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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,Tiz iano, t . II, 1878, pago 369. 
3) W. KORN, Tizians Holz schnitte, Breslavia 1897, 

pago 61. 
4) M . PITTALUGA, in Dedalo, anno XIII, voI. I, 1933, 

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

di Gabriele Vendramin, in N. Arch. Veneto, N . S., 
voI. XXXIX, 1920, pago 155 e segg. 

6) Loc. cit., pago 178. 
7) Loc. cit., pagine 159 e 181. 
8) G. FRIZZONI nella sua edizione dell' Anonimo, 

Bologna 1884, pago 215. Del "b ~llissimo studio" dei 
Vendramin da Santa Fosca il Sansovino aveva fatto 
menzione anche nelle Cose notabili che sono in Venetia, 
2 a ed., 1561, pago 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, pago 377. 
12) Pago 442 segg. 

Tiziano Il molti mesi" prima del IO dicem
bre 1568 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". 
15) Ed. Frizzoni, pago 219. 
16) CAMPORI, loc. cit., pago 448. 
17) V. Catalogo della vendita, voI. I, n. 59. Riprodotto 

anche nell'opera di G. Bernardini su Sebastiano, Ber
gamo 1908, pago 123. 

18) Treasures 01 art in Great Britain, I, 1854, pag.417. 
19) SEYMOUR DE RICCI, Description raisonnée des pein

tures du Louvre, I, 1913, n. 1582. 
20) Il Sui da, che ha avuto occasione di studiar/o da 

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

21) St. TICOZZI, Vite dei pittori Vecelli, Milano 1817, 
pago 315. 

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

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

SUL MOTIVO DELLA "PELIADE MAGGIORE" 
NEL RILIEVO LATERANENSE 

, 

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

maggiore 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: otX1"Oc; e ÀUcrcrr!.. 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 
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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 
Il schema di Medea", bensì dello schema pit
torico e plastico, patrimonio comune e costante 
dell'arte greca, della Il 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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FIG. I - ROMA, MUSEO LATERANENSE 
PARTICOLARE DEL RILIEVO DELLE PELIADI 

(Fot. Alinari) 

FIG. 2 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE. DA POMPEI 
PARTICOLARE DELL'AFFRESCO DI MEDEA COI FIGLI 

(Fot. Alinari) 
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FIG. 3 - ROMA, BIBLIOTECA VATICANA 
AFFRESCO DI CANACE DA TOR MARANCIA (Fot. Alinari) 

È indubbio che questo schema si concentra 
con spiccata preferenza su Medea, come tipica 
figura e tipica incarnazione di esso; ma compare 
fin dai primi decenni del V secolo sussistendo 
giù giù fino alla più tarda epoca imperiale: una 
donna che piega al mento un braccio - l'altro 
è orizzontale sul ventre o sul seno - vol
gendo la testa dalla parte del piede stante, in 
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corrispondenza, generalmente, del braccio pie
gato. Tali schemi si susseguono e sulle antiche 
scene di protesi nella ceramica, nel rilievo, in 
tutta la plastica funeraria a rilievo e tutto tondo 
dalla fine del V a tutto il IV secolo, nelle Medee 
di Ercolano e di Pompei (fig. 2), in alcune rap
presentazioni di Euridice e di Ifigenia jn Aulide, 
nell'Ifigenia Taurica delle urne etrusche, nella 
Canace vaticana, nella "Thusnelda", nelle 
barbare dei sarcofagi urbani del III secolo con 
rappresentazione di battaglie. 4) 

