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ENRICO PARIBENI 

ANCORA DELLE MENADI DI KALLIMACHOS 

U NO DEI PRIVILEGI dei conservatori di 
Musei ,- quasi a compenso delle limitazioni 
d'orizzonte speculativo che impone la cura 

materiale e la presenza oggettiva, e spesso dominante, 
delle opere d'arte affidate in custodia, è nella possibi
lità o meglio nella inevitabilità di contatti continui con 
queste, in tutte le circostanze più banali e più impre
vedibili. Non di rado questa vicinanza contribuisce 
a certa alterazione di prospettiva e rende malagevole 
quel processo di aggiustamenti successivi che consente 
un'indagine più libera e distaccata. Ma è indubbio che 
un certo frutto può trarsi anche da certa conoscenza 
basata sulla prosaica realtà delle cure esterne dei monu
menti. Si tratta alle volte solo di osservazioni imper
fe ttamente registrate, come quelle che mi hanno con
dotto a entrare sia pur di scorcio, nella questione dei 
rilievi con Menadi attri -

due piedi fermamente impostati sul fondo del mantello in 
una definizione così sobria e incisiva traspare un tempera
mento di altra classe che nella facile musicalità dei con
torni delle Menadi. Direi anzi, che prima di fissare la 
mente a questo contrasto, prima di intendere quel senso 
di severa, altissima virilità del frammento, non avevo po
tuto cogliere la morbida, intensa femminilità delle Me 
nadi . Forse in obbedienza a vecchi schemi mentali avevo 
sempre pensato alle Menadi come a un 'anticipazione dei 
panneggi di un linearismo filamentoso di Agostino di 
Duccio: in realtà l'elemento essenziale le forme rotonde, 
la femminilità intensa e un poco frivola denunciano una 
natura diversa, più vicina alle roride ninfe settecentesche 
che non alle esangui creature angeliche di Rimini e di 
Perugia. La qualità stessa del rilievo è diversa : un aggetto 
uniforme nelle Menadi, una varietà di piani che emer-

gono e si dissolvono gra
duati con sottile equilibrio 
nei piedi del Il Dioniso II' 

buiti a Kallimachos. Dopo 
i ripetuti e recenti contri
buti di G. E. Rizzo, di G . 
M. A. Richter e di G. Ca
puto I) ritenevo tale proble
ma sufficientemente chia
rito, e in ogni modo non 
avevo la più lontana inten
zione di occu parmene . Tu t
tavia, ogni volta che venivo 
a passare dinanzi a un pic 
colo riquadro dell ' Anti 
quarium del Museo delle 
Terme in cui erano esposte 
come nella tavola di G . M . 
Richter 2) i quattro più im
portanti frammenti delle 
terracotte dalla villa di Q. 
Voconius Pollio, mi avve
niva di notare l'irreconci
liabile diversità di linguag
gio tra i tre frammenti con 
panneggio e i piedi virili 
con sandali (figg. 2-5) che 
G. M. Richter riteneva po
tessero appartenere al Dio
niso, ipotetico conduttore 
del thiasos. Nonostante l'e 
siguità del frammento su 
cui è dato di giudicare, nei 

FIG. I - ATENE, MUSEO NAZIONALE 
GRANDE RILIEVO DA ELEUSI 

In breve, dopo aver ten
tato mentalmente vari rav
vicinamenti con i più noti 
rilievi Il eroici" della classe 
Spada e simili, mi sono ac
corto per puro caso che i 
piedi appartenevano a una 
replica del Triptolemos del 
grande rilievo di Eleusi 
(fig. I). O meglio, non re
plica, ma calco meccanico 
come indicano le pressio
ni delle dita degli antichi 
artefici nell'orlo in basso 
della grande terracotta , e 
anzitutto, la considerevole 
riduzione di misura tra 
l'originale e il rilievo delle 
T erme. L'estrema fram
mentarietà di questo non 
consente misure molto pre
cise : quelle che ho potuto 
prendere provvisoriamente 
sui piedi di Triptolemos in 
confronto con il calco del 
rilievo di Eleusi del Museo 
dei Gessi, assicurano per 
la lastra intera un'altezza 
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FIGG. 2, 3, 4 E 5 - ROMA, MUSEO DELLE TERME - LASTRE FITTILI DELLA VILLA DI Q. VOCONIUS POLLIO 

di m. 2,20-2,15, cioè di circa un decimo inferiore ai 
2AO dell'originale. 3) Proporzione che rientra perfetta
mente nei coefficienti di ristringimento ripetutamente 
studiati da E. Jastrow 4) per le terracotte. 

