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LUOGO E CONDIZIONI DEL RINVENIMENTO 

Nel maggio 1935, intraprendendo lo scavo 
sistematico di Tolemaide in Cirenaica, ho cre-
duto di abbozzare le necessità topografiche del-
l'esplorazione della città attorno alla figura sto-
rica del Vescovo Sinesio ed  ai  monumenti della 
sua epoca (IV-V secolo). Le prime ricognizioni 
sul terreno mi avevano messo in evidenza, oltre 
alle note chiese, il segno di un decumano con 
portico di Arcadio ed Onorio ed alcune basi 
onorarie di tarda età. Poiché elementi di carat-
tere pratico concordavano con l'orientamento 
scientifico, ho tagliato corto alle perplessità da 
cui ero preso all'atto di inaugurare l'esplorazione 
della vasta zona urbana 1), ed ho scavato lungo 
il decumano indiziato. 

Una scoperta inattesa  si  è avuta sin dai primi 
giorni di lavoro coni sette grandi bassorilievi 
di una base curvilinea di marmo pentelico che, 
insieme con pochi frammenti minori, stavano 
dislocati parallelamente e trasversalmente al 
decumano, che poi fu comunemente detto « Via 
Monumentale ». Il giudizio sui dati scavi por-
tava a concludere che, in età imprecisata, queste 
lastre scolpite erano state scomposte e portate 
via da un altro luogo che quello di scoperta, e 
forse per essere imbarcate verso l'Europa. 

Dove stesse in origine il complesso monu-
mentale delle lastre così scolpite è ancora impos-
sibile stabilire, ma che fosse sul luogo della 
scoperta è da escludersi, in quanto non si è 
trovata alcuna traccia o semplice sospetto d'im- 

postazione. Analoga constatazione negativa  s'  
fatta nelle immediate vicinanze sin oggi esplo-
rate. 

Dovendosi supporre che l'artistica composi-
zione ornasse un nobile edificio o luogo aperto 
delle vicinanze, si esprime la speranza che, con 
l'allargare, un giorno, la zona di scavo,  si  metta 
mano sia sull'ottava lastra, mancante al giro 
completo del piedistallo, sia sulla statua che 
doveva troneggiarvi. 

Tale speranza, che  ho  ceduto ai miei succes-
sori negli scavi di Tolemaide, non so quando 
potrà trovarsi sulla via di realizzarsi, dopo che 
io stesso, nel terreno immediatamente a Nord 
del ritrovamento, ho aperto qualche saggio, che 
da questo punto di vista è riuscito infruttuoso. 
D'altra parte, tale lavoro di possibile recupero 
stato necessariamente limitato, per non uscire dai 
vincoli di un logico tentativo. A Sud poi non 
ho iniziato alcuna ricerca, perché mi sembrava 
troppo lunga e problematica, e non m'è rimasto 
che affidare più al tempo e al corrispondente 
metodico estendersi delle indagini topografiche, 
che alla caccia deliberatamente condotta, l'auspi-
cato raggiungimento del fine, al quale oramai 
non si potrà arrivare che indirettamente. 

*** 

I bassorilievi sono stati scoperti nel decu-
mano segnato in pianta  con  il n. 8  /fig.  1 /, nel 
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tratto che ad Est dell'edificio rom ano absidato 
va fin dentro la traversa a Nord, parte, ossia, 
dal fianco meridionale del decumano indicato, 
lascia da parte una vasca d'età tarda, sorta 
quasi  in  mezzo al crocevia /figg. 1 -4/, indi 
volta, come  s'  detto, verso Nord. Rispetto al 
piano di campagna í vari pezzi sono stati tro-
vati a lieve profondità di m. 0,50-m. 1,50. Con  
uno di essi si sono trovate tarde lucerne grezze  

a ciotola, bizantino-medievali, di forma ancora  
non estinta nel bacino del Mediterraneo.  

