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PISA, CATTEDRALE - CIMABUE : MOSAICO NEL CATINO DELL'ABSIDE (Fot. Alinari) 

COPIE E ORIGINALI NELL'ARTE CLASSICA 

I. - Benchè continuino ad avere i loro fede
lissimi, "copie" e "repliche", che negli 
ultimi cento anni sono rimaste campo sempre 
più esclusivo degli studi sulla scultura greca, 
vengono suscitando all 'infuori delle critiche 
serie e facete del Langlotz o del Deonna, diffi
denze sempre più vaste. Concezioni fondamen
talmente lontane dal dare grande importanza 
nell'arte a motivi manuali, e la dimostrata labi
lità di qualche risultato - taluno dei quali, 
come quello della Lemnia, veramente rappresen
tativo - intaccano da varia parte la bontà del 
metodo. 

Converrà, adunque, rinunziare a trar pro
fitto dalle copie, come materiale storico dell' arte 
antica, e limitarsi a considerare solo quel tanto 
che c'è pervenuto originalmente? 

La rinunzia non sarebbe di poco conto. 
Manca ogni originale di Mirone; venne però 
riconosciuto dall'abate Fea attraverso la copia 
Lancellotti e perfezionato dal Rizzo su quella 
di Castel Porziano il suo Discobolo. Sono copie; 
ma queste illuminano la personalità dell'artista, 
del tutto evanescente nelle notizie più o meno 
retoriche degli scrittori antichi; ed il suo capola
voro da questa sopravvivenza, sia pure mediata, 
si offre alla nostra comprensione in modo certa
mente più pieno, che non attraverso quella 
impressione di distortum et elaboratum, conser
vataci da Quintiliano, che pure è stata la chiave 
del felice ritrovamento. Nè occorre fatica per 
elencare altri esempi altrettanto chiari e prege
voli: il gruppo dei Tirannicidi riconquistato 
da Carlo Friedrichs nelle notissime statue di 
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PALERMO, CAPPELLA PALATINA - IL REDENTORE, MOSAICO DELL'ABSIDE (XlI SECOLO) (Fot . Alinari) 

CEFALÙ, CATTEDRALE - CRISTO (MOSAICO DEL XlI SECOLO) (Fot . Alinari) 
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MONREALE, CATTEDRALE - CRISTO BENEDICENTE, MOSAICO NELL' ABSIDE 

(XII SECOLO) (Fot . Alinari) 

Napoli, l'arte di Policleto ricostruita sulle copie 
del Doriforo e del Diadumeno, quella di Lisippo 
sullo Strigilatore, per non parlare che dei nomi 
e dei casi più illustri. 

Nessuno vorrà negare che tali acquisti rappre
sentino dei capisaldi che sarebbe arbitrario igno
rare nella storia della ~cultura ellenica. La discus
sione perciò, dalla questione generica della copia 
deve spostarsi ad un più intimo problema, rela
tivo allo stesso concetto di copia. Problema che 
investe, come sarà agevole vedere, i criteri fonda
mentali della valutazione dell' arte classica e il con
tenuto medesimo che si vuoI dare alla sua storia. 

II. - Quei marmorai che specialmente -
come si vuole - in Roma dai tempi di Augusto 
a quelli di Adriano, riproducevano statue elle-
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niche, rispondevano al desiderio comune d'ador
nare ville, case ed edifizi pubblici con fedeli 
riproduzioni di opere illustri dell'arte, in sostitu
zione di originali che non erano, naturalmente, 
alla portata di tutti. 

La richiesta era di riproduzioni pedisseque 
delle opere celebri; l'agevole sforzo delle officine 
doveva perciò mirare a ripetere quanto più 
fosse possibile fedelmente - per il che non 
mancavano quei metodi di riproduzione mec
canica che sono rappresentati dal compasso 
e dalla messa a punti, ben noti nelle officine 
romane di età imperiale - le sculture più illu
stri. Erano queste le più ricercate, queste le 
più utili ad esser riprodotte. Anche in tempi 
più vicini, dalla incisione in rame alla pittura 
di commercio, alla litografia, alla fotografia in 
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nero e a colori, i soggetti per le ripro
duzioni sono stati offerti piuttosto dalla 
Cena di Leonardo o dalla Madonna della 
Seggiola, che non da opere di secondaria 
rinomanza. Ed il valore della copia è stato 
giudicato sempre dalla sua fedeltà. 

