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PREFAZIONE 
SALVATORE SETTIS 

El cuadro dentro del cuadro è ii titolo di un libro di Julián Gallego 
(Madrid 1978), La peinture dans la peinture quello di una mostra curata da 
Pierre Georgel e Anne-Marie Lecoq (Paris 1987). Entrambi alludono all'ar-
tifizio del <<quadro riportato>: dove ii pittore, a dimostrazione della pro-
pria sovrana abilità, inserisce nello spazio del quadro non solo gli oggetti e 
i temi offertigli dalla natura e dalla cultura (uomini e animali, vesti e armi 
e arredi), ma perfino i prodotti della stessa sua techne, la pittura. Rappre-
sentato come supremo oggetto di cultura, ii quadro nel quadro diventa 
cos! una chiave di lettura privilegiata del dipinto che lo accoglie. 

Questa mise en abIme comporta la distinzione, su una stessa superficie 
dipinta, di due livelli della rappresentazione, dei quali ii secondo e <<rappre-
sentazione della rappresentazione: e l'osservatore è chiamato implicitamen-
te a esercitare lo sguardo separando, nd <<quadro nel quadro>, quanto è pro-
prio della techne del quadro rappresentato da quanto e proprio della techne 
del quadro in cui esso è rappresentato. Tale distinzione, a sua volta, puO 
avere vari livelli, a seconda che il quadro rappresentato sia dello stesso pitto-
re (cos! Rubens sulla facciata della sua casa di Anversa dipinse, quasi fosse 11 
appesa ad asciugare, una replica del proprio Perseo e Andromeda), o di un 
altro pittore a lui contemporaneo, o infine di un pittore phi antico. In que-
st'ultimo caso, come è chiaro, la separazione dei livelli di lettura assume un 
significato ancor pili denso, in quanto comporta la coscienza della distanza 
storica fra i due livelli della rappresentazione e implica da parte dell'artista 
la capacità di rendere efficacemente uno stile non solo diverso dal proprio, 
ma cronologicamente phi antico; da parte dell'osservatore, la capacità di 
operare la medesima distinzione, con sguardo e in atto quasi da conoscitore. 

Non conosco studi analoghi che abbiano preso <<la scultura nella pittu-
ra>> a tema d'indagine, che pure avrebbe nella pittura europea numerosis-
sime occorrenze (a partire da queue che registrano in pittura le immagini 
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delle sculture classiche, specialmente di Roma). Qui la decodificazione 
dell'operazione conoscitiva del pittore (e, simmetricamente, dell'osservato-
re da lui previsto) e di natura analoga a quella appena descritta, ma con 
almeno due gradi in piü: ii primo e la resa in pittura della terza dimensio-
ne, ii secondo ii salto da una techne all'altra, l'abilità di rappresentare la 
scultura in pittura, di distinguervi ii bronzo dal marmo, ii porfido dal 
lunense). Queste due difficoltà aggiuntive hanno probabilmente assorbito 
l'attenzione dei pittori, mettendo in ombra l'aspetto che invece era domi-
nante nella serie del <<quadro nel quadro>>, e cioè la gara d'artifizio con cui 
un pittore sceglieva di misurarsi con l'abilità e col mestiere di un collega 
vicino o lontano nel tempo e nello spazio; e disponendosi in un paesaggio 
o in un cortile, ,o a far scena in pitture di storia, le statue (spesso antiche) 
si assimilarono tendenzialmente ad altri oggetti della rappresentazione, 
arredi o architetture. Questo spostamento dell'attenzione, e la conseguen-
te assenza dell'elemento topico della gara fra artisti che richiedeva l'iden-
tità delle technai poste a confronto (la pittura nella pittura), spiega proba-
bilmente perché la <<statua nel quadro>> non sia stata tematizzata dagli sto-
rici dell'arte come Soggetto di studio specifico. 

Per quanto la pittura romana, in quel poco che ce ne resta fra Roma e 
le città sepolte dal Vesuvio, mostri numerosi esempi di quadri replicati 
sull'intonaco e inseriti entro ii sistema decorativo (talora manifestamente 
pensati e individuabili come <<piü antichi>>, come i quadretti a fondo bian-
co nella Casa della Farnesina, che fingono lo stile severo del v secolo), la 
scarsissima conoscenza che abbiamo della pittura antica nel suo comples-
so è un ostacolo insormontabile sulla strada di uno studio del <<quadro nel 
quadro>, se cos! mai potesse dirsi, nella pittura di eta classica. Quanto alla 
ceramica dipinta, che offre il phi vasto inventario disponibile di una tech-
ne prossima alla pittura, in quanto anch'essa fondata sul disegno e sul 
colore, essa solo di rado mostra - con mise en abIme analoga a quella 
sopra descritta - un vaso dipinto nello spazio dipinto del vaso (come in 
un'hydria del Pittore delle Coefore), o riproduce, analogamente, un pinax 
dipinto (come in un'oinochoe di Parigi vicina al Pittore di Meidias); men-
tre presenta numerose statue, sia in scene mitologiche o ambientate in un 
luogo di culto, sia in scene che ritraggano (come nella bottega di ceramisti 
dell'hydria Caputi)l'artista al lavoro. 

