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La tomba di Terone ad Agrigento nei disegni degli allievi dell’École des 
Beaux-Arts 
The tomb of Theron in Agrigento in the drawings of the students of the École 
des Beaux-Arts 
 
GIUSEPPE ANTISTA, VINCENZA GAROFALO  
Università degli Studi di Palermo 

 
 
Abstract 
The future architects of the Ecole des Beaux-Arts in Paris were advised to study classical 
architecture, a subject which they perfected in Italy in direct contact with the monuments 
and archaeological sites. This was thanks to the “Grand Prix”, which provided them with 
residence at the Academy of France in Rome. 
Many of them arrived in Sicily in the early 19th century, to discover the antiquities and 
various aspects of the landscape in the wake of famous travelers such Dufourny, Hittorff 
and Schinkel. Guillaume-Abel Blouet, Pierre-Joseph Garrez, Jean-Jacques Clerget, Louis-
Clémentin Bruyerre, among others, lingered at length among the classical ruins, surveying 
and redrawing many monuments, including the Tomb of Theron in the Valley of the 
Temples in Agrigento. 
Beginning with a comparative analysis of the different drawings by students, the paper 
attempts to understand the harmonies and discrepancies between historical methods of 
representation. 
 
Parole chiave 
Agrigento, Tomba di Terone, École des Beaux-Arts, Disegno, Rilievo 
Agrigento, Tomb of Theron, École des Beaux-Arts, Drawing, Survey 

 
 
Introduzione 
Nella valle dei templi di Agrigento, meta di viaggiatori e studiosi di ogni tempo, oltre alle 
rovine degli edifici sacri si erge, ben conservato, un mausoleo noto come la tomba di 
Terone, dal nome del tiranno che governò la città nel V secolo a.C. 
In realtà il monumento funerario è certamente più tardo (II secolo d.C.) ed è eretto da un 
rappresentante dell’aristocrazia locale nella necropoli ellenistico-romana che si estende 
nella piana di San Gregorio, a poca distanza dalla cinta muraria meridionale dell’antica 
Akràgas, presso i resti della porta IV (o Aurea) e il tempio di Ercole [De Miro 1994, 47]. 
La tomba si compone di due parti sovrapposte: un podio cubico alto circa 4 metri con base 
e cornice modanate e, al di sopra, un’edicola con pareti piene recanti delle finte porte al 
centro; gli angoli della parte superiore sono definiti da colonne scanalate con capitelli 
ionico-sicilioti (a volute ed elementi vegetali), che reggono assieme alle porte una 
trabeazione dorica con fregio a metope e triglifi. 
Sulla scorta di esempi tipologicamente affini d’età romana imperiale presenti in Africa 
settentrionale e in Medio Oriente, è stato ipotizzato per l’edificio un coronamento originario 
a cuspide [De Miro 1980-1981, 577, tav. LVII]. 
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Fig. 1: Veduta della tomba di Terone. 

 
 
1. La tomba di Terone al tempo del Grand Tour 
Dalla seconda metà del Settecento la Sicilia, culla della civiltà greca, diviene meta 
ineludibile per viaggiatori di ogni parte d’Europa e inoltre a partire dal 1759 Johann 
Joachin Winckelmann con le sue Annotazioni sull’architettura degli antichi templi di 
Girgenti in Sicilia accende l’interesse per gli studi antiquari sulla città su un piano 
internazionale [Cometa 1999, 3]. 
Assieme ai templi, la tomba di Terone sarà quindi fonte d’ispirazione per numerosi 
visitatori e artisti che la ritraggono nel repertorio iconografico a corredo dei resoconti di 
viaggio o lasciano delle testimonianze letterarie. Tra loro vi è anche il barone Johann 
Hermann von Riedesel, capostipite nella primavera del 1767 della lunga serie di stranieri 
che giungono nell’isola alla scoperta delle vestigia antiche: a differenza degli altri studiosi 
(con eccezione di Denon) egli ritiene che per ragioni stilistiche il mausoleo sia piuttosto 
un’opera romana che greca [Riedesel 1821]. 
A sua volta l’inglese Henry Swinburne, in Sicilia nel 1777, così descrive la forte 
suggestione trasmessa dalla monumentale tomba: 
 
Tende piuttosto a una sagoma piramidale… Essa è circondata da antichi alberi di olivo che 
proiettano una selvaggia irregolare ombra sulle rovine. La posizione è isolata, sullo sfondo appare 
la collina rocciosa sottostante al tempio della Concordia e gruppi di meravigliosi alberi formano una 
varietà di masse lungo il costone a cui soltanto il magico tocco del Creatore potrebbe rendere 
giustizia [Swinburne 1790]. 