Nessun dubbio che in codeste copie si 
debba presumere un valore di testimo
nianza di opere perdute. Valore che è in 
genere tanto più grande e sicuro in quell'e 
che sono più modeste e di vero mestiere, 
e che va indagato esaminando volta a 
volta se siano intervenuti nella loro ese
cuzione errori di elementi, fino a che 
punto l'incapacità dell'artigiano ha tra
dito spunti, virtù formali, attenuato pregi 
di esecuzione dell'originale, come hanno 
giocato quelle "categorie" del copi~ta 
che sono l'inversione del gesto, l'incom
prensione dello spunto, la contaminazione 
di elementi estranei all' originale, quanto, 
infine e sovratutto, si sia salvato della 
espressione primitiva. 

Ma è qui, in questo individuare e 
discriminare come semplice meccanismo 
di copia l'intervento di motivi di varia 
origine - che rappresenta uno dei motivi 
più comuni della critica formale e attri
buzionistica dell' arte antica - che 
insorge il problema centrale della copia. 

III. - Dominata com' è dalla tendenza 
tipologica, l'arte greca tratta pochi motivi 
scelti, fissati, ripresi fin dai primordi 
come forme tipiche di valore generale. 
In questo procedere nell' ambito di tipi 
- nel quale sta la causa essenziale della 
forma perfetta -l'artista rivede e adegua 
incessantemente la propria espressione 
formale. 

Volentieri indugiano i critici dell' art.e 
antica sulla individualità - benchè in 
gran parte interdipendente - che ci vien 
rivelata da quelle ideali visioni di bellezza 
e di umanità le più disparate, che l'arte 
ellenica realizza sul semplice tema del

S. LUCA DI FOCIDE 
CRISTO PANTOCR<\TORE SUL TIMPANO DELLA PORTA REGIA 

l'efebo ignudo. Ognuno riconosce l'in-RoMA, CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO - LA FIGURA DI CRISTO 
cisiva ed analitica varietà dei Kouroi MOSAICO DELL'ABSIDE (Fot . Luce) 
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NAPOLI, DUOMO - TOMBA DEL CARD. MINurOLO 

arcaici, la salda e ponderata concezione architet
tonica del Diadumeno e del Doriforo polic1etei, 
la composta pienezza e severa armonia dei pro
babili nudi fidia ci, la molle dolce e raffinata e 
un po' stanca natura dei numi di Prassitele, 
1'oscillante e nervosa 
struttura slanciata ed 
elastica dell' Apoxyome-

NAPOLI, DUOMO - TOMBA DEL CARD. CARBONE 

definiti è però possibile tutta - ed esiste di 
fatto - una infinita gamma di altre creazioni. 

Lo studioso che limiti invece le proprie osser
vazioni all' analisi di varianti e schemi, intento 
alla ricerca di originali determinati, può facil

men te venire indotto 
a giudicare ciò che è 
apporto individuale co-

nos di Lisippo, e quelle 
altre virtù sulle quali si 
è preteso di intravedere, 
in modo così soggettivo 
ed evanescente, la gloria 
inafferrabile di Calami
de o di Pitagora. Tra 
queste varie ed originali 
interpretazioni di un ti
po che è sostanzialmente 
poco vario, che sono 
state riconosciute ed 
individuate storicamen
te per il sussidio di ele
menti esterni e tradi
zionali o di schemi ben 

