
FIRENZE, PALAZZO PITTI - TIZIANO: LA NATIVITÀ (Fot. Soprint.) 

ALCUNI QUADRI DI TIZIANO 
ILLUSTRATI DA DOCUMENTI 

UNA U NATIVITÀ " A PALAZZO PITTI 

QUANDO nei primi anni del trenta comin
ciarono i rapporti di Tiziano con Fran

cesco Maria I della Rovere, Duca d'Urbino, 
questo nuovo mecenate ordinò all'artista fra le 
prime cose un quadro della Natività. Nelle cor
rispon,denze del Duca con Gian Giacomo Leo
nardi, suo residente a Venezia, dal I532 in poi se 
ne parla spesso, ma solo verso la fine del I533 il 
quadro dovette arrivare a Pesaro. I) Il Duca scrisse 
subito al Leonardi per esprimergli la soddisfa
zione sua: il hora che lo habbiamo veduto, ne 
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restiamo satisfactissimi et ne par molto bello ". 
Quasi esattamente un secolo dopo, colla parte 
più importante delle ricchezze d'arte, raccolte 
dai Duchi d'Urbino, anche questo quadro per
venne per eredità alla Granduchessa di Toscana, 
Vittoria della Rovere. Lo troviamo nella il Nota 
de' quadri buoni che sono nella Guardaroba 
d'Urbino" al n. 44: il uno detto (quadro) in 
tavola. Una Natività di mano di Titiano '" e di 
nuovo nell' inventario delle casse, spedite a 
Firenze l'anno I63I (fu messo nella cassa n. 2I9), 
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descritto stranamente come li di Titiano o 
Raffaelle II ' Il computista Venturi, che nell'anno 
1646 e seguenti inventariò le opere d'arte appar
tenenti a Vittoria della Rovere, lo indica al n. 58 
come li quadro in tavola di una Donna che 
fascia un bambino di Tizziano" e più esatta
mente lo descrive nell'elenco dei li quadri alla 
Camera di S. A. (Sua Altezza) " al n. 21: li un 
quadro in tavola alto braccia I 2/3, largo 2 della 
Natività di N. S. che nell ' Inventario è notata 
per una donna che fascia un bambino". Per 
non lasciare poi nessun dubbio, abbiamo in un 
altro inventario - questo di Poggio Imperiale, 
sede della Granduchessa Vittoria - redatto 
nel 1694, sotto il n. 623 una descrizione più che 
dettagliata: U un quadro in tavola alto Ba I 3/8, 

largo Ba 1.18, dipintovi di mano di Tiziano finta di 
notte la Natività di N. S. che la Madonna Santma 

genuflessa vestita di turchino in atto di reggere 
con la destra un panno bianco, quale è sotto Gesù 
bambino nudo in una cesta, S. Giuseppe vestito 
di rosso, due pastori che uno con fagotto sotto 
il braccio, e un capretto sul suolo legato, con 
veduta della capanna e una colonna scannellata". 

Il quadro tizianesco, così ben documentato, 
non è mai stato apprezzato nel vero suo valore; 
in parte, bisogna ammetterlo, per il suo stato di 
conservazione così poco soddisfacente, che nep
pure un coscienzioso restauro, eseguito negli 
scorsi anni, gli ha potuto rendere l'originale 
sua bellezza, in parte perchè fu sempre messo 
in rapporto cronologico con una ripetizione, 

fatta eseguire dal maestro nella chiesa del suo 
paese natio. Per questa ragione il Cavalcaselle ne 
parla intorno all 'anno 1567, considerandolo opera 
tizianesca, arieggiante però nell'attuale suo stato 
una delle scene notturne del Savoldo. 2 ) Altri poi 
non trovarono la via d'uscita nell' intricato caso 
del quadro Pitti nei suoi rapporti coll'affresco di 
Pieve di Cadore e colle stampe del maestro L B. 
e di Luca Bertelli.3) Così si venne alla conclusione, 
che il quadro non fosse altro che una derivazione 
dall'affresco. Non ci volle più tanto per arrivare 
alla condanna completa:· li con l'Adorazione dei 
pastori di Pitti Tiziano non ha avuto niente a 
che fare, neppure come inventore" . 4) 