Del resto l'incertezza del Brunn sulla iden
tificazione di Medea nel rilievo laterano ha 
riscontro nella pittura di poco anteriore al 
rilievo stesso, e in quella contemporanea e poste
riore. Anche nel vaso di Corneto (circa 470 a. Cr.; 
Rép., I, pago 336) la donna colla spada è vestita 
alla greca e nulla contraddistingue lei dalle 
altre due o tre donne che costituiscono la scena 
dell'uccisione di Pelia (SÉCHAN, pago 475 segg.). 
Così pure nei vasi più recenti - sempre 
però di stile bello -, dove spesso una o due 
delle donne portano piatti con offerte proprio 
come la creduta Medea della pittura di Pelia a 
Pompei.5) Vi è insomma un' intima interferenza 
e sovrapposizione di mansioni; si direbbe che 
l'artefice ha sì presente il tema (I Medea", ma 
solo in potenza, nelle sue linee generali, come 
nebbioso e lontano ricordo; egli non si cura 
poi all'atto della creazione artistica, nè di man
tenere una costante tradizione circa le varie 
personalità, nè di rispettare una data gerarchia 
di personaggi. Nè vale ricorrere, per spiegare 
queste incongruenze, alla solita trita e comoda 
scappatoia dell' ignoranza dei ceramisti in una 
epoca dove tutti potevano vedere a teatro lo 
svolgimento dei medesimi miti, e quando, con 
ogni verosimiglianza, tutte le officine e le mae
stranze di Atene e Magna Grecia possedevano 
intere e tradizionali collezioni di disegni e di 
modelli. Non potrebbe darsi che la confusione 
sia, almeno in parte, anche nostra? Nel senso 
cioè che quegli antichi artefici non fossero 
affatto tenuti a rispettare quella tradizione mito
logica che noi, lungi dalla loro mentalità, dai 
loro scopi, dalle loro esigenze, pretendiamo da 
essi a norma dei Tragici, di Apollodoro, di 
Igino? Quindi l' affannosa ricerca archeologica, 
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che vuole identificare a ogni costo, e che vede 
nella identifica~ione uno dei precipui scopi, 
sembra si trovi su di un differente piano rispetto 
a quello degli autori. Lavori a serie? Forse si. 
Certo, si bada a riprodurre una scena che è 
nota, nei repertori dei ceramisti dell' epoca, 
come Il morte di Pelias per il ringiovanimento" , 
e si riproduce sen~a preoccupa~ioni, nè soma
tiche, nè letterarie, nè di coeren~a artistica, o 
anche solo etnografica. È evidente che Medea 
doveva esserci sempre; ma che Medea apparisse 
come la colchica e pontica Medea, importava 
certamente assai meno, dal momento che noi 
crediamo di ravvisarla soltanto nel rilievo late
ranense - e cioè nella figura di sinistra come è 
la interpreta~ione comune - perchè ha uno 
strano mantello e una tiara orientale. Ma in 
tutte le altre rappresentazioni, che pur son coeve, 
come decideremo, mancando ogni attributo 
personale? In tal caso, ad esempio, la Medea 
di Rép. Vases, II, pago 280, 3 si troverebbe a 
sinistra dellebete come la Medea laterana, ma 
avrebbe la spada come la Peliade! Si ripeterà, (è 
troppo agevole) che i vasi sono opera di artefici 
di bassa forza, e che il rilievo esce invece da offi
cine di categoria superiore. Benissimo: ma quale 
splendida e troppo facile occasione perduta, 
anche per un artefice alla buona, tralasciare 
l'eterodosso e vistoso abbigliamento dell'eroina, 
quando il collega, all' incirca coevo (DUCATI, 

Ceramica greca, pago 366), autore del noto vaso 
di Berlino con Orfeo fra i Traci, è stato così 
preciso e minuzioso seguace del colore locale! 

Ma se ciò è evidente, ne consegue anche che il 
nostro principio teorico dell' Il identificazione 
per la identificazione" perde valore. Non si può 
voler di più di quello che ha voluto l'autore. Se 
costui si è disinteressato della personalità, o 
l' ha accennata così negligentemente da lasciar 
dubbi, possiamo noi in sede critica e contro la 
sua volontà supplirlo, integrarlo, far della sua 
reticenza lo scopo ultimo della ricerca? Qui, 
nel caso , di Medea presso Pelia, si cercava di 
riprodurre il motivo; quello che valeva era il 
motivo: e lasciamo pure indeciso se questo 
motivo era destinato a un semplice scopo orna
mentale, o non piuttosto a una precisa funzione 
religiosa, cioè funeraria. 