Alcuni, poi, dei frammenti minori  si  trova-
vano frammisti casualmente a un medio bronzo  
di Probo e a un piccolo bronzo di Costantino II,  
lungo lo stesso decumano, a m. 13 Est dalla  
vasca: segno, a causa della loro distanza rispetto  
alla linea fondamentale del ritrovamento, della  
dispersione dei pezzi piccoli.  

DESCRIZIONE DEI BASSORILIEVI  

Seguo nella descrizione l'ordine di provvi-
sorio collocamento nel piccolo Museo di Tole-
maide  /fig.  S/, sia per non cancellare dalla  
mia memoria e sottrarre all'osservazione altrui  
questa corrispondenza con la cronaca dello scavo,  
sia perché qualsiasi tentativo di ordinamento  
sarebbe a questo punto della trattazione ancora  
prematuro, e, in ogni caso, preconcetto e ante-
posto alle premesse di fatto.  

MENADE i ο « CORIFEA »  

Alt. m. 1,30; largh. m. 0,79; spess. m. 0,27.  

la meno mutilata di tutte e la  meglió 
conservata nella superficie; manca la parte infe-
riore al polpaccio  /fig.  6/. Porta sulla faccia  
superiore il segno delle grappe  /fig.  2, se ne  
vede una; e fig. 20, in basso, a destra/.  

Il marmo è rimasto alquanto più chiaro che  
nelle altre lastre, specie sul volto; salvo alla ma-
no sinistra, esso mantiene in tutto  il  resto della  
scultura l'originaria, finemente ritoccata epider-
mide datagli dall'artista, si che la freschezza  
dello stato di conservazione è fuori dell'ordi-
nario. Sono molto lievi le scheggiature che si  
notano in alcuni punti, tutte di antica data, di  
cui una all'occhio, salvo tre dovute al piccone e  
ira  riparate, né nuoce all'integrità dell'opera la  
presenza di lunghe incrinature nella compagine  

del marmo. Una vaga patina del colore  di  terra  
di Siena naturale trascorre in ogni campo con  
toni d'avorio, che specie alle parti nude, forni-
scono una felice sfumatura cromatica.  

Giovinetta,  il  cui corpo risplende sotto il  
peplo, essa evidentemente  si  solleva sul piede  
destro e con spinta torsione della testa e del  
collo, mentre il busto si stende quasi di pro-
spetto, volge indietro il  capo  in una figura di  
danza che serve d'invito alle compagne per se-
guirla 2).  

Sul volto di profilo í capelli s'irradiano dal  
vortice  con  movimento leggermente ondulato,  
finissimi; brevi ciocche  si  bipartono sulla fronte,  
sfuggenti alla reticella dell'o pistosßhendone, che  
raccoglie la chioma, e al ramo d'edera che cir-
conda il capo di sottili foglie e corimbo.  

Le mani, con evidente disegno orchestico,  
l'una portata verso la testa, l'altra verso terra,  
librano e raccolgono il mantello con ampia mo-
venza; la destra è dischiusa e tiene l'himation  
con il solo aiuto del pollice opposto, mentre la  
sinistra è chiusa e, rivoltata rispetto alla veduta  
interna del braccio, stringe, regge l'altra parte  
del lanciato velo nell'atto di avere scoperto la  
spalla. Fermo  ai  polsi un bracciale con contorta  
testa di serpente ai capi, libere del peplo le  
braccia, al collo un vezzo a fiori di loto penduli  
da una fila di vaghi affusolati, per orecchino un  
semplice disco che copre il lobo auricolare, figu- 
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ra e ornamenti si esaltano per contrasto di 
schietto contenuto. 

Dalla mano destra morbidamente tesa come 
a un accordo musicale, dalle sue stesse dita affu-
solate al piccolo orecchia articolato ramnata-
mente, dalla larga rotondità del collo e delle 
gote al netto piani del mento, dalle braccia 
cadenzate, iscritte in archi di cerchio, al fermo 
e tornito seno, alla bocca breve e sinuosa, alla 
fronte dritta, dallo sguardo denso e lontano, 
all'agilità della persona, alla trasparenza delle 
membra acri e gioiose, è una nuova sintesi di 
volume e linea con particolare accento etico  

nella spiritualità riflessiva del volto. Ed è un  
balzare nel fluire della danza, nel mistero del  

rito; un effondersi  di  vita, che i solchi, le fughe,  
le cadute del panneggio inseguono, esprimono, 
dando l'instantaneità del ritmo e il dileguare 
della visione plastica e musicale. 