Tra i frammenti di grandi lastre dalla villa di Q. 
Voconius Pollio non esposti e non riprodotti nell'arti
colo di G. M. A. Richter, ne restano altri, ugualmente 
modesti di proporzioni, ma sicuramente riferibili a 
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due differenti esemplari fittili del rilievo di Eleusi. 
Ecco l'elenco completo di quelli riprodotti e di quelli 
inediti: 

n. 4371 - frammento comprendente i piedi di 
Triptolemos (fig. 5, alt. m. 0,23); 

n. 4368 - frammento da altra replica compren
dente le gambe dI Triptolemos dal ginocchio in giù 
(fig. 8, alt. m. 0,38); 
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FIG. 6 - ROMA, MUSEO DELLE TERME - LASTRE FITTILI DELLA VILLA DI Q. VOCONIUS POLLIO 

n. 4372 - piede destro di Demeter (fig. 6-A, alt. 
m. 0,14) ; 

n . 4372 - punta del piede destro di Demeter 
(altra edizione) (fig. 6-B, alt. m. 0,14). 

Al ciclo delle Menadi rimangono: 
n. 4370 - frammento con parte del petto e del 

la mano destra con tirso della Menade n . 4 della 
base di Tolemaide (Madrid, Einzelaufnahmen, 1686) 
(fig. 2 alt. m. 0,23) ; 

n. 4367 - frammento con parte di gamba de
stra pertinente a figura dello stesso tipo che la prece
dente (fig. 3, alt. m. 0,27) ; 

n. 4372 - frammento con piede forse perti 
nente alla stessa figura (fig. 9, alt. m. 0,15). Da notare 
che il piede non poggia a terra come nella lastra di 
Madrid, ma è sollevato come nella piccola base rotonda 
un tempo Lansdowne ora in Haslemere; 5) 

n. 4369 - frammento con gamba sinistra, dal 
ginocchio in basso, della Menade Madrid, Einzelauf
nahmen 1683, l'unica mancante nella base di Tolemaide 
(fig. 4, alt. m. 0,28); 

n. 4372 - frammento di braccio sinistro e pan
neggio : stesso tipo e probabilmente stessa figura che 
il precedente (fig. 6-c, alt. m. 0,17); 

n. 4372 - frammento con piede SInistro dello 
stesso tipo che il 4369. Il panneggio è tuttavia diverso 
e passa sotto il tallone in una serie di pieghe a onde 
orizzontali che non appare nelle altre ripetizioni del 
tipo e che presume una notevole alterazione nella 
disFosizione (fig. IO, alt. m. 0,17). 

Questi frammenti vennero acquistati da parte del 
Museo delle Terme nel 1893 dalla famiglia Colonna, 
nei cui terreni in Marino vennero praticati gli scavi 
della villa di Q. Voconius Pollio. 6) Evidentemente le 
lastre facevano parte del lotto dovuto al proprietario 
secondo un contratto che ne fissava le quote, e forse 
per tale ragione di tali frammenti non rimane traccia 
nelle relazioni di scavo e neppure nell 'articolo di C. L. 

Visconti, 7) che pure enumera materiali assai minuti 
e persino te"fracotte di tipo Campana di tipo assai più 
comune e trito: ugualmente esse non sono ricordate nel 
catalogo di vendita dei materiali che seguì allo scavo. 

Ipoteticamente proporrei di ascrivere alla stessa 
serie un frammento di grande lastra fittile un tempo 
nella collezione Chigi a Siena, ora scomparso 8) (fig· 7) · 
Le proporzioni insolite, la data e le circostanze dell'ac 
quisto, lo stato di conservazione - Pellegrini riferisce 
che il marchese Chigi ne aveva veduto un frammento 
dei piedi - suggeriscono la possibilità che questo 
frustulo ci conservi, in una plasticità diffusa e fiorita, 
il volto di una delle Menadi. 

FIG. 7 - FRAMMENTO DI LASTRA FITTILE 
GIÀ NELLA COLLo CHIGI ZONDADORI, SIENA 
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FIG. 8 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 
LASTRA FITTILE DELLA VILLA DI Q. VOCONIUS POLLI O 

FIG. 9 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 
LASTRA FITTILE DELLA VILLA DI Q. VOCONIUS POLLIO 

FIG. IO - ROMA, MUSEO DELLE TERME 
LASTRA FITTILE DELLA VILLA DI Q. VOCONIUS POLLIO 
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Per quanto del rilievo di Eleusi possediamo una re
plica assai accurata, se pur lacunosa, nel Metropolitan 
Museum 9) la possibilità di nuovi controlli tra origi
nali e copie rappresenta un fatto troppo raro perchè 
sia sopravalutato. Si aggiunga anche a questo la novità 
del procedimento tecnico del calco con riproduzioni 
meccanica in terracotta che è anch'esso da considerare 
una novità. 