FIG. 4 - FIRENZE, LOGGIA DEI LANZI - LA I( THUSNELDA " 
(Fot. Alinari) 

Stabilita questa esistenza non individuale ma 
Il motivale" della scena, diventa interessante 
vedere non più la relazione delle figure colla 
realtà storica o mitologica (o quella creduta 
tale); non già quale delle figure sia o non sia 
Medea, chi siano o non siano le Peliadi; 6) bensì 
seguire le vicende del motivo stesso, che noi 
evidentemente troveremo tutte le volte che si 
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II-III. di Cr.S) dall'altro, si coprono 
fedelmente nei loro schemi (fig. 3). 
Soltanto una tenace tradizione arti
giana di cartoni, di modelli dise
gnati o plasmati, di norme e forme 
" topiche ", può spiegare il feno
meno della persistenza; tanto che,se 
nel frammento vaticano non vi fosse 
l'iscrizione, gli archeologi ben avreb
bero potu to vedervi una Medea o una 
Peliade, come non deve esser man
cato, se ben ricordo, chi ha voluto 
trovar Canace nella" Thusnelda". 

A ogni modo se i due estremi 
della lunga tradizione appaiono puri 
e vicini, non c'è da meravigliarsi 
che la zona intermedia attraverso 
i secoli non sia stata nè unica, 
nè semplice. Anzitutto, nello stesso 
motivo originario si possono riscon
trare i due soliti strati, l'aulico e il 
popolare: uno a contatto delle classi 
più colte, l'altro del popolo; uno 
influenzato dalla fLE't"PL6't"'Y)<; platonica, 
dalla misura, dall'armonia della pla
stica del V e IV secolo, l'altro più 
vivace, più mosso, meno legato 
a regole teoriche, della ceramica. FIG. 5 - FIRENZE, LOGGIA DEI LANZI - LA TESTA DELLA Il THUSNELDA " 

(Fot. Alinari) 
All'atto pratico, ora affiora l'una, or 

l'altra di queste produzioni; a seconda del grado 
culturale dell'ambiente che prepondera in ogni 
data epoca. 9) In secondo luogo vi sono gli ine
vitabili contatti di un dato motivo con altri 
connessi e simili, nel caso specifico con U Medea 
che uccide i suoi figli '" motivo assai adatto 
al significato funerario e frequentissimo quindi 
in epoca romana. Sarà interessante vederne per 
sommi capi lo svolgimento e la diffusione e le 
molteplici intersecazioni col motivo lateranense. 

verifichi una situazione psicologica simile a 
quella che sta alla base dei vasi e del rilievo citati. 
Il motivo di Medea e Pelia esiste ormai come 
Il forma" a sè. E tutto ciò è perfettamente greco, 
ed archeologicamente greco: la tendenza cioè a 
riprodur tipi e motivi è comune tanto alla lettera
tura come all'arte; ed è una tendenza rigida, con
servatrice, innata nello stile e nello scalpello del 
poietès greco. I Greci possono aver durato fatica 
a raggiunger la perfezione di una data classe di 
forme - epica, lirica, plastica, architettonica-; 
ma, raggiuntala, vi si adagiano sicuri e tranquilli;7) 
il Il tipo" è la loro idea, la loro categoria; sono, 
tendenzialmente e sempre, deduttivi in arte, 
come in letteratura e come in filosofia. Per capirli, 
per comprendere le loro opere, scritte o figurate, 
bisogna abituarsi a questo loro clima. 

Così la Peliade laterana del V secolo da un 
lato, e la Canace vaticana probabilmente del 
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Il motivo, di per sè, era atroce quanto l'altro 
e più; la sua rappresentazione conduceva inevi
tabilmente a farne risaltare il lato tragico e pate
tico. Ma nelle forme d'arte più alte e più colte 
noi assistiamo sempre all'assidua tendenza verso 
la ellenizzazione, per cui il pathos - l'atteggia
mento tragico - diventa ethos - habitus animi, 
abituale disposizione dell'animo - e la )...U(j(J(x, 

il furore, si limita a un dolor diffuso, tanto 
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diffuso che si perde 
nella serena malinconia 
della scultura funera
ria. Sicchè, anche qui, 
si scorgono le due cor
renti; quella realisti ca 
che non rifugge dal 
rappresentare l'ucci
sione e il furore, e 
quella aulica, più com
posta: accanto agli 
esempi desunti dalla 
ceramica durante il 
corso del V secolo e 
parte del seguente, nei 
quali Medea corre in
furiata e armata in 
mezzo ai due piccoli 
figli - spada nella de
stra e fodero nella sini
stra in un vaso della 
Biblioteca Nazionale 
di Parigi; trafigge uno 
dei figli in un altro del 
Louvre; spada nella 
destra in un vaso di 

