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Falsifying a permit issued by the Ottoman Government in 1800, Thomas Bruce, known as 
Lord Elgin, behaved like a vile predator and dismembered the Parthenon, snatching from the 
temple of Athena the sculptures of Phidias, today exhibited at the  British Museum. Today all 
those in the world who believe that the Parthenon is the symbol of Democracy, ask the British 
Authorities for the Reunification of the masterpieces of Phidias, so that they return to Athens, in 
the splendid Acropolis Museum, a few meters from the Sacred Rock.

***

L’Acropoli

La fortezza naturale dell’Acropoli, sede di un palazzo miceneo nel II millennio a.C., ospita su una 
superficie di meno di tre ettari il più straordinario insieme di monumenti che l’Antichità abbia mai 
prodotto. Sulla foto concessa dal Ministero greco della Cultura e dello Sport (fig. 1) appare, a sini-
stra della via sacra percorsa dalla processione delle Panatenee, il grande piedistallo che ospitava il 
monumento a Marco Vespasiano Agrippa, genero di Augusto e benefattore di Atene. La quadriga 
di bronzo che sormontava il piedistallo è scomparsa. La via sacra prosegue poi verso i grandiosi 
Propilei costruiti in marmo pentelico da Mnesicle per accogliere i visitatori e raggiunge il Partenone; 
in mezzo alle immagini dei due monumenti si distingue uno squarcio dell’Eretteo; a destra, eretto 
sopra a un antico bastione miceneo il tempio di Atena Nike. Plutarco nella Vita di Pericle ha dedica-
to ai capolavori dell’Acropoli queste parole: “Gli edifici sorgevano dappertutto, magnifici nella loro 
grandiosità, e inimitabili per bellezza perché gli artigiani facevano a gara per superarsi l’un l’altro. 
Si era creduto che ciascun edificio sarebbe giunto a compimento solo con l’opera di parecchie gene-
razioni e invece furono tutti terminati al culmine di un solo governo. (…) Da questi monumenti 
emana come una perenne giovinezza che li preserva dal logorio del tempo” (Plu.Per.13.1-2).

Il Partenone e il furto di Elgin

Il Partenone, tempio di Atena, dea dell’intelligenza e del coraggio guerriero, ha attraversato i 
millenni e oggi come 2500 anni fa, trasmette a tutti i popoli l’intramontabile messaggio di chi, 
opponendosi alla forza bruta, ha saputo salvare la civiltà.

Il Partenone o il simbolo della Democrazia
Louis Godart
Accademia dei Lincei
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Il tempio porta le stigmate lasciate dal tempo; trasformato in chiesa dedicata a Maria Theo-
tokos (Madre di Dio) in età bizantina, in moschea dopo la conquista ottomana di Atene nel 1456, 
subì una distruzione drammatica nel 1687 quando un colpo di bombarda sparato dai Veneziani 
di Morosini centrò la polveriera sistemata nel monumento dai Turchi e la fece esplodere.

Tuttavia l’offesa più atroce al tempio della dea doveva ancora avvenire. Tra il 1801 e il 1803, 
l’ambasciatore britannico a Costantinopoli, Thomas Bruce, VII conte di Elgin, falsificando un 
permesso rilasciato dalle autorità turche nel 1800, si comportò da vile predatore e senza alcun 
rispetto per il messaggio di eternità del Partenone, smembrò il monumento, strappando al tem-
pio le sculture di Fidia che lasciarono la Grecia per essere oggi esposte al British Museum. Già 
allora il furto di Elgin provocò molte reazioni di sdegno. Nel suo Viaggio in Grecia, itinerario da 
Parigi a Gerusalemme (Parigi 1811), F.-R. de Chateaubriand scrive: “Elgin ha voluto togliere i 
bassorilievi del fregio; per poterlo fare, gli operai turchi hanno prima spezzato l’architrave e at-
terrato i capitelli; poi invece di estrarre le metope dai loro alloggiamenti, i barbari hanno trovato 
più agevole frantumare la cornice. Dell’Eretteo hanno preso la colonna d’angolo, tanto che oggi 
l’architrave è sostenuto da un pilastro di pietre”.