La figura ha calma e pensosa dolcezza che 
non le altre componenti lo stesso ciclo. Per  

quanto vivacemente mossa anch'essa, se ne spri-
giona un'espressione misurata e serena, più vi-
cina all'euritmica evoluzione delle danze gravi,  

all' ύ ' Μ έ λε ία della tragedia, che all'ebbrezza, alla  

frenesia, all'oblio più propriamente dionisiaci.  

Questo freno e atteggiamento congiunti al dop-
pio movimento della persona che danza avan-
zando in un senso, mentre il capo è volto in-
dietro, mi ha fatto distinguere questa Menade, 
sin dal principio del rinvenimento, col nome di 
Corifea, che preferisco mantenerle quale vera 
guidatrice del coro. 

MENADE II  

Alt. m. 0,98; largh. m. 0,735; spess. m. 0,27.  

Si conserva a partire dalla cornice fin sopra  
le ginocchia della figura; manca parte dell'avam-
braccio destro, più il braccio sinistro /fig. 7/.  

Sul piano superiore della lastra si hanno í  
solchi delle grappe /figg. 8 e 20, in alto, a  
destra/.  

Scheggiature e abrasioni antiche hanno rovi-
nato la linea del naso, il mento, la gola, il globo  

oculare, parte del braccio, l'apice della mam-
mella sinistra. Nel resto del corpo si lamenta  

qualche piccola scheggiatura dovuta ad incidente  

di scavo, che si può, volendo, riprendere con lo  
stucco.  

Salvo in questi punti il bassorilievo si può  
ammirare intatto nella sua epidermide d'origine,  

che una patina color terra di Siena bruciata ha  

reso più preziosa.  
La danzatrice è come squassata nel corpo  

respinto violentemente indietro, ha la testa di  

profilo e supina, il busto proteso di tre quarti.  
In atto di bilanciare il movimento di torsione  
della persona, mantiene con la mano destra —  

un  bracciale serpentino al polso — il lembo  
dell'himation, di cui nel danzare si è violente-
mente liberata. Il peplo legato sulle spalle per  

un solo punto e stretto con una zona alla vita,  
senza il comune rimbocco dall'apoptygma, lascia  
nudo il braccio. La chioma, fermata con un sem-
plice cordoncino, si biparte sulla fronte, pas-
sando al disopra dell'orecchio, ornato al lobo  
d'un semplice disco, ed è annodata con un dop-
pio giro dello stesso legame, per poi liberarsi  

e spandersi.  
Dalle gambe di profilo, che  si  delineano  

sotto le frequenti pieghettature del peplo sul  

grembo, al petto inarcato, dove le pieghe sono  
trascinate fra le mammelle, alla testa forzata  

a mirare più in alto che possibile, ai lembi del  
peplo, che sfuggono dalla cintura e a quelli del  
mantello sciolto che vi si aggiungono e confon-
dono, trascorre un'esaltazione di sensi, che coglie  

al colmo il furioso estro bacchico della danza-
trice rimasta quasi senza respiro, madida la lun-
ga ciocca di capelli strisciante sulle tempia.  

E l'occhio ha un'espressione di intensità e pas-
sione.  

Con questa Menade non si congiungono, ma  

di essa certamente fanno parte un frammento  

dell'himation, un lembo del quale si trova stretto  
fra le dita della stessa mano.  
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MENADE III ο CHIMAIROPHONOS  

Alt. m. 0,90; largh. m. 0,8Φ2; spess. m. 0,30.  