Lasciamo da parte tutti i giudizi, di chiunque 
siano, basati sul solo studio del quadro e tenia
moci esclusivamente ai documenti. Essi ci danno 
la certezza assoluta sulla sua provenienza dalla 
eredità roveresca e dalla Guardaroba d'Urbino: 
perciò deve anche accettarsi come' un fatto indi
scutibile che esso sia il quadro dipinto da Tiziano 
negli anni 1532 e 1533 per Francesco Maria della 
Rovere, mandatogli a Pesaro nel novembre del 
1533. Ed ora domandiamo, se è probabile che 
Tiziano, eseguendo il primo quadro per un 
committente tanto importante avesse mandato 
un' opera non sua o non piuttosto una autentica 
del suo magico pennello, la quale fu considerata 
perfetta dal Duca. Porsi questa domanda vuoI 
dire risolverla. È questo uno dei casi, in cui 
l'ultima parola spetta ai documenti che qui par
lano assai chiaro e senza lasciar adito a dubbi. 

UN AUTORITRATTO 

Nel pregevolissimo inventario della raccolta 
di Gabriel Vendramin, 5) steso negli anni 1567 
a 1569, un ventennio dopo la sua morte, dietro 
richiesta di due dei suoi nipoti, si legge fra gli 
ultimi oggetti inventariati: li Il retrato de misier 
Titian fatto in tondo de sua man propria inta
giado et dorado". 6) 

Questa attribuzione come quella di altri 
quadri della raccolta a Tiziano, ha importanza 
notevole per il fatto, che i fratelli Vendramin 
avevano scelto per l'ultima parte dell' inventario 
che per l'appunto include l'autoritratto, i due 
pittori Oratio Ve cellio, figlio di Tiziano, e Jacopo 
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Tintoretto. 7) Certo nessuno era più competente 
del proprio figlio per giudicare il ritratto del padre 
e per sapere se fosse stato dipinto da Tiziano 
stesso o da altro pittore. Alle sue parolespettal'au
torità assoluta. È perciò assai interessante sapere, 
se tale ritratto esiste tuttora e quali sieno state le 
sue vicende dopo l'anno 1569. A questo scopo 
è necessario conoscere fino a quando la celebre 
raccolta rimase unita, ed in che tempo gli oggetti 
che ne facevano parte, furono messi in vendita. 

Al tempo del Sansovino che pubblicò la sua 
li Descrizione" nel 1581, la raccolta si trovava 
ancora nel palazzo situato al Rio Santa Fosca. 8) 
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GIÀ BERLINO, RACCOLTA VON KAUFMANN - TIZIANO: AUTORITRATTO 

Lo Scamozzi nel 1615 racconta che Il il studio . 
che fu del Chiarissimo Sig. Gabriele Vendra
mino... si serba sotto sigillo, fino a tanto che 
venghi in essere alcuno della famiglia che ne 
abbi diletto ". Probabilmente rimase sotto sigillo 
e praticamente inaccessibile per decenni, altri
menti il Ridolfi avrebbe parlato di alcuni dei 
quadri che l'avevano resa celebre. Anche il 
Boschini non ne fa menzione. 