FIG. 6 - FIRENZE, LOGGIA DEI LANZI - LA TESTA DELLA "THUSNELDA" 
(Fot. Alinari) 

Canosa a Monaco IO) - e accanto alla vivace tra
gica rappresentazione di Procne di Annali Insti
tuto, 1863 tav. C (cfr. A. Mitth., 1876, pago 305) 
con capelli sciolti e sguardo selvaggio: II) sta la 
solenne, ieraticamente composta, col peso egual-

,". mente distribuito sulle due gambe, statua di 
Procne nel Museo dell' Acropoli 12) - se è giusta 
la interpretazione tradizionale. Vien fatto di pen
sare che il motivo, passando dalle forme inferiori a 
quelle fidiache, abbia perduto le espressioni vivaci 
del pathos, per acquistare una compostezza sovru
mana di carattere prevalentemente intellettivo. 

Non è escluso - già vi ho accennato (cfr. 
nota l) - che esistessero in Grecia delle statue 
a tutto tondo di una Medea truce e sanguinaria; 
più probabilmente ciò sarà accaduto entro la 
corrente dell'esagerato realismo in epoca elleni
stica, e dato che si debba in tutto credere alle testi
monianze dell' Antologia e di Callistrato. A ogni 
modo la cosa, in linea generale, non dovrebbe 
stupire anche per la grande arte plastica del 

V secolo, la quale, accanto alle figure degli dei e 
degli atleti, non ha avuto ritegno di accogliere le 
tormentate immagini non solo dei Marsia, dei 
Centauri, dei Satiri, ma anche delle Amazzoni. 
Però si noti: tutti questi personaggi, non sono 
nè Il uomini" , nè greci. Sono o mostri o barbari 
leggendari. Per questa categoria inferiore anche 
l'arte aulica ammette l'eccezione e accoglie, sia 
pur sapientemente dosandolo, il pathos. Ripeto 
quello che ho avuto occasione di scrivere altrove: 
Il ... le Amazzoni, nella grande epoca della insen
sibilità interiore in arte, hanno un pathos, hanno 
un' espressione, « a certain nameless sadness» 
(Masterpieces, pago 136), un « Ausdruck mass
voller Seelentrauern (jahrb., I, pago 29); « la 
douleur physique, la lassitude, sans que l'artiste 
ait perdu de vue la belle harmonie des formes)) 
(COLLIGNON, I, pago 505). Il discobolo, il dori
foro, la Parthenos sono di tutt'altra natura. Ep
pure il procedimento artistico è stato lo stesso; a 
concretamento di una astrazione progressiva da 
tutta una serie di esemplari individuali". 13) 
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FIG. 7 - LEPTIS MAGNA - PRIGIONIERA 
DALL'ARCO DI SETTI MIO SEVERO (Fot. Costa) 

Comunque, grande è stata l'importanza e 
grandi le conseguenze della presenza del tipo 
" Amazzone", suscettibile di pathos, nella 
grande arte. La quale ha potuto così, senza venir 
meno a se stessa, senza flettere le sue intime esi
genze, entrare nella storia del nostro motivo ed 
accogliere a suo tempo entro i suoi ranghi la 
" Thusne1da" fiorentina. In questa infatti, già 
notava il Michaelis, è evidente il tipo amazzo-

FIG. 8 - MANTOVA, MUSEO - SARCOFAGO (LEVI N. 186) 
PARTICOLARE (Fot. Alinari) 

nico, progredito e vivo di vita novella in un tipo 
quasi materno (AZ, 1880, pago 78 seg.). Non si è 
infatti molto lontani 14) dall' Amazzone di W6r
litz (jahrb., 1886, tav. 4; cfr. Masterpieces, 
pago 133); anche se i lineamenti san più contratti 
e più tragici, anche se il pathos è meno soffice, 
meno sognante che nelle Amazzoni: la sua super
ficie è più secca, il suo dolore compresso è più 
lacerante, l'occhio è più profondato; si direbbe 
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FIG. 9 - MARSIGLIA, MUSEO - TESTATA DI SARCOFAGO 

un'Amazzone su cui le scuole a forte pathos del 
periodo ellenistico hanno lavorato; e possono 
esser quindi ben valorizzate quelle affermazioni, 
del resto note, che ravvisavano influenze per
gamene in alcuni particolari (FRIEDR. W., 
n. I563) (figure 4, 5, 6). 

