato diviso, sotto un capo particolare, fra tanti scultori, e le lastre di marmo ripartite in tante mani 
quante si volle. Questa divisione del lavoro, assai naturale ad immaginare, si lascia con molta facilità 
percepire all'occhio, per quanto poco esperto sia del genere. Vi si vedono assai distintamente maniere 
differenti di esecuzione e varietà di carattere che confermano ancora che non fu mai sottoposto al 
lavoro pratico dei differenti scalpelli un modello uniforme; perché le differenze non attengono sol
tanto alla maggiore o minore arditezza del ferro o all'abilità della mano . Ce ne sono che appartengono 
al gusto e al sapere : qui si trova della mollezza e del brancolamento, là pei-antezza e negligenza; 
ci sono anche, secondo la differenza delle mani, più o meno correzioni e finiture, più o meno effetto e 
vivacità : ma al fondo, non sono che sfumature. Da tutto ciò si deve concludere che l'opera deve es
sere giudicata secondo lo spirito in cui è stata fatta; c'è, per ogni genere di lavoro, uno spirito di cri
tica, di cui esso è fornito » 592 l . Ed è solo in virtù di questo « spirito », « che si può affermare che que
st'opera, che non ha realmente punti di confronto nell'antiChità ::e non quello della colonna traiana, 
le è ben rnperiore per la nobiltà dello stile, l'eleganza delle forme, la varietà delle composizioni, la 
grazia dei costumi, il merito del disegno, l'arditezza dello scalpello, e in generale il sentimento del
l'esecuzione, cosi come il gusto e l'inventiva n 593 l . Più numerose e più sensibili ancora le diversità 
nei gruppi delle metope (3° lettera) che « dovettero essere state affidate a un capo dei lavori di me-
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rito subordinato, ed eseguite da quella categoria di scultori che voi italiani chiamate scarpellini >> 594 l . 

Il fatto è che cc a questo tipo di scultura necessitava molto di quell'effetto che si ottiene mediante 
lo " scavato ", mediante gli " scuri '', con parti tagliate seccamente, con forme staccate. Di là, un la
voro spe10so secco e duro, visto da vicino, un disegno ardito, talora brusco ; e si deve dire che nessuna 
serie delle sculture del Partenone perde più di questa nell'essere stata staccata ; ma non occorre che 
un po' di intelligenza in tal genere, per 1endersi conto che queste opere rnno ciò che si è voluto che 
esse fossero, in ragione della loro destinazione ; che, considerate secondo i rapporti che sono loro pro
pri, devono essere stimate eguali in merito a tutte le altre. Se addirittura le si giudicano con impar
zialità per quel che esse sono, vale a dire, come oggetti di " scultura d'ornamento ", si troverà in 
esse perfezione ancora maggiore di quanta non esiga questo genere e di quanta non ne abbia mai 
avuta in alcun monumento di architettura n 595 > . Ora, proprio questa unità d'insieme presuppone 
un coordinatore generale, quella funzione appunto che Plutarco attribuisce a Fidia 596 1 ,  Là dove 
invece si dovrebbe riconoscere esclusiva la mano di Fidia, sarebbero le sculture dei due frontoni 
(4° lettera) 597 > .  E se da una parte la visione d'insieme offerta dai disegni di Nointel precedenti alle 
successive mutilazioni, poteva essere integrata non tanto dal restauro dei pezzi originali partenonici 
(cui invece si potevano prestare per la loro scarsa espressività quelli di Egina) 598 J, ma da completamenti 
fatti su riproduzioni in gesso, ciò che colpiva di quelle statue era il fatto che cc quando si gira oggi 
attorno a ciascuna di esse, quando si prendono in considerazione i lati addossati al timpano del fron
tone, vi si trova la stessa cura di esecuzione, e fino ai minuti dettagli, la stessa precisione di finitura 
che offrono le parti anteriori sottoposte dalla vista . . .  Già questo solo mostra . . .  che queste figure 
furono eseguite, non sul posto, ma nell'officina; e per di più, che esse furono sottoposte, prima di 
essere trasportate al loro posto, alla vista del pubblico che potesse passare in rassegna i loro diversi 
aspetti . . .  599>. Quando poi si valutano queste opere, confrontandole con quanto di meglio noi posse
diamo dell'antichità, si è ancor più indotti ad attribuire l'invenzione, la composizione, l'esecuzione 
stessa, sia nel modello, sia nel marmo, alla più sapiente scuola, a quella che seppe unire al più gran
de carattere del disegno, il più di quella verità che presenta la vita senza sminuire la nobiltà; e poiché 
il capo di questa scuola fu Fidia, il quale, a giudizio di tutta l'antichità, non fu superato da alcuno 
dei suoi successori nelle principali sezioni dell'arte, non si trova affatto improbabile che questo 
grande artista abbia fatto parecchi dei modelli di queste composizioni, vi abbia impresso il suo gusto, 
ne abbia seguito l'esecuzione in marmo, sia personalmente sia attraverso scolari ai quali egli aveva 
trasmesso la sua maniera, e di cui egli avrebbe diretto lo scalpello » 600 > .  

Il discorso era dunque questo : la diversità delle varie serie di sculture era dovuta 
non solo a diversità di esecuzione, quanto a diversità di destinazione ;  l'unitarietà di 
ispirazione era dovuta all'unicità di direzione e talora di esecuzione (Fidia), e questa 
ispirazione unitaria eleva le opere tutte del Partenone al di sopra di ogni altro docu
mento artistico dell'antichità classica, conformemente al giudizio degli scrittori an
tichi, nella misura in cui è riuscita a riprodurre con aderenza il « reale » senza sminuire 
la « nobiltà » (che è il punto chiave di tutta la valutazione dei marmi elginiani, dal Ca
nova al Goethe). Orbene, proprio questa diversità dovrebbe rompere lo schema scola
stico secondo cui tutt.a la scultura « rigida » e « dura » sarebbe senz'altro arcaica (li
bro 5°) 0 01 > . Di qui il Quatremère deduceva l'inattendibilità di chi anteponeva nel 
tempo, « sia per la severità delle forme, sia per lo stile grandioso e poco dettagliato » 
i colossi di Montecavallo rispetto all'epoca di Fidia, dei quali non si sa quale destina-
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zione avessero, né se fosse il gusto personale dell'artista portato al genere severo 6 02 > . 

Comprova ne erano i marmi di Figalia, pure visibili al British Museum, appartenenti a 
un tempio il cui architetto, Ictino, era lo stesso del Partenone, e quindi anch'essi d'epo
ca fidiaca, e nondimento così diversi per esecuzione ed ispirazione artistica da quelli 
partenonici 6 03 > . Era questa una chiara presa di posizione contro un certo schematismo 
dovuto a un facile storicismo che riduceva la individuazione dei caratteri delle opere 
d'arte più ai tempi che ai singoli artisti : 

« Per farsi un'idea giusta di ciò che bisogna chiamare stile, gusto e maniera del secolo, o della 
scuola, non solo si deve essere certi di possedere le opere originali di un periodo o d'una scuola, ma 
bisogna anche possederne un numero abbastanza grande, per potere assicurarsi che i tratti che le 
distinguono sono tratti di famiglia che appartengono a tutte. È così che noi conosciamo gli stili e le 
maniere dei grandi scrittori dell'antichità . . .  ii 604 > . L'importanza di avere a disposizione una rac
colta larga e omogenea come quella dei marmi del Partenone era fondamentale, quindi, anche al 
fine di avere idee più mature e precise sull'arte antica :  « Ecco, mi sembra - precisava il Quatremère -, 
ciò che ha di nuovo la collezione dei marmi di Atene. Oltre alla certezza del punto cronologico, oltre 
a quella della scuola e del maestro, oltre a tutti i generi di autenticità contro cui non si può solle
vare alcun dubbio, si ha il vantaggio di essere messi in presenza di un assai grande numero di opere 
della stessa epoca, ma di generi diversi, di esecuzione variata . . . È su questo punto importante che 
oggi deve esercitarsi la critica degli artisti e degli amatori dell'arte. In ogni geneie, un fatto dichia
rato e bene riconosciuto, in ogni storia, un punto cronologico reso incontestabile, sono di assai grande 
aiuto, se non per provare tutto, almeno per impedire di dubitare di tutto. È una luce che, se non con
duce dappertutto, indica almeno dove non bisogna andare, e le direzioni che non bisogna prendere i>.  605 > 