Si avrebbero quindi nella stessa villa e probabilmente 
nello stesso ambiente delle riproduzioni meccaniche 
del rilievo di Eleusi - due volte ripetuto, - e di al
meno alcuni elementi del ciclo delle Menadi. 

I frammenti del rilievo di Eleusi debbono riferirsi 
a due edizioni assai diverse per qualità e freschezza . 
Il delicato e fermo rilievo dei due piedi a fig . 5 sembra 
appesantirsi nel frammento con le due gambe (fig. 8) 
in una corporeità greve e inerte, limitata da duri precisi 
contorni: come se fosse stato necessario rafforzare con 
inabili segni di stecca la plasticità un poco evanescente 
della forma già stanca. Questo fatto, e più l'estrema 
frammentarietà dei materiali di confronto inducono 
a lasciar senza risposta la questione se le terracotte 
siano state tratte da una forma realmente plasmata 
sull'augusto rilievo di Eleusi o ad esempio su una re
plica eccellente quale quella ora nel Metropolitan che, 
stando a una tradizione orale che rimonterebbe a 
P. Hartwig, proverrebbe dal Foro Romano. IO) Men
tre da un lato sembrerebbe ovvio assumere che quello 
scrupolo scientifico che ha richiesto l'esecuzione di 
un calco esiga che si faccia ricorso al prototipo reale e 
non a una traduzione, per quanto accurata, non mi 
nascondo le difficoltà che possono esser presentate. 
Tali ad esempio il fatto che i rilievi erano dipinti, 
gl'inconvenienti del trasporto di lastre cosÌ fragili e 
voluminose, la circostanza infine che la materia sembra 
non differire sensibilmente dal tono e dalla consistenza 
delle comuni lastre Campana. Mancano inoltre quelle 
parti di panneggio e di volti in cui il carattere di copia 
appare più evidente e innegabile nella lastra del Metro
politan Museum. In definitiva l'unica difesa può 
vedersi nella qualità artistica assolutamente superiore 
di frammenti quali i piedi di Triptolemos, o in certi 
panneggi delle Menadi, cosÌ vividi di taglienti contorni 
e di infiessioni coloristiche da lasciar indietro ben di
stanziate le varie edizioni marmoree. 

Sulla base del rilievo di Eleusi si può quindi assu
mere con una certa sicurezza che i rilievi in terracotta 
della villa di Q. Voconius Pollio rappresentano un 
documento primario, in immediata o quasi immediata 
relazione con gli originali. Ne risulta quindi una con
ferma assai rassicurante per tutti gli studiosi che hanno 
affermato l'importanza dei rilievi delle Menadi rifiu
tando di vedervi delle semplici creazioni neoattiche. 
L 'associazione con il rilievo di Eleusi sembra postulare, 
in perfetto accordo alle conclusioni a cui sono arrivati 
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F . Winter, G . E . Rizzo, G. M. A. Richter, che essI 
possano risalire a famosi originali attici. 

Nello stesso tempo, in base sempre alla fedeltà di 
trad~zione dal rilievo di Eleusi, si è obbligati a credere 
che le lastre delle Menadi siano state 

volte proposto per la ricomposizione del ciclo - sette 
più la figura di Dioniso, otto nella versione di T ole
maide. Già da alcuni anni avevo notato nelll 'Antiqua
rium del Foro Romano un frammento d i lastra in 

marmo pentelico che d'istinto as 
sociavo con il ciclo delle Menadi 
senza che possa ricondursi a nes
suno dei tipi noti . La fotografia 
che posso darne per il cortese inte
ressa mento dell'amico dr. G . Caret
toni (fig. II ) 12) giudicherei di per 
sè abbastanza convincente. Il tipo 
di rilievo, le dimensioni, il fiorito, 
immaginoso duclus delle pieghe ri 
gonfie nel loro frondeggiare ba roc
co, la tenera plasticità del braccio 
serrato al polso dal consueto brac
cialetto serpentiforme, ci ricondu
cO:lO insistentemente alle Menadi. 

