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Progetto espositivo in due capitoli, “Quando le statue sognano” è la 
rappresentazione di un teatro segreto: i corridoi silenziosi, le sale vuote e 
i depositi affollati del Museo Salinas diventano set o serbatoi di spunti per 
produzioni contemporanee, mentre alcuni spazi in attesa di essere inaugurati 
vengono momentaneamente dischiusi.  
Al centro della prima mostra c’è l’apertura di ambienti fino a oggi non 
accessibili, destinati - secondo l’allestimento in via di completamento - ad 
accogliere opere e manufatti di diverse donazioni, prevalentemente d’epoca 
borbonica. Un’anticipazione significativa, che restituisce al pubblico una nuova 
area espositiva, un tempo 
adibita a uffici. 
Gli spazi non presentano qui, dunque, il loro assetto definitivo. Una forma 
provvisoria, piuttosto, in cui prende vita un breve racconto visionario, 
intessuto tra immagini fotografiche, sound art, pittura, scultura.

Non mancano due importanti anteprime del futuro allestimento. Nel 
prolungamento della Sala delle Colonne trova la sua ultima collocazione il 
maestoso Ariete bronzeo, donazione regia di Vittorio Emanuele II, mentre 
viene sistemata nella stanza del Mosaico (o ex Direzione) la straordinaria 
Menade Farnese, andata in prestito per un’esposizione ai Mercati di Traiano 
di Roma durante i lavori di restauro dell’edificio, quindi esposta nuovamente 
per una recente mostra al “Salinas”. La statua viene oggi valorizzata da una 
collocazione dal forte impatto visivo, elaborata in quest’occasione. 
Felice debutto, invece, per le teste votive di Cales, da un’affascinante serie di ex 
voto in terracotta (IV-II secolo a.C): acquisite a metà Ottocento dal Museo della 
Regia Università di Palermo, non erano mai state esposte tra le sale 
del Museo Salinas.

La sintetica selezione archeologica - effettuata dai curatori in sintonia con gli 
artisti, tra le collezioni non ancora allestite - si concentra sull’antica Roma e 
sull’eredità della cultura greca, in un susseguirsi di corsi e ricorsi, temi, opere, 
mutamenti e assonanze, che riflettono il complesso e articolato processo di 
formazione del moderno Museo.
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Ci ha subito coinvolti la suggestione affascinante di Helga Marsala di leggere 
la condizione di temporanea sospensione del tempo vitale del Museo Salinas 
come l’attesa di un risveglio da un lungo e immobile letargo, durante il quale le 
opere - allineate nelle stanze e nei lunghi corridoi dei piani superiori, tuttora 
negati ai visitatori - si attardano a sognare la loro vita passata e a immaginare 
quella futura. Suggestione potente e prepotentemente evocativa: del senso 
profondo della memoria storica come generatrice di significati sempre nuovi; 
e della funzione ultima del “museo”, che è luogo di incontro di storie che si 
rispecchiano le une con le altre, e perciò innanzitutto di riflessione sul presente.

L’intreccio dei temi suggeriti dai reperti archeologici che abbiamo selezionato, 
in un dialogo costante fatto di scoperte e di scarti, ci è venuto incontro con 
tutta la naturalezza e l’urgenza di una voce che risuona in uno spazio buio, 
chiedendo attenzione e luce. E abbiamo offerto agli artisti, che si sono cimentati 
in questa esplorazione carica di possibilità e di rischi, la libertà di sperimentare 
il proprio punto di vista. Di più: di trovare una risposta a domande ancora 
non formulate. Ne è scaturito uno sguardo limpido e originale, che squarcia il 
velo dell’apparenza e della consuetudine. inventando un’archeologia fantastica e 
polimaterica, dove la luce e l’ombra si alternano per costruire o annullare 
forme, in un gioco di rimandi e dissolvenze.

Accanto alla scelta delle opere, anche quella degli spazi segue lo stesso percorso 
concettuale. Aprire per la prima volta al grande pubblico un’ala del Salinas, 
ritornata alla sua originaria destinazione espositiva dopo decenni di oblio, 
grazie alle importanti riscoperte rese possibili dall’accurata opera di restauro, 
vuole essere, di nuovo, il disvelamento di una memoria sopita ma mai del tutto 
smarrita. E così come attraverso la grande lunetta della sala del mosaico di 
Palermo l’imponente Menade Farnese può instaurare un dialogo muto con le 
metope di Selinunte, che dominano il grande salone del piano terra del museo, 
così la ritrovata circolarità degli spazi restituisce alla fruizione un’anticipazione 
del futuro allestimento, il barlume di un respiro più profondo, l’eco di un 
dormiveglia operoso. Ancora in attesa.

Caterina Greco
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Mettere in scena sogni, racconti, occasioni per vedere al di là: all’indietro, 
ripercorrendo la trama complessa della storia, e in avanti, nel solco della 
sperimentazione. Una mostra come un compendio di reperti, documenti, forme 
visionarie e molteplici, incastrati tra loro secondo logiche non conformi. 
Tutto ciò che su questo palcoscenico appare ha a che fare con un’idea 
di narrazione interiore, tra cortocircuiti temporali, contaminazioni e 
accostamenti, immaginati lungo una linea sensibile, concettuale ed estetica, 
non didascalica né cronologica. Dal passato al presente tornano temi e archetipi 
inesauribili, oltre il discorso meramente storiografico e verso territori profondi, 
nel cuore dell’immagine e della sua ontologia.

Tre grandi topoi – l’Uomo, la Natura, il Sacro – scandiscono il percorso 
archelogico, restituiti nelle forme diverse e complementari del ritratto ufficiale, 
privato o con funzione di ex voto, e poi nella pratica nobile della decorazione, in 
certi oggetti d’uso quotidiano o nella statuaria d’ispirazione mitologica.  
Da qui, come in uno specchio imperfetto, le opere contemporanee acquistano 
nuovo senso, nella sfida di una relazione – quella con l’arte antica – non facile, 
né confortevole. Opere che oscillano tra il ricordo e la sparizione, il farsi e 
il disfarsi della materia, la persistenza della forma e il suo venire meno, la 
compiutezza della natura e la sua traduzione in suoni, segni, ombre, miraggi, 
residui in mutazione.

Ed è forse una fantasmagoria ad animare le sale di un luogo ripensato come 
un’aristocratica dimora, eccentrica, eclettica, occupata da oggetti e figure senza 
tempo. Arazzi, ceramiche astratte, volti, trame evanescenti, fotografie, corpi 
in dissolvenza: niente esiste davvero, se non nell’immaginazione degli stessi 
simulacri, vecchi un paio di millenni. 
Sono loro, le statue, a sognare, a sognarsi, a sognarci. Dormienti e mute, fra 
luoghi sigillati, sembrano abitare un tempo del desiderio e della pazienza, 
laddove il tempo dell’icona continuamente si riafferma, si smentisce, si 
rigenera, si mette in discussione, si lascia interpretare. Occorre dunque abituarsi 
all’ascolto, sulle tracce di significati possibili: condivisi, collettivi, culturali, per 
certi versi umani, universalmente. Un esercizio della sensibilità, interrogando 
un esercito di immagini che sono incarnazioni celesti o terrestri, perenni, 
immutate, austere. E insieme sospese e fragili, scolpite nell’enigma.

Così, perdute in un audace multiverso, mentre il Museo continua a evolversi 
nei secoli, le opache creature di marmo, bronzo, terracotta, non fanno che 
coltivare desideri, malinconie, allucinazioni, e in silenzio restituiscono indizi di 
vite trascorse, di stanze abitate, di riti officiati, di storie sedimentate e sguardi 
incrociati. Un viaggio che prosegue, tra sussurri di pagine antiche e nuove, 
lungo un tempo circolare: “quando le statue sognano” il museo si desta. E la 
realtà ritorna, sovverte, risuona.

Helga Marsala
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Opere e artisti contemporanei: testi critici di Helga Marsala 

Opere e reperti archeologici: schede di Alessandra Ruvituso

Nuovi spazi e opere dai depositi del Museo Salinas.
Artisti in dialogo
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“Ricordo che 
Borges era 
molto contento 
di andare in 
Sicilia. Per lui 
era una sorta di 
viaggio iniziatico 
alla scoperta di 
Palermo, la città 
da cui si origina 
il nome del suo 
barrio natale, 
e dell’ Isola di 
Omero e dei 
filosofi greci a lui 
tanto familiari, 
fin da bambino”.
Così Maria Kodama, vedova di Jorge Luis 
Borges, raccontava del loro tour paler-
mitano tra opere d’arte, piazze e palazzi 
storici, musei, giardini: era il marzo 
del 1984 quando lo scrittore argentino 
raggiungeva il capoluogo siciliano per 
ricevere il premio “Rosa d’oro”, istituito 
dalla casa editrice Novecento. A immorta-
lare l’essenza del viaggio c’era Ferdinando 
Scianna (Bagheria, 1943; vive a Milano), 
tra i maggiori fotografi italiani affermatisi 
sulla scena internazionale nella secon-
da metà del secolo scorso. E con tutta la 
delicatezza, l’intensità e l’arguzia del suo 
sguardo, Scianna rubò e inventò frammen-
ti di quell’avventura, facendone un pezzo 
autorevole di letteratura. 
Tra i luoghi visitati c’era anche il Salinas, 
che allora possedeva ancora la denomina-
zione di Museo Nazionale. Borges passeg-
giava tra le sale e i chiostri con la moglie, 
mentre Scianna metteva insieme una 
dozzina di ispiratissimi scatti in 
bianco e nero.