La visione diretta di questi marmi serviva anche a precisare meglio il senso delle informazioni che 
sull'arte di Fidia ci hanno fornito gli antichi : « La maggioranza dei critici si è formata, sul gusto del 
disegno e dell'imitazione della natura a quest'epoca, una idea poco conforme a quella che ci offrono 
i resti di queste sculture. Si è abbastanza persuasi che tutto ciò che riguarda l'imitazione della carne 
e dei dettagli del nudo, la nobiltà e la varietà delle pieghe nei panneggi, appartenga alle scuole po
steriori a quella di Fidia. Così si concede a questa, grandiosità, ma accompagnata da un po' di rnz
zezza; correzione, ma con poca grazia; semplicità, ma priva del piacere della varietà.  Alcuni passi di 
scrittori dell'antichità, benché concordino in generale nel dare a Fidia il primo e più alto posto, la
sciano effettivamente intendere che certe qualità tendenti a una espressione più ricercata delle verità 
e delle attrattive dell'imitazione, distinguono i successori di questo artista. Si è creduto di trovare 
delle contraddizioni in questi giudizi. lo non credo che esse siano tali quali le si immaginano . . . I 
maestri venuti dopo Fidia avranno potuto avere certe qualità e un più alto grado, senza che bisogni 
supporre che queste qualità manchino alle opere precedenti . . .  Non si tratterebbe dunque qui che di 
confrontare il gusto delle sculture che sono sotto i nostri occhi, con il gusto delle altre sculture antiche 
di cui si possiedono i resti. È in seguito a questo confronto, il solo che non sia frammisto di ipotesi 
e di arbitrarietà, il solo che sia a nostra portata, che ho cercato di rendermi conto del carattere do
minante delle sculture sulle quali volete conoscere la mia opinione. Questo carattere m'è parso con
sistesse nell'unione la più evidente di due qualità, e cioè quella della scienza [anatomica] e quella 
del sentimento, del grande e del vero, portate molto più lontano che non ci si immagini ii 606 > . E quanto 
all'autenticità fidiaca delle statue dei frontoni (6° lettera), la questione non si poteva non porre 
che nei termini indicati da Cicerone (De .finibus, V0 IV, 13, 34) il quale afferma: cc Ut Phidias potest a 
primo instituere signum, idque perficere, potest ab alio incohatum accipere, et absolve1·e ii. Spiegava 
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il Quatremère : cc Così, nel concetto stesso degli antichi, Fidia sarebbe passato, non meno che ai giorni 
nostri, come autore delle opere di cui una mano diversa dalla sua avrebbe cominciato l'esecuzione. 
Di conseguenza, e in tutta ipotesi, si possono attribuirgli, indirettamente o direttamente, in tutto 
o in parte, le sculture dei nostri frontoni, ma senza alcuna contestazione il gusto che le caratteriz
za » 607> . E inoltre le stesse fonti antiche (Quintiliano, Diodoro Siculo, Seneca, Plinio il Vecchio) ci con
fermano che se l'attività scultorea di Fidia si esplicò soprattutto nell'oro e nell'avorio, egli lavorò 
anche nel bronzo e nel marmo, per cui concludeva il Quatremère che << niente s'oppone a quanto si 
crede, che le statue in marmo dei frontoni del Partenone siano state, almeno in parte, o eseguite 
secondo i modelli di Fidia, o terminate da lui stesso » 608 > . E sulla base dello stesso Plinio (1. XXXV, 
4) il ruolo principale fra gli scolari di Fidia sarebbe stato assolto, nelle sculture del Partenone, da 
Alcamene 609 > . Restava pertanto confermata l'attribuzione del primato assoluto all'arte scultorea 
di Fidia e della sua scuola, fattagli dagli antichi, cc perché questo primato appartiene di diritto a 
colui che ha, non già tutta la superiorità, ma la superiorità in ciò che egli ha di più eccellente. È così, 
mi sembra, che l'antichità ha giudicato Fidia e il suo merito, il suo sapere e il carattere della sua 
scuola, perché essa gli ha accordato il primato in tutte le parti che richiedono elevazione, forza, gran
dezza, ampiezza, nobiltà, tutte qualità che sono assai lontane dall'escludere la verità:  in effetti, 
senza verità ciascuna di queste qualità non sarebbe stata che esagerazione, o un brillante errore. 
Ma pw·e tutte queste qualità non possono essere riunite che a una specie di verità, la verità sentita 
e resa in grande ; perché è di più che una verità imitativa 610 > • • • La soluzione . . .  mi sembrerebbe 
essere . . .  soprattutto in questa distinzione che vengo a fare tra ciò che io chiamo verità " naturale ", 
che può bene appartenere ai successori di Fidia, e questa verità che ho chiamato " ideale ", la quale 
secondo le testimonianze raccolte dagli scrittori, e dai frammenti che ci restano, fu propria di questo 
grande artista . . .  » 611 > . Il rapporto tra verità e idealità veniva quindi così stabilito : cc se si ammette . . .  
un altro metodo, inverso a quello da cui procede l'imitazione individuale; se si suppone che lo studio 
del corpo umano è stato generalizzato dalle osservazioni fatte, non su un solo individuo, ma su un 
grande numero ; se queste osservazioni hanno fatto conoscere che l'uomo perfetto deve essere un 
essere collettivo, che riunisce tutte le condizioni di questo modello universale, che si scopre nelle 
leggi generali, nelle intenzioni della natura, spesso contrariate dalla prncreazione degli esseri; se si 
concede che nessun individuo può avere la perfezione che appartiene al " tutto ", non ha potuto 
essere concepito, valutato e messo insieme se non in idea, vale a dire mediante una combinazione 
dello spirito, si sarà definito (salvo la natura dell'operazione dell'arte) ciò che è l'ideale, nella rappre
sentazione del corpo umano . . . L'ideale non è di conseguenza che il più alto grado della verità, 
ossia la verità vista dal punto più alto, quello da cui si abbracciano il più in grande gli oggetti, per 
dare loro le immagini più rilevate >> 612 > . In questo senso Fidia era l'artista più adatto a raffigurare 
la divinità :  e< perché, come l'idea della Divinità sotto la forma umana, è

. 
precisamente l'idea più 

lontana, nella sfera imitativa, da quella dell'uomo individuo, particolare, e che risulta dalla ripeti
zione servile del ritratto, o dallo stampo fattò sul naturale, la conseguenza del bisogno di fare un 
uomo dio, fu l'obbligo di fare un uomo generalizzato e che non fosse né l'immagine d'un uomo par
ticolare, né l'espressione di questo carattere che si è visto essere proprio d'una gretta imitazione >> 613> . 

Cicerone espresse bene questo concetto nei riguardi di Fidia dicendo di lui (Orator, 
2) : « Nec vero ille artifex cum faceret Iovis formam aut Minervae, contemplabatur 
aliquem e quo similitudinem educeret, sed ipsius in mente insidebat species eximia 
quaedam, quam intuens in eaque defixus, ad illius similitudinem artem manumque 
dirigebat . . .  »; « il che vuol dire solamente - spiegava il Quatremère - che ci sono due 
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nature, due verità, due imitazioni. La natura dell'individuo, la verità in piccolo, l'imi
tazione particolareggiata; e la natura della specie, la verità nel grande, l'imitazione 
generalizzata . . .  J) 614 > . Già nel lontano 1782, Francesco Milizia aveva scritto : 

« Scegliere le parti più belle, combinarle assieme, e formarne un tutto perfetto, o sia bello, si 
chiama " bello ideale ". Si suol chiamare anche " imitare la bella natura "; e questa frase è più chiara, 
perché in questa scelta niente è l'ideale, ma tutto è preso dalla natura . Ella, la natura, è il magaz
zino inesauribile e sempre aperto, donde l'artista trae i soggetti, che vuole esporre secondo le sue 
mire . . .  L'artista che imitasse la natura qual è, mancherebbe interamente il suo scopo. Non 
vale tanta pena rappresentare quello che si ha di continuo sotto gli occhi. Il vero pregio dell'arte è 
quello che non si vede mai riunito in un soggetto . . .  JJ 61° > . 