Melina Merkouri a Città del Messico

Melina Merkouri, in un memorabile discorso pronunciato a Città del Messico nel 1982, ha 
ricordato che il Partenone ricostruito su volere di Pericle dal 447 a.C. dopo la terribile distruzio-
ne dell’Acropoli nel 480 a.C., è diventato un simbolo di libertà e democrazia per chi nel mondo 
crede nei valori promossi dagli antichi Greci. La Gran Bretagna e il British Museum hanno il 
dovere, disse la Ministra, di restituire alla Grecia e al mondo le sculture di Fidia ignominiosamen-
te strappate a un monumento che è un simbolo per tutti i popoli liberi.

Malraux e l’omaggio alla Grecia

Nel 1958 la Grecia decise di illuminare i monumenti dell’Acropoli. In nome del Governo 
francese, André Malraux diventato Ministro della Cultura del generale C. De Gaulle nel primo 
Governo della V Repubblica, pronunciò, il 28 maggio 1958, un memorabile discorso intitolato 
Omaggio alla Grecia, dicendo: “Il popolo greco è il popolo della libertà, il popolo che fa della 
resistenza una tradizione secolare, la cui storia moderna è quella di una inesauribile guerra di 
indipendenza, l’unico popolo che celebra la festa del NO” (Malraux alludeva al 28 ottobre del 
1940 quando Ioannis Metaxas respinse l’ultimatum consegnatogli dall’Ambasciatore d’Italia 
Emanuele Grazzi in nome del Governo fascista. Mussolini richiedeva il libero passaggio dell’e-
sercito italiano attraverso il confine greco-albanese per occupare alcune zone strategiche della 
Grecia con lo scopo di contrastare le forze britanniche nel Mediterraneo. Da allora la Grecia ri-
corda questo fiero episodio della sua storia ogni 28 ottobre).

Il brillante ministro della cultura del Generale De Gaulle definì la rocca sacra dell’Acropoli “il 
solo luogo al mondo dove convivono spirito e coraggio”. Spirito e coraggio albergavano nella 
mente e nel cuore di chi aveva combattuto a Maratona e a Salamina. Eschilo e Sofocle hanno 
lottato per la libertà di Atene e della Grecia e le loro opere immortali portano il marchio del genio 
e del coraggio. La gloria di Pericle - dell’uomo che è stato e del mito associato al suo nome - di-
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pende dal fatto che era il primo servitore della Polis, un filosofo e un artista. I Greci usciti vinci-
tori dalle guerre persiane hanno voluto ricostruire, sulle macerie lasciate dagli invasori, monu-
menti in grado di trasmettere al mondo il messaggio capace di ripercuotere i concetti di 
democrazia e di libertà germogliati nell’Atene del VI secolo a.C. La consapevolezza di dover di-
fendere le grandi acquisizioni dell’Atene democratica li ha spinti a combattere con indicibile 
coraggio di fronte alla barbarie. Le parole attribuite a Pericle da Malraux esprimono chiaramen-
te questa volontà: “Possiate dire di noi, secoli futuri, che abbiamo costruito la città più bella e più 
felice”.

Di fronte all’antico Oriente la Grecia aveva creato un tipo d’uomo che non era mai esistito 
prima. La civiltà greca è la prima ad essere cresciuta senza il costante riferimento a un “Testo 
sacro”, la civiltà per la quale intelligenza ha sempre voluto dire interrogazione. Socrate dopo 
aver dialogato con uno dei potenti di Atene si ritenne in definitiva più sapiente di lui perché disse: 
“Se entrambi non sappiamo proprio un bel niente, lui crede di sapere e non sa nulla, mentre io, 
se non so niente, ne sono perlomeno convinto; perciò un tantino di più ne so di costui, non fosse 
altro perché ciò che non so, nemmeno credo di saperlo” (Pl.Ap.6).

Se i “Testi sacri”, dalla Tōrāh alla Bibbia o al Corano, si rivolgono all’individuo prosternato 
davanti al suo dio, il Partenone nella sua perfezione celebra l’amore degli antichi Greci per la 
Bellezza, racconta il lungo percorso compiuto dall’uomo per liberarsi dall’arbitrio degli dèi e 
insegna che, come diceva Protagora, l’individuo è il metro di tutto (“L’uomo è misura di tutte le 
cose. Delle cose in quanto sono. Delle cose che non sono in quanto non sono”).

La lotta della Grecia per la sua indipendenza e i marmi

Finora la Gran Bretagna e il British Museum sono rimasti sordi alla preghiera di Melina Mer-
kouri e dei Governi che si sono succeduti in Grecia dal famoso discorso di Città del Messico.