Queste Statue in immagine ( secondo il titolo del libro che qui si presen-
ta di Monica de Cesare) hanno prestato all'archeologo molteplici spunti di 
riflessione. Ii sentiero phi ovvio e battuto, in quanto perfettamente organi-
co alle procedure dell'<<archeologia filologica>> con la sua ansia di rico-
struire attraverso ii poco che ci è noto il moltissimo dell'arte classica che 
abbiamo perduto, è la domanda sulla <<fedeltà delle rappresentazioni di 
statue sui vasi a precisi prototipi statuari che quel determinato pittore 
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delle sculture classiche, specialmente di Roma). Qui la decodificazione 
dell'operazione conoscitiva del pittore (e, simmetricamente, dell'osservato- 
re da lui previsto) è di natura analoga a quella appena descritta, ma con 
almeno due gradi in più: il primo è la resa in pittura della terza dimensio- 
ne, il secondo il salto da una techne all'altra, l'abilità di rappresentare la 
scultura in pittura, di distinguervi il bronzo dal marmo, il porfido dal 
lunense). Queste due difficoltà aggiuntive hanno probabilmente assorbito 
l'attenzione dei pittori, mettendo in ombra l'aspetto che invece era domi- 
nante nella serie del «quadro nel quadro», e cioè la gara d'artifizio con cui 
un pittore sceglieva di misurarsi con l'abilità e col mestiere di un collega 
vicino o lontano nel tempo e nello spazio; e disponendosi in un paesaggio 
o in un cortile, o a far scena in pitture di storia, le statue (spesso antiche) 
si assimilarono tendenzialmente ad altri oggetti della rappresentazione, 
arredi o architetture. Questo spostamento dell'attenzione, e la conseguen- 
te assenza dell'elemento topico della gara fra artisti che richiedeva l'iden- 
tità delle technai poste a confronto (la pittura nella pittura), spiega proba- 
bilmente perché la «statua nel quadro» non sia stata tematizzata dagli sto- 
rici dell'arte come soggetto di studio specifico. 

Per quanto la pittura romana, in quel poco che ce ne resta fra Roma e 
le città sepolte dal Vesuvio, mostri numerosi esempi di quadri replicati 
sull'intonaco e inseriti entro il sistema decorativo (talora manifestamente 
pensati e individuabili come «più antichi», come i quadretti a fondo bian- 
co nella Casa della Farnesina, che fingono lo stile severo del v secolo), la 
scarsissima conoscenza che abbiamo della pittura antica nel suo comples- 
so è un ostacolo insormontabile sulla strada di uno studio del «quadro nel 
quadro», se così mai potesse dirsi, nella pittura di età classica. Quanto alla 
ceramica dipinta, che offre il più vasto inventario disponibile di una tech- 
ne prossima alla pittura, in quanto anch'essa fondata sul disegno e sul 
colore, essa solo di rado mostra - con mise en abîme analoga a quella 
sopra descritta - un vaso dipinto nello spazio dipinto del vaso (come in 
un'hydria del Pittore delle Coefore), o riproduce, analogamente, un pinax 
dipinto (come in unoinochoe di Parigi vicina al Pittore di Meidias); men- 
tire presenta numerose statue, sia in scene mitologiche o ambientate in un 
luogo di culto, sia in scene che ritraggano (come nella bottega di ceramisti 
dell'hydria Caputi) l'artista al lavoro. 

Queste Statue in immagine (secondo il titolo del libro che qui si presen- 
ta di Monica de Cesare) hanno prestato all'archeologo molteplici spunti di 
riflessione. Il sentiero più ovvio e battuto, in quanto perfettamente organi- 
co alle procedure dellCarcheologia filologica» con la sua ansia di rico- 
struire attraverso il poco che ci è noto il moltissimo dell'arte classica che 
abbiamo perduto, è la domanda sulla «fedeltà» delle rappresentazioni di 
statue sui vasi a precisi prototipi statuari che quel determinato pittore 
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vascolare possa aver visto. Se si potesse dimostrare che si, almeno in qual-
che caso, ecco che si guadagnerebbero del candidati assai plausibili (e per 
giunta di data comparativamente aita) come fond primarie per la ricostru-
zione di opere scultoree perdute. Nonostante numerositentativi in tal 
senso, tuttavia,' questa possibilità e severamente limitata dal fatto che una 
riproduzione di una scultura determinata nelle pittura vascolare e mdlvi-
duabile- per tale solo quando quella scultura sia già altrimenti nota da 
copie o riprodu7ioni a tutto tondo (com'è ii caso, ad esempio, del gruppo 
di Atena e Marsia o del Tirannicidi). 

Un secondo filone d'indagini e stato innescato dalla costante preoccu-
pazione deli'archeologia classica di individuare meccanismi di controllo 
per la costruzione delle proprie griglie cronologiche, quell'<<impulso a 
datare> che e certo comune fra gil storici dell'arte in genere, ma fra quelli 
dell'arte antica richiede pid sottigliezza e costanza, neila generale rarità di 
opere conservate in originale e, al tempo stesso, datate da elementi esterni 
al giudizio di stile. Le griglie cronologiche che nei corso di generazioni di 
studi abbiamo costruito si presentano pertanto come fortemente congettu-
rail e bisognose di continue verifiche, che solo assai di radè possono veni-
re da documenti datanti. E per questo che, sulla base deli'assunto che pit-
tura e scultura abbiano proceduto secondo linee perfettamente parallele 
di sviluppo stilistico, e influenzandosi a vicenda, si è avanzata pilli volte la 
proposta di utilizzare precisi confronti di dettagli per un controllo -recipro-
Co deile serie stilistiche in pittura e in scultura. Tale proposta è stata for-
mulata da vari studiosi con sfumature diverse e talora oppóste. In partico-
lare, e stata indicata come arte-guida ora la scultura e ora la pittura, e ora 
si e dato alla pittura vascolare un ruolo del tutto marginale nella produ-
zione artistica antica (e riievante solo per noi), magari vedendoia come in 
tutto dipendente dalla contemporanea produzione di vasi in metalh pre-
giati; ora invece la si e voluta inveStire di valori artistici pid aiti fino a 
fame in casi isolati (come l'anfora di Exechias con eroi omerici che gioca-
no ai dadi) ii iuogo d'invenzione di un nuovo tema e di un nuovo schema. 
Ma, in ogni caso, le statue in iminagine sui vasi dipinti costituiscono 
un'ovvia cerniera fra la techne della scultura e quella delia pittura, e si pro-
pongono dunque come un utile terreno di prova per l'esercizio di questa 
Sorta d'analisi. Fra gli esempi in tal senso spiccano la serie di confronti 
proposti e riproposti fra ii fregio del Partenone e alcune pitture vascolari. 