L'intervento del Quatremère in favore dell'attribuzione delle opere del Partenone 
a Fidia e della sua eccellenza rispetto agli artisti greci successivi, era tanto più impor
tante in quanto proprio l'anno precedente, 1817, l'erudito Émeric David, in una co
municazione letta all'Académie, sulla cronologia in scultura, aveva invece sostenuto 
il contrario, pur riconoscendo l'apporto decisivo de!Parte di Fidia e del secolo di Peri
cle 616 > . Ma il Letronne, recensendo nel fascicolo del febbraio 1820 del J oumal des Sa
vans le Lettres del Quatremère, ne sottolineava la conformità con l'opinione del Canova 
« così poco conforme a quella che ci si era fatta fino ad allora dello stile di Fidia e della 
sua scuola » 617 > . Lo stesso Letronne del resto aveva già contestato a Wilkins ( Athenien
sia) nello stesso ]ournal dell'ottobre 1817, l'assenza della mano di Fidia dai marmi del 
Partenone 6 18 > . Il Canova per parte sua dichiarava all'amico Quatremère d'avere letto 
« con piacere sommo » le Lettres indirizzategli, e di convenire « perfettamente . . . sul 
merito e sul giudizio » 61 9  > . Anche Haydon, avutone un esemplare, scriveva al Canova 
(17 marzo 1819) : 

« Piace vedere che la sua [del Canova] convinzione è in accordo con quella di Quatremère de 
Quincy, così insigne per le sue conoscenze di antichità, e [poiché] se avesse dubitato della loro [dei 
marmi] eccellenza non avrebbe raffreddato il nostro entusiasmo, è un piacere trovarlo d'accordo 
con gli artisti. Egli dice che crede che Fidia abbia lavorato di sua propria mano tutte le grandi figure 
del frontone del Partenone, e in verità non se ne può dubitare perché non c'è differenza di lavoro 
nello stile delle grandi figure del frontone, mentre ce n'è nelle metope e nel fregio JJ 620 > . 

Mentre il Canova si faceva parte diligente di diffondere le copie inviategli delle Lettres 621 >
, nella 

primavera del 1819 si recava a Londra a vedere i marmi elginiani anche Leopoldo Cicognara che 
proprio l'anno precedente aveva dato alle stampe il terzo volume della sua Storia della Scultura, 
le cui parti « canoviane JJ erano state sottoposte preventivamente alla lettura del riguardoso inte
ressato, ma vivamente incoraggiate dal comune amico Pietro Giordani 622 > . Egli vi aveva scritto tra 
l'altro : « Esaminò Canova la Venere Medicea, l'Apollo, il frammento di Ajace e di Patroclo, il Torso, 
il Gladia tore, il Marte in riposo, il Fauno, l'Apollino, l'Amore che tende l'arco ; e riconobbe dagli 
oggetti recentemente divelti e trasportati in Inghilterra dal Partenone, quali fossero senz'alcun 
dubbio le divine opere di Fidia, e quanto semplice, facile, grandioso , e carnoso sopra tutto fosse il 
suo stile, ove nulla di troppo rientrante o saliente si trova, e stabilì di battere la stessa via : anzi 
erasi egli proposto di seguirla avanti di conoscere queste ultime sublirnissime opere greche, che ulti-
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mamente soltanto poté vedere in Inghilterra. Dalla qual vista l'autore trasse motivi di grandissimo 
conforto, poiché dopo tante sue fatiche e studij sulle più belle opere dell'antichità che esistono in 
Roma, e dopo essere stato per molti anni costantemente ogni mattina a Montecavallo disegnando 
quei sublimi colossi, parendogli quella la sola via onde ricercare le più profonde dottrine dai sommi 
esemplari, ebbe occasione non dubbia di confermarsi, che il suo stile si era pienamente di già modi
ficato sulle opere di Fidia come primo e più sicuro maestro, e i capi d'opera recentemente da lui esa
minati, che in breve col mezzo dei gessi saranno sparsi in tutte le gallerie del mondo, si riconobbero 
dedotti dalla bella natura vivente, da un bello semplice, vero, e spoglio da ogni genere di affetta
zione. Cosicché ogni qualvolta egli prese a trattare soggetti che avevano qualche cosa di comune 
colle opere degli antichi, mise gran cura alla perfezion dello stile sotto i punti di vista indicati, senza 
mai farsi servo di alcun modello , da tutti togliendo questi avvertimenti che miravano allo scopo del 
sublime, e tenendosi fermo alla natura come quella che meglio poteva guidarlo alla meta proposta » 623 ' . 
Trovandosi il Cicognara in un lungo giro per l'Europa, scriveva da Parigi al Canova il 6 dicembre 
1818:  << Non vorrei lasciare questi paesi senza aver fatto una corsa a Londra a visitare i famosi marmi. 
Anzi datemi voi caro amico qualche direzione e mandatemi qualche lettera per qualche persona 
di merito e per quell'Hamilton (che) mi pare che era con voi in corrispondenza. Io ho fatto model
lare a forma buona uno dei cavalli di S. Marco e lo mando in Inghilterra al fine di fare con quei si
gnori un qualche cambio il quale mi possa essere utile. Ma �enza il vostro appoggio non so a cosa 
potrò riuscire » m l. Il nome del Canova infatti spalancò le porte dell'Inghilterra al Cicognara, com
prese quelle del Principe Reggente. Intanto il 21 gennaio 1819 il Canova gli scriveva a Parigi, di
cendogli che « per quello . . .  che s'appartiene al merito dei marmi Elginiani, io mi sono già espresso 
bastantemente coll'amico comune sig. Quatremère, e da lui medesimo potete conoscere presso a 
poco la mia opinione. Il di più che potrei dirvi lo rimetto al primo colloquio che avremo fra noi » c25 ' . 

Il Cicognara dunque fu entusiasta della capitale inglese (lettera al Canova del 
27 maggio 1819 626 > )  e l'esito della visita fu proficuo anche sul piano materiale, avendovi 
potuto fare conoscere il terzo volume della sua Storia della scultura, una copia della quale 
presentò in omaggio al Principe Reggente, mentre gli Inglesi lo ricambiarono con l'invio 
anche a Venezia dei gessi dei marmi elginiani, che il Cicognara destinò all'Accademia 
delle arti di cui era presidente 6 27 l ,  dove tuttora si trovano . Il Canova ritornando sul 
tema degli « Elgin Marbles l) gli scriveva il 16 giugno che egli bramava « di sentire poi 
a suo tempo l'opinion vostra più precisa e distesa riguardo al merito di quei famosi 
e mirabili marmi » 628 > . Il commento più dettagliato ed entusiasta il Cicognara dovette 
farglielo per lettera quando, arrivato a Venezia, trovarono, egli e la moglie cui era de
stinata, la testa canoviana della Beatrice. Gli scriveva infatti 1'8 ottobre, stabilendo im
portanti connessioni ed esprimendo giudizi critico-estetici assai meditati : 

« Si cominciò ad esaminare quella carne molle, e porosa, e le bellezze di concetto, e di esecuzione 
che trovansi in quella testa. Dico io di esecuzione e di concetto, poiché mi pare di poter separare 
quella dignità somma di portamento celestiale e dolce ad un tempo, per cui basta il vedere in carne 
una sol volta simile donna per essere nell'interne fibre dell'animo penetrato e conquiso . . .  come 
all'aspetto de vostri marmi accader può a chi scorda facilmente la durezza della materia che non 
vi appare punto e quel quasi nuovo genere d'imitazione del Naturale per cui (eliminando il troppo 
convenzionale che talvolta le arti moderne studiano sulle produzioni dell'antichità, vale a dire ciò 
che volgarmente chiamano " Ideale Greco ") avete preso a consulta la bella, gentile, e semplice na-
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tura cogli accorgimenti del grande artista che nasconde ogni artificio dell'arte e lascia persino dalle 
porosità del marmo trapelare l'ingenua imitazione del vero . . . Quasi si direbbe guardando que
st'opera in confronto delle altre che l'avete fatta in quella precisa epoca della vostra vita in cui dopo 
aver studiato su tutto l'andamento dell'arte presso gli antichi popoli avete riconosciuto esser ben 
dimostrato e immancabile ciò che avevate pur sempre in mira, e che dopo il vostro viaggio di Lon
dra avete confermato anche meglio . Vale a dire che le opere di Fidia segnarono l'apice dell'arte del
l'imitazione, e che Prassitele e Lisippo quanto aggiunsero di linimento e di meccanismo più ardito, 
e convenzionale spingendo la scorza dell'arte (per così dire) a una maggior perfezione, tanto rima
sero inferiori in quella semplice sublimità di espressione ingenua del naturale : . . .  » 629 > . E il Canova 
rispondeva il 20 ottobre : « l'epoca di quel lavoro è appunto posteriore al mio ritorno da Londra . 
In ciò avete perfettamente indovinato ; e se siete verace indovino anche nel resto, io non aVTei a 
desiderare di più . . . » 630 > . Nella sua Biografia di Antonio Canova, pubblicata a Venezia un anno 
dopo (1823) la morte dello scultore, il Cicognara scriveva: « Anche in quest'epoca della vita di un 
tanto artefice i conoscitori dell'arte troveranno un progresso verso l'eccellenza, derivante evidente
mente dall'aver egli a suo bell'agio la prima volta contemplati nell'ultimo viaggio i marmi di Fidia 
nel museo britannico. Ciò che ne disse egli al suo ritorno, il profitto che ne trasse, la devozione con 
cui stava sempre in ammirazione di que' modelli è soggetto di molte considerazioni; ed egli stesso 
convenne su quanto da alcuni gli venne avvertito, dei passi ulteriori fatti nell'arte e delle più visibili 
perfezioni in alcune sue opere, dopo il ritorno da Londra » 631 > . 
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74 > HAYDON, Autobiography cit., p.  66 sgg. 
75 > In SMITH, op. cit . ,  p. 302. 
76 > The Diary of B.R. Haydon, ed. by W. Bissel Pope, I, Harvard Univ. Press, Cambridge 