NAPOLI, CHIESA DI s. CHIARA - TOMBA DI CARLO 
DI CALABRIA 

me alterazione, adatta
mento, incomprensione, 
contaminazione di più 
originali; concetti e frasi 
che ricorrono con tanta 
frequenza nel formula
rio corrente degli studi 
d'arte antica. Può in
vero riuscire inafferra
bile al ricercatore di 
modi formali un limite, 
che è nondimeno così 
profondamente segnato 
nel campo spirituale, 
quello cioè in cui nel 
riprodurre un tipo siano 
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NAPOLI, CHIESA DI S. GIOVANNI A CARBONARA 
SEPOLCRO DI LADISLAO 

oltrepassati puri accorgimenti tecnici e categorie 
formali, il che è copia, per entrare nel più alto 
dominio della rielaborazìone, il che è arte. Ed è 
così che vengono qualificate copie o repliche di 
originali veri o presunti, sculture delle quali si 
ripudiano - come aggiunta di copista, arbitrio, 
incomprensione o contaminazione che allonta
nano dalla purezza del 
tipo originale - quelli 
che sono invece i segni 
della capacità creativa 
di chi, nell'ambito del 
tipo precostituito, sulla 
scia dell' opera illustre, 
ha voluto e saputo muo
versi con intendimento 
di nuova creazione. 

••• 
PERUGIA, CHIESA DI S. DOMENICO 

CENOTAFIO DI BENEDETTO XI 

ercolanesi, senza dubbio, copie pedisseque di 
quadri illustri della grecità e converrà cercarle di 
prevalenza fra quelle di più fredda esecuzione. 
Ma nella maggior parte dei quadri - ed in 
quelli sovratutto che rivelano qualità intrinseche 
d'espressione - anche se potrà ricorrere il 
soggetto, lo schema compositivo, ammettiamo 

pure l'intonazione co
loristica di un quadro 
greco illustre, ciò può 
valere nell'ambito tipo
logico, non in quello ar
tistico, e noi ci troviamo 
di fronte ad originali 
affermazioni d'arte. 

Tutto il problema 
della pittura romana 
- così appassionata
mente agitato in questi 
ultimi anni - rientra 
anch'esso in questo 
medesimo ordine di 
idee. Vi saranno fra i 
dipinti pompeiani ed 

SIENA - MONUMENTO AL CARDINALE RICCARDO PETRONE 
(TINO DA CAMAINO) 

Quando perciò consi
deriamo nella loro fun
zione di testimonianze 
di capolavori scomparsi 
le varie repliche o copie 
dell' Afrodite Cnidia del 
Satiro versante e dell' A
polloSauroctono o i qua
dri del Sacrificio di Ifi
genia, aduniamo indub
biamente un complesso 
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ROMA, MUSEO VATICANO 

STATUETTA DI AFRODITE 

ROMA, MUSEO VATICANO 

AFRODITE (DA PAL. COLONNA) 

ROMA, MUSEO VATICANO 

AFRODITE (GIÀ DEL BELVEDERE) 

utile e indispensabile ad illuminare gli schemi for
mali trattati e la figura di artista di Prassitele e di 
Timante. Ma una volta interrogate a questo fine, 
tante di quelle repliche -le migliori sovratutto, 
ma le più spregiate per pretesa infedeltà - restano 
documento assai più intimo di una distinta per:
sonalità artistica, quella del cosidetto " copista ff 
ellenico e romano, se soltanto quel tipo tradizio
nale o comunque precedente, egli abbia riela
borato e rianimato con potenza di sentimento, 
facendone il punto di partenza della sua nuova 
creazione. Così come quelle teste barbate fidiache 
e postfidiache che un vero maestro, Ludwig Cur
tius, nel suo recente studio nello Zeus di Cirene, 
trae con minutissima analisi ad unica fonte - un 
osservatore meno formalista troverebbe forse che 
si somiglino soltanto per il comun denominatore 
della barba - saranno testimonianza schema
tica di non sappiamo più quale opera e quale 
arte, ma per la maggior parte e assai più profon
damente, opere esse stesse autonome di artisti 
diversi, documento ognuna di una distinta pas
sione e realizzazione creativa. 

IV. - V' è un'altra arte in cui questo ripe
tersi di tipi torna a rappresentare un motivo 
fondamentale. Altra arte, che è però la più di
retta continuatrice delle tradizioni e forse dei 
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caratteri dell' arte greca, sì che il fenomeno del 
tipo, più che tornare può meglio dirsi che in 
essa si continui. È l'arte bizantina, in quella sua 
parte almeno che nasce e rimane più vicina alle 
sorgenti classiche; dacchè col tempo al disotto 
di una apparente unità venne ad accogliere 
quelle tendenze svariate, da cui nascono le più 
originali arti nazionali. 