Camminava nell’ombra, il poeta; anzi, 
nel buio. La sua antica cecità progressiva 
aveva consumato ogni residuo di luce. 
Sfiorava opere e reperti, contemplandoli 
a fior di pelle: il raffinato gruppo sculto-
reo di Eracle e la Cerva, il severo canopo 
etrusco, l’Efebo di Selinunte (poi trasferito 
al Museo Civico di Castelvetrano), il bel 
ritratto di Cesare. Vederli, altrove e in altro 
modo, con l’ausilio delle mani.  
Il noto ciclo fotografico rappresenta un 
balzo nel passato del Museo “in transito”, 
che nel tempo continua a cambiare forma, 
spazi, allestimenti. E suggerisce un’intri-
gante interpretazione dei concetti di oscu-
rità e di sogno, temi che a Borges furono 
straordinariamente cari: il contatto fisico 
e mentale tra uomo e simulacro, la realtà 
che arretra in favore dell’immaginazione, 
la conoscenza che passa per l’invisibilità, 
tra le palpebre chiuse e le sinapsi accese. 
Un’ipotesi di verità si affaccia nella foschia, 
incerta e audace come i contorni di un 
ricordo o di un’allucinazione.

Sprofondate nel loro silenzio millenario, 
abituatesi a sognare ed ascoltare, le statue 
del Museo sembrano rispondere alle carez-
ze di chi, non vedendo, in qualche modo si 

scopre veggente, visionario. L’occhio segre-
to dell’uomo genera immagini interiori, ra-
dicali e nuove; e così il sonno, descritto da 
Borges come la “modesta eternità che pos-
sediamo ogni notte”, è metafora del buio 
fertile in cui i sogni germinano e le cose 
ritornano, trasfigurate all’infinito. Di ogni 
sogno essendo noi sostanza molteplice, dal 
momento che, come scriveva il maestro nel 
suo prologo a Il libro dei sogni, “l’anima uma-
na, quando si sbarazza del corpo e sogna, 
è al tempo stesso teatro, attori e pubblico. 
Potremmo aggiungere che è anche autore 
della favola che sta vedendo”.

Si toccano, l’uomo e la statua, nella mite 
strategia poetica di una quasi primavera 
palermitana. S’incontrano dentro un mu-
seo e in mezzo a un cumulo di memorie. 
L’uno e l’altra arresi all’incantesimo, fra la 
traccia luminosa del reale e la sua nottur-
na reinvenzione.
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Ferdinando Scianna

SULLE TRACCE DI BORGES AL “SALINAS”. DIALOGHI NELL’OMBRA
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nella pagina precedente

RITRATTO DI CESARE

I sec. d. C.  
Collezione del Museo dell’Abbazia di 
San Martino delle Scale

Il ritratto rappresenta Cesare nel pieno del 
suo vigore. I lineamenti decisi, resi con 
aderente realismo, e l’espressione altera e 
amara a un tempo, rivelano la personalità 
del potente condottiero. L’opera, di cui 
non si conosce la provenienza, faceva 
parte delle collezioni del Museo dei 
Padri Benedettini dell’Abbazia di San 
Martino delle Scale, acquisite dal Museo 
postunitario dopo la confisca dei beni 
ecclesiastici avvenuta nel 1866. Si tratta di 
una copia di età tiberiana di un originale 
eseguito intorno alla metà del I sec. a. C.

PARETI DIPINTE CON 
FESTONI E MASCHERE 
DIONISIACHE 
IN II STILE POMPEIANO

Solunto,“Casa delle Maschere” 
Prima metà I sec. a. C.

Le pitture decoravano la parete di fondo 
della sala da pranzo (triclinio) di una delle 
sontuose abitazioni di Solunto. La casa, 
denominata “delle Maschere” per i soggetti 
rappresentati sulle pareti, fu scavata tra il 
1868 e il 1869 da Giuseppe Patricolo.

Sulla parte superiore della grande parete 
erano dipinti festoni di rami e foglie, 
intrecciati a frutti e spighe di grano, 
maschere teatrali, come quella del melas 
neaniskos - un personaggio della commedia 
greca con la carnagione rossa tipica delle 
figure virili, l’accentuato naso aquilino e la 
chioma fluente -, oltre a oggetti e simboli 
allusivi al culto di Dioniso: tra questi il 
tamburello, uno degli strumenti musicali 
che con crotali e cembali allietava il 
festoso corteo dei seguaci del dio.

Il ciclo di affreschi della “Casa delle 
Maschere” rappresenta il migliore esempio 
di pittura parietale di età repubblicana 
rinvenuto sino ad ora in Sicilia e trova 
confronto in alcune case della stessa 
epoca a Pompei (Villa di Obellius Firmus) e a 
Boscoreale (Villa di P.Fannius Synistor).
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ERACLE E LA CERVA 
CERINITE
Pompei, “Casa di Sallustio” - Scavi del 1805 
Fine I sec. a. C. - I sec. d. C

Il bel gruppo scultoreo in bronzo raffigura 
Eracle che cattura la Cerva dalle corna 
d’oro che viveva in Arcadia, sulla Rupe di 
Cerinea. Proviene dalla “Casa di Sallustio”, 
a Pompei, dove era parte di una fontana 
installata nell’atrio della dimora signorile. 
La scultura stava su una base di marmo 
bianco, dalla bocca della cerva fuoriusciva 
il getto d’acqua che si raccoglieva in 
una vasca in marmo. L’intero apparato, 
costituito dal gruppo bronzeo e dalla 
vasca col suo sostegno, fu donata al Museo 
dell’Università di Palermo da Ferdinando 
II di Borbone nel 1831, insieme ad altri 
pregevoli reperti ritrovati negli scavi di 
Pompei ed Ercolano . 

Eracle è rappresentato con la possente 
muscolatura tesa nello sforzo di impedire 
alla cerva caduta di risollevarsi mentre 
con le mani impugna saldamente le corna 
d’oro dell’animale sacro ad Artemide. Di 
grande realismo anche la rappresentazione 
dell’animale atterrato su un fianco, le 
zampe sollevate scompostamente nel vano 

KANTHAROI DI 
BUCCHERO ETRUSCO
Selinunte- Scavi Cavallari- 1866 – 1872 
Fine VII – prima metà VI sec. a. C.

Le due coppe dalla superficie nera e 
lucente, plasmate nella tipica argilla grigia 
che contraddistingue i manufatti prodotti 
in Etruria, venivano usate nei simposi, 
ma anche nei rituali funerari e religiosi. 
durante i quali si offrivano le libagioni agli 
dei: tra essi, per primo, Dioniso, inventore 
dell’inebriante bevanda che libera le menti 
e le coscienze, sovente rappresentato 
nella pittura vascolare mentre regge 
la caratteristica coppa dalle anse alte e 
sinuose, diventata uno dei simboli del suo 
culto. 
I due buccheri furono rinvenuti da 
Francesco Saverio Cavallari, primo a 
esplorare tra il 1866 e il 1872 le necropoli 
della colonia greca, che dopo la scoperta 
delle metope dei monumentali templi 
dorici, nel 1823, divenne meta di studiosi 
e amanti delle antichità, giunti da tutta 
Europa, ed eccezionale luogo di indagine 
per gli archeologi di tutti i tempi.

tentativo di resistere all’eroe. Per la qualità 
dell’esecuzione e il soggetto rappresentato 
alcuni studiosi hanno riferito ad artisti 
della cerchia di Lisippo l’originale a cui 
si ispira la riformulazione pompeiana (IV 
sec. a. C.). Recenti studi sulla scultura e il 
suo contesto di ritrovamento propongono 
di attribuirla a un’officina campana attiva 
dalla fine del I sec. a. C. fino alla fine del 
I sec. a. C.
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GLI ARIETI E ALTRE STORIE  