Mass. ,  1960, p. 15 sgg . ;  cfr. SMITH, op. cit., p. 302 ; ST. CLAIR, op. cit., p. 172. 
11 > SMITH, op. cit., p .  302. 
78 > Farington Diary, 30th March, 1808, p. 4023;  cfr. ST. CLAIR, op. cit., p. 175. 
79 >  Farington Diary, 30th March, 1808, p .  4022 ; cfr. ST. CLAIR, op. cit., p. 167. 
80 > Lettera in SMITH, op. cit., p. 303. 
81 ) SMITH, op. cit., p .  304. 
82 > Farington Diary, Dee. 5, 1806. Cfr. ST. CLAIR, op. cit., p. 222. 
83 >  H. CRABB RoBERTSON, Diary, Reminiscences and Correspondencs, I, 1869, p .  395. 
84 > Lettera di Hamilton a Elgin del 23 giugno 1807 in SMITH, op. cit . ,  p. 297 e Diary of 

Haydon, II, p .  15 ;  cfr. ST. CLAIR, op. cit., p .  167. 
85 >  SMITH, op. cit., p.  297 sg. , lettera citata. 
86 > Così ST. CLAIR, op. cit., p. 223. 
87 >  Farington Diary, 2nd March, 1809, p. 4167. Cfr. ST. CLAIR, op. cit., p .  243. 
88 > V. Appendix A nella seconda edizione (1811) del Memorandum cit., p. 48; p .  47 sg., dell'ed. 

1815. 
89 1 lbid., (1811), p .  51; (1815, p .  51). 
9o > Ibid., (1811),  p .  52 ; (1815, p. 52) . 
91 > ST. CLAIR, op. cit., p. 155; cfr. LEGRAND, Biographie cit., p .  389. 
92 ) ST. CLAIR, op. cit., p. 158. 
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93 ) Lettera in SMITH, op. cit . ,  p.  305 . 
94 > SMITH, op. cit . ,  p. 305. 
95 > Lettera in SMITH, op. cit . ,  p. 306 (13 maggio). 
96 > SMITH, op. cit., p.  306; ST. CLAIR, op. cit., p.  262. 
97 > Lettera di Hamilton a Elgin, del 22 gennaio, in SMITH, op. cit . ,  p. 307. 
98 > Lettera al Pianta del 21 luglio, in SMITH, op. cit. ,  p. 307. 
99 > Lettera del Pianta a Elgin dello stesso 21 luglio, in SMITH, op. cit. ,  p. 307 sg. 
100 > SMITH, op. cit., p. 308; cfr. ST. CLArn, op. cit., p. 183. 
101 > Memorandum, ed. 1810, p.  25 (1811 : p. 40 sg. ; 1815 :  p. 40 sg.). 
102 > Ibid., p. 27 (181 1 :  p. 44 sg. ; 1815 :  p .  44 sg.) . 
103 > Ibid., p .  29 ss. (181 1 :  p .  47 sgg. ;  1815 : p .  47 sg.) . 
104 >  Ibid., p .  19. 
105 > Ibid., p.  16. 
1o5 J  Lettera a Elgin del 15 dicembre 1810 in SMITH, op. cit., p.  308. 
1o1 > Memorandum, ed. 1811, p .  57 sgg. 
108 > Ibid., p. 72 sgg. 
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1111>  Ibid., p .  202 sg. 
111 > Cfr. Report cit., p .  VIII; SMITH, op. cit . ,  p.  309 sg. 
112 > Lettera di Elgin a Percival nel British Museum, add. Mazs. 38246 f-119;  cfr. ST. CLAIR, 

op. cit., p. 267. 
113 > Lettera del 10 maggio allo Speaker in Diary and Correspondence of Ch. Abbott, lord Colchester, 

II, London 1861, p. 330; cfr. SMITH, op. cit., p.  311 .  
114 > Diary . . .  of lord Colchester, cit., II, p.  330 ;  cfr. SMITH, op. cit., p.  312; ST. CI,AIR,. 
115 > SMITH, op. cit . ,  p. 313 ; ST. CLAIR, op. cit., p. 268 sg.; lettera di Pianta a sir Abbott 

del 14 ottobre 1811 in Diary of Colchester, cit. ,  II, p. 349. 
116 > ST. CLAIR, op. cit., p. 238. 
117 > GALT, The Life and Studies of B. West Esq. ,  II, London 1816, p. 75 ; cfr. ST. CLAIR, op. cit. , 

p.  233 sg. 
118 J ST. CLAIR, op. cit., p. 234. 
119 J J. GALT, Letters from the Levant, London 1813, sub lth March 1810; cfr. Autobiography, 
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120 > BYRON, The Works, Poetry, voi. I, ed. by E. Hartely Coleridge, London 1903, p. 378 sg. 
121 > Ibid., p. 379 (nella Sa edizione Byron cambierà l'epiteto « classic » con quello di cc rapid », 
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122 J p. 168 del voi. II, ed. cit., 
123 J Cfr. p .  453 del voi. II, ed. cit. 
124 > Ibid., p .  462. 
125 > Ibid., p. 465 sg. 
126 > SMITH, op. cit . ,  p. 282; ST. CLAIR, op. cit., p. 238. 
121 J Lord Byron's Correspondence, ed. by J. Murray, I, London 1922, p. 43; Byron's Letters 

and Journals ed. by Leslie A. Marchand, II, London 1973, p .  65 sg. ; cfr. anche ST. CLAIR, op. cit., 
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op. cit., p. 239 sg. 
129 > ST. CLAIR, op. cit., p.  184 e nota ivi. 
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133 > Lettera di Hamilton a Elgin del 17 settembre, in 5'r. CLAIR, op. cit., p. 285, nota 1vi. 
134 J ST. CLAIR, op. cit., p.  187. 
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159 > SMITH, op. cit. , p.  315 ; ST. CLAIR, op. cit., p.  206. 
160 > Lettera in SMITH, op. cit. , p.  283. 
161 ) SMITH, op. cit. , p.  316 e n. 294. 
162 ) SMITH, op. cit. , p. 315. 
163 ) Cfr. SMITH, op. cit. , p.  317. 
164 > SMITH, op. cit., p.  317. 
165 > Ibid. 
166 > Antiquities of Athens, IV, p. 25. 
167 > SMITH, op. cit., p.  319; ST. CLAIR, op. cit., p.  222. 
168 > Lettera del 24 agosto in SMITH, op. cit., p. 318; cfr. la lettera di Elgin a Visconti del 31 
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169 > SMITH, op. cit., p.  318.  

2 2  

110 > SMITH, op. cit., p.  355 sgg. ; ST.  CLAIR, op. cit., p.  220. 
171 )  SMITH, op. cit., p. 318. 
172 > SMITH, ibid. ; ST. CLAIR, op. cit., p.  221 sgg. 
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177 > Per tutta la questione v. SMITH, op. cit., p.  365 sgg. e ST.  CLAIR, op. cit., p.  230 sgg. 
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179 > Memorandum, ed. 1811,  p. 85 sgg. 
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181 > SMITH, op. cit., p. 322. 
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189 > Cfr. l ' << Avertissement ll nell'ed . postuma, Paris, 1818, p .  V e l'ediz. inglese in A Letter 
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192> Lettera di Hamilton da Parigi intorno alla metà di ottobre 1815, in SMITH, op. cit., p. 332. 
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194> Originale della lettera in Mss. Canov., Museo civ. di Bassano E-52, 56-38. 
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219 > Cfr. C .  ANTONI, J. J. Jf/inckelmann, in La lotta contro la ragione, 2a ed. Firenze 1968, 
p.  55 sgg. 
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223 l SEYMOUR, The Pope cit. ,  p. 120. 
224 ) Sta in C1coGNARA, Biografia di A. Canova, Venezia 1823, p .  89 sg. 
225 >  PETROCCHI, op. cit., p. 264 sgg. ; cfr. PAVAN, Giordani e Canova cit., pp. 291 e 304. 
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227 > W. V. HuMBOLDT, . Latium und Hellas (1806), in Gesamm. Schriften cit. B. 3 .  Abt. 1 . ,  
Berlin 1904, p.  165. 
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p. 92 sg. 