Una terza strada che si e percorsa è quella di individuare, per cos! dire 
<trasversaimente>> alle vane technai (scultura, pittura e ceramica dipinta), 
determinati schemata o motivi che, una volta inventati e inseriti nel patri-
monio tradizionale, potessero liberamente migrare da un'arte ali'altra. Di 
queSta osservazione si possono fare due usi perfino opposti: da un lato, 
infatti, e indubblo che in Certi casi un determinato geSto, o schema, è Stato 
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vascolare possa aver visto. Se si potesse dimostrare che sì, almeno in qual- 
che caso, ecco che si guadagnerebbero dei candidati assai plausibili (e per 
giunta di data comparativamente alta) come fonti primarie per la ricostru- 
zione di opere scultoree perdute. Nonostante numerosi tentativi in tal 
senso, tuttavia,-questa possibilità è severamente limitata dal fatto che una 
riproduzione di una scultura determinata nelle pittura vascolare è indivi- 
duabile- per tale solo quando quella scultura sia già altrimenti nota da 
copie o riproduzioni a tutto tondo (com'è il caso, ad esempio, del gruppo 
di Atena e Marsia o dei Tirannicidi). 

Un secondo filone d'indagini è stato innescato dalla costante preoccu- 
pazione dell'archeologia classica di individuare meccanismi di controllo 
per la costruzione delle proprie griglie cronologiche, quell'«impulso a 
datare» che è certo comune fra gli storici dell'arte in genere, ma fra quelli 
dell'arte antica richiede più sottigliezza e costanza, nella generale rarità di 
opere conservate in originale e, al tempo stesso, datate da elementi esterni 
al giudizio di stile. Le griglie cronologiche che nel corso di generazioni di 
studi abbiamo costruito si presentano pertanto come fortemente congettu- 
rali e bisognose di continue verifiche, che solo assai di rado possono veni- 
re da documenti datanti. È per questo che, sulla base dell'assunto che pit- 
tura e scultura abbiano proceduto secondo linee perfettamente parallele 
di sviluppo stilistico, e influenzandosi a vicenda, si è avanzata più volte la 
proposta di utilizzare precisi confronti di dettagli per un controllo recipro- 
co delle serie stilistiche in pittura e in scultura. Tale proposta è stata for- 
mulata da vari studiosi con sfumature diverse e talora oppóste. In partico- 
lare, è stata indicata come arte-guida ora la scultura e ofà la pittura, e ora 
si è dato alla pittura vascolare un ruolo del tutto marginale nella produ- 
zione artistica antica (e rilevante solo per noi), magari vedendola come in 
tutto dipendente dalla contemporanea produzione di vasi in metalli pre- 
giati; ora invece la si è voluta investire di valori artistici più alti fino a 
farne in casi isolati (come l'anfora di Exechias con eroi omerici che gioca- 
no ai dadi) il luogo d'invenzione di un nuovo tema e di un nuovo schema. 
Ma, in ogni caso, le statue in immagine sui vasi dipinti costituiscono 
un'ovvia cerniera fra la techne della scultura e quella della pittura, e si pro- 
pongono dunque come un utile terreno di prova per l'esercizio di questa 
sorta d'analisi. Fra gli esempi in tal senso spiccano la serie di confronti 
proposti e riproposti fra il fregio del Partenone e alcune pitture vascolari. 

Una terza strada che si è percorsa è quella di individuare, per così dire 
«trasversalmente» alle varie lechnai (scultura, pittura e ceramica dipinta), 
determinati schemata o motivi che, una volta inventati e inseriti nel patri- 
monio tradizionale, potessero liberamente migrare da un'arte all'altra. Di 
questa osservazione si possono fare due usi perfino opposti: da un lato, 
infatti, è indubbio che in certi casi un determinato gesto, o schema, è stato 
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introdotto nel repertorio in un momento determinato, e perciè costituisce 
potenzialmente un elemento di datazione ante quem non; dall'altro lato, la 
permeabilità delle arti l'una all'altra è talmente alta, che la semplice comu-
nanza di uno schema e ben lungi dal dimostrare la derivazione di un'opera 
da un'altra. Ii caso puO ben essere esemplificato dalla recente proposta 
(Filippo Giudice) di riconoscere un'immediata parentela fra ii Bronzo di 
Riace <<A>> e ii guerriero di una lekythos del Pittore di Achille. Le analogie 
di struttura e di composizione delle figure sono indubbie, ma non implica-
no necessariamente che ii Pittore di Achille abbia visto e <<copiato>> la sta-
tua ora a Reggio: la figura sul vaso e la statua di bronzo possono ben 
appartenere a un'identica serie, che doveva includere all'origine molti altri 
<<numeri>>, senza richiedere corrispondenze biunivoche fra ciascuno di essi 
e ciascun altro numero della serie: in altri termini, la pertinenza a un 
repertorio e spiegazione piü immediata ed <<economica> ' di tutte queue che 
potremmo esser tentati di costruire in termini di immaginata biografia del 
pittore vascolare. 

La comunanza di repertorio e la circolazione di motivi e schemata con-
duce fatalmente a una domanda sulle forme e i meccanismi di quella cir-
colazione; in altri termini (ed e ii quarto dei filoni d'indagine che stiamo 
enumerando) sull'esistenza o meno di cartoni nella pratica artistica del-
l'antica Grecia. Sebbene il termine sia tolto dal linguaggio delle botteghe 
italiane del Rinascimento, e indichi di per sé solo ii disegno preliminare a 
un dipinto, generalmente in affresco (in scala 1:1), nella letteratura 
archeologica esso si è generalizzato fino a designare qualsiasi forma di fis-
sazione grafica su Supporto cartaceo (ma per l'antichità si potrebbe pensa-
re ànche ad altri media, p. es. tabulae lignee), e insomma il disegno, preli-
minare o di traduzione, che nella pratica artistica del Rinascimento spesso 
si legava ad altri disegni dello stesso o di altri maestri, prendendo la forma 
dell'album. 