Nello stesso periodo visitò Agrigento il polacco Michael Johann de Borch che sull’edificio – 
in accordo con gli studi archeologici odierni – espone una singolare intuizione «Il 
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restringimento del piano superiore e la direzione della finestra fanno capire che questo 
edificio fu costruito in forma piramidale od obelisco, ma il tempo o qualche mano ignorante 
ha abbattuto una parte del monumento e non ve ne restano che due piani» [de Borch 
1782]. Inoltre il poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe nell’aprile 1787 scrive: 

 
Discendemmo infine alla tomba di Terone e fummo felici di contemplare al naturale questo 
monumento già tante volte ammirato nelle riproduzioni, fra l’altro perché costituiva il primo piano 
d’una magnifica prospettiva: da ponente a levante la vista spaziava fino al massiccio roccioso sul 
quale si scorgevano le mura della città intervallate da fratture e, attraverso e al disopra, i ruderi dei 
templi. La mano maestra di Hackert ha fatto un gran bel quadro di tale veduta [Goethe 1816-1828]. 

 
Oltre ad apprezzarne le qualità paesaggistiche, Goethe fa riferimento alla veduta 
realizzata un decennio prima dal suo amico pittore Philipp Hackert [Krönig 1987], che 
evidentemente aveva stuzzicato il suo interesse per il monumento. 
Tra le prime rappresentazioni dell’edificio va comunque ricordata quella contenuta nel 
manoscritto dell’erudito locale Michele Vella, noto proprio per aver guidato Goethe 
nell’esplorazione dell’antica Agrigento; l’opera composta intorno al 1766 è custodita nella 
biblioteca fondata in quegli anni dal vescovo Andrea Lucchesi Palli1, colto letterato e 
collezionista d’antichità [Di Fede, 2005, 45]. 
 
 

  
 
Fig. 2: M. Vella, Tomba di Terone, 1766 (Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, III 1 E 1). 
Fig. 3: L.-J. Despréz, veduta della tomba di Terone, 1785, (Saint-Non 1781-1786). 
 
 

Le tavole a corredo, piuttosto elementari e convenzionali, furono probabilmente mutuate 
dal più rilevante volume sulle Antichità siciliane del teatino Giuseppe Maria Pancrazi, 
illustrato da un nutrito corpus di disegni per mano del romano Salvatore Ettore [Pancrazi 
1751-1752]. 
Altre due allettanti vedute del mausoleo di Terone sono poi inserite nei celebri Voyages 
pittoresques pubblicati sullo scorcio del secolo da Jean Houël e dell’abate Jean Claude 
Richard de Saint-Non [Houël 1782-1787; Saint-Non 1781-1786]. 
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In linea con la sensibilità e il gusto del tempo, alla rappresentazione del monumento si 
accompagna una minuta descrizione del rigoglioso intorno, senza tralasciare volutamente 
gli aspetti più caratteristici della vita contadina e pastorale; queste tavole denotano infatti 
un grande interesse per il paesaggio nelle sue componenti naturali, estetiche ed 
antropiche, in cui le testimonianze dell’arte antica si integrano e, nello stesso tempo 
esaltano l’insieme. 
 
 

 
 
Fig. 4: J.-P.L.L. Hoüel, veduta della tomba di Terone, 1787 (Houël 1782-1787). 

 
 