I tempi sono cambiati e mi auguro che la Gran Bretagna finalmente accolga una richiesta che 
non è solo quella della Grecia ma di tutti quelli che si riconoscono “figli dell’Ellade”.

Oggi la Grecia festeggia i 200 anni trascorsi dall’inizio della sua guerra di liberazione. Sette 
anni dopo la caduta di Costantinopoli, con la presa di Mistra nel 1460 per opera del sultano 
Mehmet II, la Grecia soccombeva sotto il giogo turco. Per quattro lunghi secoli il Paese fu ridot-
to in schiavitù.

Nel marzo del 1821 la Grecia si sollevava contro l’oppressore ottomano.
La rivoluzione scoppiò nel Peloponneso. Sotto la guida di Teodoro Colocotronis, capo mili-

tare del Peloponneso, i Greci conseguirono importanti successi contro i Turchi. L’ammiraglio 
Costantino Kanaris affondò flotte turche ed egiziane nelle battaglie navali di Chio e di Tenedo 
nel 1822. Riunita a Epidauro nel 1822, la prima Assemblea nazionale greca promulgò una Co-
stituzione democratica e formò un Governo, affidandone la guida ad Alessandro Mavrocorda-
tos. Conflitti regionali e sociali per la direzione politica portarono a una guerra civile e all’inter-
vento dell’esercito egiziano di Ibrahim Pascià nel 1825. Il sultano devastò la Grecia per ben due 
anni, minacciando così di soffocare la rivoluzione. I sacrifici del popolo greco, l’odioso massacro 
di Chio perpetrato dagli Ottomani, la leggendaria resistenza di Missolonghi riaccesero il movi-
mento filoellenico in Europa e costrinsero la Triplice Alleanza (Gran Bretagna, Russia e Francia) 
a proporre - invano - alla Turchia di concedere l’autonomia alla Grecia sotto la sovranità del 
sultano. Tra gli intellettuali europei venuti a combattere insieme ai patrioti greci, mi piace ricor-
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dare Lord Byron e uno dei grandi protagonisti del nostro Risorgimento, Santorre Annibale de 
Rossi di Pomarolo, conte di Santa Rosa.

In base alla convenzione di Londra del giugno 1827, la Francia, l’Inghilterra e la Russia deci-
sero di allacciare relazioni diplomatiche ufficiali con la Grecia. L’intento delle potenze alleate era 
di imporre un armistizio ai belligeranti. La Turchia respinse questa proposta. Le tensioni che 
seguirono il rifiuto turco provocarono la battaglia di Navarino e la distruzione della flotta turco-
egiziana.

Una flotta alleata comandata dagli ammiragli Codrington, de Rigny e de Heydden entrò il 20 
ottobre 1827 nella baia di Navarino dove una flotta turco-egiziana era all’àncora. Gli ammiragli 
si proponevano “senza ricorrere a ostilità o versamento di sangue” di costringere Ibrahim Pascià 
ad allontanare la propria flotta e a smettere di compiere razzie lungo le coste della Messenia. 
Alcuni spari provenienti dalle navi turche provocarono una risposta devastante da parte degli 
alleati. Al calar della notte del 20 ottobre 1827 la flotta turco-egiziana era affondata e la Sublime 
Porta aveva perso oltre 6000 uomini. 

Questa vittoria inattesa fu mal accolta dalla diplomazia anglo-russa che qualificò l’episodio 
di “deplorevole malinteso”. Fu però questo stesso malinteso a sancire la libertà della Grecia. 
Infatti, nel 1829 Francia, Inghilterra e Russia imposero al sultano il trattato di Adrianopoli che 
prevedeva la creazione del regno sovrano di Grecia.

Il protocollo di Londra del 1830 proclamava l’indipendenza della Grecia sotto la protezione 
della Triplice Alleanza, che finalmente la Turchia riconobbe con il Trattato di Costantinopoli del 
1832.