L'esistenza di disegni come materiale organico al lavoro di bottega in 
Grecia e provata dal famoso passo in cui Plinio assevera che ancora al suo 
tempo esistevano graphidis vestigia in tabulis ac membranis di Parrasio, ex 
quibus pro ficere dicuntur artifices, e cioè artiSti succeSSivi a Parrasio 
(Plinio, Nat. Hist., XXXV 68). Ciô sembra corrispondere perfettamente 
alla pratica artistica dell'Europa medievale e moderna (su cui recentemen-
te R W. ScHELLER, Exemplum: Model-Books, Drawings and the Practice of 
Artistic Transmission in the Middle Ages, Amsterdam 1995), tanto piü che 
degli artisti che riutilizzarono disegni di Parrasio ne conosciamo alme-
no uno, ii toreuta Mys figlio di Hermias, che un'iscrizione (I. G. 112, 1496, 
un. 218) data intorno al 334/3 a. C., un secolo dopo Parrasio (cfr. <<Stu-
di Classici e Orientali>>, XXII, 1973, 169-171). L'ipotesi che cartoni derivati 
dalle sculture del Partenone circolassero nelle botteghe dei ceramisti 
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introdotto nel repertorio in un momento determinato, e perciò costituisce 
potenzialmente un elemento di datazione ante quem non; dall'altro lato, la 
permeabilità delle arti luna all'altra è talmente alta, che la semplice comu- 
nanza di uno schema è ben lungi dal dimostrare la derivazione di un'opera 
da un'altra. Il caso può ben essere esemplificato dalla recente proposta 
(Filippo Giudice) di riconoscere un'immediata parentela fra il Bronzo di 
Riace «A» e il guerriero di una lekythos del Pittore di Achille. Le analogie 
di struttura e di composizione delle figure sono indubbie, ma non implica- 
no necessariamente che il Pittore di Achille abbia visto e «copiato» la sta- 
tua ora a Reggio; la figura sul vaso e la statua di bronzo possono ben 
appartenere a un'identica serie, che doveva includere all'origine molti altri 
«numeri», senza richiedere corrispondenze biunivoche fra ciascuno di essi 
e ciascun altro numero della serie: in altri termini, la pertinenza a un 
repertorio è spiegazione più immediata ed «economica» di tutte quelle che 
potremmo esser tentati di costruire in termini di immaginata biografia del 
pittore vascolare. 

La comunanza di repertorio e la circolazione di motivi e schemata con- 
duce fatalmente a una domanda sulle forme e i meccanismi di quella cir- 
colazione; in altri termini (ed è il quarto dei filoni d'indagine che stiamo 
enumerando) sull'esistenza o meno di cartoni nella pratica artistica del- 
l'antica Grecia. Sebbene il termine sia tolto dal linguaggio delle botteghe 
italiane del Rinascimento, e indichi di per sé solo il disegno preliminare a 
un dipinto, generalmente in affresco (in scala 1:1), nella letteratura 
archeologica esso si è generalizzato fino a designare qualsiasi forma di fis- 
sazione grafica su supporto cartaceo (ma per l'antichità si potrebbe pensa- 
re anche ad altri media, p. es. tabulae lignee), e insomma il disegno, preli- 
minare o di traduzione, che nella pratica artistica del Rinascimento spesso 
si legava ad altri disegni dello stesso o di altri maestri, prendendo la forma 
dell'album. 

L'esistenza di disegni come materiale organico al lavoro di bottega in 
Grecia è provata dal famoso passo in cui Plinio assevera che ancora al suo 
tempo esistevano graphidis vestigia in tabulis ac membranis di Parrasio, ex 
quibus proficere dicuntur artifices, e cioè artisti successivi a Parrasio 
(Plinio, Nat. Hist., XXXV, 68). Ciò sembra corrispondere perfettamente 
alla pratica artistica dell'Europa medievale e moderna (su cui recentemen- 
te R. W. Scheller, Exemplum: Model-Books, Drawings and the Practice of 
Artistic Transmission in the Middle Ages, Amsterdam 1995), tanto più che 
degli artisti che riutilizzarono disegni di Parrasio ne conosciamo alme- 
no uno, il toreuta Mys figlio di Hermias, che un'iscrizione (LG. Il2, 1496, 
Un. 218) data intorno al 334/3 a. C., un secolo dopo Parrasio (cfr. «Stu- 
di Classici e Orientali», XXII, 1973, 169-171). L'ipotesi che cartoni derivati 
dalle sculture del Partenone circolassero nelle botteghe dei ceramisti 
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(come ii Pittore di Kleophon) richiede appena un passo in piLi, in quanto 
presuppone l'artista, in visita al Partenone, che diligentemente trascrive 
sul proprio taccuino motivi e schemi da reimpiegare: proprio come ii pit-
tore del Libro dell'arte di Cennino Cennini (intorno al 1400), che se ne va 
<<per le chiese, o per cappelle, e incomincia a disegnare>> (cap. XXIX). 
Queste troppo puntuali analogie con la pratica artistica di eta posteriori 
sono destinate, con alterne vicende, da un lato ad attrarre fatalmente gil 
archeologi, che tentano cos! di ricostruire comportamenti e pratiche del-
l'artista antico sulla fihgrana di quell dei suoi piü tardi colleghi; dall'altro 
lato perO esse destano anche diffidenze e sospetti, in quanto non puntual-
mente provabili. C'erano davvero cartoni nelle botteghe degli artisti di eta 
classica? E circolavano dall'una ail'altra, conservandosi di là dal loro uso 
immediato, o restavano ad esso confinati? E lecito muoversi su un terreno 
cos! scivoloso, o è meglio accontentarsi di un non liquet, e constatare le 
indiscutibili parentele di motivi e schemata senza tentare di immaginarsi i 
meccanismi della loro trasmissione, se essa sia stata diretta o tramite 
intermediari non ricostruibili? Si capisce come, da domande come queste, 
che mettono in questione i procedimenti tradizionali dell'<<archeologia 
filologica>>, possa esser nata la proposta radicale di immaginare ii bagaglio 
di forme e di figure di cui dispone ii pittore non nella forma tangibile del 
taccuino di modelh, ma invece in quelia, inaffen'abile ma non necessaria-
mente inesistente, di un patrimonio di reminiscenze visuali e impronte 
analogiche che si adattasse alle esigenze di composizioni determinate, 
secondo le linee percorse da Jean-Marc Moret nelle sue ricerche 
suil'Ilioupersis. Quanto all'ipotesi che cartoni, o album di disegni, fossero 
in uso nelle botteghe del ceramisti, essa e stata respinta taiora per la diffi-
coità di ammettere l'uso di costosi modeili in tabulis ac membranis per un 
medium <<povero> come la ceramica; donde l'ipotesi recente di Vickers, 
che sposta ii problema all'indietro, verso i modelli grafici usati per i vasi in 
oro e in argento. 

