
LE METAMORFOSI 
DEL RITRATTO 

A CURA 01 RENZO ZoRZI 

Centrati su un tema che ha per soggetto la 
persona umana e gli infiniti casi del suo manife
starsi, e per il quale immagine e 
parola si sono trovate di volta in 
volta a convergere o a contradqir
si, i saggi raccolti in questo volu
me non si limitano a esaminare le 
problematiche del «ritratto» solo 
nell 'ambito visivo , pittorico, 
scultoreo e di ogni altra tecnica ed 
espressione figurativa, ma allarga
no il campo di indagine ad altri 
aspetti di qu est'arte e dei suoi 
mutamenti attraverso i secoli . 
Toccando così anche i risvolti 
letterati e le interpretazioni an-

tropologiche: con alcune incursioni nei trattati 
di fis iognomica antica e moderna, e con l'ag

giunta di una piccola scelta di 
sciittori oltremodo significativi 
nei quali la focalizzazione del 
«ritratto» e-soprattutto, per quel 
che 1iguarda i contemporanei, 
dell ' «autmitratto» - ha trovato 
specialmente in un genere, quel
lo del romanzo e della letteratura 
autobiografica, la sua più straor
dinatia interpretazione. Al pun
to da potersi di re che l'intera 
storia del romanzo è in realtà una 
stmia di «titratti» e, in particolare 
nel moderno , di «autoritratti>>. 
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Balanced between the histo1y ef art and literature, this collection ef essays fi ,lly explores the the111e «portrait» and 
its theoretical a11d practical llan'ations thro11ghout the ce11t11n'es from ancient times to the present day: in a 1Jis11al, picton'al, 
sculptural ambir yet a/so in a litermy context. With particidar attention lo romance, the fonn efliterat11re that, more tha11 
others, has interpreted the progressi1Je sh!fting in modem times ef the attention lo <<po11raits>> to thai ef «se/fportraits>> . 
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