Si conserva nella metà superiore, compresa  
la cornice /fig. 10/, che è munita di tre incavi  
per grappe nella parte di sopra, di cui uno per-
pendicolare, con tracce di piombo /figg. 11 e 20, 
in basso, a sinistra/. Gravissime scheggiature  
deturpano la faccia; altre meno gravi hanno  
intaccato la mammella e il braccio sinistro; sono  
piό  leggere quelle alla nuca. Al piccone di scavo  
s i  debbono m4ime scalfiture. 

La danzatrice, a testa di profilo, recline sul 
seno, con i capelli chiusi nel sacco del xεx ρ' ιραλο  
porta un orecchino a cono del tipo della V Me-
nade. Muovendo verso destra accenna ad  
avanzare il piede sinistro  con  largo passo,  
il che appare dalla di fferente posizione dei  
glutei.  

Nell'agitazione dell'atto sacrificale e nel mo-
vimento di torsione del busto voltato di tre 
quarti, il peplo ha abbandonato la spalla sini-
stra e scoperto la mammella. 

Con gesto inteso a raccogliere l'himation, il 
braccio destro è sollevato e piegato dietro la 
testa, mentre nella mano è stretto il pugnale Ca-
renato con cui è stata squartata la vittima.  

L'altro braccio invece è teso e viene rivoltato  
per non lasciarsi sfuggire un lembo dell'hima-
tuon, mentre per una zampa è fatta pendere la  
parte superiore del capriolo tenuto nella stessa  
mano.  

Per il movimento cedevole del collo e la fal-
catura fonda delle reni, per il disegno sinuoso  
delle braccia, spiccata in questa Menade è la  
cura della linea, orchesticamente composta nel  
gesto del braccio destro. Variato e sicuro effetto  
plastico sono  i  nodi d'arricciamento nel rim-
bocco dell'apoptygma tenuta strettissimo e le  
curve dell'himation in avvolgimento armonico  
con  la corrispondente e rapida movenza nella  
danza, mentre è d i  stile l'alleggerire sul corpo il 
peplo al punto da palesare le forme e realizzare 
la trasparenza per se stessa. 

A questa Menade si sono trovati apparte- 

nenti, per corrispondenza di ritmo e di disegno, 
due frammenti dei piedi, calzati con sandali, il 
destro appoggiato sulla punta, più un fram-
mento della caviglia sinistra con il margine pan-
neggiato del peplo /fig. 9/. 

MENADE IV  

Alt. m. 0,82;  largh. m. 0,846;  spess. m. 0,27.  

Si  conserva meno delle prime tre, perché 
manca la metà inferiore del corpo oltre che il 
braccio sinistro; un frammento completa la capi-
gliatura  /fig.  12/. Si conserva il buco d i  una 
sola grappa /figg.  13 e 20, in alto, a sinistra/. 
Forti scheggiature di antica data hanno danneg-
giato il volta e l'avambraccio destro, la mano 
compresa. 

La Menade si piega indietro e nel contempo 
si  rigira presentandosi con la spalla di tre quarti 
e dando di profilo la faccia. 

Sul peplo, con apoptygma, legato all'omero 
per tre bottoni, è passata a tracolla una nebride 
annodata sulla spalla 3).  

Trattarsi di vera nebride è giudizio sicuro  
basato sulla corrispondente copia di Madrid.  

La chioma ondulata e divisa in due bande  
legata alla nuca da un cordoncino passato  p ίù 

volte attorno ai capelli, poi si allarga libera,  
mentre sul capo è raffrenata da una corona  
d'edera col frutto corimbico fra le foglie. Si di-
stingue abbastanza, nonostante il cattivo stato d i  
conservazione, che la Menade portava un orec-
chino a disco. In mano, con le dita sotto le  
fronde, è retto un tirso rigonfio di foglie e  ci -
rimbi d'edera.  

Collo e spalle forti, vita sottile, pieghe  
strette e arcuate nel busto, molteplici e piatte  
sotto la cintola, distinguono questo bassorilievo  
dagli altri, ma anche qui s i  sente l'aderenza al  
motivo centrale dell'orgia sacra, varia essendo  
ciascuna delle Menadi, ma tutte prese da uguale  
passione e legate alla danza comune.  