2. Il mausoleo nei rilievi degli allievi dell’École des Beaux-Arts 
I templi agrigentini, come altri monumenti classici figurano copiosamente nei disegni degli 
allievi dell’École des Beaux-Arts di Parigi che dai primi decenni dell’Ottocento giunsero in 
Sicilia nella qualità di vincitori del Grand Prix [Savorra 2006, 24; Antista, 2012, 112]; il 
prestigioso premio, istituito sotto Luigi XIV e ripristinato dopo la rivoluzione francese, dava 
infatti la possibilità agli allievi più meritevoli di effettuare un viaggio di formazione in Italia, 
soggiornando per cinque anni presso l’Accademia di Francia a Roma, che ha tuttora sede 
a villa Medici [de Penanrun, Delaire, Roux 1907]. 
Negli atelier privati e nei corsi previsti dall’École i futuri architetti venivano indirizzati allo 
studio dell’architettura classica, che si completava, poi, in Italia con la conoscenza diretta 
di monumenti e siti archeologici: erano questi i soggetti privilegiati per gli envois, i disegni 
che i borsisti erano tenuti a inviare annualmente a Parigi: nei primi tre anni dovevano 
rilevare nel dettaglio delle costruzioni antiche, al quarto predisponevano una restituzione, 
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mentre al quinto anno si cimentavano nella progettazione di un nuovo edificio [Pinon, 
Amprimoz 1988]. 
Durante il periodo di permanenza romana i pensionnaires viaggiavano alla scoperta 
dell’Italia, seguendo itinerari variabili, che venivano trasmessi dall’atelier di provenienza e 
dai colleghi più anziani, o suggeriti da specifici interessi, ma programmati prima della 
partenza con l’ausilio di libri e guide. In particolare per la Sicilia, molto diffuse erano le 
citate opera di Houël e di Saint-Non, che accompagnavano i giovani architetti alla scoperta 
dei siti classici (Agrigento, Segesta, Selinunte, Taormina e Siracusa) e dell’intera civiltà 
costruttiva isolana, cogliendo i multiformi aspetti del paesaggio. 
 
 

 
 
Fig. 5: G.-A. Blouet, tomba di Terone ad Agrigento, 1822 ca. 
 
 

Tra i numerosi disegni a matita di Guillaume-Abel Blouet (1795-1853), raccolti nell’album 
Ensemble de dessins de Naples et ses environs, et de la Sicile2 figura pure la tomba di 
Terone, colta nei suoi rapporti ambientali con il paesaggio della valle. 
Vincitore del Grand Prix nel 1821, Blouet fu tra i primi borsisti a visitare la Sicilia, dal 
maggio 1824; sebbene poco noto in Italia, ebbe un ruolo di spicco nell’architettura 
francese del primo Ottocento: nel 1836 completò l’Arco di Trionfo all’Étoile e dal 1848 curò 
i restauri del castello di Fontainebleau, inoltre, fu professore all’École des Beaux-Arts, 
occupando la prestigiosa cattedra di Teoria dell’Architettura appartenuta a Léon Dufourny 
e Louis-Pierre Baltard [Middleton, Watkin 1980, 215; Doulat 2003, 67]. 
Pochi mesi prima del suo arrivo in Sicilia, anche l’architetto Jakob Ignaz Hittorff (1792-
1867), di origine tedesca ma formatosi anch’egli presso l’École parigina, aveva visitato 
l’isola ed Agrigento in compagnia del suo allievo Ludwig Zanth, riproducendo il prospetto 
della tomba di Terone e ipotizzandone la guglia terminale [Hittorff, Zanth 1870]. 
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Fig. 6: F.-J. Duban, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1824 ca. 
Fig. 7: P.-J. Garrez, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1831 ca. 
 
 

Negli archivi di Parigi si conservano numerosi disegni del mausoleo agrigentino realizzati 
da altri allievi dell’École, che nella comune impostazione e nel taglio prettamente 
architettonico – a scapito del paesaggio – denunziano possibili scambi tra gli autori o 
fenomeni di emulazione; oltre ai disegni di Pierre Henri Labrouste e Félix Jacques Duban, 
si possono citare quelli di Pierre-Joseph Garrez (1802-1852) che aveva vinto il Grand Prix 
nel 1830 e visitò la Sicilia due anni dopo [Beyris 2001]3. 
Pur mantenendo la stessa impaginazione, più ricercate appaiono le due tavole 
acquerellate di Jean-Jacques Clerget (1808-1877)4, che dimorò a villa Medici dal 1837; 
nella sua futura attività professionale si occuperà proprio del restauro di architetture 
classiche, quail gli archi romani di Saintes e Langres [de Penanrun, Delaire, Roux 1907, 
216]. 
Nei decenni successivi la città dei templi continuò a riscuotere l’attenzione di altri giovani 
architetti in fase di formazione, come Louis-Clémentin Bruyerre (1831-1887), un allievo 
proveniente dall’atelier di Garrez, che visitò la Sicilia nel 1852; tra i suoi disegni, in gran 
parte dedicati all’architettura classica, figura pure la tomba di Terone5. Anche Bruyerre 
ebbe una carriera di prestigio: fu ispettore generale per i lavori alle Tuileries a Parigi, di cui 
nel 1873 rilevò il palazzo prima della demolizione, e dal 1881 fece parte della Commission 
des monuments historiques [de Penanrun, Delaire, Roux 1907, 199]. 
Come si evince dal confronto delle tavole, Bruyerre fu certamente in contatto con Édouard 
Gustave Danjoy (1838-1905), un allievo che vinse la medaglia di prima classe nel 1858, 
avviandosi in seguito alla carriera di architetto diocesano ad Avignone, Bordeaux, Orléans 
e Lille6. 
 