Ma le stranezze e le filiazioni di questo eclet
tismo formale, tipologico - eclettismo, io penso, 
proprio di cartoni, di modelli nelle mani di un 
ambiente che ha perduto ogni preciso senso dei 
valori di battesimo di ciascun personaggio -
non sono finite. La "Penelope" di una teca 
cere tana (Mon. Inst., VIII, pago 47; Annali, I867, 
pago 335), richiama da un lato la " Thusnelda" 
e, dall'altro, attraverso una statuetta amazzo
nica di Monaco (Rép., IV, pago I93; Abh. bayr., 
X, pago 397; tav. 3; cfr. EA, 324) appoggiata 
e coi pedes complici ti, un gruppo di Medee 
di arte romana provinciale, quali le Medee di 
Graz e di Marsiglia (Arte Danubio, pago II9; 
Bull. Inst., I865, pago 246). Nella stessa" Thus
nelda " non stonerebbe, dato il confronto colla 
pittura (cfr. fig. 2) una spada impugnata nella 
sinistra; il fatto che, così come sta, la statua 
rappresènta una barbara, germana o galla non 
conta, questo stesso fatto non significa che la 
stessa statua, colla stessa veste, e con un solo 
attributo cambiato, non possa anche valer Medea. 
In questo stadio d'arte non valgono tanto i fatti 

quanto i nomi. Una stessa figura ammette plu
ralità di battesimi; scambi di Amazzoni e Furie, 
Amazzoni e Prigioniere attorno ai trofei non 
sono infrequenti nella tarda arte funeraria dei 
sarcofagi e dei trofei (cfr. Bollettino d'Arte, 
I93I, pago II5; I933, pago 453 segg.); e non 
è certo molto nota questa donna col berretto 
frigio, col petto a metà scoperto, e colla veste 
su cui l'arte ellenistico-romana di Magnesia, 
Pergamo, Mileto, Afrodisia ha lasciato un' im
pronta evidente, questa donna la quale funge 
da prigioniera nel rivestimento marmo reo del
l'arco di Settimio Severo a Leptis (Africa ita
liana, IV, pago I33, qui fig. 7); e non è stato 
ancora pubblicato un sarcofago urbano dalla 
via Tiburtina scoperto da 3 o 4 anni, con prigio
niere piene di pathos rassegnato, e con pose che 
richiamano continuamente il tipo di Medea. 15) 

E queste donne barbare: hanno talvolta un 
piccolo figlio presso di sè, figlio che esse difen
dono o mostrano per indurre a pietà. Ecco così 
aperta la via ad una nuova combinazione, a un 
nuovo tema che aveva anche un precedente 
modello nella tradizione artistica della Niobe che 
difende i suoi piccoli: il tema cioè della cle
mentia: la barbara e il figlioletto che implorano 
pietà dall'imperator in piedi sul rituale sug
gestus (fig. 8, da un sarcofago di Mantova, LEVI 
n. I86; Rép. rel., III, pago 54; cfr. nota). 16) 
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FIG. IO - ARLES, MUSEO - LA MEDEA 

Lunga serie di varie fila e varie correnti si 
snoda dunque con varia vicenda e risultati vari 
dai monumenti del V secolo fino al III della 
nostra era; dalla Il dolente 11 ellenica, alla Il do
lente ff barbara. Ma l'elenco, anche il più sche
matico non è finito; il richiamo infatti dello 
schema della clementia non è fatto per solo 
dovere di erudita compiutezza; bensì per intro
durre e inquadrare quello che sembrami l'ultimo 
capitolo della storia del nostro Il motivo 11; il 
gruppo cioè delle statue, e dei rilievi di Medea 
nell'arte dell' Impero Romano. 17) 