La critica moderna è ormai lontanissima da 
quel lontano pregiudizio che, a motivo appunto 
della fissità del tipo, faceva considerare l'arte 
bizantina come immobile, stecchita, priva di 
vita. Non è più privilegio soltanto di pochi 
eletti il gustare le infinite possibilità creative 
ad essa consentite, nell' ambito di quelle norme 
e regole formali, che sembrano d'una rigidità 
canonica rituale e ieratica. Ed essa presenta 
personalità di artisti originalissimi che emer
gono e si impongono, attraverso un ferreo 
formalismo d'elementi esteriori. 

Nè diverse esperienze ci consente la ten
denza tipologica -là dove - non scomparendo 
del tutto nell'ulteriore vita dell'arte, la ritro
viamo ancora in Italia nella concezione della 
tomba monumentale del sec. XIV e XV, col 
sarcofago i sostegni la figura giacente l'arco 
il baldacchino, rigidi schemi compositivI entro 
i quali nondimeno scultori 10mb ardi romani 
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- ROMA, MUSEO CAPITOLINO 

AFRODITE 

FIRENZE, R. GALLERIA DEGLI UFFIZI 

AFRODITE 

SIRACUSA, MUSEO 

AFRODITE ANADIOMENE 

(Fot. Sopraintendenza) (Fot . Sopra intendenza) (Fot . Anderson, Roma) 

e toscani affermano in opere originalissime 
la loro personalità. 

Chi indugiasse a considerare le più solenni 
figurazioni bizantine del Cristo Pantocratore, 
che con mirabile e spontanea aderenza alla 
forma architettonica, campeggia benedicente 
nelle absidi o nelle cupole, stenterebbe molto 
a trovare fra l'uno e l'altro varietà di elementi 
pari a quelle che - vogliamo rifarci a quel 
tipo antico che del Cristo bizantino è sicuro 
nobilissimo antefatto - intercorrono appunto 
tra le molte teste barbate, or ora ricordate. 

Tuttavia quale distinta personalità non si 
rivela nel Cristo di Cefalù o in quello di Mon
reale, costruiti sullo stesso canone, con i me
desimi tratti convenzionali nel gesto e nella 
forma del volto, eppure l'uno maestoso e se
vero, l'altro di una umanità suadente e bene
vola, in quello di Dafni, stecchito freddo inav
vicinabile, come espressione del Demiurgo, o 
in quel crudo Cristo vaso di ogni umana gioia 
e sofferenza, che troneggia fra la Madonna e 
S. Giovanni nell' abside maggiore del Duomo di 
Pisa, opera di Cimabue e di Vincino da Pistoia. 

Nè dissimilmente se consideriamo altri mo
tivi d'arte bizantina, quelli specialmente su CUi 

s'innesta al suo nascere l'arte italiana. 

I Crocefissi di Giunta pisano col Cristo con
cepito con umanità drammatica e quelli che 
sullo stesso schema ci danno Cimabue e Giotto, 
entrano perfettamente nell' ambito della Stavrosis 
quale è esemplata in tante opere bizantine. 

È certo che se mancassero figure del Panto
crator e Crocefissioni d'arte bizantina, a darci 
un barlume della bellezza perduta sarebbe 
utilissima cosa il potere integrare sul Cristo di 
Monreale o il Crocefisso di Giotto, le cono
scenze tratte dalla descrizione che il patriarca 
Fozio ci fa del Cristo nella Cupola della Nea, 
la Chiesa costrutta nel Palazzo dell' imperatore 
Basilio il Macedone, o da quella del Crocefisso 
nel Manuale di Dionisio di Furna. I monumenti 
risponderebbero sostanzialmente alla descri
zione antica, proprio come le varie Afroditi 
ignude e pudiche rispondono alla descrizione 
lucianea della Cnidia, o probabilmente il Sacri
fizio d'Ifigenia del noto dipinto pompeiano al 
quadro di Timante, che offrì alla retorica antica 
spunto frequente, per aver evitato con un ripiego 
di esprimere l'inesprimibile cruccio paterno. 