 
3. Modalità rappresentative tra Sette e Ottocento 
La tomba di Terone è stata ampiamente documentata dai viaggiatori del Settecento e 
dell’Ottocento, probabilmente perchè, dopo il tempio della Concordia, è il monumento 
meglio conservato nella Valle dei Templi di Agrigento. Così riferiva Houel in occasione 
della sua visita ad Agrigento [Houël 1999]. 
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Fig. 8: J.-J. Clerget, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1837 ca. 
 
 

La raccolta di disegni della tomba di Terone che questo contributo analizza, costituisce un 
corpus di racconti e di testimonianze che fissano in precisi momenti storici la 
rappresentazione di un monumento ancora oggi esistente. A partire dall’analisi 
comparativa tra i differenti disegni degli allievi architetti, il contributo si propone di cogliere 
le sintonie o le discordanze tra le modalità rappresentative storiche. 
La rappresentazione dell’archeologia era, per gli allievi dell’École des Beaux-Arts, 
certamente l’occasione per studiare e conoscere un patrimonio unico e irripetibile, come 
anche per testimoniarne le caratteristiche formali. 
I disegni qui raccolti possono essere distinti in due categorie: vedute prospettiche di 
monumenti in paesaggi spesso immaginati o non sempre fedeli alla realtà; rilievi in 
proiezioni ortogonali che rappresentano in maniera fedele la realtà misurata e misurabile. 
Nel primo caso, chi disegna compie un processo di lettura e di sintesi interpretativa, che lo 
porta a rappresentare il paesaggio in una dimensione ideale, frutto di una conoscenza e di 
una cultura pregressa che guida e condiziona la visione. Alla seconda categoria 
appartengono la maggior parte dei disegni qui analizzati. 
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Fig. 9: L.-C. Bruyerre, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1852 ca. 
 
 