Perchè anzitutto, nel II e III secolo d. Cr., 
si verifica questa rifioritura così vigorosa del
l'antico motivo? È un fenomeno non nuovo 
nei fasti dell'archeologia provinciale; basti pen
sare al gruppi dei cavalieri e giganti anguipedi 

di val di Reno; nelle provincie dell' Impero 
questa produzione artistica a scatti, a diriz
zoni, a periodi di Il moda", è stata più 
volte rilevata. Soltanto deve ammettersi che il 
monumento avesse un uso e uno scopo pratici, 
indipendenti ed estranei non solo all'origine del 
monumento stesso, ma anche alla sua essenza 
di fatto. Nel caso della Medea d'arte provinciale 
l'uso funerario è evidente, data la spiccatissima 
tendenza mitologica (polarizzata verso tal uni 
miti non di rado scelti tra i meno usati dall'arte 
classica), che l'arte romana funebre di Gallia e 
Germania presenta nelle sue numerosissime 
creazioni. 18) All'artefice provinciale si aprivano 
due vie: o imitare il motivo prescrittogli, o pre
diletto - nel caso nostro la Medea -, da un 
monumento qualsiasi della lunga tradizione clas
sica, in primo luogo dalla pittura; oppure creare, 
aggiornando irriverente mente l'elemento tradi
zionale con linee e toni tutti propri dell'epoca 
presente, mescolando l'aulico col popolare, l'imi
tato col nuovo e col realistico. E ambedue le 
vie, come è giusto, furono tenute. I già ricordati 
esemplari di Graz e di Marsiglia rappresentano 
un interessante ritorno all'arte pittorica della 
fine del V secolo; è evidente, infatti, nel caso di 
Marsiglia 19) la · dipendenza dai tipi ceramici 
già citati.20) Ma il monumento veramente note
vole (in fondo, a Marsiglia, trattasi di una testata 
di coperchio di sarcofago, e quindi di prodotto 
artistico influenzato direttamente dalle correnti 
urbane) è costituito dalla Medea di Arles, statua 
a tutto tondo, a due terzi del vero, e, nella sua 
legnosa e schematica e contratta esecuzione, 
piena di efficace e consapevole pathos (figure 9, 
IO, I I, 12: da fotografie mie gentilmente per
messe dalla Direzione del locale Museo), viva 
di una novella forza tutta barbara e tutta indi
gena: anche nella veste, che può rivelare, colle , 
semplici convenzionali linee di forza e di movi _. : 
mento, solo una lontana influenza di modelli. 21) 

Volendo fare una Medea, l'artefice di Arles 
ha lasciato da parte gli schemi pittorici già 
raggiunti; ma, dovendo, d'altra parte, mantenere 
il concetto de11a Il Medea furente", più con
sona all'accezione funeraria, lo ha trasportato 
nel suo tempo - II o III secolo -; e poichè 
nel suo tempo il tipo della donna allogena nella 
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FIGURE II E 12 - ARLES, MUSEO - LA MEDEA (PARTICOLARI) 

tradizionale veste persiana non sarebbe stato 
capito, egli, con libertà o indipendenza del tutto 
Il provinciale" e antiaulica, ha rappresentato 
ingenuamente la comune donna barbara, quale 
si era andata formando dall'epoca ellenistica 
all'epoca degli archi e delle grandi colonne ono
rarie; la barbara del tema della clementia, la 
barbara del sarcofago della via Tiburtina. 22) 

Anche la Medea, pur attraverso tanti passaggi 
e tante trasformazioni, mantiene ancora alcuni 
di quei lineamenti, alcuni di quei tratti, o anche 

I) BENNDORF, Nuove Memorie, II, pago 282 seg., 
con varie citazioni di testi dai quali si ricava l'esistenza 
di statue di Medea a tutto tondo (A. Pal. , IX, pago 593; 
CALLISTR., St., 13, pago 34 K). 

2) BRUNN, Sber. Miinchen, 1881, II, pago 95 segg.; 
MILCHHQFER,42 W. Progr., pago 37 accetta l'esegesi del 
Brunn e spiega la Il Thusnelda." con Medea. AMELUNG, 
Fiihrer Florenz, pago 12 esclude l'interpretazione del 
Milchhéifer. Vedi anche SCHUMACHER-KL., Germa
nendarst., 1935, n. 5. 

3) Bisognerà rivedere la tesi che esclude le rappresen
tazioni mitologiche dalle tombe; la famosa terracotta col 
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soltanto alcune di quelle relazioni logiche, che ne 
fanno l'indubbio membro della grande famiglia 
del motivo. 