SCRITTURE NOTTURNE TRA LA FORMA E IL SUONO
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Cupo, spinto fino 
al grado zero, 
declinato in una 
chiave eclettica e 
radicale.
Il linguaggio di 108 si nutre di astrazio-
ni, suggestioni noise e dark, ispirazioni 
post-industrial. Sono imbevuti di atmosfe-
re metropolitane e underground i suoi mu-
rales, le carte e le tele. Ma si portano dietro 
anche l’impronta di un’originaria passione 
per le avanguardie storiche: dall’astrazione 
armonica di Kandinskij, tra suono, linea e 
colore, al Suprematismo di Malevič; dall’ar-
te dei rumori del futurista Luigi Russolo al 
Surrealismo organico di Hans Arp. 
Con questo bagaglio 108, al secolo Guido 
Bisagni, ha conquistato un posto d’onore 
sulla scena internazionale del muralismo 
post-graffiti, dipingendo in particolare fra 
aree industriali abbandonate: è stato uno 
dei primi ad aver portato nello spazio pub-
blico la pittura non figurativa, con l’intento 
di creare “caos visivo”. 
Elementi costitutivi di questo caos sono le 
grandi macchie nere spalmate in super-
ficie, che appaiono come segni di una 
scrittura primordiale, reperti di un’arche-
ologia del linguaggio e dell’immagine. E 
assomigliano a massi, forme organiche, 
monoliti pesanti, concentrazioni plum-
bee, ma anche a qualcosa d’immateriale: 
ombre, specchi d’acqua nera, porzioni di 
cielo notturno, il lato oscuro delle Idee e il 
timbro cavernoso della natura.  
I due lavori su carta concepiti per il 
“Salinas” si ispirano al regale Ariete bron-
zeo, uno dei pezzi più pregiati del Museo, 
oggi ricollocato in fondo alla Sala Ipostila, 
secondo il nuovo assetto delle collezioni. 
Lo spazio ha qui l’aspetto di un surreale 
cabinet ottocentesco, un curioso studiolo 
in cui si concentrano carte, libri, schizzi, 
immagini d’epoca. Il dittico è esposto 
all’interno di un’elegante cartella portadi-
segni, selezionata – come i tavoli, i leggii 
e altri oggetti d’arredo – dall’originario 
mobilio del vecchio Museo Nazionale. 

Fino al ‘500 posta ai lati del portale d’in-
gresso del Castello di Maniace, a Siracusa, 
la scultura era accostata a un Ariete 
gemello, anch’esso accovacciato, col corpo 
orientato dinamicamente in direzione 
contraria. Del secondo animale – oggi 
scomparso - si trova testimonianza nella 
gouache di Jean-Pierre Houël, contenuta nel 
suo libro Voyage Pittoresque: il vello, esposto 
alla luce, appare più chiaro di quello dell’A-
riete superstite, che è invece accarezzato 
dall’ombra.

108 lavora sul concetto di doppio, sof-
fermandosi sulle due masse bronzee in 
reciproco equilibrio, sprofondate nel loro 
peso specifico e insieme proiettate in una 
dimensione ideale, intangibile. Il processo 
creativo si nutre così della tensione tra op-
posti, spingendo la forma dell’animale ver-
so un piano di astrazione pura: cromatica, 
plastica, timbrica, geometrica, concettuale, 
spirituale. Tra musica e pittura, remini-
scenze pagane, matematica e filosofia.

Stesso tema e stessa ispirazione per il 
suo primo libro d’artista in copia unica, 
interamente realizzato a mano e posto in 
dialogo con la straordinaria opera editoria-
le di Houël, esposta a fianco: pensato come 
uno scrigno ligneo, il volume raccoglie 60 
lavori a inchiostro su carta. 
“L’Ariete è simbolo divino del Mediterraneo e 

dell’Europa antica”, racconta l’artista, “con le 
corna che si legano a Dioniso e a Pan, quindi alla 
spiritualità più istintiva e misteriosa. Ai Misteri 
orfici, ad esempio. Nella mia ricerca la storia 
antica, la mitologia e l’antropologia culturale 
hanno un posto che probabilmente supera 
persino quello della storia dell’arte. Motivo per 
cui l’arte è per me indivisibile dallo spirito e dai 
suoi rituali. Realizzare una serie di pitture come 
quelle conservate nel libro per il Salinas è per 
me qualcosa che si avvicina molto a un rituale 
misterico”. 
La successione di forme nere, dense, 
massicce, è allora una reinvenzione grafica 
della maestosa scultura, ricondotta a segno 
elementare. Un processo ipnotico di astra-
zione e di morfogenesi, una litania magica, 
un loop pittorico. L’Ariete, pagina dopo 
pagina, diventa ombra, memoria nottur-
na, molecola pesante in trasformazione, 
immagine distorta nel mezzo di un 
sogno oscuro. 
“Affiancato a questo c’era un tempo un secondo 
Ariete”, prosegue, “che nell’unica rappresenta-
zione a nostra disposizione appare speculare ed 
esposto al sole, uguale e contrario. E arriviamo a 
un altro elemento fondamentale nel mio lavoro: 
il contrasto, il conflitto, la ricerca di un equilibrio 
tra gli opposti”. 
L’altro Ariete esiste nel libro unicamente 
come fantasma, doppio invisibile, ipotesi 
senza peso. La sequenza ossessiva procede 
per singoli monoliti scuri, escludendo la 
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presenza fisica di un secondo elemento, 
mentre il ricordo di quel vello più chiaro 
sopravvive come residuo minimo: solo 
attraverso le pieghe dei fogli e la texture 
cromatica, che la complessa lavorazione 
tecnica ha lasciato in evidenza, il bianco di 
fondo emerge, resiste, indicando un neces-
sario contrappeso. L’altrove, irrinunciabile.

Parallela all’attività pittorica, condotta 
tra i muri, i musei e le gallerie di molte 
città internazionali, c’è la sua produzione 
musicale: più intima, legata a un ambi-
to underground, è raccolta in decine di 
preziose edizioni d’artista, serigrafate o 
confezionate a mano.  
In occasione della mostra al “Salinas” 
Bisagni ha ideato un lavoro sonoro 
dedicato a spazi, temi e collezioni del 
Museo, attraversando anche le aree in 
fase di allestimento. L’opera è scomposta 
in quattro tracce e spazializzata lungo il 
percorso espositivo. Muovendosi tra le sale, 
lo spettatore mescolerà i brani in modo 
autonomo, incerto e mutevole: la pasta 
sonora percepita sarà sempre diversa e 
discontinua. Un’audiocassetta in edizione 
limitata, pensata come reperto di archeo-
logia del suono, contiene la registrazione 
dei brani.  
Riconoscibili sono i field recordings (‘regi-
strazioni sul campo’) catturati in contesti 
naturali in giro per il mondo e rielabo-
rati in studio: insetti e animali selvatici 
incrociati a settembre 2019 nel bosco 
del Minnewaska State Park, una riserva 
indiana sulla spettacolare Shawangunk 
Mountain (New York); il rumore della 
pioggia a Kyoto; la voce dei ruscelli sugli 
Appennini. Una carrellata di paesaggi 
serali o notturni, materializzati tra gli 
spazi chiusi e immaginati a partire dalle 
sollecitazioni uditive. 
Un tappeto di suoni distorti, sussurri e bi-
sbigli corrisponde invece alla lettura degli 
Inni Orfici, come in una litania tragica. Il 
tutto è stato processato elettronicamente, 
a evocare il lato arcaico della natura, lo 
stesso che emerge tra i racconti mitologici, 
i fantasmi di Satiri, Menadi, Sileni, le gesta 
(spesso feroci) di divinità ed eroi classici, i 
riti estatici e le liturgie occulte praticati tra 
le foreste, nel nome di Pan, Orfeo, Dioniso. 
Quella di 108 è la colonna sonora di uno 
spazio-tempo sospeso, dilatato, tra fase ip-
nagocica (dormiveglia) e fase REM (il sonno 
dei sogni e dei ricordi). Le statue “dormien-
ti” ne sono interpreti mute ma non inerti, 
cieche e perciò veggenti: sprofondate 
in un magma di rimembranze, ombre, 
allucinazioni. 

108/Guido Bisagni 15 
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JEAN-PIERRE HOUËL, 
“VOYAGE PITTORESQUE”

Imprimerie de Monsieur, Parigi, 1782-1787 
4 volumi illustrati

Nel 1776 l’incisore, pittore e architetto 
Jean-Pierre Houël (Rouen, 28 giugno 1735 
– Parigi, 14 novembre 1813) compie sotto 
il patronato del Re di Francia il suo Grand 
Tour tra la Sicilia, Lipari e Malta. Qui si 
mette sulle tracce di opere e reperti d’arte 
antica, paesaggi e fenomeni naturali, 
usi e costumi delle comunità locali, non 
smettendo di produrre appunti, disegni, 
guache e acquerelli. Il materiale venne 
raccolto in una corposa opera editoriale, 
intitolata “Voyage pittoresque” e suddivisa 
in 4 volumi. Una delle poche copie 
prodotte, date alle stampe tra il 1782 e il 
1787, è custodita dal Museo Salinas. 
Diverse opere poi entrate nelle collezioni 
del Museo erano state incontrate da 
Houël nel suo viaggio e documentate 
nel libro: tra queste il maestoso Ariete 
bronzeo, nell’unica immagine esistente 
che lo ritrae insieme al gemello perduto, 
e l’alto candelabro marmoreo del II sec 
d.C., proveniente dalla raccolta del Barone 
Astuto, qui esposto all’interno della Sala 
Ipostila.