I viaggiatori, dei quali si parla in questo contributo, adoperano tecniche grafiche differenti 
per descrivere lo stesso monumento e il paesaggio di pertinenza: acqueforti, incisioni, 
schizzi a matita, nel caso dei viaggiatori settecenteschi; disegni a matita o china 
acquerellati per gli allievi ottocenteschi dell’École. 
Tra i viaggiatori settecenteschi, Louis-Jean Despréz, borsista all'Accademia di Francia per 
il Grand Prix de Rome per il Voyage Pittoresque dell’abbate di Saint-Non, realizza 
un’acquaforte dal tratto incisivo. È una veduta prospettica che apre il campo visivo 
includendo anche il tempio della Concordia e il tempio di Giunone Lacinia sullo sfondo. I 
personaggi (raffigurati nell’atto di disegnare) e gli animali rappresentati ai piedi della 
tomba, sembrano non fornire tuttavia informazioni sulle sue reali dimensioni, poiché 
appaiono fuori scala. Per i disegni del Voyage Pittoresque, Despréz, al pari degli altri 
disegnatori incaricati da Saint-Non, riceve aspre critiche da Louis Nicolas Philippe Auguste 
de Forbin, per avere rappresentato luoghi pittoreschi, paesaggi lussureggianti e per non 
avere riportato fedelmente la realtà dei monumenti disegnati [D’Alessandro 1994, 136]. 
Come rileva Hélène Tuzet, i disegnatori subiscono l'influenza di Piranesi: quando 
disegnano le rovine, tendono a rappresentare i siti archeologici in condizioni peggiori 
rispetto a quelle reali [Tuzet 1988, 81]. Ma secondo Michele Cometa, Despréz «sembra 
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anzi rifuggire da ogni compiacimento ruinistico e si dedica alle ricostruzioni ideali delle 
grandi opere visitate» [Cometa 1999, 66]. In entrambi i casi, questo tipo di 
rappresentazione non si configura come una documentazione esatta della realtà. Le 
acqueforti di Despréz hanno tratto preciso e, se il disegnatore altera le proporzioni del 
monumento, lo fa volutamente, per esaltare la grandiosità dell'opera, come nel caso del 
portico della cattedrale di Palermo, raffigurato in una veduta che racconta la festa di Santa 
Rosalia [Tuzet 1988, 80]. 
Anche il disegno di Jean-Pierre Louis Laurent Hoüel ambienta il monumento in un 
paesaggio ideale e bucolico, con pastori e greggi. Egli pone il monumento al centro della 
scena e sceglie un punto di vista leggermente differente rispetto a quello di Despréz, non 
includendo altri templi della Valle. Nel suo Voyage pittoresque descrive un finto infisso 
nella finta porta dell’edicola superiore ma non lo rappresenta nel disegno, come non lo 
aveva disegnato neppure Despréz «questa finestra non è vera: è scolpita sul muro (...) vi 
hanno tracciato in bassorilievo i montanti e le traverse che, se fosse stata vera, avrebbero 
contenuto quelle lastre di marmo, di gesso o di alabastro che presso gli antichi erano al 
posto dei nostri vetri» [Houël 1999]. Hoüel realizza tavole a guazzo con una tecnica di 
incisione che imita i disegni a china acquerellati, che gli permette di ottenere effetti di 
chiaroscuro e di caratterizzare una facciata in ombra e l’altra in piena luce [Tuzet 1988, 
87]. La sua incisione mostra, tuttavia, una minore accuratezza, rispetto a quella di 
Despréz, nella rappresentazione dell’apparecchiatura muraria. 
Si distingue nettamente dai primi due, il disegno a matita di Guillaume Abel Blouet. Si 
tratta di uno schizzo che descrive il monumento probabilmente in proporzioni più 
realistiche e restringe il campo visivo al suo intorno, tratteggiando velocemente il 
paesaggio di stretta pertinenza e non fornendo alcuna informazione sulle altre rovine 
archeologiche. 
Abbandonando la rappresentazione del paesaggio e la vista prospettica, i disegni di rilievo 
degli allievi ottocenteschi dell’École des Beaux-Arts mostrano tra loro una evidente 
somiglianza che è testimonianza della pratica comune tra i pensionnaires di scambiarsi le 
tavole per riprodurle allo stesso modo. Gli allievi, con l’ausilio di scale, o, se l’altezza era 
troppo elevata, mediante un “ponte volante”, misuravano con metri e fili a piombo. Per 
rilevare e poi restituire le parti decorate, quali i capitelli, queste venivano a volte inglobate 
in stampi d’argilla [Pinon, Amprimoz 1988, 104-105]. 
Gli esempi qui analizzati sono di Félix Jacques Duban (1824 ca.), Pierre-Joseph Garrez 
(1831 ca.), Jacques-Jean Clerget (1837 ca.), Louis-Clémentin Bruyerre (1852 ca.) e 
Eugène-Gustave-Edouard Danjoy (1858 ca.) e constano generalmente di due tavole che 
contengono rilievi in proiezioni ortogonali quotati con precisione, realizzati a matita o a 
china e acquerellati. Nella prima tavola il monumento è rappresentato prevalentemente da 
un prospetto, sempre lo stesso, che occupa al centro la maggior parte del foglio da 
disegno. Le ombre disegnate sul prospetto conferiscono profondità allo stesso. Duban, 
Garrez, Bruyerre e Danjoy disegnano tre piante sotto al prospetto, ad una scala cinque 
volte più piccola e realizzate alla quota del basamento, del primo e del secondo livello. Per 
indicare le parti in sezione viene adoperata una campitura piena nera (Garrez invece 
adopera acquerello rosa). Duban, Garrez e Danjoy disegnano a sinistra del prospetto un 
dettaglio della trabeazione in sezione. Bruyerre, invece, ai due lati del prospetto e alla 
medesima scala, rappresenta due sezioni verticali quotate: quella di sinistra è effettuata 
ponendo il piano di sezione in corrispondenza della finta apertura del livello superiore, 
quella di destra posizionando il piano di sezione tra la finta apertura e la colonna d’angolo. 