A questa Menade s i  è riconosciuto appar-
tenente un frammento della chioma.  
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MENADE V ο LA « STANCA »  

Alt. m. 0,68; largh. m. 0,775; spess. m. 0,20.  

Si conserva nella metà superiore, cornice com-
presa; manca tutto il braccio destro, parzial-
mente il sinistro  /fig.  1 S/. Si è conservato il  

canale di una delle grappe / f igg. 14 e 20, al  
centro/; non se ne può calcolare la direzione  

precisa a causa della frattura troppo profonda,  

che ha asportato il livello di esecuzione. Una  
forte incrinatura secondo la falda del marmo  

percorre la lastra dall'alto in basso, intaccando  

l'aspetto anche della faccia. Molte scheggiature  

al volto e al collo ,  nessuna di scavo. Calda, d'avo-
rio, la patina.  

La Menade danza dirigendosi a sinistra e  

con il seno lievemente di scorcio. Si abbatte sul  

fianco destro, reclinando fortemente il capo. Un  

ramo d'edera a foglie quasi saettanti ferma i  
capelli ondulati e divisi sulla fronte, raccolti alla  
nuca con un nodo. Da notare la forma a cono  
dell'orecchino e la sua posizione invariata nono-
stante la testa abbassata; esso, quindi, per tra-
slato dell'artista, è rigidamente applicato per  

non introdurvi un flaccido elemento veristico.  
Contro il volto  si  arrotonda in larga ovale l'edera  
fiorita appartenente al coronamento del tirso.  

L'apiptygma esalta i seni con rincorse di curve;  

un piccolo lembo dell'himation si regge ancora  

sull'omero, cui il peplo è legato per mezzo di  
bottoni.  

Governate dalla larga scollatura e dal seno  

turgido più che in tutte le compagne, le pieghe  

le si moltiplicano e serpeggiano sul  petto:  un  
accento questo, che aggiunge particolare tono  
ai larghi, possenti piani del colle e della faccia,  
e rappresenta un'espressione di stanchezza in-
quieta che non è quella del sonno, greve di vita  

dell'Arianna abbandonata del Vaticano, ma il  
momento massimo dell'ebbrezza che nella danza  

mistica precede la prostrazione. $ stanca, ma per  

dolce fatica: Π όΝον ή  έν vά ;ΙαΤον τ ' εύκόυ.αΤον  
(Fur., Bacchai, 66-67). Sguardo di fissità e lan-
guore è nell'occhio espresso di prospetto, che  

sembra tradurre plasticamente la roteante pu- 

pilla della Menade furiosa: διαοτρ όφους κ όρας  

έΧ ίσσο~ι . (Fur., Bacchai, 1122 - 3; detto di Agave  
nel culmine della scena).  

MENADE VI  

Alt. m. 0,86; largh. m. 0,82; spess. m. 0,22.  

Si conserva la parte mediana del corpo, dal-
l'omero fin quasi alle ginocchia, e presenta una  

patina simile nel colore alla terra di Siena na-
turale  /fig.  16/. Manca la mano destra e si la-
mentano alcune scheggiature, tutte di antica  

data, salvo una marginale dovuta allo scavo.  

Portando davanti a sé il bastone del tirso  

e reggendo indietro per una zampa il capriolo  

squartato, la Menade danza verso destra con il  

dorso di scorcio e con il grembo e le gambe di  

profilo. Mentre il leggero peplo con apoptygma  

aderisce al corpo ed è spinto avanti in due ampie  
falde di pieghe, l'himation, gettato per un lembo  

sulla spalla sinistra, scende di fianco ed è ri-
preso sull'avambraccio destro. Senza celare il  

seno, una nebride è annodata sulla spalla.  

È il solo pezzo in Tolemaide che mostri la  
ferula del tirso.  

Si sono dimostrati appartenenti a questa  

Menade un frammento della testa con l'edera,  
tre frammenti dell'himation, l'uno della caduta  

indietro, gli altri delle cu rve in avanti  /fig.  17/.  