Infine, una quinta strada (che si è sviluppata specialmente negli studi 
sulla ceramica itahota) è quella di vedere neile statue in immagine un ele-
mento delia composizione della scena, individuandone ii significato in 
relazione a un determinato contesto cultuale o funerario, senza necessa-
riamente porle in relazione con tipi statuari esistenti e altrimenti docu-
mentati. Per chi anzi (sulla linea di uno Schefold) voglia interrogarsi sui 
modi in cui la presenza del divino informa l'arte greca, le statue in imma-
gine dispiegate nella pittura vascolare offrono, a differenza delle sculture 
recuperate in scavo, un contesto propriamente narrativo che inscrive II 
simulacro divino nei percorsi del mito e del culto, e gli traccia intorno 
come un'aura, a partire dalla quale possiamo tentare di immaginare e 
d'intendere le forme della percezione e della religiosità antica.
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(come il Pittore di Kleophon) richiede appena un passo in più, in quanto 
presuppone l'artista, in visita al Partenone, che diligentemente trascrive 
sul proprio taccuino motivi e schemi da reimpiegare: proprio come il pit- 
tore del Libro dell'arte di Cennino Cennini (intorno al 1400), che se ne va 
«per le chiese, o per cappelle, e incomincia a disegnare» (cap. XXIX). 
Queste troppo puntuali analogie con la pratica artistica di età posteriori 
sono destinate, con alterne vicende, da un lato ad attrarre fatalmente gli 
archeologi, che tentano così di ricostruire comportamenti e pratiche del- 
l'artista antico sulla filigrana di quelli dei suoi più tardi colleghi; dall'altro 
lato però esse destano anche diffidenze e sospetti, in quanto non puntual- 
mente provabili. C'erano davvero cartoni nelle botteghe degli artisti di età 
classica? E circolavano dall'una all'altra, conservandosi di là dal loro uso 
immediato, o restavano ad esso confinati? È lecito muoversi su un terreno 
così scivoloso, o è meglio accontentarsi di un non liquet, e constatare le 
indiscutibili parentele di motivi e schemata senza tentare di immaginarsi i 
meccanismi della loro trasmissione, se essa sia stata diretta o tramite 
intermediari non ricostruibili? Si capisce come, da domande come queste, 
che mettono in questione i procedimenti tradizionali dell'«archeologia 
filologica», possa esser nata la proposta radicale di immaginare il bagaglio 
di forme e di figure di cui dispone il pittore non nella forma tangibile del 
taccuino di modelli, ma invece in quella, inafferrabile ma non necessaria- 
mente inesistente, di un patrimonio di reminiscenze visuali e impronte 
analogiche che si adattasse alle esigenze di composizioni determinate, 
secondo le linee percorse da Jean-Marc Moret nelle sue ricerche 
sn\YIlioupersis. Quanto all'ipotesi che cartoni, o album di disegni, fossero 
in uso nelle botteghe dei ceramisti, essa è stata respinta talora per la diffi- 
coltà di ammettere l'uso di costosi modelli in tabulis ac membranis per un 
medium «povero» come la ceramica; donde l'ipotesi recente di Vickers, 
che sposta il problema all'indietro, verso i modelli grafici usati per i vasi in 
oro e in argento. 