in origine piane e non curvilinee. 
Non è improbabile che l'impiego 
di figure, isolate e riunite delle Me 
nadi su crateri e basi cilindriche neo
attiche, abbia indotto a conservare 
per esse la forma attestata, per copie 
più accurate, dal rilievo dei Conser
vatori e dalla grande base di Tole
maide. Un simile processo che va 
dall'impiego approssimativo e arbi
trario di figure e schemi intesi come 
« motivi » a riproduzioni consapevoli 
e scrupolosamente controllate ho 
tentato di tracciare per altri tipi di 
rilievi neoattici. II) Con molta pro
babilità i rilievi della villa di Q. Vo
conius Pollio possono situarsi a 
mezza strada in questo processo 
di avvicinamento. La villa di per 
sè, con le sue strutture in parte della 
fine della repubblica o prima età 
imperiale secondo R. Lanciani, e 
con il suo materiale figurato vario 
e spesso di tipo assai più tardo 
non offre argomenti precisi per una 
datazione. Quindi in aggiunta alle 
ipotetiche osservazioni sopraespres
se, l'unico argomento può trarsi 
dalla povertà del materiale e dal 
largo preponderante impiego delle 
terracotte di tipo Campana nel 
primo secolo dell'impero. 

FIG. I I - ROMA, ANTIQUARIUM DEL 

Inutile domandarsi se altre fi 
gure della stessa serie verranno in 
seguito scoperte o riconosciute : in 
ogni modo, per non distaccarmi 
dal costume degli studiosi che mi 
hanno preceduto, di proporre cioè 
delle ricostruzioni in base al nume
ro dei tipi noti, osserverei che con 
le mie nove si potrebbero even
tualmente decorare tre tripodi, alla 
maniera di quello ben noto del Mu
seo di Atene. 13) Una simile dispo
sizione, proposta del resto senza 
appoggiarvi affatto, sarebbe la più 
consistente con quello che giudiche
rei l'elemento essenziale di queste 
figure: il fatto che ciascuna di esse 
è completa e idealmente separata 
dalle altre. Ogni lastra sembra sug

FORO ROMANO - LASTRA FRAMMENTARIA 

Si può rilevare da ultimo come 
dal fatto che le lastre fossero in origine piane, viene 
a cadere la condizione del « numerus clausus )l più 

I) G. E. RIZZO, Thiasos, passim ; G. M . A. RICHTER, Am. 
J ourn. Arch., XL, 1936, p. II 55.; G. CAPUTO, Lo scultore del 
grande bassorilievo con la danza delle Menadi in Tolemaide, 1948, 
passim; O. BRONEER, Hesperia, XX, 1951, p. 297, tav. 94. 

2) Am. Journ . Arch., XL, 1936, p . 18. 
3) Rilievo di Eleusi : altezza del piede destro di Triptolemos 

m. 0,075, larghezza massima della caviglia sopra la linguetta del 
sandalo m. 009 ; nel rilievo Terme le stesse distanze misurano 
m . 0,067 e m. 0,08. 

4) E. JASTROW, Acta Inst . Romani R egni Sueciae, V,1939 p. I . 
5) G. E . RIZZO, Thiasos, p. 21, fig. I I. 

6) R. L ANCIANI, Bull. Com., 1884, p. 141 55 ., Not . S cavi, 1884, 
pp. 43, 83, 106; 1885, pp. 22, 478; TH. ASHBY, Classica l Topo
graphy, IV, pp. 149-152. 

gerire dei confini, un termine di separazione che una 
base, rotonda o poligonale che sia non può assicurare . 

7) C. L. VISCONTI, Bull. Com., 1884, p. 213 55. 

8) PELLEGRINI, Studi e materiali di archeologia e numismatica, 
I , 1899, p. 150. 

9) G. M . A. RICHTER, Eph. Arch., 1937, p. 20 55 . 

IO) Ibid. Miss Richter riferisce una tradizione diversa, secondo 
la quale i rilievi proverrebbero da demolizioni intorno a Palazzo 
Brancaccio. 

iI) Boli. d'Arte, 1951, p . IlO. 

12 ) Altezza della lastra m . 0,48, spessore m. 0,045. Il rilievo 
è di lavoro assai fine e accurato. Sul lato conservato vi è un'in
tacca per una grappa di metallo. 

13) Mus. Naz., n . 1463, v. Arch. Jahreshefle, 1899, tavv. V, 
VII ; G. E. RIZZO, Prassilele, p. 29, tav. XLV, XLVII. 
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