ARIETE DI BRONZO

Siracusa - Castello Maniace  
Inizi III sec. a.C. 
Fine I - fine II sec. d.C.

Il grande Ariete e il suo compagno, 
distrutto nel 1848, originariamente erano 
posti ai lati della porta di ingresso della 
fortezza di età bizantina fatta edificare 
dal comandante della Guardia Imperiale 
Giorgio Maniace nell’isola di Ortigia, a 
Siracusa.

Non sappiamo se, quando furono collocati 
a guardia del castello, i due bronzi si 
trovassero già da prima in quel luogo, 
né se siano stati realizzati nella stessa 
città o altrove. Le statue rimasero nel 
Castello Maniace fino al 1448, allorché 
Alfonso d’Aragona ne fece dono a Giovanni 
Ventimiglia che le portò nella sua dimora 
a Castelbuono. Dopo qualche tempo, 
caduti in disgrazia i Ventimiglia, gli 
arieti, confiscati con il patrimonio della 
famiglia, furono trasportati qualche tempo 
dopo a Palermo e dopo vari spostamenti 
nelle sedi viceregie le due sculture 
furono inviate a Napoli, da dove presto 
ritornarono, per le proteste dei Palermitani 
che ne reclamarono il rientro, trovando 
collocazione in una sala del Palazzo Reale. 
Durante le sommosse antiborboniche 
del 1848 uno dei due bronzi fu distrutto 
dalle cannonate degli insorti e la statua 

superstite dopo l’ unificazione dell’Italia fu 
donata al museo dal Re Vittorio Emanuele 
II. L’opera, per le sue caratteristiche 
stilistiche e per la qualità dell’esecuzione, 
è una rara ed elevatissima testimonianza 
della scultura antica in bronzo, ed è 
stata attribuita a un’officina di scultori 
siracusani attiva agli inizi del III sec. a. 
C., legata alla cerchia dello scultore greco 
Lisippo. Recenti studi, fondati sui risultati 
dei restauri, di analisi di laboratorio e di 
nuove letture dell’opera, propongono di 
datare la scultura in età romana imperiale, 
tra la fine del I e la fine II sec d. C. 
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ERACLE NEL GIARDINO 
DELLE ESPERIDI
II sec. d. C.  
Museo dell’Università - Collezione Astuto

La statua rappresenta l’eroe in posizione di 
riposo, appoggiato ad un albero, coperto 
solo dalla pelle del leone Nemeo, mentre 
regge nel palmo della mano destra 
protesa i tre pomi d’oro di Hera, sottratti 
nel giardino delle Esperidi, le ninfe del 
tramonto.

La scultura, che è una rielaborazione 
databile in epoca antonina (II sec. d. C.) di 
più noti tipi iconografici di età ellenistica, 
fu acquistata dal Barone Astuto a Roma, 

nella bottega antiquaria dello scultore 
ed esperto di antichità Bartolomeo 
Cavaceppi, a cui si devono anche i restauri 
e le consistenti integrazioni delle parti 
perdute, soprattutto le braccia e le gambe, 
che sono interamente di restauro.
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Alessandro Roma

FRAMMENTI DI UN’ARCHEOLOGIA FANTASTICA
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“Mi intriga la 
superficie, quella 
pelle che si muove”*.
Dalla ricerca pittorica, declinata in forma 
di collage, grafica, dipinti su muro, tela 
o tessuto, Alessandro Roma arriva alla 
scultura, prediligendo il linguaggio della 
ceramica, con tutta la sua sensualità, lo sfa-
villio cromatico, la processualità artigiana-
le tramutata in strumento di esplorazione 
poetica e intellettuale. 
Il segno, come il colore, cerca così una via 
nuova, spinge verso la terza dimensione, 
si fa teso, plastico, vibrante. E trova un 
proprio peso. Le ceramiche di Roma sono, 
evidentemente, pittura. In una veste tattile.  
Un gruppo di opere trova posto nella sala 
che ospitava un tempo la Direzione del 
Museo Salinas, oggi nuova zona espositiva. 
Le sculture, in gran parte progettate per 
questo spazio, stabiliscono una relazione 
forte con i preziosi elementi architettonici 
e decorativi, rinvenuti grazie ai restauri e 
riferibili all’ex casa conventuale dei Padri 
Filippini, un tempo ospitata dall’edificio. 
Si tratta di reperti emersi da un’archeo-
logia fantastica, simili a corpi vegetali in 
mutazione, metamorfosi di teste o vasi 
alieni, infiorescenze, piante carnivore, 
frutti impossibili: utopie di natura giunte 
dal grembo della terra lungo traiettorie 
festose, caotiche, perturbanti. 
Come in un’eclettica wunderkammer, questi 
oggetti ornamentali eccentrici, misteriosa-
mente degenerati, dialogano con i decori 
floreali dell’antico soffitto ligneo e con il 
pavimento musivo d’epoca romana (III-II 
sec. d.C.), i cui pattern geometrici sono ela-
borazioni astratte di forme naturalistiche 
(quadrifogli e foglie lanceolate). Ma guarda-
no soprattutto alla monumentale Menade, 
protagonista assoluta della sala. 
Seguaci di Dioniso, le Menadi celebrava-
no il furore dell’esistenza durante rituali 
consumati tra i boschi, stabilendo con la 
natura stessa una relazione ancestrale, 
violenta, gonfia d’ebbrezza e intitolata alla 
rottura di ogni norma sociale.  
Quel ventre profondo - in cui convivono 
eros e thanatos, l’istinto bestiale e il senti-
mento del sacro, la follia notturna e la luce 
aurorale, l’anarchia dei corpi e l’equilibrio 
delle stagioni – sembra echeggiare anche 
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nelle informi sculture di Alessandro Roma, 
testimonianze di un’origine mitica, di 
cui la Menade fu vestale e poi simulacro. 
Dall’inconscio febbrile di lei, quasi fosse 
creatura viva, vengono oggi questi strani 
manufatti, sospesi tra il sogno, il mito, il 
rito e una certa energia uterina.

Dalla pittura alla scultura. E ritorno. È uno 
sfondamento dello spazio reale quello che 
Alessandro Roma compie sui suoi scampoli 
di cotone, intervenendo per cancellazione 
(candeggina) e per scrittura (colore, segno). 
Le sue pitture su stoffa sono finestre spa-
lancate sul sogno, vessilli, quinte teatrali, 
arazzi, porte magiche, soglie irreali. In esse 
si ritrovano forme e timbri rubati al mag-
ma caldo della natura, ma anche rimandi 
alla tradizionale pittura di paesaggio e 
all’antica arte della decorazione. 
Come in una seduta di scrittura pittorica 
automatica, Alessandro Roma si muove fra 
estetica del frammento, riferimenti alla 
figurazione e lenta smaterializzazione. Pur 
rimanendo riconoscibili, le immagini sci-
volano verso l’astrazione, si assottigliano, 
si dissolvono, non più ancorate all’urgenza 
della rappresentazione e alla certezza del 
ricordo. Illuminazioni notturne, dissoltesi 
in un lampo, senza possibilità di fissarne i 
contorni e controllarne i destini. 
Da qui viene la relazione con il gruppo 
scultoreo di Eracle e la Cerva, raffigurante 
una delle fatiche dell’eroe divinizzato, 
tra le figure più celebri della mitologia 
classica. Protagonista è quel bosco che 
fu cornice della lotta con l’animale dalle 
corna d’oro e le zampe d’argento e bronzo. 
E tutto affiora oggi dai ricordi della statua, 
come durante un’allucinazione cromatica: 
i fondali pittorici sono la trasfigurazione 
onirica di quei luoghi incantati in cui 
Eracle compì, in un tempo mitico, una 
delle sue gesta leggendarie.  
Allo stesso modo sembra stabilirsi un dialo-
go tra la natura evocata plasticamente o 
pittoricamente e altre opere del Museo: nel 
segno di suggestioni e iconografie dionisia-

che, torna il tema del sacro, che si dà come 
spazio scenico e sentimento panico. Così 
è per l’alto Candelabro marmoreo d’epoca 
adrianea (II sec. d. C.), decorato con zampe 
e corna d’ariete, foglie d’acanto e imma-
gini di Satiri a rilievo, o per i meravigliosi 
Affreschi decorativi di Solunto (I sec. a.C.), 
risolti tra campiture piatte di colore, ghir-
lande di frutti, pigne, spighe, maschere tea-
trali e i classici paraphernalia usati nei culti 
dionisiaci: tra questi il piccolo tamburo, 
che in mostra stabilisce anche una connes-
sione ideale con i suoni di Guido Bisagni 
e con la dimensione magica, ipnotica e 
rituale della musica, per gli antichi Greci 
inscindibile dal teatro.  
A evocare un elemento vegetale è ancora 
una scultura in ceramica, risolta nella 

tensione tra opaco e lucido, tra l’esterno 
chiaro, leggibile, sinuoso, e l’interno cupo, 
magmatico. Il corpo della pianta e quello 
di un minuto Satiro marmoreo sono posti 
in relazione, lungo la direttrice obliqua 
dello sguardo: osservandola dall’alto, tra 
memorie silvane dei suoi luoghi perduti, la 
statua sprofonda nella voragine verde bo-
sco, specchiandosi, perdendo le coordinate 
e lasciandosi rapire.