Infine, una quinta strada (che si è sviluppata specialmente negli studi 
sulla ceramica italiota) è quella di vedere nelle statue in immagine un ele- 
mento della composizione della scena, individuandone il significato in 
relazione a un determinato contesto cultuale o funerario, senza necessa- 
riamente porle in relazione con tipi statuari esistenti e altrimenti docu- 
mentati. Per chi anzi (sulla linea di uno Schefold) voglia interrogarsi sui 
modi in cui la presenza del divino informa l'arte greca, \e statue in imma- 
gine dispiegate nella pittura vascolare offrono, a differenza delle sculture 
recuperate in scavo, un contesto propriamente narrativo che inscrive il 
simulacro divino nei percorsi del mito e del culto, e gli traccia intorno 
come un'aura, a partire dalla quale possiamo tentare di immaginare e 
d'intendere le forme della percezione e della religiosità antica. 
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Le strade sopra brevemente descritte non solo non si esciudono a 
vicenda, ma spesso vennero praticate dagli stessi studiosi, intrecciandosi 
l'una con l'altra. Ii libro di Monica de Cesare sara utile agli studi non solo 
in quanto raccoglie, quale strumento di lavoro e di verifica, un ampio 
catalogo di oltre cinquecento occorrenze, ma perché le organizza tenendo 
conto di tutti questi approcci. Ii modello catalogico adottato, con specffica 
attenzione ai contesti della rappresentazione (distinti in mitici, <<di realtà>> 
e compositi), utilizza le categorie iconografiche prodotte dalla ricerca in 
questo ambito specifico, e perciô accanto alle statue (nelle loro vane collo-
cazioni) e alle erme vi Si troveranno anche le <<figure sdoppiate> (dove la 
statua si sdoppia nell'immagine <<vivente>> e agente dello stesso dio), o 
queue <<ambigue>> (e cioè costruite in modo da lasciare nel dubbio se l'im-
magine sia di una statua o di un dio <<vivente e agente>>). I capitoli intro-
duttivi tracciano linee di percorso nella ricerca, puntando in tre direzioni 
diverse: Invenzione e tradizione di bottega (cap. II), Concezione divina ed 
iconografia (cap. III), La funzione della statua nella figurazione (cap. IV); 
mentre le finali riflessioni sul Viaggio delle immagini (cap. V) suggeriscono 
un riassestamento delle linee di ricerca delineate nel capitolo introduttivo 
(cap. I: Pittura e scultura a con fronto fra Ottocento e Novecento). Come è 
chiaro, molti del temi qui affrontati - in particolare quello, cruciale e ricco 
di implicazioni ancora tutte da esplorare, della tradizione di bottega, su 
cul potrebbe fruttuosamente sperimentarsi l'insuperato modello della 
<<kunstlerische Uberlieferung>> di Julius von Schlosser - travalicano i confi-
ni segnalati dal titolo di questo libro: e se 1'Autrice ha inteso qui aifrontarli 
e perché le sue Statue in immagine rivestono, per cos! dire, un carattere 
liminare, sospese come sono fra narrazione mitica e pratiche del culto 
non meno che fra scultura e pittura, e perciô si prestano a fornire un ter-
reno d'indagine pii fecondo, perché pifl di confine. In esso risalta, in par-
ticolare, la proposta che la ceramica figurata possa aver esercitato, a causa 
della sua circolazione e onnipreSenza, <<un ruolo di mediatore e di diffusore 
di temi mitologici e di un repertorlo formale>>, doe degli schemata (p. 198), 
ed uno <<strumento di diffusione dell'universo mitologico e religioso e di 
quello artistico ed iconografico insieme>> (p. 218): la pittura vascolare eser-
citerebbe cos! almeno in parte quello stesso ruolo di mediazione <<tangibi-
le>> che altri hanno inteso asseghare agli inafferrabili cartoni di bottega. 

L'augurio con cui vorrei accompagnare ii momento in cui questa ricer-
ca, nata e condotta presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, raggiunge 
un pifi vasto pubblico di lettori e che le suggestioni e i problemi aperti, le 
domande irrisolte che percorrono queste pagine trovino echi e successori, 
nuove proposte e, com'è inevitabile, nuove domande. 
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PREMESSA 

Gli <<Studi>> che qui si presentano, propongono un percorso attraverso 
la gamma di queue immagini pittoriche e scultoree greche selezionate dal 
tempo, che restituiscono un quadro parziale e problematico di contatti e 
scambi tra diverse produzioni figurative dal vi al iv secolo a. C. 

Questa ricerca sulle raffigurazioni di statue sui vasi è nata sotto la guida 
di Salvatore Settis, come oggetto della mia tesi di perfezionamento, discus-
sa nel marzo 1995 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. A lui devo 
numerosi stimoli e originali suggerimenti, che hanno accompagnato le 
vane fasi del lavoro. Paolo Enrico Arias ha costituito un sostegno insosti-
tuibile ad ogni livello della ricerca. Ad essi va tutta la mia gratitudine per 
l'appoggio costante; come pure a Margot Schmidt esprimo la mia ricono-
scenza per le sue attente segnalazioni critiche. 

Dal 1994 ho lavorato presso l'Istituto di Archeologia dell'Università di 
Palermo, diretto da Nicola Bonacasa, a cui devo preziosi suggerimenti. 

Per i consigli offerti ringrazio inoltre Giuseppe Nenci, Maria Cecilia 
Parra e Maurizio Paoletti. Con Maria Luisa Catoni, Francesco DeAngelis, 
Stefania De Vido e Clemente Marconi ho inizialmente intrattenuto utili 
discussioni su alcuni nuclei problematici. 

Per le fotografie ed il permesso di riprodurle ringrazio infine Giuseppe 
Andreassi (Taranto), Fede Berti (Ferrara), Bodil IBundgaard Rasmussen 
(Copenhagen), Lucilla Burn (Londra), Stefano De Caro (Napoli), Martine 
Denoyelle (Parigi), Carmela Angela Di Stefano e Lucina Gandolfo (Paler-
mo), Wolf-Dieter Heilmeyer e Ines Bialas (Berlino), Hans Peter Isler e Elena 
C. M. Mango (Zurigo), Helmut Jung (DAT, Roma), Joan R. Mertens (New 
York), Cristiana Morigi Govi (Bologna), M. Luisa Nava (Potenza), Francesco 
Nicosia (Firenze), Joachim Raeder (Kiel), Margot Schmidt (Basilea), Salva-
tore Settis e Marion True (Malibu).
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INTRODUZIONE: 
PITTURA E SCULTURA A CONFRONTO TRA '800 E'900 

1. Da Otto Jahn ad Ernst Langlotz 

A partire dall'idea winckelmaniana di un primato della scultura rispet-
to alla pittura 1, sono stati riconosciuti a phi riprese punti di tangenza e di 
contatto tra due tecl'znai - quella pittorica e quella scultorea -' che hanno 
suggerito e continuano inevitabilmente a suggerire parallelismi e confron-
ti, pur ponendo problemi legati a livelli di produzione, nell'ottica persi-
stente di una opposizione tra <arte>> (scultura e pittura) e <<artigianato>> 
(stele funerarie, rilievi votivi, ceramica). A poco a poco sono emerse singo-
le problematiche, che hanno fornito filoni di studio alla bibliografia sul-
l'argomento; tra queste: la riproduzione dell'opera statuaria sul vaso e una 
copia fedele o una derivazione indiretta, un libero rifacimento o ii riadat-
tamento di un motivo o schema? E possibile tracciare un percorso paralle-
lo di sviluppo che evidenzi come vi siano tra le due arti identità di scelta di 
motivi iconografici e di resa di dettagli stilistici? Possono alcune opere 
scultoree ben datate costituire ii filo conduttore per determinare la cr0110-
logia della ceramica, attraverso l'individuazione di comuni peculiarità tra 
le due classi di materiali? Infine, e possibile avvalersi del documento cera-
mico come fonte primaria - accanto al dato letterario ed alle copie - per la 
ricostruzione di un'opera scultorea perduta 2? 