233 > GIORDANI, Opere, ed. cit., IX, p. 26. 
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glese dallo SMITH, op. cit., p .  334.  

235 ) SMITH, op. cit., p .  3 3 3 .  
236 l Cfr. Sl\UTH, op . cit., p .  366 ; ST. CLAIR, op. cit., p .  340 sg. 
2a1 i In SMITH, op . cit., p .  334. 
238 l  Cfr. HAMILTON, Second Letter to the Earl of Elgin on the Propriety of adopting the Greek of 
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240 l Mss .  Canov. ,  Bassano, II-86, 1575 ; cfr. SEGRÈ, Relaz. letter. cit. ,  p .  380 sg. ;  cfr. lettera di 
Giuseppe Binda, del 12 nov. all'abate Sartori Canova in Mss. Can. Bassano, E-66, 5652 e Diario 

di Roma, 13 dicembre 1815 con notizie dal Galignani Messanger. 
24l l Lettera di Rogers s.d. in Mss Canov. Bassano, VIIl-878, 4762. 

242 l MICHAELIS, Ancient Marbles cit . ,  pp. 104 sgg. ; 435 sgg. 
243 l Mss. Canov. Bassano, E-68, 56-54. 
244 l Diary of Haydon cit . ,  I, p .  481 . 
245 l Ibid. 
246 l I disegni fatti nei mesi del primo soggiorno romano 1779-80 si trovano nel Museo civico di 

Bassano : v. il catalogo, Mostra dei disegni di A .C.,  a cura di A. BARIOLI, Bassano 1957, e E. BASSI, 

Il Museo civico di Bassano. I disegni di A .C.,  Venezia 1959; il Canova scrisse a sua volta nel 1 802 

una Congiettura sopra l'aggruppamento dei Colossi di Monte Cavallo, riportata da A.  D'ESTE in Me

morie di A .C. ,  Firenze 1864, p .  106 sgg. 
247 l Diary of Haydon, cit. I, p .  481 . 

248 ) Cfr. più avanti, p .  296 sg. 
249 l Diary, of Haydon, ed. cit. II, p .  15,  11 . 8.  
250 l  Ibid. I, p .  481 . 
251 l  Ibid., Il, p .  14 sg. 
252 > Ibid., I, p .  481 . 
253 ) Ibid. 
2s4 > Ibid., p. 482. 

255 l Ibid., p .  482 sg. 
256 ) Haydon's Correspondence and Table- Talk, by his Son, London 1876, Il, p. 147. 
251 > Ibid., II, p. 19 sg. 
258 ) Diary of Haydon cit. I, p .  484. 
259 ) MICHAELIS, Ancient Marbles cit., pp. 104, 126, 435-37.  
260 l  Diary of Haydon, cit . ,  I, p.  485 ; Farington Diary, Mss. cit . ,  p .  6807 e p .  6808 sg. dove anche 

la disposizione dei posti a tavola. 
261 ! Cfr. il Morning Chronicle, Tuesday Dee. 5th, 185, Number 14536, p. 3 e il Diario di Roma 

del 30 dic. con dispaccio da Londra del 5 dello stesso mese ; cfr. MISSIRINI, Vita di A .C. ,  ed. cit . ,  
p .  372 sg. ; LLOYD SANDERS, The Holland House Circle cit . ,  p.  241 . 

262 l Cfr. lettera di Hamilton a Canova del 22 dic. in Mss. Can., Bassano 1-78, 1507. 
263 ) Ibid. ; cfr. MALAMANI, Canova cit., p .  2 1 1 .  
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264 l Haydon's Correspondence, I,  p .  292. 
265 l  Copia della lettera nei Mss. Canov. Bassano E-63, 5649; cfr. M1ssrnIN1, Vita cit. ,  p .  317 sg. 
266 l Mss. Canov. Bassano, E-67, 5653. 
267 l FERRAIOLI, Lettere cit. ,  p .  27 sg.; originale in Autogr. Ferraioli nr. 2468 nell'Arch. della 

Bibl. Vat. 
268 l Cfr. The Examiner Nr. 415, Sunday, Dee. 10, 1815, p. 793 ; cfr. Farington Diary, Mss. cit . ,  

p.  6811 .  Il Reggente era rientrato a Londra il sabato 25 nov. : The Courier, Dee. 27; Moniteur, Dee. 2. 
269 l  Haydon's Correspondence cit. I, p .  293; Mss. Canov. Bassano V-499, 3497. 
210 ) Haydon's Correspondence, I, p. 293 . 
27l l  Mss. Canov. Bassano V-496, 3493 ; cfr. I-78, 1506 e 1507. 
272 l Mss. Bassano I-78, 1505 ; cfr. CoNTARINI, C. a Parigi cit . ,  p. 61 n. 1 .  
273 l The Examiner, Nr. cit. ,  p .  793 ; riportato anche dal MISSIRINI, Vita cit. ,  p .  375. 
274 l Gentlemen Magazine LXXXIV (1814), Part II, p .  554 sgg. e LXXXV (1815) Part I, p .  51 sg. 
21s i Ibid. , LXXXV, Part II, Supplement, p. 624. 
276 )  In SMITH, op. cit., p. 333.  
277 Lettera del 29 dicembre 1815 in Mss. Canov. Bassano I-73, 1493 e del 7 febbraio 1816 ibid., 

I, 73, 1494. 
278 l Carl August Darstellungen u. Briefe zur Geschichte der weimar. Fiirstenhauses und Landes, 

herausg. H. Wahl, IV Abt. (Briefwechsel mit Goethe), B.  2. ,  1916, p. 135 sg. Il « Beilage >> è forse una 
lettera a Fr. Joh. Justin Bertuch, amministratore, giurista, scrittore, editore weimarense, ibid., 
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279 l  C. A.  Darstellungen, vol. cit., p .  135, e GOETHE, Werke ed. cit. Briefe B.  26, p .  226. 
280 l  C. A.  Darstellungen, vol. cit. ,  p. 135, n. 503 . 
291 > Ibid., p .  382 .  
282 l S.  BoISSERÈE, Briefwechsel mit Goethe, Stuttgart 1862, p .  90 sg. 
283 l Ibid., p. 90 sg. 
283 l Ibid., p. 90 sg. 
284 l Ibid. , p .  101 ; cfr. GOETHE, Briefe, ed. cit. B .  26. p .  237 (7278) . 
285 l  ST. CLAIR, op. cit., p .  207 sg. e 227. 
286 l Sta in Diary and Corr. oflord Colchester, cit. II, p. 564;  cfr. SMITH, op. cit., p. 333 s. Poiché il 

Planta rientrò a Londra da Parigi il 23 nov. ( The Courier del 23 e Moniteur del 29) e poi lasciò an
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287 l  Cfr. Mss. Canov. Bassano, H-4, 6087. 
288 l Diary of Haydon cit. I, p. 488. 
289 l  Autobiography, ed. cit . ,  p .  147 e 160.  Cfr. Diary ed. cit. ,  I, p.  213 .  
290 l A Letter from chev. Canova cit. ; cfr. SMITH, op. cit. , p. 334.  Una copia dell'ediz. in francese con 
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Canoviano Z-I-10387; cfr. lettera di Hamilton al Canova del 26 marzo 1816;  ibid., Mss. Can. I-78, 
1508 bis. 