MÉNADE VII ο TYMPANISTRIA  

Alt. m. 1,06; largh. m. 0,89; spess. m. 0,25.  

conservata dal di sotto del seno sino ai  

piedi. Del braccio sinistro manca la mano; non  

si ha il braccio destro /fig. 18/. Scheggiature  
antiche poche; tre scalfiture di scavo non meno-
mano affatto la bellezza della superficie, che  

nelle altre parti del bassorilievo è intatta.  

Parrebbe, se non si conoscesse il tipo, che la  

Menade indossasse il chitone. Bisogna invece  
pensare al solito, anzi rituale peplo, cui si ag-
giunge l'himation, che in parte è avvolto attorno  

al braccio sinistro, con cui è sorretto il timpano  

dal muglio greve (Eur., Bacchai, 156: Bαρυ- 
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βρ όµων ύ πΡό  ^υΜπόνω '-). Di questo strumento musi•  

cale stretto nella mano, ora mutila, si conserva  
solo uno spicchio, di scorcio.  

Diretta a sinistra, ferma sul piede dello stesso  
lato, la Menade, rigirandosi sul piede destro ap-
pena puntato, presenta di scorcio tutta la per-
sona leggermente abbandonata. Le gambe hanno  
preso in mezzo una parte del peplo, allo stesso  
modo che la stoffa dell'himation è raccolta sotto  
il braccio che s'appoggia al fianco. Alla lastra  
si è potuto congiungere un frammento all'altezza  
del fianco sinistro  /fig.  19/.  

Da questa Menade si conosce meglio il tipo  
del sandalo che ricorre nelle copie e riduzioni di  
queste danzanti; esso è legato al piede dall'in-
crocio di due corregge.  

FRAMMISI MINORI  

Non riferisco sui frammenti troppo minuti  

o privi di lavorazione, che non hanno trovato  
posto nella ricomposizione del monumento; fra  

essi sono  i  pezzi raccolti il 7 gennaio 1936 in  
un canale nei pressi dello scavo principale. Né,  
anche volendo, ci si potrebbe diffondere su  
quelli, precisamente una testa d'aquila con oc-
chio fondo (in marmo pentelico), un gomito  
a tutto tondo di braccio piegato ad angolo retto  

(in pentelico), che non accusano alcun preciso  
rapporto con la presumibile statua dionisiaca so-
vrimposta, dato che il primo di questi due  f ram-
menti  è fra gli attributi della maggiore autorità  

o divina o umana, del che diremo píìi sotto,  
mentre il secondo non si presenta ricoperto della  

manica del chitone, di cui è vestito il Dioniso  

Whittall previsto dal Rizzo, e d'altro canto  

troppo rigido per essere attribuito, ad attenerci  

alla Richter, a una possibile Arianna 4).  
Ma debbo far cenno dei più importanti:  

Frammento di mammella con il rela-
tivo panneggio (Menade mancante). È molto  
interessante perché porta tracce di coloritura in  
terra di Siena bruciata. Alt. cm. 10; largh. cm . 9.  

Frammento di coscia. Alt. cm. 11,5;  
largh. cm . 13.  

Frammento di braccio nudo. Alt. cm. 7;  
largh. cm. 5.  

Frammento con elementi terminali di  
chioma fluente (Menade mancante?).  

Frammento con largo panneggio (Tym-
panistria?). V'è una convessità un po' accen-
tuata per necessità di raccordo fra le lastre.  

Frammento con spazio liscio e, piut-
tosto che con capelli a ricci terminali geometri-
camente sentiti ed arcaizzanti, con veri e propri  

cirri decorativi (di nastro?) e traccia di altre non  

precisabili.  
Frammento terminante con la sagoma  

sgusciata e con segno rilevato di forma conica  

(coda capriolo? elemento di ferula? della Me-
nade mancante?).  