Pregevoli notizie sulla dispersione della rac
colta ci dà una lettera di Paolo del Sera al cardi-

naIe Leopoldo de' Medici del 9 giugno 1657.9) Per 
la sua importanza la trascrivo quasi interamente: 
Il V. A. deve sapere che ci è uno Gent(ilhuo)mo 
di Casa Zen .•• il quale ha diverse teste e torsi 
di marmo antichi Greci bellissime e fra l'altre 
cose vi sono sei o sette teste così vere et eccel
lenti... che al sicuro passino stare a paragone 
di quante se ne vedino. Queste l' hebbe per cosi 
dire per un pezzo di pane dal Sr Andrea Ven
dramino detto di Zamballotta, che essendo 
venuto in età d'uscir dalla tutela vendè uno 
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studio di pitture, di statue e di disegni, da frasca 
com' egli era, à rompicollo. Le pitture l' hebbero 
diversi pittori che d'accordo le barcheggiorno, 
le statue l' hebbe questo Zen, ed i disegni li 
hebbe il Vandervoort, che son quelli che ancora 
ancora spero di far un giorno avere a V. A., ed 
a me non toccò cos'alcuna di tal bazza, perchè 
fu un intrigo presto presto .•• ". 

Otto anni più tardi - esattamente li I I lu
glio 1665 - il medesimo corrispondente riferi
sce al cardinale che si era interessato di un auto
ritratto di Tiziano, appartenente alla famiglia 
Ruzzini: IO) U So bene che un ritratto di Titiano 
di mano di Titiano dipinto in tavola bello lo 
ha il Rinieri pittore, fra quei quadri de' quali 
tratta di fare un lotto et è mezza figura in bel
l'attitudine, con alcune statuette d'oro, quale era 
già nello studio di Vendramini Zamballotto". 

Dei quadri che appartennero al pittore Nic
colò Renieri (Regnier), parla, nel 1663, il Marti
nioni nell'additione ai Studi d'Anticaglie, men
zionati dei Sansovino, con grande elogio.II) uDi 
Titiano, dice, ha il suo proprio ritratto fatto 
in tauola di cipresso, in atto di dissegnare, con 
la Statua, dietro a lui, della Venere di Medici 
intiera, finta di metallo come in un studio". 
Più ampie notizie sulla raccolta del pittore 
franco-fiammingo si trovano nel catalogo della 
lotteria che, avutone il permesso, si fece alla 
fine del 1666 o forse l'anno seguente: catalogo 
dato come anonimo nella Raccolta di cataloghi 
del Campori 12) e ripubblicato, però, nell' inven
tario presentato ai Proveditori di Comun, da 
A. Segarizzi: 13) inventario che in qualche luogo 
differisce. Fra i quadri che appariscono col nome 
di Tiziano, il primo è il nostro autoritratto: u Un 
quadro o per dir meglio un tondo, fatto sopra 
una tavola di cipresso, alto per diametro quarte 
6 1/2,14) ov'è dipinto il suo proprio ritratto, mezza 
figura, il quale con una mano sta appoggiato 
sopra un quadretto, e nell'altra mano tiene un 
tocca lapis; mostra voler disegnare, con dietro la 
statuetta della Venere dei Medici intiera finta di 
bronzo come in uno studio, in cornice tutta 
intagliata e tutta dorata ". 

Per non lasciar ombra di dubbio che si tratti 
sempre del quadro anticamente nel u camerino 
delle antigaglie" di Gabriel Vendramin, notiamo, 
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che, oltre la testimonianza dataci da Paolo del 
Sera, parecchi altri quadri che si trovano nel 
detto catalogo, hanno la medesima provenienza, 
e se le descrizioni dell' inventario Vendramin 
fossero più estese, il numero forse sarebbe più 
grande ancora. Credo di poter riconoscere u il 
ritratin de Alberto Duro el suo ritrato proprio" 
già Vendramin nel ritratto del maestro di Norim
berga, descritto nel catalogo Renier, e sono 
sicuro, perchè in questo caso la descrizione, fat
tane da Mare' Antonio Michiel, ci fornisce più 
ampi dettagli, 15) nell' identificare U una busta 
con do figure over pale drento un tempio con la 
nostra dona et l'altra un frate de man de Alberto 
duro" con i due quadri che nel catalogo Re
nier sono separatamente descritti sotto i nomi 
del Mabuse e di U Altgraf" (Aldegrever).I6) 