291 )  
292 ) 
293 ) 
294 ) 
295 ) 

Lo scritto è riportato nella Autobiography di Haydon, ed. cit. ,  
Ibid., p. 270 sg. 
SMITH, op. cit., p .  335 .  
SM:ITH, ibid. ; ST. CLAIR, op. cit . , p .  250. 
Cfr. sopra p .  239. 

p .  272 sgg. 
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296 ) 
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298 ) 

299 ) 

300 ) 

301 ) 

302 ) 
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ST. CLAIR.,  op. cit., p.  251 .  
SMITH, op. cit., p .  335 sg. Farington Diary : 6th March, Mss. cit. p .  6870. 
SMITH, ibid., P·  336. 
Report of the Select Committee cit. sopra a n. 40. 
Ibid., p. 54 sg. 
Ibid., p.  67 sgg., Farington Diary : 6th March in Mss. cit., p. 6870 sg. 
Report p. 148 sgg., Farington Diary :  l lth March, in Mss. cit. p. 6875 ; Si\UTH, op. cit., 

303 > Report, p. 92 sgg. 
304 > Ibid., p. 95 sg., Farington Diary : l lth March, Mss. cit., p. 6875. 
305 > Report, p. 117 sgg. 
306> Autobiography, ed. cit., p. 273 sg. 
307 > The Examiner, Nr. 429, Sunday , March l 7th, 1816, pp. 162-64. 
308 > The Champion, Nr. 167, Sunday, lVIarch 17th, 1816, pp. 86 sg. ; cfr. Autobiography, ed. cit., 

pp . 274 sgg. 
309 > Il testo riprodotto anche nell'Autobiography ed. cit . ,  p. 273 sgg. 
310 > Ibid. 
311 > Ibid., p. 276. 
312 > Ibid., p. 279. 
313 ) 

314 ) 

315 ) 

316 ) 

317 ) 

318 ) 

319 ) 

320 ) 

321) 

Cfr. lVhcHAELIS, Ancient Marbles cit., p. 148. 
The Autobiography of Leigh Hunst, I, New York, 1850, p. 203 sg. 
Ibid., II, p. 14 sgg. 
The Champion, Nr. 169, Sunday, March 3lth, 1816, p .  102. 
The Examiner, Nr. 432, pp. 223 sgg. 
Ibid., Nr. 434, pp. 253 sgg. 
HoBLOUSE, ]ourney, II, London 1816. 
Memorandum on the present State, p .  12 sg. 
Ibid., p .  11 .  

322 > ST. CLAIR, op. cit., p .  259 ;  cfr. Farington Diary : 24th March, Mss. cit., p .  6880, 3rd 
Aprii, ibid., p. 6890, lOth Aprii, ibid. , p. 6895. 

323 > Mss. Canov., Bassano, I-78, 1506 bis . 
324 > Report cit. ,  p .  XXIII. 
325 > Ibid., p. XXVII sgg. 
326 > Ibid., p .  9. 
321 >  Ibid., p.  3 sg. e p .  XXIV sg. 
328 > Ibid., p. 6 .  
329 > Ibid., p .  8.  
330 > Ibid., p .  14.  
331 > Ibid., p .  8. 
332 > Ibid., p. 16 .  
333 > Ibid., p .  17  sgg. 
334 > Ibid., p. 73. 
335 > Ibid., p. 79 sgg. 
336 ) Cfr. più avanti, p. 295 sgg. 
337 > Report, p.  72 . 
338 )  Ibid., p. 81 e 91 .  
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339 >  Ibid., p .  87. 
34° >  Ibid., p .  82 . 

341 > Ibid., p .  90. 
342 > N1·. XVI del voi. VIII, pp. 435-54. 
343 > Voi. LXXXVI, Part I, p. 423 sgg. 
344 >  Ibid., p. 326. 
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345 )  Diary ed. cit . ,  II, p. 13 (10 aprile) s .  e II, p. 442 (13 maggio) ; per il giudizio di Aydon 
v. anche Farington Diary : 9th May, Mss. cit., p .  6916. 

346 >  Nr. 435, p .  269 sg. 
347 )  Examiner Nr. 438, p .  317 sgg. 
348 > Ibid. 

349 )  SMITH, op. cit., p .  342. 
350 > Ibid. 
351 > Diary of Thomas Moore, III London 1853, p. 158 (sotto la data di Parigi 18 ottobre 

1820) ;  Payne Knight ne riteneva invece autore M. Croker, segretario dell'Ammiragliato :  Farington 

Diary :  6th June, Mss. cit. p. 6945. 
352>  Quarterly Review, voi. 14, Nr. XXVIII, Jan. 1816, pp. 415-47. 
353 > Cfr. sopra p .  
354 ) Quarterly cit., p .  514 .  
355 > Ibid., p .  516 
356 >  Ibid., p .  520. 
357 > Ibid., p. 521 . 
358 )  Ibid., in particolare pp.  523 sgg. 
359 > Ibid., p. 530 sgg. 
360 > Ibid., p .  532 sg. 
361 > Ibid., p .  539 sg. 
362 >  Ibid., p .  540. 
363 >  Ibid., p.  542. 
364 >  Farington Diary : 6th June, Mss. cit. p. 6946;  ST. CLAIR, op. cit., p. 259 sg. 
365 > The Examiner, Nr. 441, Sunday, June 9., 1816, p. 363 sg. ; Farington Diary Mss. p. cit . ;  

14th June, Mss. cit. ,  p .  6953. 
366 > The Examiner cit. ,  p.  363. 
367 > Ibid., p. 365.  
368 )  Examiner, Nr. 442, p .  377. 
369 > Ibid., p. 379 sgg. e in The Collected Works of W. Hazlitt, ed. by A. R. Waller and A. Glover, 

vol. IX, London 1903, p .  490 sgg. 
370 > The Examiner, Nr. 444, p. 41 sgg. I due articoli furono poi ripresi dallo Hazlitt e in 

parte rielaborati, ma senza sostanziali mutamenti, per la pubblicazione nei fascicoli di febbraio e 
di maggio 1822 del London Magazine (V, p. 153 sgg. e 445 sgg.) col titolo On the Elgin Marbles 
aventi in apertura i versi del Cowley (ora in Collected Works, voi. cit. ,  pp. 326-48) . 

371 > Quarterly Review, vol. cit. ,  p .  545. 
372 >  Hansard XXXIV, p. 1027-40; cfr. SMITH, op. cit., p. 342-45 ;  ST. CLAIR, op. cit., p. 261.  
373 > Examiner Nr. 444, p .  412.  
374 >  SMITH, op. cit . ,  p .  345 sg. ; ST. CLAIR, op. cit., p. 264;  Farington Diary : 20th June, Mss. 

cit. p. 6958. 
375 > The Examiner, Nr. 443, Sunday, June 23, 1816, p. 399. 
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376 )  Mss. Canov. Bassano, I-78, 1514. 
377 ) 

378 )  

379 ) 

380) 

381) 

382) 

383 ) 

SMITH, op. cit., p .  350 sg. ;  cfr. ST. CLAIR, op. cit., p .  261 .  
SMITH, op. cit., p .  367 sg.  
WILKINS, Atheniensia, London 1816,  p .  119 sg .  
Class. a. Top. Tour, I,  p .  322. 
Ibid., p. 323. 
Ibid., p. 324. 
Ibid. 

384 > Ibid. 
385 ) Cfr. sopra p .  235 . 
386 )  Travels, I, p. 261 .  
387 >  Travels in Italy, I, p .  377. 
388)  f ournal, I, p. 324 sg. 
389 ) Topography, p. CXI sg. 
39° > Haydon's Diary cit. II, p .  38.  
391 > Ibid., p .  76. 
392 ) The Examiner Nr. 466, p. 761 . 
393 > J. KEATS, Sonnets, edit. by E. De Selincourt, New Yo1·k 1905, p .  274 (nrr. IV e V) . 
394 ) Haydon's Diary cit. II, p .  94 sg. 
395 >  The Letters of fohn Keats (1814-1820), edited by Hyder Ed. Rollins, Harberd Univ. 

Press 1958, I, p. 122, n. 15 .  
396 > Ibid. 
397 ) Voi. III, p .  171 sg. 
398 ) Letters cit. I, p. 122, n .  2. 
399 > W. SHARP, The Life and Letters of foseph Severn, London 1892, p. 32 ; cfr. W. JACKSON 

BATE, fohn Keats, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass. 1963, p .  247. 
400 > E. B. MuRRAY, Ambivalent Mortality in the Elgin Marbles Sonnet, in Keats-Shelley 

f ournal XX (1971), p .  24. 
401 )  

402) 
403 ) 
404 ) 
405 ) 
406) 

SHARP, op. cit . ,  p. 50; BATE, op. cit . ,  p. 657. 
The f ournal of Thomas Moore cit . ,  III, p .  48. 
Ibid., p. 54. 
Ibid., p. 56 .  
Ibid., p .  59. 
Ibid., p. 74. 