Questi frammenti fanno presupporre qual-
che lieve variazione nelle nostre figure rispetto  

ai tipi noti. Non nascondo, licenziando lo scritto  
per la stampa che su essi avrei desiderato mol-
tissimo, non ostando la guerra, intrattenermi  

molto di più e cercare di stabilire l'appartenenza  

tipologica. Spero, in futuro a me più fortunato,  

potermene rioccupare. Sono tutti conservati nel  

Magazzino Restauri dell'Ufficio Scavi di Tole-
maide,  dive  sono rimasti in tutte le vicende della  
guerra.  

PARTICOLARI DESCRITTIVI 
E TECNICO - RAPPRESENTATIVI 

Dovendo procedere nel nostro speciale caso 
alla ricomposizione teorica del monumento ed 
alla successione delle lastre, è opportuno racco-
gliere sin da ora gli elementi osservati, onde te-
nerli meglio presenti nell'insieme e servircene 
da immediata premessa alle conclusioni sulla na-
tura e forma della rappresentazione.  

II marmo dei bassorilievi è certamente il pen- 
telico,  con  tutte le caratteristiche di fitta e can- 
dida grana zuccherina, con qualche rara vena- 
tura azzurrognola di struttura meno compatta,  
e infine le tipiche sfumature della patina avorio.  

Lo spessore degli spicchi o lastre che com- 
pongono la forma circolare dell'insieme varia da  
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m. 0,20 a m. 0,30; la larghezza va da m. 0,735  
a m. 0,890; l'altezza è frammentata e purtroppo 
diversamente conservata; vedremo come  si  potrà 
calcolare quella  originale.  

Le facce superiori, quelle laterali, e, nella 
Tympanistria, anche l'inferiore, sono sufficien-
temente appianate, in più presentano il consueto 
orlo, piìi o meno largo (dai mm. 22 ai 50), 
perfettamente liscio, che la tecnica costruttiva 
vuole per ottenere una migliore aderenza delle 
facce interne dei conci e dei tamburi nei muri e 
nelle colonne di accurata esecuzione, specie gre-
ca: questa leggera anathyrosis cambia in lar-
ghezza anche nello stesso pezzo: nella Corifea  

mm. 22 a sinistra, 30 a destra /rivedi figg. 2, 
8, 11 -14, 20/. Alla lastra di questa stessa Me-
nade inoltre fu data una riduzione della super-
ficie lungo i margini verticali esterni al solo 
scopo di farla raccordare in curva con gli spic-
chi laterali, essendovi un eccesso di misura, ri-
scontrato all'atto della collocazione. 

Il monumentale piedistallo appare sagomato 
in alto e in basso /fig. 20/ e doveva avere cer-
tamente l'abaco di copertura ed il plinto di base; 
mancano entrambi. Le cornici, la superiore alta 
m. 0,14, l'inferiore m. 0,11, si sono potute esat-
tamente rilevare. Mostrano un profilo speciale, 
felicemente disegnato quale zoccolo e corona-
mento di tutto il bassorilievo. Profilo che, piut-
tosto che genericamente architettonico, è mo-
dellato insieme con l'opera e in funzione di essa, 
del fondo della quale entra a far parte con uno 
sguscio tanto di sopra che sotto, ma qui mag-
giormente allungato e quindi più riposato. 
A questo sguscio succede nella base una gola 
particolarmente sinuosa, che sormonta una fa-
scia. Allo sguscio della cornice si aggiungono 
invece un listello, un tondino, e con senso ela-
stico, una membratura speciale, che ha del toro 
e della gola insieme, al di sopra della quale si 
stende una fascia, che si raccorda  con  una lieve 
scotia al listello della sommità. 

Per maggior precisione si segnala che  il  ba-
stoncino della cornice è una modinatura non re- 

golarmente scolpita, perché prende anche la 
forma di listello, e persino in una stessa lastra. 