E a proposito di linguaggi che avanzano 
l’uno verso l’altro, innestandosi, conta-
minandosi, Alessandro Roma ricostru-
isce infine lungo il percorso espositivo 
un ambiente naturalistico d’ispirazione 
mitologica. Ancora una volta emerge la sua 
necessità di spazializzare il linguaggio del-
la pittura in chiave installativa, fra quinte 
scenografiche e trame di colore. 
Siamo nel Giardino delle Esperidi, dono di 
Gea per le nozze tra il figlio Zeus ed Era, 
nonché teatro dell’undicesima fatica di 
Eracle: l’eroe greco dovette scoprirne la 
misteriosa ubicazione, per poi cogliere 
i frutti dorati del prezioso melo che le 
Esperidi - creature vespertine, descritte da 
Esiodo come “Figlie della Notte”- custodi-
vano insieme al Drago Ladone. Per farlo 
riuscì a sfruttare con arguzia l’aiuto del 
titano Atlante. 
Qui la vicenda torna a galla, grazie a una 
statua in marmo raffigurante Eracle con 
i tre pomi in mano: il ricordo di quelle 
gesta si tramuta nella materializzazione 
fantastica del giardino, così come la statua 
stessa continua a ricordarlo, a elaborarlo, a 
custodirlo tra i sogni e la memoria. 
E rivive, il giardino delle Esperidi, nell’a-
razzo policromo di Roma e nello scorcio di-
pinto a parete: due finestre simboliche, in 
cui la bellezza radiosa della natura e la sua 
voce oscura si fanno immagine in super-
ficie, a voler incorniciare l’eroe. In dialogo 
con il suo inconscio, con la sua ombra, con 
le storie che qualcuno narrò, facendone 
catalogo di archetipi e materia letteraria.

*Alessandro Roma, da un’intervista su Artribune, 
a cura di Irene Biolchini - 30 aprile 2019
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EX VOTO DI TERRACOTTA 
DA CALES

IV - II sec. a. C.  
Museo dell’Università

Le teste di terracotta - insieme ad altri 
manufatti di evidente carattere votivo, 
rappresentanti arti, organi, figure 
umane intere, di dimensioni pari o di 
poco inferiori al vero - furono acquistate 
nel 1842 dal Governo Borbonico per 
accrescere il patrimonio di antichità del 
Museo dell’Università. Gli ex voto erano 
stati trafugati da scavatori clandestini 
che avevano iniziato a saccheggiare il 
luogo ancor prima che ne iniziasse, anni 
dopo, l’esplorazione sistematica con criteri 
scientifici. 

L’acquisizione attraverso il mercato 
antiquario impedì a lungo di risalire 
all’esatto luogo di rinvenimento dei 
votivi; soltanto a metà degli anni ‘60 del 
secolo scorso confronti stilistici e tecnici 
con raccolte di terrecotte analoghe - 
provenienti dalla stipe del Santuario di 
Ponte delle Monache, nell’antica cittadina 
di Cales in Campania, conservate nei 
musei di Napoli e di Madrid - hanno reso 
possibile l’attribuzione delle sculture del 
museo di Palermo allo stesso contesto 
votivo che era stato disperso in antico.

Gli esemplari, eseguiti a stampo, in molti 
casi sono direttamente ispirati ai modelli 
dei grandi maestri di età classica ed 
ellenistica rielaborati secondo il gusto e 
la tradizione figurativa medio italica, e 
attestano la capillare diffusione del culto 
delle divinità salutari, alcune delle quali, 
dopo la conquista romana del territorio, 
furono assimilate alla dea Fortuna.

MENADE FARNESE 

Basalto grigio e marmo bianco 
Età imperiale 
Seconda metà I - inizi III sec. d.C.

La scultura, che si data tra la seconda 
metà del I sec. e gli inizi del III sec. d. C. 
fu rinvenuta a Roma tra il 1545 e il 1546, 
durante gli scavi nelle Terme di Caracalla 
(212-216 d, C. ), promossi da Papa Paolo 
III, al secolo Alessandro Farnese, grande 
appassionato e collezionista di Antichità.

Nel 1827 la statua, che in quel tempo si 
trovava al museo di Napoli, fu scelta dal 
Re Francesco I di Borbone per completare 
l’arredo della Reale tenuta di caccia 
“La Favorita” a Palermo. Raggiunta la 
sua nuova sede la Menade dei Farnese 
fu collocata nel boschetto del Parco, 
e vi rimase fino agli anni “50 del XX 
secolo, prima di essere esposta al Museo 
Archeologico Nazionale. 

L’ accurato studio dell’iconografia ha 
restituito alla scultura la sua identità di 
Menade, baccante divina che, danzando 
freneticamente al suono della siringa di 

Pan, insieme a satiri e ninfe, partecipa al 
thyasos, il corteo sacro di Dioniso. All’epoca 
del suo ritrovamento era invece ritenuta 
Pomona, la dea romana dei campi. 

In anni più recenti, in seguito al 
riconoscimento di un frammento 
custodito nei depositi del Museo delle 
Terme di Caracalla a Roma, è stato rimosso 
il restauro cinquecentesco, che aveva 
integrato la figura con un braccio destro di 
riporto. Con un nuovo intervento è stato 
quindi ricomposto il frammento di spalla 
originale.
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CANDELABRO NEOATTICO 
DI ETÀ ADRIANEA
Prima metà II sec. d. C. 
Collezione Astuto - Museo dell’Università

L’elegante oggetto di arredo è decorato 
sullo stelo da bassorilievi con tralci di 
foglie, ghirlande di fiori, maschere di 
fauno e teste di toro scolpite a tutto tondo; 
sulla base si individuano figure di giovani 
satiri che recano offerte per il banchetto in 
onore di Dioniso. 

Nello stile dei rilievi e nella scelta del tema 
dionisiaco si coglie il riflesso della corrente 
artistica neoattica, che si diffuse in tutte le 
regioni dell’Impero al tempo di Adriano. 

Il candelabro apparteneva alla collezione 
archeologica del Barone Astuto (1861). 
Nel Museo che il Collezionista aveva 
realizzato nel suo palazzo di Noto, oltre 
alla collezione di antichità, si potevano 
ammirare un gabinetto di storia naturale, 
una raccolta numismatica e una biblioteca 
di libri, stampe e manoscritti rari. 

PAVIMENTO MUSIVO DA 
PIAZZA DELLA VITTORIA, 
PALERMO

Mosaico geometrico in bianco e nero “opus 
tessellatum” 
Fine II - inizi III sec. d. C.

Il mosaico proviene da una delle abitazioni 
di epoca romana scoperte da Francesco 
Saverio Cavallari nel 1868 a Piazza della 
Vittoria, a Palermo, e ornava il pavimento 
di una delle stanze di una ricca domus del 
III sec. d. C.

Esplorazioni condotte nel 1903 da 
Antonino Salinas riportarono alla luce altri 
ambienti della lussuosa abitazione, che 
restituirono i due grandi mosaici policromi 
con rappresentazioni del mito di Orfeo e 
delle Stagioni datati ad età severiana (III 
sec. d. C.). I mosaici furono distaccati ed 
esposti al Museo, dove si trovano tuttora.

L’antico pavimento a decorazione 
geometrica in bianco e nero fu collocato 
nella Sala dove un tempo era esposta la 
collezione di reperti in bronzo, divenuta 
poi la stanza della Direzione.

Nel corso dell’ultimo intervento di restauro 
sono stati riportati in vista il soffitto 
ligneo e le nicchie per l’alloggiamento di 
immagini o oggetti riferiti alle pratiche 
religiose dei Padri Filippini, che nella sede 
attuale del Museo Archeologico ebbero la 
loro casa conventuale, annessa alla chiesa 
di Sant’Ignazio e all’Oratorio di San Filippo 
Neri, fondatore del loro ordine religioso. 

nella pagina seguente

LUCERNE DI TERRACOTTA 
DI ETÀ IMPERIALE E 
TARDO-ANTICA
I-V sec. d. C.