Alla vendita del 1666 deve aver preso parte un 
personaggio incaricato da un collezionista geno
vese, perchè riscontriamo certi oggetti che vi 
figurarono, o ancora conservati in raccolte di 
codesta città o da esse sicuramente provenienti. 
Questo è il caso del bellissimo dittico, del quale 
abbiamo tuttora parlato, che si trova, attribuito 
oggi con sicurezza al Gossaert (Mabuse), nell'ap
partamento privato del Palazzo Doria Pamphili a 
Roma. Il ritratto del Diirer, che però non rende le 
sembianze del pittore, bensì di un tedesco, dipinto 
da lui a Venezia, si riscontra nella Galleria di 
Palazzo Rosso a Genova, dove pure dalla vendita 
Renieri proviene la Giuditta di Paolo Veronese 
e probabilmente anche (le misure quasicorrispon
dono) l'Adorazione de' Re Magi del Bonifazio. 

Dopo questa digressione torniamo all'auto
ritratto di Tiziano per stabilire, che un solo 
quadro rappresentante il grande Ca dorino esiste 
che abbia la forma di un tondo. Faceva parte, 
fin all'anno 1917, della raccolta R. V'on Kauf
mann di Berlino, con attribuzione a Sebastiano 
del Piombo.I7) Questo quadro non solo ha la 
forma di un tondo, ma corrisponde in tutti 
i dettagli alla descrizione dataci nel catalogo 
Renieri; in fondo si vede la statuetta della Venere 
de' Medici. Anche la misura, indicata nell' inven
tario Renieri come di Il quarte sei in circa" 
corrisponde perfettamente al quadro Kaufmann. 
La quarta equivaleva a centimetri 17, il dia
metro dunque era di I07 centimetri o poco 
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più e centimetri 107 esatti sono dati nel cata
logo della vendita Kaufmann come la misura del 
ritratto. Nel detto catalogo si legge poi quanto 
segue: ti una notizia, scritta sul tergo della tavola, 
indica la provenienza del ritratto dalla proprietà 
del Marchese Brignole a Genova. Era esposto 
a ~ondra 1848 da Lord Malmesbury. Antica
mente si leggeva sul tergo: ritratto del Ve cellio 
da Fra Sebastiano 1542 II' 

Come opera di Sebastiano descrive anche il 
Waagen 18) questo quadro, basandosi certo sul
l'iscrizione che in un particolare non è esatta. 
Sebastiano solo l'anno 1545 o 1546 avrebbe 
potuto fare il ritratto di Tiziano, durante il sog
gIOrno di costui a Roma. Contro l'attribuzione 

parla però il carattere del dipinto, assolutamente 
diverso dall'ultimo periodo di Sebastiano. Parla 
di più la storia del quadro, come l'abbiamo 
potuta ricostruire sulla base dei documenti. 
Questa storia 10 accompagna fino alla raccolta 
che per prima lo ebbe e fino alla descrizione 
fattane nell' inventario, steso quando il pittore 
era tuttora vivente, e sotto il controllo del suo 
proprio figlio. Se un tale certificato non fosse 
considerato sufficiente, tanto varrebbe tralasciare 
qualunque ricerca del genere. Ma io sono sicuro, 
come davanti alle prove che ho potuto dare, 
non rimanga altro che rendere al quadro l'unico 
titolo che gli spetta: Autoritratto di Tiziano, già 
nella raccolta di Gabriel Vendramin. 