La lotta condotta e vinta contro la barbarie ottomana ricorda l’altra lotta implacabile dalla 
quale la Grecia democratica è uscita trionfante con le vittorie di Maratona nel 490, Salamina nel 
480 e Platea nel 479 a.C.: la lotta contro l’impero persiano. Allora, come ricordato prima, con 
determinazione e coraggio Pericle volle ricostruire i monumenti dell’Acropoli distrutti dall’eser-
cito di Serse. “Amiamo il bello” disse lo Stratega nel 421 a.C. (Th.2.40), commemorando i primi 
caduti nella guerra che oppose Atene a Sparta. È in nome dell’amore della Bellezza che, spinti da 
Pericle e dall’entusiasmo della città che inventò la democrazia nel 508 a.C., alcuni architetti ge-
niali edificarono gli immortali monumenti che ricoprono il suolo della “Rocca sacra”: il Parte-
none costruito tra il 447 e il 432 a.C. da Ictino e Callicrate guidati dallo stesso Pericle e da Fidia, 
i Propilei edificati dopo il 437 e terminati nel 431 a.C. che portano la firma di Mnesicle, il tempio 
di Atena Nike realizzato da Callicrate nella seconda metà del V secolo a.C. e l’Eretteo con il su-
blime portico della Cariatidi posto sopra la tomba di Cecrope, il primo mitico sovrano di Atene, 
capolavoro dell’architettura ellenistica.

L’Acropoli, la Gran Bretagna e la democrazia

Per festeggiare i 200 anni dall’inizio della sua guerra di liberazione, il Governo greco e la Mi-
nistra della Cultura Lina Mendoni hanno proceduto a una nuova illuminazione dell’Acropoli 
(fig. 2) ricordando che è l’unico luogo al mondo dove convivono Bellezza, Spirito e Coraggio. 
Affinché la Rocca sacra possa essere visitata da chiunque, in particolare dai cittadini portatori di 
handicap, è stato anche costruito un ascensore che consentirà ai disabili di raggiungere la cima 
della collina.

Nella lunga storia dell’Inghilterra la lotta per le libertà è un esempio per molti popoli.
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Nella storia dell’elaborazione dei documenti giuridici che hanno scandito l’emergere del con-
cetto di diritti dell’uomo, un ruolo importante va assegnato alla Magna Charta Libertatum, che 
il sovrano inglese Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai baroni del regno, presso Run-
nymede, il 15 giugno 1215. Alla morte di Enrico II d’Inghilterra, il 6 luglio 1189, gli succedette il 
figlio terzogenito Riccardo Cuor di Leone. Quando questi scomparve a sua volta nel 1199, salì 
al trono il fratello minore Giovanni Senzaterra, così chiamato perché dal padre non aveva eredi-
tato alcun territorio. Giovanni ingaggiò una guerra contro la Francia per cercare di riconquista-
re i possedimenti dei Plantageneti. Per finanziare l’operazione applicò una forte tassazione ai 
suoi baroni, che ne denunciarono pubblicamente l’arbitrarietà.

La spedizione francese provocò un disastro: le truppe inglesi, alleate a quelle dell’imperatore 
tedesco Ottone IV, furono sconfitte a Bouvines nel 1214. I baroni si ribellarono e il 5 maggio 
1215 rifiutarono di giurare fedeltà al re. Giovanni Senzaterra dovette scendere a compromessi e, 
durante l’incontro con i baroni nella brughiera di Runnymede, il 15 giugno 1215, fu costretto, in 
cambio della rinnovata ubbidienza, a una serie di concessioni che costituiscono il contenuto 
principale della Magna Charta.

Nel cuore della sua storia la Gran Bretagna ha saputo quindi dimostrare al mondo il suo pro-
fondo attaccamento ai valori di libertà e di democrazia professati dagli antichi Greci.

Il mondo libero non dimentica che i piloti della Royal Air Force, nel 1940, hanno salvato la 
democrazia e la cultura europea fermando l’attacco sferrato dalla Germania nazista. Le parole 
pronunciate allora da W. Churchill esprimono bene il sentimento che l’Europa deve avere nei 
confronti di questi uomini coraggiosi: “Never in the field of human conflict was so much owed 
by so many to so few”. Oggi l’Inghilterra guadagnerebbe in prestigio e autorevolezza se accettas-
se di favorire la riunificazione dei marmi del Partenone. Mi pare impossibile che le Autorità del 
British Museum rimangano insensibili sentendo il grido dei tanti in tutto il mondo che vorrebbe-
ro i marmi di Fidia vicino al tempio della dea. Molti nelle Isole britanniche si sono pronunciati 
per il ritorno delle sculture sotto il sole che le ha visto nascere. Duecento anni fa la Grecia si sol-
levava contro l’oppressore ottomano; è venuto il momento di farsi perdonare il furto compiuto 
da Elgin.