Le lucerne di terracotta sono i principali 
utensili per l’illuminazione dell’antichità; 
si rinvengono nei santuari, nelle 
abitazioni, nelle necropoli e costituiscono 
un’importante testimonianza delle 
pratiche rituali, delle consuetudini 
domestiche, delle dinamiche produttive e 
delle relazioni commerciali delle società 
antiche. In età romana, dalla metà del I 
sec. a. C., accanto ai semplici e funzionali 
modelli della tradizione realizzati al 
tornio, si diffondono esemplari fabbricati a 
stampo e decorati nella parte superiore del 
serbatoio da figure e scene che riflettono il 
gusto e la cultura dell’epoca.

SATIRO 

II sec. d. C.  
Collezione Astuto - Museo dell’Università

La scultura apparteneva alla collezione 
di antichità del Museo del Barone Astuto 
e come gran parte del materiale lapideo 
della raccolta fu acquistata a Roma, presso 
la bottega antiquaria del Cavaceppi. I 
Satiri, abitanti dei boschi dalle fattezze 
semi ferine, con orecchie, zoccoli e code 
di capra, partecipavano al thyasos, il 
festoso corteo dei seguaci del dio del vino 
e dell’ebbrezza, intonando cori e inni 
in onore di Dioniso: dal loro banchetto 
rituale derivarono il dramma satiresco e 
la tragedia, dal greco τρἅγος ᾃδω (“tragos 
àdo”, canto del capro), che da essi trassero 
il nome. 

La statua del satiro che mesce il vino 
dall’ otre fu realizzata nel II sec. d. C. 
da un artista ispirato da più famosi 
esemplari della grande scultura di epoca 
ellenistica. Per il suo formato e il soggetto 
rappresentato trova confronti in numerosi 
contesti coevi e con ogni probabilità 
costituiva l’arredo di una dimora privata.
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L’occhio che 
guarda, la realtà 
che si lascia 
guardare.
L’uno dando forma all’altra. E viceversa. 
Fabio Sandri porta avanti un’analisi raf-
finata del linguaggio video e fotografico, 
attraverso l’elaborazione di dispositivi 
concettuali per la visione e la registrazione 
del reale. Il concetto di rappresentazione 
viene superato, in favore di una immediata 
accumulazione e rifondazione delle cose 
sul piano dell’immagine: una nuova realtà 
generata dalla luce. 
Per il Museo Salinas si è concentrato su 
alcune statue di epoca romana, scelte tra 
le collezioni ‘a riposo’, destinate alla nuova 
ala. Sono tre volti, di diverse tipologie, che 
dal tardo ellenismo giungono all’epoca 
adrianea, passando per la Repubblica: 
- Il cosiddetto “Ritratto di Partinico” (140 
d.C.), tra i maggiori esempi di ritrattistica 
privata romana, eccellente prova di reali-
smo e intensità espressiva, forse dedicato al 
proprietario di un’antica villa patrizia, se 
pur nell’assonanza stilistica con la diffusa 
iconografia di Publio Elio Adriano, primo 
Imperatore barbuto. 
- Un austero Cesare (copia di età tiberiana 
di un originale di età repubblicana, 44 a. 
C. circa), ritratto ufficiale dalla raffinata 
sintesi volumetrica, simbolo del potere 
come armonia, autorevolezza e vocazione 
espansionistica, nell’unione tra carisma 
personale e dimensione civica. 
- Una raffigurazione di Pan, divinità sati-
resca, incarnazione della Natura selvatica: 
copia romana (I sec. a. C.) dell’originale 
scolpito dal greco Heliodoros, è un classico 
soggetto mitologico restituito con dram-
maticità plastica, nella torsione del busto e 
nella tensione informe delle masse, da cui 
giunge la profonda energia della terra. 
Sandri ha trasformato questi oggetti in 
‘spectra’, apparizioni evanescenti, instabili 
come ricordi, cangianti come tutto ciò che 
è vivente, mortale: il loro tempo non è, ba-
nalmente, quello immobile di opere d’arte, 
icone, simulacri. Ma qual è il tempo di una 
statua? Possiamo considerarla una creatura 
viva? Possiamo superarne l’immobilità?  
La serie è il frutto dell’incrocio tra un’im-
magine digitale (videoproiezione di foto-
grafie su carta fotosensibile) e un’impronta 
analogica (fotoimpressione), sommando la 
trama dei pixel alla grana creata dall’emul-
sione. Rarefatte, simili a corpi disincarnati 
o a riflessi imperfetti, le immagini - ge-
nerate grazie all’azione diretta della luce 

sul foglio, senza l’ausilio di una macchina 
fotografica - non sono fissate: la luce stessa 
continuerà a mutarle e sbiadirle, fino a 
giungere alla sparizione totale. 
I blocchi di ‘foto’ integre sono simili a de-
positi: ogni foglio è lasciato al suo destino, 
esposto all’intensità luminosa e allo stesso 
occhio che - mentre guarda – inevitabil-
mente lo consuma; poi, viene sostituito 
dalla copia sottostante, così che il processo 
possa ripartire. Fotografia come perfor-
mance, ma anche fotografia del reperto, 
con le superfici bruciate destinate ad 
accumularsi su una parete, in un gioco tra 
pieno e vuoto, presenza e assenza, visibile 
e invisibile. 
Il progetto dialoga altresì con le Teste di 
Cales - ex voto in terracotta, databili tra il 
IV e il II secolo a. C., messi in scena su un 
ideale spazio sacro o palco teatrale - attra-
verso cui si declina ulteriormente il tema 
del ritratto, in relazione al sentimento 
religioso. 
Infine, un rapporto si stabilisce con le 
lucerne d’epoca romana, in certi casi deco-

rate con scene dionisiache: richiamando 
simbolicamente l’elemento chiave della 
luce, grazie a cui si attiva il dispositivo foto-
grafico di Sandri, i piccoli oggetti evocano 
insieme la dimensione del buio, del sogno, 
delle apparizioni notturne.

Lo stesso meccanismo di lenta dissoluzio-
ne, utilizzato per gli altri tre ritratti, viene 
applicato al “Satiro Versante”, pregevole 
copia romana (I sec. d. C.) di un capolavoro 
giovanile di Prassitele, rinvenuta nel-
la Villa di Sora a Torre del Greco. Un Satiro 
ingentilito, esempio di bellezza quieta e 
di gestualità composta, costruito secondo 
un elegante schema di equilibri ritmici e 
plastici: dell’originaria natura animalesca 
conserva giusto le piccole orecchie a punta. 
L’opera, volutamente non esposta, secondo 
l’allestimento definitivo del Museo sarà col-
locata proprio tra le donazioni borboniche 
della Sala Ipostila (o Sala delle Colonne), 
oggi teatro temporaneo della mostra. 
Un doppio onirico prende oggi il suo posto: 
simulacri di simulacri, consumate dalla 

luce e intitolate all’effimero, le immagini 
di Fabio Sandri sono fantasmi riemersi da 
stanze sigillate, dall’inconscio del museo 
e dalla memoria delle statue, ma sono 
anche anticipazioni in forma di spettri: 
non fisicamente in dialogo con gli originali 
marmorei, li restituiscono allo sguardo per 
pura evocazione. 

Dalle collezioni non ancora esposte del 
Museo Salinas proviene anche una prege-
vole testa di giovinetto, un ritratto privato 

30 Fabio Sandri



Fabio Sandri

INCARNATI, EPIFANIE. IL TEMPO MOBILE DELLE STATUE

Fabio Sandri 31 



32 Fabio Sandri



di età adrianea (II sec. d.C.) identificato con 
la figura di Polydeukion, discepolo favorito 
di Erode Attico. Realizzata in marmo 
bianco a cristalli fini, la scultura preserva 
un’intensità espressiva e una dolcezza dei 
tratti non compromessi dalle abrasioni 
diffuse e dall’evidente scalfittura del naso. 
Sandri riprende con un video l’opera, 
tenuta fra le braccia da una figura anoni-
ma: un’azione enigmatica, che è insieme 
di accudimento e di possesso, di contatto 
intimo e di contrasto. Un portare a sé, con 
sé, misteriosamente. Inquadratura centra-
le, nessun movimento di camera, nessun 
montaggio, taglio classico e immagine 
acefala: l’obiettivo si pone in modo neutro, 
impersonale, lasciando scorrere 15 minuti 
di documentazione continua.