E vien fatto di pensare che la statua di Medea 
descritta con tanta dovizia di retorica minuzio
sità da Callistrato, XIII, - mano armata di 
pugnale, capelli disciolti e arruffati, veste a 
lutto - si riferisca appunto all'effigie di una 
delle tante barbare imperiali cogli attributi 
occasionali di Medea, e In funzione di monu
mento funerario. SILVIO FERRI 

mito di Tiro è stata trovata sopra una tomba (Notizie 
Scavi, 1913, suppl., 59); vedi la bibliografia in SÉCHAN, 
Etudes sur la tragédie grecque dans ses rapports avec la 
céramique, 1926, pago 220 segg. Il lavoro fondamentale 
è quello del Rizzo in Memorie Accademia di Napoli, 
1917, pago 135 segg. E poi vi è da riprendere tutta la 
questione dell'uso e degli scopi della ceramica figurata, 
la cui maggioranza proviene da tombe. 

4) Rép. Vases, II, pago 81, I, 2; I, pago 235; I, 
pago 359; I, pago 336; II, pago 280, 3 (circa 440 a. Cr.); 
DAR. SAGLIO, fig. 4876 = SÉCHAN, pago 480; in 
generale, SÉCHAN, pago 478 segg. Scene di prothesis 
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del primo ve·ntennio del V secolo, Mon. lnst., VIII, 5, 
cfr. COLLIGNON, Cat., pago 505 e M . Piot, I, pago 56. Per 
Ifigenia: ROSCHER, II, pago 302; Rép. rel., III, pago 17; 
BRUNN, Urne, II, 2, pago 78. Per il rilievo funerario nel 
IV secolo: COLLIGNON, St. fun., p"g. 142 segg., 158 segg., 
174 segg., 184 segg., 206 segg., 329 segg. Sarcofago 
delle afflitte: REINACH, Nécr. Sydon, tav. 6 segg.; Rép. 
rei., I, pago 404 (compare già il motivo della mano" de
mostenica '" cfr. CURTIUS, Wandmalerei, pago 305 segg.). 
Vedi anche: A. Mitth., 1933, pago 33; R. Mitth ., 1910, 
pago 145 segg.; 1893, pago 201 segg.; AMELUNG, Fiihrer 
Florenz, pago 55, un sarcofago in Dedalo, 1926, pago 222. 

5) Anche qui Medea starebbe a sinistra del lebete 
come il citato vaso Rép., II, pago 280, 3. Vedi la pittura 
in CURTIUS, Wandmalerei, pago 294 segg. Anche qui 
Medea ha il vestito greco. Nelle citate rappresentazioni 
ceramiche (SÉCHAN, pago 478 segg.) si è pensato che la 
donna colla spada, generalmente a destra del lebete, 
sia Medea, opinione che il Séchan non accoglie. 

6) Disse 1'Amelung, ad esempio (ioc. cit.), che Thus
nelda non poteva esser Medea perchè era una evidente 
prigioniera barbara. Questa esclusione tutta soggettiva 
si rivela inconsistente e irreale, quando si pensa alla 
vita esteriore (ma che è la sola esistente) del motivo. 

7) WILAMOWITZ, Griech-Litt.3, 1924, pago 3 segg.; NOR
DEN, K. prosa, I, pago 8; PETERSEN, Kunst des Pheidias, 
pago 4°1; COLLIGNON, Sculpt. gr., I, pago 101 seg., 357 
seg.; RICHTER, Sculpture and Sculptors, pago 190; ecc. 

8) PAULY-WISS., X, pago 1853 seg.; HELBIG-AME
LUNG, I, n. 415 con tutta la bibliografia. 

9) Vedi FERRI, Divinità Ignote, 1928, pago 88 segg. 
Il fenomeno ha una speciale importanza nell'arte pro
vinciale dell'Impero Romano: ID., Arte Reno, 1931, 
pago 57, 83, III, ecc. 

IO) SÉCHAN, op. cit., pago 403 segg.; DE RIDDER, 
Vases Bibl. Nat., pago 519, tav. 25; AZ, 1867, tav. 223; 
Rép. Vases, I, pago 402; DE WITTE, Etudes vases, pa
gina 115. Anche in alcuni sarcofagi Medea ha la spada 
nella destra e il fodero nella sinistra. 