Ma ben singolare abbaglio sarebbe il giudi
care - come pur quotidianamente facciamo 
con le opere antiche - copia o replica i Croce
fissi di Giunta e di Giotto e svalutarli anzi nei 
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riguardi dell'originale sospirato, per quello che 
di "nuovo" e di "arbitrario" vi hanno intro
dotto gli artisti. 

Abbaglio pari a quello di chi considerasse il 
nucleo del monumento di Ladislao in S. Gio
vanni a Carbonaro a Napoli, o le tombe del 
Cardinal Minu!olo o del Cardinal Carbone nel 
duomo di Napoli, copia del sepolcro del Car
dinal Petrone in Siena, opera di Tino di Camaino 
e questa, copia del cenotafio di Benedetto XI a 
Perugia; o degradare a copisti del musaico di 
Basilio II gli artefici che, a D afni e a Cefalù, a 
Monreale e a Pisa, seppero tradurre in così 
nobili e diverse forme la commossa visione della 
Maestà Divina, e risalire forse anche al di là del 
mosaico di Costantinopoli, attraverso quello più 
antico dei Ss. Cosma e Damiano in Roma, a 
qualche altra antica imagine del Salvatore e 
forse a quella miracolosa di S. Luca! 

v. - A formulare uno di siffatti giudizi 
sarebbe necessaria la più assoluta insensibilità 
dei valori dell'arte. 

Non concluderemo che tale insensibilità pre
sieda agli studi su l'arte antica quando, perduti 

dietro alla ricerca di originali evanescenti e di 
artificiose figure di artisti storicamente ed arti
sticamente introvabili, sacrificano all' illusione 
di riguadagnare il fantasma d'un capolavoro 
perduto, l'apprezzamento di un'opera d'arte 
esistente. 

Rileveremo invece che ciò è coerente m un 
indirizzo di studi che considera ancora l'arte 
come puro meccanismo d'espressione esteriore, 
ed ignora il suo valore essenziale. Il che, natu
ralmente, conduce alla impossibilità instituzio
naIe di distinguere ciò che è copia, da ciò che è 
rielaborazione, cose apparentemente vicine -
tali senza dubbio se considerate sotto il riguardo 
esteriore della esecuzione e del tecnicismo -
ma profondamente diverse, della più sostanziale 
diversità che la mente umana possa concepire, 
quella cioè che divide l'opera d'arte dal manu
fatto . 

Non v' è erudizione genuina e profonda, 
capacità d'indagine psicologica raffinata e scal
trita, che possano da sole mettere in grado di 
cogliere un siffatto limite; ma chi non riesce a 
percepirlo, non penetrerà mai nel mondo della 
bellezza. BIAGIO PACE 

TRACCE INEDITE DI MATTIA PRETI 
IN CALABRIA 

A PARTE il gruppo delle tele pretiane di 
Taverna (Catanzaro), e le questioni sto

riche circa il ritorno di Mattia Preti alla nativa 
Presila, nonchè i problemi critici inerenti alle 
fasi diverse della pittura pretiana, nelle quali la 
maggior parte di quelle opere è ormai possibile 
classificare con sicurezza, formano oggetto di 
ricerca, da tempo, qualche altro documento e 
qualche traccia di " passaggio" del Cavalier Cala
brese in punti diversi della regione bruzia. D a 
Stilo a Martirano, da Catanzaro a Paola, a Co
senza, notizie e tradizioni locali, intorno a qual
che tela notevole del Seicento, hanno suscitato 
interesse; ma la conclusione può dirsi in breve: 
il gruppo cospicuo delle opere di T averna 

rimane unico grande contributo lasciato da 
Mattia Preti alla terra madre, e perciò merita 
di costituire una definitiva Galleria dell' arte 
pretiana in Calabria, mentre già si trova in 
una cornice coeva, tipica e mirabile, in una 
decorazione barocca anche di artisti locali, qual'è 
quella della chiesa di S. Domenico. Al di fuori 
di tale "Galleria" tavernese, poco rimane in 
Calabria del magnifico pittore silano. Da ricer
che archivistiche e da un'annosa continuità di 
rapporti con T averna e con la regione, noi 
ci siamo formata la convinzione che Mattia 
Preti, pur mantenendosi in corrispondenza ed 
anche in maggiori contatti con alcuni parenti 
e suoi conterranei, specie con quelli affiliati 
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