'WINCKELMANN 1961, 160-161. Sulla visione neoclassica del mondo greco, incen-
trata su <<candidi marmi scolpiti>> e architetture, BIANCHI BANDINELLI 1961b, 154. 

2 Rientra in quest'ambito ii problema della <<autorità> del dato ceramico, auto-
rita che, legata ad un prodotto <<artigianale>>, è stata accettata spesso non senza 
imbarazzo. Problematiche affini si pongono per le <<riproduzioni>> di statue su altri 
prodotti di artigianato minore come le monete e le gemme. Ii documento è ridotto 
perô in questi casi solo a strumento e fonte di conoscenza per la scultura antica: 
GARDNER 1906; BERNARD 1938; LEHMANN 1943; LAcRoix 1949; HORSTER 1970. Si ye-
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La lunga storia degii studi suii'argomento fornisce una linea guida ed 
uno dei filtri, attraverso cui enucleare importanti hnee di tendenza e di 
pensiero 1 , nell'ambito di quella scienza archeologica formatasi negli ulti-
mi due secoli, rispetto alle quail dobbiamo oggi prendere le distanze a 
aderire in un'ottica rinnovata. 

Si deve ad 0. Jahn 4 la prima programmatica enunciazione delia possi-
bilità di un'anahsi parallela della sviiuppo di pittura e scuitura sufla base 
della comunanza del dettagli stilistici: e lo studio del DETTAGLIO I a rendere 
possibiie ii parailelismo, eiemento centraie da cui prenderà avvio ii filone 
di studi abbracciato ancora nell'800 da Winter  e da Robert 1 , e reimposta-
to e sviluppato da Langlotz nei 1920 8 Dalia formulazione teorica Jahn ap-
proda alia procedura della ricostruzione delie antiche statue di Atena, tra-
mite la comparazione delle fonti vascolari, numismatiche e letterarie (fig. 1) 1. 

Se la promozione del documento ceramico a fonte per la conoscenza a 
addirittura per la ricostruzione di monumenti scuitorei perduti, non 
avvenne senza opposizioni e battute di anesto, la linea di Jahn iascerà un 
segno inde1ebi1e nell'impostazione di studio del probiema. Basterà qui 
citare I confronti tra raffigurazioni vascoiari e metope del Partenone stabi-
liti da Michaelis 10 , le osservazioni di G. Hirschfeld in merito aiia riprodu-
zione del gruppo di Atena e Marsia mironiano sulla oinocJzoe di Berlino 
(cat. 455) (fig. 29), in parte identificato da H. Brunn nei 1853, neila copia 

da maitre, per i timbri anforici SZTETYLLO 1966; per la pittura. parietale romana, 
Moo1uvIiuN 1986. 

Jiuso di terminologie diverse, variabili nei tempo, e spia di ottiche differenti e 
mutevoli, ed indicativo della difficoltà a talvolta addirittura imp ; oss'ibilità di dare 
una risposta ad alcuni dei quesiti sopra indicati. Spogliando i contributi suli'argo-
mento e possibile pertanto seguire I'evolversi dell'impostazione metodologica, 
attraverso l'identificazione di parole chiave quali <<copia>>, <<reminiscenza '>, <<dipen-
denza>, <<riproduzione>>, <<influsso>>, <<schema>>, <<motivo>>, <<dettaglio>>, <<stile>>, <<di-
sposizione>>, <<analogia>, <<formulazioni>, <<consonanze>, <<cartoni >>, <<riadattamen-
ti>, <<unità figurative>>. 

4 JAHN 1854. 
JAHN 1854, CLXXXII: <<Die Haare und die Musculatur, die Falten derverschie-

denen Gewebe (...)>. 
6 WINTER 1885. 
7 ROBERT 1895. 
8 LANGLOTZ 1920. 

JAHN 1866, 6: a proposito dell'Atena seduta di Endoios, descritta in PAUS., 1, 
26, 4, per la quale egli chiama in causa l'hydria attica a figure nere del Pittore di 
Nikoxenos (cat. 421) come esempio al quale quella statua poteva - a suo avviso - 
essere assimilata. Procedimento affine e usato per 1'Atena Parthenos (JAHN 1866, 
15 ss.). 

'° MICHAELIS 1871. 
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FIG. 1. Hydria attica del Pittore di Nikoxenos e Atena seduta di Endoios (da JAHN

1866, tav. I).
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Fig. 1. Hydria attica del Pittore di Nikoxenos e Atena seduta di Endoios (da Jahn 
1866, tav. I). 
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del Marsia del Laterano 1, la disputa nata intorno alla pelike da Nola con 
cavaliere 12 a confronto con ii fregio partenonico (fig. 2)13, ed infine i con-
fronti addotti da E. A. Gardner tra l'hydria da Ker6 del iv secolo con raffi-
gurazione di Atena e Poseidone (cat. 446) ed alcune figure del frontone 
Ovest del Partenone 14 

Contemporaneamente al caso del Partenone, analogo sviluppo avrà la 
questione in relazione al gruppo del Tirannicidi, identificato su alcune pit-
ture di vasi, portati alla luce o riscoperti in quegli anni 15 

In seguito sara ancora un tedesco - F. Winter 16 - ad aprire nel 1885 
una nuova prospettiva nella comparazione ed associazione tra scultura e 
pittura vascolare 17 11 campo da definire e ora la cRoNoLoGIA. In completa 
assenza di attestazioni letterarie per i pittori di vasi e con l'accrescimento 
della massa ceramica a disposizione, emerge l'esigenza di mettere ordine 
nella congerie di materiale, stabilendo una sequenza cronologica costruita 
sulla base di una comparazione con opere plastiche ben datate 18 Winter 
cerca di tracciare un quadro ricostruttivo delle fasi produttive, analizzan-
do <<Schemata>> e <<Motive>> 19, <<Anordnung>> e <<Formgebung>>, riconducibi-
li alla <<Grofe Kunst>>, in primis Fidia 20, ma anche Policleto e poi la pittura 
monumentale di Polignoto e Micone 21 Ma non necessariamente la dipen-
denza significa influsso diretto. La dialettica tra scultura e pittura vascola-
re si fa ora phui articolata. A questi due livelli si aggiunge quello della pittu-

HIRSCHFELD 1872, 8-9. Cfr. inoltre 9 ss., con la menzione di <<Kopien>>, <<Nach-
bildungen>> e <<Motive>>. 