Molti nel mondo tentano di convincere le autorità del Museo britannico ad ascoltare la pre-
ghiera di Melina Merkouri che supplicava la Gran Bretagna di consentire il ritorno nella loro 
patria dei capolavori del grande Fidia. A lungo gli Inglesi hanno risposto che le sculture non 
avrebbero potuto trovare adeguata sistemazione nel vecchio museo allestito sull’Acropoli. Nel 
2021 una tale obiezione non ha più alcuna ragione di essere. Dal 2009 è stato aperto ai piedi 
della Rocca sacra, a poco più di 200 metri del Partenone, il nuovo museo dell’Acropoli realizza-
to da Bernard Tschumi con la collaborazione di Michalis Fotiadis. Con una superficie di 25.000 
m2 e un’area espositiva di oltre 14.000 m2, il museo è perfettamente in grado di accogliere ed 
esporre nel migliore dei modi i capolavori indegnamente strappati al tempio all’inizio dell’Otto-
cento.

Il Governo greco è pronto a concedere prestiti provenienti dai suoi musei per allestire la gal-
leria del British Museum in sostituzione delle 15 metope, 56 bassorilievi e 12 statue, quasi l’inte-
ro frontone ovest del Partenone, che tornerebbero in Grecia.

In Italia, nel Palazzo del Quirinale, tra il 21 dicembre 2007 e il 2 marzo 2008, ho organizzato 
una grande mostra intitolata Nostoi, in ricordo del rientro in patria degli eroi greci che avevano 
combattuto sotto le mura di Troia. Grazie all’azione condotta dal nostro Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, istituzioni museali che erano entrate in possesso di capolavori al termine di 
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transazioni illegali e puramente mercantili si resero oramai conto che, nel supremo interesse 
dell’arte e di tutti coloro che ne sono gli amanti, era indispensabile rispettare leggi e regole preci-
se prima di entrare in possesso di un’opera.

È con questo spirito che quattro grandi musei statunitensi hanno firmato un accordo con il 
nostro Ministero, accettando di restituire all’Italia decine di capolavori dell’arte greco-romana 
che avevano lasciato clandestinamente il nostro Paese negli anni passati. In cambio l’Italia, con-
sapevole di aver trasmesso all’Europa e al mondo il messaggio civilizzatore di Atene e Roma, 
s’impegnò a favorire i prestiti di opere, creando così una sorta d’immenso spazio museale che 
vede protagonisti la nostra arte e la nostra cultura.

La mostra allestita nella Galleria di Alessandro VII Chigi, in mezzo alle mirabili pitture del 
1656-1657 realizzate sotto la direzione di Pietro da Cortona e tornate alla luce dopo quasi 200 
anni, non fu soltanto la presentazione di 67 capolavori assoluti che tornarono in Italia al termine 
dell’accordo stipulato tra alcune istituzioni museali americane e il Ministero per i Beni Cultura-
li; fu anche un evento che segnò un cambiamento epocale nei rapporti tra i musei stranieri e il 
nostro Paese.

A questa mostra partecipò la Grecia prestando per l’occasione una splendida kore arcaica 
uscita clandestinamente dal territorio greco, e recuperata grazie all’intervento dei Carabinieri 
per la tutela del patrimonio culturale.

Le odierne Autorità greche ritengono che solo una “diplomazia culturale” come quella attua-
ta dall’Italia negli ultimi anni possa portare alla firma di un accordo con la Gran Bretagna e il 
British Museum e consentire finalmente il rientro in patria dei capolavori di Fidia.

Nel cielo delle notti di Atene e dell’Ellade le stelle hanno salutato la nascita della prima gran-
de civiltà occidentale; insieme al guardiano sulla terrazza del palazzo di Micene, hanno visto 
giungere la torcia annunciatrice della caduta di Troia, hanno vegliato i morti di Maratona e di 
Salamina e hanno benedetto l’entusiasmo di Pericle e di tutti gli Ateniesi quando ricostruirono 
l’Acropoli. Le stesse stelle inorridite hanno visto Elgin violare la sacralità del tempio della dea e 
portare lontano da Atene le sculture di Fidia. Presto, mi auguro, saluteranno la riunificazione, nel 
nuovo splendido museo dell’Acropoli, dei capolavori che sono più che mai l’emblema della civil-
tà europea.
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Fig. 1 - Vista dell’Acropoli con nuova illuminazione (© Studio On, S. Tzetzias).

Fig. 2 - Vista del Partenone con nuova illuminazione (© Studio On, S. Tzetzias).
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