Nel rapporto tra la pelle e la pietra, tra la 
presenza viva del corpo e quella inerte 
dell’oggetto, tra il volto in primo piano 
della statua e quello umano sacrificato, a 
venire registrato è il gesto puro. 
Alla fissità della scena corrisponde, però, 
l’impossibilità di ottenere una stasi piena. 
Il respiro, gli spostamenti minimi, la stessa 
temporalità pulsante del medium elettro-
nico, sopravvivono in una forma definitiva: 
proiettando il video su un foglio di carta 
fotosensibile emulsionata, per effetto della 
luce e senza bisogno di sviluppo, si è gene-
rata un’immagine-impronta, accumulazio-
ne di tutti i fotogrammi del film.  
La stampa ottenuta, dopo un ultimo 
processo di scansione e digitalizzazione, 
esprime una doppia dimensione filosofica: 
la conservazione e la durata, l’apparente 
immobilità delle cose e la loro necessaria, 
infinita, inevitabile progressione.

Infine, la regale Menade Farnerse, protago-
nista dell’ultima sala. Sandri si confronta 
anche con la possente scultura di età im-
periale, mettendole di fronte un’opera che 
funziona da schermo della memoria, in 
cui la statua stessa si specchia e si ritrova. 
Un’imperfetta accumulazione di flashback 
e residui interiori, che la mente recupera, 
confonde, sovrappone. Come creatura viva, 

la statua replica i meccanismi cerebrali 
del sogno o del ricordo, rielaborando il suo 
passato in un’apparizione impossibile. 
Quello che l’artista definisce un “capric-
cio piranesiano” rivela così il montaggio 
di quattro differenti immagini storiche, 
corrispondenti alle quattro tappe fonda-
mentali del lungo viaggio che ha condotto 
la Menade fino a Palermo. 
Ritrovata a Roma nell’area delle Terme di 
Caracalla, tra il 1545 e il 1546, la statua 
venne portata nello splendido Palazzo 
Farnese, a Campo de’ Fiori. Nel 1766, alla 
morte di Elisabetta Farnese, che aveva 
sposato Filippo V, Re di Spagna, la collezio-
ne antica passò a Carlo III e Ferdinando IV 
di Borbone, i quali ne stabilirono il trasfe-
rimento nel nuovo Museo di Napoli, tra il 
1786 e il 1789. 
Nel 1827 fu inviata a Palermo per adornare 
un viale del Parco reale della Favorita e li è 
rimasta fino al suo arrivo al Museo Salinas, 
intorno agli Anni ‘50 del secolo scorso. 
Quattro le immagini scelte per elaborare 
questa apparizione onirica:
 – Un’incisione in rame di Giuseppe Vasi 

del 1786, Avanzi della famosa Cella Soleare nelle 
Terme di Antonino Caracalla;

 – La nota Veduta di Palazzo Farnese di 
Piranesi, incisione ad acquaforte, bulino e 
puntasecca, del 1773;
 – Uno scorcio degli spazi aperti del MANN, 

con alberi e reperti lapidei, immortalato 
in una vecchia foto in bianco e nero (W.H. 
Goodyear, Veduta del Cortile Occidentale del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 1895, 
Napoli, Museo, Archivio fotografico);
 – Una foto in bianco e nero che immortala 

la Menade incorniciata dalla vegetazio-
ne della Favorita, unica testimonianza 
fotografica di quel passaggio, che segnò 
l’approdo della statua in Sicilia. 

Spiega Sandri, a proposito del procedimen-
to con cui ha ottenuto l’opera: “Ho assem-
blato le immagini storiche, proiettandole su 
carta fotosensibile e ottenendone il negativo 
incarnato, che ho quindi scansionato e invertito 
digitalmente in positivo. Il dittico contiene e rive-
la questo processo, che fonde analogico e digitale 
e ne incrocia le caratteristiche, facendovi rivivere 
l’immagine”.
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FERDINANDO 
SCIANNA

 

dalla serie ‘Sicilia - Jorge Luis Borges a 
Palermo’, 
1984

È nato a Bagheria, in Sicilia, nel 
1943. Nella sua città inizia a 
dedicarsi alla fotografia, ancora 
giovanissimo, agli inizi degli 
anni Sessanta, raccontando per 
immagini la cultura e le tradi-
zioni della sua terra d’origine, e 
scattando intensi ritratti ai suoi 
concittadini. Nel 1961 si iscrive a 
Lettere e Filosofia all’Universitá di 
Palermo, conosce il grande critico 
Cesare Brandi e mostra le proprie 
foto a Enzo Sellerio, scoprendo 
grazie a lui il mondo di Brersson. 
La coscienza politica formatasi in 
quegli anni sarà determinante per 
l’evoluzione della sua fotografia. 
Circa due anni dopo incontra 
Leonardo Sciascia, con il quale 
a soli 21 anni pubblica il saggio 
“Feste Religiose in Sicilia”, libro 
che ottiene il prestigioso Premio 
Nadar. 
Sull’onda del successo editoriale, 
Scianna si trasferisce a Milano. 
Qui lavora per l’Europeo come 
fotoreporter, inviato speciale e 
corrispondente da Parigi, dove 
resta per 10 anni, iniziando a 
dedicarsi con successo anche alla 
scrittura. Collabora con varie testa-
te giornalistiche, fra cui Le Monde 
Diplomatique e la Quinzaine 
littéraire. Il suo lavoro ottiene 
importanti riscontri proprio nella 
capitale francese: ad apprezzarlo, 
fra gli altri, Henri Cartier-Bresson, 
grazie a cui, nel 1982, entra 
nell’agenzia Magnum Photos. 
Torna quindi a Milano e collabora 
con vari giornali. Inizia anche a 
fotografare per due giovani desi-
gner emergenti, Dolce e Gabbana. 
Un incontro casuale, che darà 
vita ad una delle collaborazioni 
meglio riuscite nella fotografia di 
moda. Da qui nasceranno servizi 
per importanti riviste di moda: 
quest’improvvisa svolta lo porta 
a nuove esperienze: pubblicità e 
fotografie commerciali, senza mai 
abbandonare il reportage sociale, i 
ritratti e il giornalismo.  
Come critico e giornalista ha 
pubblicato numerosissimi articoli 
in Italia e Francia, su temi relativi 
alla fotografia e alla comunica-
zione per immagini in generale. 
Decine le pubblicazioni editoriali 
e le mostre presso istituzioni 
culturali italiane e straniere: tra 
queste ultime anche la retrospetti-
va ospitata dalla GAM di Palermo 
nel 2019.

108/GUIDO BISAGNI

Meccanica intangibile I/II 
2019, tecnica mista su carta, ditti-
co, 48 x 68 cm cad.

Silvano serale | Raijin (I Signori della 
pioggia) | Silvano notturno | Inno alla 
notte 
2019, installazione sonora (4 
tracce audio digitali, sistemi di 
amplificazione)

L’ariete 
2019, libro d’artista, 37 x 52 cm, 
particolare

L’ariete 
2019, libro d’artista, 37 x 52 cm

Nasce ad Alessandria nel 1978 e 
si trasferisce a Milano nel 1997 
per frequentare la facoltà di 
Architettura (dove conseguirà la 
laurea in Disegno Industriale).

Fra i maggiori esponenti del Post-
graffitismo tra fine Anni ‘90 e 
inizio 2000, è tra i primi a portare 
la ricerca pittorica non figurativa 
negli spazi pubblici. Le sue forme 
astratte sono strettamente legate 
alle aree industriali abbandonate 
del Nord Italia, ma iniziano subito 
comparire anche a Berlino, Parigi, 
New York, Londra. Parallelamente 
alla pittura lavora con la scultura, 

il suono e l’installazione, par-
tecipando a mostre personali e 
collettive.

Nel 2004 è presente a Nusign, 
Parigi, e nel 2007 alla Biennale 
di Venezia con il progetto Walls 
inside; nel 2008 è a Los Angeles 
per Nomadaz, nel 2014 alla 
Biennale di Arte Urbana di Mosca, 
Artmossphere, nel gennaio 2015 
alla grande collettiva Mapping the 
City, curata da Rafael Schacter 
alla Somerset House di Londra. 
Nel 2019 è invitato come artista 
residente da Lacasapark, a New 
York, dove realizza anche diverse 
pitture murali.

Tante le mostre personali in 
gallerie, musei, festival; tra queste: 
Seventeen Dens,Ego Gallery, Lugano 
(Switzerland), 2012; nel 2013 
Crossroad #1 (double with Elzo 
Durt) / Doppelgaenger Gallery, 
Bari, The thin mountain – The soft 
mountain / 999Contemporary, 
Roma, La manipulation de la form 
– Bienurbain, Besancon (Fra); nel 
2014 Solstizio d’Inverno, Studio 
Cromie, Grottaglie; nel 2015 
Antipodas, Dinamica Galeria, 
Buenos Aires (Arg) e Svartans 
Orolighet, Nevven, Goteborg (Swe); 
nel 2016 The Rite of Spring– Little 
Circus, Antonio Colombo Arte 
Contemporanea, Milano, poi 
di nuovo a Lugano per La forma 
dell’Ignoto, Ego Gallery; nel 2017 
a Lione per “A New Ice Age”; nel 
2018 a Parigi per “Abolir toute pen-
sée rationnelle” alla Galerie Celal 
e a fine 2019 ancora da Antonio 
Colombo, Milano, per “Sogno 
Lucido”. 

