
Che decorazione hai?

bidimensionale: grafica o pittorica

tridimensionale: plastica





Una decorazione che non esprime una funzione materiale, ma una funzione sociale



Le tazzine ‘stile impero’

Le tazzine del Settecento



Il ‘motivo del salice’ 
(willow pattern)

Una decorazione che cambia di significato



Bruno Snell, 
La cultura greca:

lingua e 
rappresentazione
della figura umana



Un’edicola
della Madonna



La Madonna della mela
del Giambellino
circa 1460

La Madonna Litta
di  Leonardo
circa 1490



Alle origini dell’immagine 
della Madonna:

l’Iside che allatta
(Isis lactans)





Alle origini 
dell’immagine di Cristo



Templi pagani trasformati in chiese:

il duomo di Siracusa

il Pantheon di Roma



La cattedrale di Cordova: 
da chiesa a moschea a chiesa…..

Una moschea nella chiesa di S.Sofia
a Istanbul

e nel Partenone di Atene



L’osservazione dei dettagli



Un atleta?



Atleta o Ercole?
una clava fa la differenza



La ruota:  S.Caterina 

Gli occhi:  S.Lucia

I seni:  S.Agata



Due ‘Natività’ 
stilisticamente lontane nel tempo

Analisi iconografica: 
lo studio delle immagini e dei loro significati 
attraverso il riconoscimento dei loro attributi

Analisi stilistica: lo studio delle modalità di 
esecuzione tecnica e estetica



Due Madonne fiorentine 
degli stessi  anni

(1425-1426), 
ma due stili assai diversi

Gentile 
da Fabriano Masaccio



Questioni di iconografia e di stile



Rococò

Luigi XV

Reggenza

Neoclassico

Luigi XVI

Chippendale



Ceramica attica

a figure nere                                

e a figure rosse

una questione di tecnica e di stile



soggettività

oggettività

metodo stilistico

metodo iconografico
metodo tipologico

metodo archeometrico



dal campanile romanico
al campanile neoromanico



Chi ti ha fatto?

individuo

gruppo sociale



Chi ti ha fatto?:

Benvenuto Cellini

sale

Chi ti ha fatto?:

???salesale



Il lavoro artigiano:
pezzi unici
o pezzi simili



Bassa divisione del lavoro: forme più personalizzate

Alta divisione del lavoro: forme più standardizzate



Gli schiavi al lavoro:
la produzione in serie
della ceramica 
a vernice nera

• forme standard 
• aspetti ripetitivi
• decorazioni rare
• firme rare



Le fornaci di Brindisi:
la divisione del lavoro

Da una ditata nell’argilla fresca
risaliamo alla ricostruzione delle
forme sociali della produzione

Dall’epigrafia apprendiamo
la condizione civile dell’artigiano



La firma di un plumbarius

Le firme di Raffaello



Due impronte di piede 
su una tegola 
da Pietrabbondante (Molise)

SIGNAVIT



Dalle impronte digitali alle persone 
e ai loro ruoli 

nell’archeologia della produzione

Quartulus: 
un bambino minatore nella Spagna romana