 
 
 
 
La tomba di Terone ad Agrigento nei disegni degli allievi dell’École des Beaux-Arts 

 
GIUSEPPE ANTISTA, VINCENZA GAROFALO 

 

Le sezioni sono colorate leggermente con acquerello rosa, per consentire la 
rappresentazione dei singoli conci nelle loro reali dimensioni e configurazioni. Sotto al 
prospetto il disegno riporta la scritta “Echelle de 0,025. P.M.” (scala 1:40), mentre sotto 
alle piante “Echelle de 0,005. P.M.” (scala 1:200). 
 
 

 
 
Fig. 10: É. G. Danjoy, tomba di Terone ad Agrigento, prospetto e particolari decorativi, 1858 ca. 
 
 

La seconda tavola, comune a tutti questi rilievi, raccoglie disegni di dettaglio dell’ordine in 
pianta, sezioni e prospetto. Questa seconda tavola è uguale per tutti gli allievi: contiene gli 
stessi dettagli, alla stessa scala, rappresentati a matita e acquerello rosa per le parti 
sezionate. Soltanto Bruyerre sceglie di campire con acquerello grigio le parti sezionate 
della pianta. Si può presumere che gli allievi qui citati abbiano copiato pedissequamente la 
seconda tavola da Duban, il quale fu il primo di questo gruppo ad arrivare all’Académie de 
France nel 1824 e ad accompagnare in più occasioni Labrouste. 
I disegni di Jacques-Jean Clerget, che si distinguono dagli altri fin qui analizzati, palesano 
una mano molto felice e una forte sensibilità nel rendere la tridimensionalità mediante un 
sapiente e morbido uso delle ombre e dell’acquerello. Entrambe le tavole sono infatti 
interamente acquerellate. La prima per tre quarti è occupata dal prospetto della tomba che 
si staglia su un cielo che sfuma verso l’alto, mutando da un celeste pallido a un azzurro 
intenso. Clerget non si limita a delineare la linea di terra ma àncora il monumento al 
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terreno roccioso. A lato del prospetto è disegnata la sezione verticale realizzata in 
corrispondenza della falsa porta. Tale sezione, accuratamente quotata, è rappresentata in 
trasparenza sul fondo acquerellato. A questa si è probabilmente riferito Bruyerre. Sotto al 
prospetto Clerget disegna soltanto la pianta alla quota del secondo livello. La tavola di 
dettaglio, eseguita con notevole maestria e precisione nel tratto, riporta il disegno 
dell’ordine in prospetto e in sezione quotata. 
A conclusione, si vuole segnalare che, tra i disegni scelti, quello di Danjoy unisce alla 
documentazione fedele della realtà anche una ipotesi ricostruttiva della parte sommitale 
che si conclude, sopra i due livelli esistenti, con un obelisco piramidale. 
Danjoy riporta gli stessi dettagli di Garrez e delinea con acquerello la parte rilevata mentre 
lascia accennata con tratto a matita l’ipotesi ricostruttiva. 
 
 
Conclusioni 
Se le vedute tardo settecentesche disvelano luoghi pittoreschi e a tratti fantastici, in cui le 
rovine sono spesso abbellite e molti personaggi vivacizzano la scena, i disegni francesi del 
primo Ottocento denotano una sensibilità alquanto diversa, agli antipodi rispetto agli 
originali motivi ispiratori del Grand Tour, puntando al rilievo metrico e alla descrizione del 
monumento in sé, nella sua realtà effettiva. 
Al di là delle finalità prettamente accademiche, i disegni degli allievi dell’École des Beaux-
Arts, anche se talvolta furono destinati a illustrare volumi a carattere divulgativo, più 
spesso servirono ad arricchire l’archivio dei futuri architetti, servendo come repertorio 
tipologico e decorativo da cui trarre spunti compositivi e formali. 
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Pur nella condivisione dei contenuti espressi nell’articolo, l’introduzione e i paragrafi La tomba di Terone al 
tempo del Grand Tour e Il mausoleo nei rilievi degli allievi dell’École des Beaux-Arts sono stati redatti da 
Giuseppe Antista, mentre il paragrafo Modalità rappresentative tra Settecento e Ottocento e le Conclusioni 
sono di Vincenza Garofalo. 
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