12 Berlino, Staatliche Museen 2357. ARV 2, 1134 > nr. 8 (tardo v sec. a. C.). 
13 ROBERT 1874; IDEM 1878 (al vaso già analizzato si aggiunge un'altra pelike 

ancora da Nola: Berlino, Staatliche Museen 2356. ARV 2 1 1134, nr. 9); BRUNN 1880. 
14 GARDNER 1882. 
15 PETERSEN 1879; IDEM 1880; IDEM 1901; HAUSER 1904; STUDNICZKA 1906. 
16 WINTER 1885. 
17 Sull'influenza che gli scavi sull'Acropoli di Atene e le scoperte in Attica hanno 

esercitato in questo periodo nella creazione di una nuova visione della scultura, V. 
da ultimo EAA Suppi. 11(1994), s.v. Attici vasi, 554 (P. E. ARIAS). 

Ii passo successivo sara la costruzione di Beazley, basata sul riordinamento 
sempre stilistico, ma interno dei materiali. 

19 Ancora determinante e considerata la resa di <<Falten>> e <<Gewand>> come ele-
mento di comparazione. 

20 <<(•) war die plastische Kunst des Phidias als Fuhrerin vorangegangen>> 
(WINTER 1885, 26). Successivamente si pongono i Typen di E. Lowy (Lowy 1909), 
nati nell'ambito della scultura e poi irradiati ed immessi anche nelle produzioni 
seriali. 

21 WINTER 1885, 46. Cos!, dopo di lui, i rapporti e le influenze tra ceramicaipit-
tura monumentale/scultura (in particolare partenonica), verranno accettati come 
dato di fatto. Cfr. ad es. STUDNICZKA 1887. 
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del Marsia del Laterano 11, la disputa nata intorno alla pelike da Nola con 
cavaliere 12 a confronto con il fregio partenonico (fìg. 2)I3, ed infine i con- 
fronti addotti da E. A. Gardner tra ì'hydria da Kerc del rv secolo con raffi- 
gurazione di Atena e Poseidone (cat. 446) ed alcune figure del frontone 
Ovest del Partenone 14. 

Contemporaneamente al caso del Partenone, analogo sviluppo avrà la 
questione in relazione al gruppo dei Tirannicidi, identificato su alcune pit- 
ture di vasi, portati alla luce o riscoperti in quegli anni15. 

In seguito sarà ancora un tedesco - E Winter 16 - ad aprire nel 1885 
una nuova prospettiva nella comparazione ed associazione tra scultura e 
pittura vascolare 17. Il campo da definire è ora la cronologia. In completa 
assenza di attestazioni letterarie per i pittori di vasi e con l'accrescimento 
della massa ceramica a disposizione, emerge l'esigenza di mettere ordine 
nella congerie di materiale, stabilendo una sequenza cronologica costruita 
sulla base di una comparazione con opere plastiche ben datate 18. Winter 
cerca di tracciare un quadro ricostruttivo delle fasi produttive, analizzan- 
do «Schemata» e «Motive» I9, «Anordnung» e «Formgebung», riconducibi- 
li alla «Große Kunst», in primis Fidia20, ma anche Policleto e poi la pittura 
monumentale di Polignoto e Micone21. Ma non necessariamente la dipen- 
denza significa influsso diretto. La dialettica tra scultura e pittura vascola- 
re si fa ora più articolata. A questi due livelli si aggiunge quello della pittu- 

11 Hirschfeld 1872, 8-9. Cfr. inoltre 9 ss., con la menzione di «Kopien», «Nach- 
bildungen» e «Motive». 

12 Berlino, Staatliche Museen 2357. ARV2, 1134, nr. 8 (tardo v sec. a. C.). 
13 Robert 1874; Idem 1878 (al vaso già analizzato si aggiunge un'altra peZifce 

ancora da Nola; Berlino, Staatliche Museen 2356. ARV2, 1134, nr. 9); Brunn 1880. 
14 Gardner 1882. 
15 Petersen 1879; Idem 1880; Idem 1901; Hauser 1904; Studniczka 1906. 
16 Winter 1885. 
17 Sull'influenza che gli scavi sull'Acropoli di Atene e le scoperte in Attica hanno 

esercitato in questo periodo nella creazione di una nuova visione della scultura, v. 
da ultimo EAA Suppl. II (1994), s.v. Attici vasi, 554 (P. E. Arias). 

18 II passo successivo sarà la costruzione di Beazley, basata sul riordinamento 
sempre stilistico, ma interno dei materiali. 

19 Ancora determinante è considerata la resa di «Falten» e «Gewand» come ele- 
mento di comparazione. 

20 «(...) war die plastische Kunst des Phidias als Führerin vorangegangen» 
(Winter 1885, 26). Successivamente si pongono i Typen di E. Löwy (Löwy 1909), 
nati nell'ambito della scultura e poi irradiati ed immessi anche nelle produzioni 
seriali. 

21 Winter 1885, 46. Così, dopo di lui, i rapporti e le influenze tra ceramica/pit- 
tura monumentale/scultura (in particolare partenonica), verranno accettati come 
dato di fatto. Cfr. ad es. Studniczka 1887. 
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