II) Si confrontino le frasi di Calli strato riferite a 
statue di Medea: !;L<p"1Jtp6poc; XElp, ~fLEÀ"1JfLf'J"1J 6pE!;, cr .. oÀ~ 
m~'J6LfLoC; V. nota I. 

l'l) Ath. Mitth., 1876, pago 304; ROSCHER, III, pagina 
2348, cfr. 3026; CASSON, Acropolis Museum, pag.267 e segg. 

13) FERRI, Arte Danubio, pago 182. 
14) Qualcosa tra il tipo Campidoglio (braccio sinistro 

sul petto, mammella destra scoperta, braccio destro alto) 
e il tipo Berlino (braccio destro alto, mammella sinistra 
scoperta). 

15) Cfr. BIENKOWSKI, Gallier, ecc., tav. II a, cfr. 
Rép. rei., III, pago 99; sarcofago di Palermo con pri
gioniere, a sinistra tipo Thusnelda, a destra colle brac
cia come la Medea di Ercolano. 

16) RODENWALDT, in Abh. Berlin, 1935, 3, pago 8, 
tav. 2 e 3. Il tema è comune nelle colonne Traiana e 
Antonina (per esempio Marcus Saule, tav. 77, 110). 

17) Arch. Ertesito, 1906, pago 231, 233, 245; 1889, 
pago 31 segg.; 1886, 24 segg.; Arch. Ep. Mitth. , 1890, 
pago 43 segg.; Arte Danubio, pago 298, 211. 

18) FERRI, Arte Reno, pago 31 segg. e passim. 
19) ESPERANDIEU, I, pago 64; marmo, lungh. l,58; 

BENNDORF, Nuove Memorie, II, pago 282; ROBERT, 
II, 203; URLICHS, Medeasark., 1888, pago 20, n. 9; 
Annali, 1869, pago 53. 

20) Per esempio il vaso Louvre, Rép., I, pago 402i 
AZ, 1867, tav. 223i SÉCHAN, pago 404; notevole la somi
glianza dello stile della veste e della posa. 

21) Arenaria alt. 1,20: Esp., I, 143i BENNDORF, Nuove 
Memorie, II, pag.282; AZ, 1875, pag.65 seg., tav.8i Annali, 
1869, pago 55 (DiltheY)i MILLIN, Voyage, tav. 68. Tutto 
induce a pensare, per l'epoca, alla seconda metà del II se
coloi ma nulla vieta che si possa ulteriormente scendere. 
Qualche connessione col vaso campano della Bibl. Nat., 
DE RIDDER, tav.25, pago 519; SÉCHAN, pago 403. 

22) Per es. M. Saule, tav. 110. Notevole il confronto tra 
Arles e il rilievo di una prigioniera dell' Arco di Costantino 
(fianco del piedistallo verso l'arco di Tito) con un bam
bino attaccato alla veste: ROSSINI, Archi trionfali, tav. 72. 

IL COLI E IL GHERARDI A S. GIORGIO MAGGIORE 

T RA gli artisti forestieri che nella Venezia 
del maturo Seicento continuarono a tener 

viva la più gustosa pittura di colore, ravvivando 
magari la sua fiamma con qualche pirotecnica 
miscela barocca, sono da includere i lucchesi 
Giovanni Coli e Filippo Gherardi. I) 

Lo Zanetti 2) non si azzardava a distinguerli 
quasi adducendo una necessità morale, di non 
separare " coloro che uniti furono sempre col 
legame di perfetta esemplare amicizia e insieme 
concordemente dipinsero". Separazione che, 

senza ricorrere ad una così diplomatica scusa, 
neppure gli storici successivi finora general-· 
mente tentarono,3) per una ragione assai sem
plice, mancando le basi per identificare la mano 
dell'uno e quella dell'altro in tante opere prodotte 
insieme con risultato unitario, al modo di quelle 
di certi letterati a coppie dei giorni nostri. E 
c'è da scoraggiarsi leggendo nell' Abecedario del
l'Orlandi che i due giurati amici" non isdegna
rono che l'uno lavorasse nella medesima testa, 
o panno, o figura dell'altro". 4) Distinzione 
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