407 >  In Mss. Canov. Bassano II-82, 1567. 
408 > LESLIE A. MARCHAND, Byron, A Biography, II, New York 1957, p .  672. 
409 >  J.  HoBHOUSE, Recollections of a long Life, III, London 1909, p .  61 .  
410 > Ibid., p .  62. 
411 > BYRON, Works, ed. cit. ,  Letters IV, pp.  13-17; cfr. Poetry IV, p. 536. 
412 )  MARcHAND, Biography cit. II, p .  688. 
413 >  Mss. Canova Bassano, I-17, 1858; cfr. Lettere d'uomini illustri ad A .C.,  Bassano 1865, p.  7 ;  

e V .  MALAMANI7 Isabella Teotochi Albrizzi. I suoi amici. Il suo tempo, in Nuova Rivista, Torino 
1883 (estratto), p .  204 ;  cfr. p .  115 .  

414 > HoBHOUSE, Recollections cit. III, p .  71 ; cfr. In. ,  Some Account of a Long Life, I, London 
1865, p .  100 sg. ; Lord Byron Correspondence ed. by J. Murray, II, New York 1922, p .  44 sg. ;  
MARCHAND, Biography cit. II, p .  689. 
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415 ) MARCHAND, Biography cit. II, p.  694. 
4l6 ) Letters, IV, p. 115  sg. in Works, ed. cit. 
417 > Al Murray, in Letters ed. cit. IV, p. 141 sg. 
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418 ) Lettera al Murray, in Letters, ed. cit . IV, p .  176; cfr. Poetry IV, p .  156,  Marchand, Bio-

graphy, II, p. 712.  
419 > Pag. X, dell'ed. 1818 del Childe Harold's Pilgrimage - Canto the Fourth. 
420 ) Poetry, II, ed. cit., p. 370. 
421 )  Letters ed. cit. ,  IV, p .  170. 
422> Ibid., p. 193 sg. 
423 )  Poetry, ed. cit. IV, p. 173.  
424 > Mss. Canov. Bassano I-17, 1858; cfr. MALAMANI, Isabella Teotochi Albrizzi cit. p .  208 sg.  
425 >  The Works of Alexander Pope, ed. with . . .  Memoirs . . .  of the Author by the Rev. W. 

L. Bowles, London 1806. 
426 > BYRON, Letters, ed. cit. IV, p .  169. 
427 > Letters ed. cit. V, p. 546 sgg. 
428 > Ibid. 
429 > Diary of Th. Moore cit. III, p .  38 .  
43° >  Ibid. , p .  44. 
43u Cfr. Archivio Ace . S.  Luca, Roma, Registro della Congregaz. delle Arti, vol. 59, a .  1816, 

p. 61 retro ; cfr. lettere di West a Canova del 5 giugno e del 1°  settembre 1816 e del 13 maggio 1817 
in Mss. Canov. Bassano, X, 1083, 5284, 5285, 5286, e di  Hamilton a Canova del 4 maggio 1816, 
ibid. I-78, 1509. 

432 > Archiv. Ace. S. Luca, Registro cit . ,  p .  70 retro . 
433 > Cfr. Verbali Ace. Pont. Archeol. (1811-1819), p .  123, seduta del 18 luglio 1816:  « Terminò 

l'adunanza nell'acclamazione dell'Inglese Sig.r William Hamilton proposto dal sig. Presidente (A. 
Canova) per aver egli fatti i viaggi di Egitto e di Grecia, e di averne scritto assai lodevolmente i >  (lo 
Hamilton infatti nel 1809 aveva pubblicato un volume di Aegyptiaca, or Some Account of the Ancient 

and Modem State of Egypt) ; cfr. lettera dell'Hamilton al Canova del 9 settembre 1816 in Mss.  Canov .  
Bassano, 1-78, 1513,  e Atti dell'Ace.  Roma. di  Arch. vol. I, t. I, Roma 181, p .  24 . Nella stessa 
seduta del 18 luglio 1816 fu eletto accademico onorario anche l'architetto Charles R. Cockerell, 
Verbali, vol. cit. ,  pag. cit. 

434 ) Mss. Canov. Bassano I-78, 1509. 
435 >  Ne dava notizia anche E.  A. BoTTIGER nel Morgenblatt, 1816, Nr. 3, p. 6. 
436 ) Mss. Canov. Bassano, 1-78, 1506 bis. 
437 > Ibid. 1509. 
438 > Copia della lettera del Canova a Hamilton in Mss. Canov. Bassano 1-78, 1512 .  
444 ) Mss .  Canov., Bassano 1 1-82, 1565. 
445> Ibid. 1-78, 1534. 
446 > Ibid. 1-78, 1535 e lettera del 6 genn. 1820, ibid., 1537; cfr. lettere di Elgin a Canova in 

Mss .  Canov. Bassano IV-360, 3150 ;  cfr. ibid. IV-360, 3149. 
447 > Arch. Musei Vat. cart. VIII, fase. 2, fase. 2, f. 12.  
448 > Ibid. , f.  13 .  
149 > Ibid., f. 14. 
450 > Mss. Canov. Bassano I-78, 1520. 
451 > Ibid. , II-82, 1568. 
452> Ibid. , I-78, 1524. 
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453 >  Haydon's Correspondence, cit . ,  I, p .  312 sg. 
454 >  Ibid. II, p. 166. 
455 > Mss. Canov. Bassano II-82, 1569. 
456 l  Cfr. The Age of Neoclassicism 1972, Sculpture 211,  n.  327 : la statua risulterà già termi-

nata il 3 luglio 1820 e spedita a Londra prima del gennaio 1822 : ibid. 
457 l Haydon's Correspondence cit. I, p .  322 sg. 
45s l Ibid., p. 336.  
(59 ) Ibid., II, p .  171 .  
460 )  Ibid., I, p .  336 sg .  
461 l La lettera del Caldani si trova erroneamente allegata alla copia del volumetto con la Lettre 

canoviana e i Mémoires viscontiani inviati dall'Hamilton al Canova, ora al Museo di Bassano ; v. 
nota 290, sopra. 

462 ) Haydon's Correspondence, II, p. 161 sg. 
463 ) Report cit . ,  p. 82 .  
464 > Ibid., p.  137.  
465 l Ibid. p.  86 .  
466 l Mss. Canov. Bassano II-82, 1570.  

467 l Ibid. II-107, 1608. 
468 l  Haydon's Correspondence, I, p. 321 sg.; ma la data quivi indicata del 20 luglio va corretta 

con quella del 20 nov. dello stesso anno 1818, come risulta dall'incipit della lettera : « La vostra 
lettera del 27 dello scorso mese . . .  ii, cioè quella citata dell'ottobre ; v. Mss. Canov. Bassano 11-82, 
1570. 

469 )  Mss. Canov., Bassano II-82, 1565 . 
47d l Considération etc. p .  5 .  
47l l Un esemplare, proveniente probabilmente dalla biblioteca canoviana, si trova nella Biblio

teca annessa al Museo civico di Bassano del Grappa, collocaz. III-D, 12, 14. 
472 > Cfr. PAVAN, Canova e il problema dei Cavalli di S. Marco, in Ateneo Veneto, XII, N.S. 

vol. 12 (1974), p .  83 sgg. 
473 l Considération cit . ,  p. 14. 
ml Ibid., p. 15 .  
475 >  Mss. Canov., Bassano, II-82, 1532 . 
476 l Goethes Werke, ed. cit . ,  IV Abt. ,  Briefe, B.  31 ,  p .  32 ; cfr. p .  299. 

477 > Ibid. III Abt. ,  Tagebiicher V, p. 225. 
478 l  Ibid., p .  228. 
479 l Morgenblatt, 1816, Nr. ,  3, pp. 6 sgg. 
480J  Denkschrift cit . ,  p. 62-72. 
481 > Ibid. p. 51-60. 
482 > Ibid. , p .  77-99. 
483 l Ibid., p .  X.  
484 > Ibid., p .  XI. 
485 l Ibid. 
486 l Ibid., p .  63.  
487 >  Ibid., p .  63 sg. 
488 l Mss. Canov. Bassano II-82, 1565. 
489 )  P. 43 dell'ed. 1811 .  
490 l Denkschrift, p .  64. 