IL QUADRO DI H CRISTO CONDOTTO AL SUPPLIZIO" 
NEL MUSEO DEL LOUVRE 

Nell' inventario della raccolta di Gabriel Ven
dramin, precedente di un numero l'Autori
tratto di Tiziano, si trova un quadro descritto 
come "Un Christo con due figure una per banda 
de man de missier Titian con fornimento in 
tondo intagiado 
dorado".La for
ma non comune 
del fornimento 
ci fa concludere 
che il quadro 
avesse il disegno 
di un tondo; 
poco probabile ci 
pare l'ipotesi che 
questo tipo di 
cornice fosse sta
to scelto per una 
composizione 
quadra. 

perciò è il fatto che un tondo tizianesco esiste, il 
quale mostra per l'appunto il soggetto indicato 
nell'inventario Vendramin: Il Salvatore in mezzo 
agli sgherri, "uno per banda" • Appartiene 
alla Galleria del Louvre ed è menzionato, per 

la prima volta 
con sicurezza di 
identità, nel li
bro del padre 
Pietro Dan del 
1642; faceva al
lora parte delle 
H meraviglie" di 
Fontainebleau.19) 

Non insisto sul 
fatto che vi 
è attribuito a 
Paris Bordone, 
come nemmeno 
mi pare di do
vermI occupare 
troppo dell' at
tribuzione allo 
Schiavone, mes
sa avanti dal Ca
valcaselle. 

Non molti so
no i dipinti tondi 
in quell' epoca; 
la forma prefe
rita una volta 
per i quadri sacri 
delle case private 
non era più di 
moda. Notevole PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - TIZIANO: ECCE HOMO 

Innegabile la 
conneSSIOne con 
opere conosciute 
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di Tiziano. Nella figura del Cristo è ripe
tuto il tipo creato dal Ca dorino nel quadro 
dipinto su lavagna per Carlo V. Il soldato a 
smlstra lo incontriamo, con qualche variante, 
nel quadro della Fede a Palazzo Ducale. Solo 
l'uomo volgare a destra non lo trovo nei dipinti 
a me noti del maestro. È interessante il fatto 
che questa figura abbia colpito il Velazquez 
abbastanza per riprodurla - variando la si capi
sce - in uno dei suoi quadri giovanili, l'Apollo 
nella fucina di Vulcano. 

Ritorno all'argomento che m' ha servito già, 
quando ho studiato l'opera precedente. È da 
escludersi che un quadro non dipinto da Ti
ziano gli sia stato attribuito da esperti, fra i 

quali il proprio figlio, tanto più trattandosi di 
un quadro appartenuto ad un uomo che era 
stato in intimi rapporti col maestro. 

In questo caso però non si può stabilire colla 
desiderabile sicurezza, se il quadro del Louvre 
sia proprio l'esemplare già nella raccolta Ven
dramin, ovvero una replica. Il tondo si tro
vava, come abbiamo detto, nella raccolta regia 
già l'anno I642, mentre che le notizie sulla 
vendita di oggetti da essa provenienti sono poste
riori di una ventina d'anni. D'altra parte non 
si può escludere che gli eredi disponessero di 
qualche oggetto anche prima. La qualità di questo 
esemplare mi pare non renda impossibile si tratti 
davvero di un originale del Cadorino. 2o) 

UN QUADRO RAPPRESENTANTE S. CATERINA 

Fra le lettere di Tiziano pubblicate da Stefano 
Ticozzi nella pregevole sua monografia, se ne 
trova una diretta al cardinale Alessandro Far
nese, di cui l'originale si conserva nella Pala
tina di Parma. 21) In questa lettera che porta la 
data del IO dicembre I568, il pittore si rac
comanda anche al cardinale Alessandrino, "il 
quale dopo aver ricevuto da me già molti mesi 
una pittura di Santa Catterina in suo nome, 
ordinata mi da monsignor Nonzio, che è qui in 
Venezia, mi si offerse per sua cortesia di favorirmi 
in tutto quello ch' io li sapessi richiedere •.• ". 
È l'unico cenno a codesto quadro ed invano i 
biografi del Cadorino si sono affaticati per iden
tificare il quadro della Santa con qualche tela 
del medesimo oggetto fra le opere conservate 
nelle nostre Gallerie. 