ALESSANDRO 
ROMA
 

Drawing, I, II, III 
2018, colore e candeggina su coto-
ne, 145 x 280 cm

My Head inside the Landscape 
2019, ceramica smaltata, 
50 x 25 x 25 cm

My head inside the Nature, 2019, cera-
mica smaltata, 45 x 35 x 35 cm

My Head Inside the Nature 
2019, ceramica smaltata, 
25 x 30 x 30 cm

Forms in transition 
2018, colore e candeggina su coto-
ne, 200 x 283 cm
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My Head inside the Nature 
2019, ceramica smaltata, 
30 x 30 x 30 cm

My Head inside the Nature 
2019, ceramica smaltata, 
30 x 30 x 30 cm

Nato a Milano, nel 1977, ha vissuto 
a Londra, Berlino e Bruxelles. 
Artista da sempre interessato 
alla pittura, nel 2011 inizia 
ad avvicinarsi alla scultura in 
occasione della mostra perso-
nale Humus al MART di Trento 
e Rovereto. Da diversi anni 
lavora con la ceramica, creando 
ambienti installativi in cui le sue 
composizioni tridimensionali 
dialogano in maniera sempre più 
stretta con la pittura. 
Ha studiato all’Accademia di Brera 
e successivamente ha parteci-
pato a una residenza artistica 
alla Künstlerhäuser Worpswede 
(Germania). Nel 2007 ha pre-
so parte alla IV edizione dell’ 
International Painting Prize, 
Diputación de Castellón del Museo 
de Bellas Artes de Castellón. 
Ha partecipato a mostre colletti-
ve in musei e gallerie italiane e 
internazionali; tra queste: Graffiare 
il presente, Casa Testori, Novate 
Milanese (Milano), 2018; Hardest 
hue to hold, Elsley House, Londra, 
2018; Drawing Biennial, Rimini, 
2015 e 2016; Accadrà domani, an 
ongoing archive of artists’ books, 
Museo Marino Marini, Firenze, 
2015; Drawing Biennial, 2015 e 2013; 
Biennale di Praga, 2009. Tra le 
mostre personali si ricordano: Duo 
show with Karine Rougier, Thalie 
Foundation, Brussels (Be), 2019; 
Vertigo. Walking on the edge of the 
tone, MIC Museo della Ceramica, 
Faenza, 2019; The vivid dream, 
Yamamoto Keiko Rochaix gallery, 
Londra, 2017; Swamp, Museo di 
Villa Croce, Genova, 2016; One 
foot in the world and the other in the 
stillness, Z2o Sara Zanin Gallery, 
Roma, 2016; Solo show, Sobering 
Gallery, Art Brussels, Bruxelles, 
2015; Solo show, Coburn project, 
Londra, 2015; Locus amoenus, 
Sobering gallery, Parigi, 2014; 
Organizzazione organica di forme, 
Contemporary art Museum, 
Lissone, 2014; Enclosure, Paradise 
Row gallery, Londra, 2013; Il 
sole mi costrinse ad abbandonare 
il giardino, Brand New Gallery, 
Milano, 2012; Unfolding the Folds, 
Galerie Alexandra Saheb, Berlino, 
2011; Sites of action, Scaramouche 
Gallery, New York, 2011; Humus, 
MART, Trento e Rovereto, 2011; 
Vicarius, Galerie Alexandra Saheb, 
Berlino, 2009; Il sogno è anche un luo-
go ideale per il desiderio di giustizia, 
Lucie Fontaine, Milano. 

FABIO SANDRI

Incarnato (Ritratto di Partinico) 
2019, carta fotosensibile in conti-
nua impressione, 200 x 127 cm

Incarnato (Pan) 
2019, carta fotosensibile in conti-
nua impressione, 200 x 127 cm

Incarnato (Satriro Versante) 
2019, carta fotosensibile in conti-
nua impressione, 300 x 127 cm

Incarnato (Cesare) 
2019, carta fotosensibile in conti-
nua impressione, 200 x 127 cm

Menade 
2019, Videoimpronta, 80 x 104 cm

Trasporto (Polydeukion) 
2019, videoimpronta, 80 x 143 cm

Nato a Valdagno (VI), nel 1964.  
Si forma presso l’accademia di 
Belle Arti di Venezia nel laborato-
rio di Emilio Vedova. 
Insegna al Liceo Artistico 
“U.Boccioni” di Valdagno e all’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna. 

La sua ricerca artistica si ca-
ratterizza per una concezione 
scultorea del medium fotografico, 
indagato nella sua essenza di im-
pronta su supporto fotosensibile a 
contatto diretto con la materialità 
dei luoghi o di impronta continua 

e in divenire temporale.

Ha esposto in mostre personali 
e collettive collaborando con 
importanti critici, quali Italo 
Zannier, Daniela Palazzoli, Elio 
Grazioli, Simone Menegoi, Luca 
Panaro e altri. Ha esposto in 
diverse rassegne internazionali, in 
Italia ed in Europa, tra cui: Galerja 
Scuc (Lubiana, SLO); Kettle’s 
Yard (Cambridge, UK); Fotografia 
Europea (Reggio Emilia); Artforum 
(Berlino, D); Kurpfalzischmuseum 
(Heildelberg, D); Museo d’ Arte 
Moderna e Contemporanea di S. 
Marino (RSM); Extra City Kunsthal 
di Anversa (B); SIFEST (Savignano, 
FC); Artissima (Torino). 
Il suo lavoro è presente in alcune 
significative pubblicazioni sulla 
fotografia italiana e interna-
zionale: Mario Cresci, Future 
images, Motta Editore, Milano, 
2009; Sergio Giusti, Fabio Sandri, 
in AA.VV: Fotografia Europea - 
Eternità, Electa ed., Reggio Emilia, 
2009; Elio Grazioli, Uno sguardo 
italiano, Cartaditalia, 2011; Tim 
Otto Roth, Korper. Projection. Bild. 
Eine Kulturgeschichte der shatten-
bilder. Wilhem Fink, 2015; Simone 
Menegoi, The camera blind spot III 
- La camera. Sulla materialità della 
fotografia, Banca di Bologna, 2016; 
Marc Lenot, Jouer contre les appareils. 
Photosyntheses, Arles, 2017; Luca 
Panaro e Marcello Sparaventi, 
Centrale. La fotografia di ricerca in 
Italia. Editrice Quinlan, 2018. 

MIMMO RUBINO

Quando le statue sognano 
2019, campagna di comunicazione.

Noto anche come Rub Kandy, è 
nato a Potenza nel 1979. Vive a 
Roma.

Artista, storico dell’arte, docente 
di storia del design e comunicazio-
ne visiva.

Si autodefinisce art-designer, 
provando a tenere assieme, in un 
termine inventato, pratiche crea-
tive contrastanti, conciliabili solo 
nel terreno dei forse, dei prototipi, 
dell’esemplarità.

Come artista ha partecipato a 
diversi appuntamenti internazio-
nali, tra mostre, festival, inter-
venti d’arte pubblica e progetti 
di riqualificazione urbana; tra 
questi: Biennale di Panama, 
2013; Outdoor Festival - Ex 
Caserma Guido Reni, Roma, 2015; 
SANBA Festival, quartiere San 
Basilio, Roma, 2015; Manifesta 
11 - The European biennial of 
contemporary art, Zurigo, 2016; 
Artmossphere - Biennale d’Arte 
Urbana di Mosca, 2016; Paphos 
(Cipro) Capitale Europea della 
Cultura 2017; riallestimento della 
stazione metropolitana Cavour 
per ATAC - Comune di Roma, 2017; 
L’Albergo delle Piante, quartiere di 
Corviale, Roma, 2017; Matera 2019 
Capitale Europea della Cultura.

Molti gli interventi indipendenti 
realizzati tra spazi pubblici e peri-
ferie in giro per il mondo, tra cui 
Roma, Berlino, Parigi, New York. 
Il suo lavoro è stato raccontato 
su diverse testate e pubblicazioni 
internazionali, in particolare 
nell’ambito dell’arte urbana e del 
post-graffitismo. 

Per il progetto “Quando le statue 
sognano” veste i panni di Art 
Director: il suo esperimento di 
comunicazione visiva prende la 
forma di un’opera d’arte in pro-
gress. O viceversa. 
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