ANTONIO CANOVA E LA DISCUS S I ONE S UGLI « ELGIN MARBLES ll 341 

4nl ) Memorandum, p. 44 ed. 1811 .  
492 ) ST. CLAIR, op. cit., p .  168 sg. : l'esibizione del campione di  lotta Gregson fu fatta nel giugno 

1809, seguita da un'altra di pugilatori il mese seguente. 
493 l  Denkschrift, p .  66. 
494 l Ibid., p. 65 sg. 
495 l Ibid., p. 67 .  
496 l Ibid., p .  71 sg. 
497 l Ibid., p. 73 sg.  
498 l Ibid. , p .  75.  
499 l Cfr. sopra. 
500 > Denkschrift, p. 76. 
501 l Ibid., p .  61 .  
502 l Werke, ed.  cit. B .  36 ,  p .  105 .  
503 ) Tagebiicher, ed.  cit. VI, pp.  49-54. 
504 l Briefe, ed. cit. B.  38., p. 96, Nr. 775 1 .  
5°5 > Werke ed. cit . ,  B .  48. p .  240. 
SOG ) Tagebiicher, VI, p. 51 .  
507 > Werke, ed. cit. B .  49, 2 :  Schriften zur Kunst 1816-1832, 2 Abt. ,  p .  21 s. ; Briefe .  
508 > Goethes Briefwechsel mil H. Meyer, herausg. v. M. HECKER, 2 .  B. ,  Weimar 1919, p .  400. 
509 >  Sull'influenza del Winckelmann sul Goethe, cfr. H. TREVELYAN, Goethe and the Greeks, 

Cambridge 1942, p .  142 sg . ;  cfr. PAVAN, Due giudizi cit . ,  p .  273 sgg. 
510 > Briefe, B. 38., p. 390 sg. 
511 > Briefe, ibid., p .  139 sg.  Nr. 7783 : bozza di lettera; ibid., p. 402 ; ID. in B. 49., 2, p. 23 e p .  

324 (23 giugno 1817) .  
512 > Ibid., p. 188 sg. : Nr. 7815; cfr. p .  411 : abbozzo del passo citato con altre critiche sul Bankes. 
s13 >  Werke ed. cit. B. 49.,  2, p. 58 sgg. ; cfr. p .  330. 
514 > Ibid., p. 60. 
515 > Werke, ed. cit . ,  B .  49, I, p .  26. 
srn > Ibid., B.  49. ,  2, p .  32 .  
517 ) 
518 ) 
519 ) 
520 ) 
521 ) 
522 ) 
523 ) 
524 ) 
525 ) 
526 ) 
527 ) 
528 ) 
529 ) 
530 ) 
ii31 ) 
532 )  
533 ) 

Tagebiicher, ed. cit . ,  B. 6 . ,  pp.  103, 128, 136.  
Ibid., p .  126. 
Briefe, ed. cit. B .  28.,  p. 292 sg. 
Tagebiicher, ed. cit. B. 6 . ,  p .  1 16 :  mese di ottobre. 
Ibid. 
Briefe, vol. cit . ,  p. 293 . 
Tagebiicher, ed. cit. B .  6 . ,  p .  139.  
Werke, ed. cit . ,  B .  26. ,  p.  124. 
Briefe, B. 29., p. 289; cfr. Tagebiicher, B.  6. ,  p .  244. 
Briefe, B. 29. ,  p. 290. 
Werke, ed. cit . ,  B .  36. ,  p. 145 . 
Briefe, B.  29., p .  39l ;cfr. Tageb. B. 6 . ,  p .  229, 9. 10 .  
Tageb. B .  7 . ,  p .  8 .  
Ibid., p .  1 1 .  
Briefe, B.  31 ,  p .  328 sg. 
Cfr. sopra, p. 300. 
Briefe, B.  31.,  p. 70, Nr. 67. 
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534 ) 
535 )  
536 ) 
537 ) 
538 ) 
539 ) 
540 ) 
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Ibid., p. 74, Nr. 74. 
Tagebiicher, B.  7., p. 24. 
Briefe, B. 31., p. 93 sg. Nr. 95. 
Tagebiicher, B. 7 . ,  p. 37 .  
Ibid., p .  42 : 22  aprile 1819, e p .  43 : 30  
Briefe, B.  31,  p .  260, Nr. 247. 
Ibid., p. 93, Nr. 94. 

aprile. 

5m Gessi dei marmi elginiani furono posti anche nei Konigl. Museen di Berlino, inaugurati nel 
1830 e voluti da Friedrich Wilhelm III, ma ideati già da suo padre Heinrich nel 1805 : cfr. Zur 
Geschichte der konigl. Museen in Berlin, in Festschrift zur Feier ihres Fiinfzigjiihringen Bestehens 

am 3. August 1880, Berlino 1880, p. 17, e K. BOTTICHER, Erkliirendes Verzeichniss der Abgiisse an
tiken Werke, 2. Auflage, Berlin 1872, pp .  82 sgg. e 196 sgg. 

M2 > Haydon's Correspondence, cit. I, p. 323 sg. 
543 > Ibid., p .  324 sg. Cfr. Diary cit. II, p .  181 : « Gennaio 5 :  certamente è stato un bel tratto 

di trionfo il fatto di poter scegliere degli Elgin marbles per la Russia ii. 
544 > Ibid., p .  326. 
545 )  
546 ) 
547 ) 
548 ) 
549 ) 
550 ) 

Ibidem., p .  337; cfr. Diary, 
Correspondence, I, p .  327. 
Ibid., p. 337. 
Ibid., p .  327 sg. 
Ibid. II, p.  64. 
Ibid., I, p. 328. 

II, p. 194 .  

551 > Mss. Canov. Bassano II-82, 1570. 
552 )  
553 ) 
554 ) 
555 ) 
556 )  

ottobre 
557 ) 
558 ) 
559 ) 
560 ) 
561 ) 
562) 
563 ) 
564 )  

Ibid. II-82, 1565. 
Diary ed. cit. I, p .  211 .  
Briefe ed. cit. B. 31 . ,  p .  179  sg .  Nr. 182 . 
Ibid., p .  220, Nr. 215 .  
Ibid., B.  32 . ,  p .  43, Nr. 29:  lettera del 5 ottobre 1819;  cfr. ibid., p .  33 ,  Nr. 21 del Io  
e p .  74, Nr. 52 del 18 ottobre, e p .  279, lettera del Meyer. 
Werke, ed. cit . ,  2 .  Abt. ,  B. 12 . ,  p. 147 . 
Gespriiche mit Goethe, herausg. V. O. Harnack, II, Berlin 1934, p .  48 sg. 
Tagebiicher, ed. cit. B .  7., p. 256.  
Werke, ed. cit. B .  36, p.  170.  
In Kunst und Altertum, nel vol. 3 .  dei Gedichte, p.  117  dell'ed. cit. dei Werke cfr. p.  404. 
BIEDERMANN, Goethes Gespriiche, IV, p. 166. 
Werke, ed. cit. B. 46, p. 28 sg.; la traduzione italiana in Goethe, Opere, Firenze p. 1055. 
Mss. Canov. Bassano VII-835, 4460. 

565 > Poiché fu pubblicata dal Quatremère nel suo Canova et ses ouvrages del 1834, p. 288 sg. ,  
probabilmente egli può averla desunta anche dalla Vita del Missirini 2a ed.  cit. p.  378 sg.  

566 1 Bihl. Nat. Paris, Mss. !tal. 65, XIV, 83.  
567 1  Mss. Canov. Bassano, VII-835, 4477 : lettera senza data, ma che si riferisce a quella del 

Canova dell'll  agosto 1817. 
568 > Bibl. Nat. Paris, Mss. !tal. 65, XIV, 83-84. 
569 > Mss. Canov. Bassano VII-835, 4461 .  
510 1 Ibid., II-159, 1697. 
571 > Bibl. Nat. Paris, Mss. !tal. 65, XIV, 90. 
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572 ) Mss. Canov. Bassano VIl-835, 4465 .  
sn > Ibid. II-159, 1 698. 
574 >  Ibid. 
575 ) Bibl. Nat. Paris, Mss. !tal. 65, XIV, 88. 
576 ) Mss. Canov. Bassano, VIl-835, 4466. 
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577 > Cfr. ad es. R .  SHNEIDER, Quatremère de Quincy et son intervention dans les arts (1 788-1830), 

Paris 1910, p. 229 sgg. ; e tuttora M. G. MESSINA, L'arte di Canova nella critica di Quatremère de 

Quincy, nel volume di Studi Canoviani di vari autori, Roma 1973, p.  140 . 
578 l Mss. Canov. Bassano VII-835, 4466 . 
579 > Bibl. Nat. Paris, Mss. !tal. XIV, 89. 
580 ) Mss. Canov. Bassano, VII-835, 4467. 
581 > Ibid. 4468. 
582 >  Ibid. 
583 )  Lettres, ed. 1836, cc Avant-Propos n, p .  V, nota. 

584 >  Ibid., p. IX sg.  

585 )  Mémoires, ed.  cit. 1818, p .  VI. 
586 ) Voyage dans le Levant, p. 11 sg. 

587 >  Voyage en Grèce, IV, p .  84; cfr.  l'ed. inglese in unico volume : Travels in Southern Epirus, 
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