L'uomo che ai suoi tempi fu comunemente 
chiamato "il cardinale Alessandrino", portava 
il nome di Michele di Bonelli. li Nacque nel 
I54I nella terra del Bosco, cosf leggesi nel Di
zionario del Moroni, diocesi presso Alessan
dria della Paglia e perciò è detto comunemente 
il cardinale Alessandrino ". Morì a Roma l'anno 
I598 ed ebb,e, essendo Domenicano, sepoltura 
nella chiesa di S. Maria sopra Minerva. 

Possediamo un inventario della Galleria Ales
sandrino Bonelli, del 28 aprile I598, 22) annesso 
al testamento del cardinale Bonelli, morto agli 
ultimi giorni di marzo, dove fra altri troviamo un 
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quadro tizianesco di soggetto corrispondente a 
quello della lettera scritta trent'anni prima. 
"Una Santa Caterina della Rota inginocchiata 
con un crocifisso, fatto di mano di Tiziano". 
Leggendo questa breve descrizione possiamo 
desumerne due fatti: che la Santa vi si vedeva a 
figura intera e che nella composizione si notava 
un Crocifisso, oggetto della sua venerazione. 
Un quadro che a tale descrizione corrisponde 
perfettamente esiste. Benchè pubblicato due 
volte, 23) la seconda in un libro noto a tutti gli 
studiosi, è rimasto si può dire sconosciuto o 
almeno non ancora preso nella debita considera
zione. Apparteneva alla raccolta Koppel di Ber
lino. Il quadro dimostra chiaramente che deve 
esser stato dipinto nella vecchiezza di Tiziano. 
Basta dedicare un po' di studio al bassorilievo 
che adorna la base del Crocifisso, per esser con
vinti che solo negli ultimi decenni della vita del 
grande pittore può esser stato dipinto con questa 
geniale larghezza. 

Fatto interessante, già notato dal Fischel nel 
suo volume su Tiziano: l'artista nella composi
zione di questa pittura prese come modello 
una sua opera dipinta cinquant'anni prima. 
Difatti nelle linee generali il quadro corrisponde 
all'Annunziata del Duomo di Treviso. 

Notando la qualità del quadro e rilevando che 
la composizione corrisponde come meglio non si 
potrebbe desiderare alle parole dell' inventario, 
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GIÀ BERLINO, RACCOLTA KOPPEL - TI2;IANO: SANTA CATERINA 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



non c'è ragione di non connetterlo col quadro, 
di cui il pittore parla nella sua lettera al 
cardinale Farnese. Ci sentiamo sicuri nell'af
fermare che la Santa Caterina, mandata da 

I) Le lettere si trovano stampate nel mio volume 
Documenti artistici urbinati (Firenze, Sansoni, 1936). 

2) CROWE E CAVALCASELLE,Tiziano, t. II, I878, pag. 369. 
3) W. KORN, Tizians Holzschnitte, Breslavia 1897, 

pag.6r. 
4) M. PITTALUGA, in Dedalo, anno XIII, voI. I, 1933, 

pag·304· 
5) ALDO RAvÀ, 1/ "Camerino delle Antigaglie" 

di Gabriele Vendramin, in N. Arch. Veneto, N. S., 
voI. XXXIX, I920, pag. 155 e segg. 

6) Loc. cit., pag. 178. 
7) Loc. cit., pagine I59 e 18r. 
8) G. FRIZZONI nella sua edizione dell' Anonimo, 

Bologna I884, pag. 215. Del "b~llissimo studio" dei 
Vendramin da Santa Fosca il Sansovino aveva fatto 
menzione anche nelle Cose notabili che sono in Venetia, 
2a ed., I561, p::.g. 19. 

9) R. Arch. di Stato Firenze. Serie Lettere artistiche, 
fa. V, f. 206 . . 

IO) Loc. cit., fa. VI, f. 401 V. 

II) Venetia città nobilissima, pag. 377. 
12) Pag. 442 segg. 

Tiziano ti molti mesi" prima del IO dicem
bre I 568 al cardinale Alessandrino, ci sia 
tutt'ora conservata nel quadro che qui si 
riproduce. G. GRONAU 

13) N. Arch. Veneto, N. S., t. XXVIII, 1914. 
14) L'inventario, pubblicato dal Sergarizzi, dice in-

vece" alto per diametro quarte sei in circa II' 
15) Ed. Frizzoni, pag. 219. 
16) CAMPORI, loc. cit., pag. 448. 
17) V. Catalogo della vendita, vol. I, n. 59. Riprodotto 

anche nell'opera di G. Bernardini su Sebastiano, Ber
gamo 1908, pag. I23. 

18) Treasures of art in Great Britain, I, 1854, pag.417. 
19) SEYMOUR DE RICCI, Description raisonnée des pein

tures du Louvre, I, I913, n. I582. 
20) Il Sui da, che ha avuto occasione di studiarlo da 

vicino, lo dichiara copia e menziona un altro esemplare 
migliore in una raccolta privata di Como. V. Tizian, 
Zurigo 1933, pag. 175. 

21) St. TI COZZI, Vite dei pittori Vecelli, Milano I817, 
pag. 315. 

22) Pubblicato da LA. F. ORBAAN in Miscellanea della 
Società Romana di storia patria, Roma 1930, pag.489 e segg. 

23) Archiv fiir Kunstgeschichte, Lipsia 1913, fase. I, 
tav. 2 (con nota di D. von Hadeln). Il quadro è firmato.
FrscHEL, Tizian (classici dell'arte), 5a ed., pag. 246. 

SUL MOTIVO DELLA "PELIADE MAGGIORE" 
NEL RILIEVO LATERANENSE 

, 

E NOTO il problema esegetico che a varie 
riprese ha presentato la cosiddetta Peliade 

magglore del rilievo lateranense. Se infatti il 
vestito eterodosso e il copricapo asiatico hanno 
sempre indotto la maggioranza degli archeologi a 
veder Medea nella figura a sinistra, è innegabile 
d'altra parte che, da un lato la situazione psicolo
gica in cui è concepita la donna di destra, pur nel 
suo peplo regolamentare e immediatamente post
fidiaco, risponderebbe di più alla immagine di 
Medea nella tragedia e negli epigrammi - di 
una donna cioè sconvolta da un feroce desi
derio infanticida, e al tempo stesso dalla più 
tenera pietà filiale: otx.'t"oc; e ÀUQ"ml( I) -; e dal
l'altro troverebbe anche conferme formali nella 
pittura parietale (fig. I). Così il Brunn e il 
Milchh6fer, sia pure isolatamente, vollero iden
tificar Medea in quella che è ritenuta la Peliade 

296 

maggiore; 2) senza tener troppo conto del fatto 
che la lotta interna dell'anima, il turbamento 
angoscioso e foriero al delitto, classico nella 
Medea a Corinto, qui doveva esser necessaria
mente trasferito nella esecutrice occasionale e 
cioè nella figlia di Pelia; ma, più che altro, senza 
pensare che non si trattava di un obbligatorio 
ti schema di Medea", bensì dello schema pit
torico e plastico, patrimonio comune e costante 
dell'arte greca, della ti donna in angoscia" - o 
per dolore ricevuto, o nel momento terribile 
che precede al delitto -: schema antecedente, 
com'è naturale, a Medea, e da essa indipendente: 
motivo così ben adatto a rappresentazioni fune
rarie,3) come i threnoi di Simonide erano sì ben 
composti ad esser cantati proprio nel V secolo, 
nelle funebri cerimonie, pure accogliendo, come 
vediamo dai frammenti, narrazioni mitologiche. 
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