I segni delle grappe metalliche /cfr. figg. 2, 

8, 11, 13, 14, 20/, che furono adoperate per  

l'attacco della faccia superiore  di  una lastra con 
quella susseguente, hanno forma rettangolare e 
senso leggermente obliquo rispetto alla tangente 
esterna. Denunciano grappe quadrangolari pie-
gate a parentesi quadra. Ma siccome la sede per 
i capi è inaspettatamente tondeggiante, è da pen-
sare che essa servisse, in connessione con l'abaco 
di copertura, a grappe soltanto verticali, e ciò 
forse nella prima collocazione del monumento; 
successivamente questo sarà stato ricomposto 
(per rimozione?) ed allora le sedi tonde e ver-
ticali sarebbero state utilizzate per le nuove ese-
guite in piano. In qualche caso si conservano 
l'involucro di piombo (grappe della III e IV Me-
nade) e persino i residui di ferro (III e V). Si 
osserva nella SII il segno di una grappa verticale 
a parte, la sola rimasta libera nella seconda, ipo-
tetica sistemazione. 

In particolare la I presenta ben conservato,  
per tutte e due le semigrappe orizzontali, l'orlo 
del leggero incastro. Cosi la II, ma di incastro 
più largo, ed anche la III, oltre la preesistenza  
della grappa verticale, come sopra  s'  detto.  

Per una delle due messe in  piano  nella IV si  
nota un largo intacco.  

La parte interna delle lastre è semplicemente  

sbozzata con sgubbia, di cui si conoscono i colpi 
della punta, nel grado che risulta più evidente 
dal retro della VII  /fig.  21 /.  

importante  il  riscontro dei grumi della mu-
ratura, che, nel secondo tempo, cioè nella ricol-
locazione, collegava le lastre al nucleo interno  

del piedistallo. Tracce della malta di calce, mista  

a finissimi tritumi di cotto, si scorgono ancora  
sia sulle facce interne laterali, sia sul lato poste-
riore della III; minime sulla pa rte superiore  
della IV, piuttosto notevoli sulla faccia laterale  

destra e sull'interna della ΙΙ, e in vari punti  
delle rimanenti lastre, più in qualcuno  dei  fram-
menti.  

La superficie di fondo della Corifea, cornice 
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compresa, è lavorata a strisce di gradina per vo- 
luto contreffetto di chiaroscuro sullo stesso bas- 
sorilievo, che da essa si stacca lisciato con raspe 

lime, mai levigato. In qualche punto il campo 
vi  è stato abbassato: così per cavare il leggero 
scorcio del braccio destro, che spinge le pieghe 
dell'himation, e cosi per raggiungere la densità 
voluta sulle ombre del panneggio. 

Dove il mantello si stende senza pieghe 
mantenuto lo stesso livello del fondo, ma ap-
pianato e animato con fuggevoli increspature, 

dove invece è il  peplo a tendersi, la lisciatura 
accurata e rifinita altrettanto che sul nudo, 

onde ripartire e richiamare la luce con eguale 
trapasso di piani ora lenti, ira brevi. Un solco 
continuo accompagna il limite estremo delle pie-
ghe, e, in un piccolo tratto, anche le braccia. 
Della preparazione col trapano per tale lavoro 
di contorno, rifinito poi con l'ugnetto, riman-
gono poche bucherellature. Si deve dare risalto 
all'osservazione che non risulta eliminato un se-
gno della messa alle punte rimasto sui capelli 

di un altro lasciato sull'edera, cioè di due 
piccoli sollevamenti del marmo  con  buchetto al 
centro. 

Nella II Menade l'uso apparente del trapano 
corrente è molto limitato e si nota, oltre che in 
alcuni solchi, in qualche contorno, come attorno 
al volto; la superficie di fondo è fatta legger-
mente ruvida. 

Nella III Menade la lavorazione del marmo 
ha le stesse caratteristiche che nella Corifea, 
sia per il fondo a superficie lievemente incre-
spata, sia per le parti nude lisce, ma non levi-
gate, sia infine per il particolare di avere inca-
vato anche il piano di lavorazione al fine di 
conseguire il rilievo del gomito e per avere la-
sciato la traccia dell'uso del trapano in pochis-
simi punti. 

Nulla da rilevare nella IV Menade, mentre 
nella V i segni del trapano sono stati trala-
sciati solo in alcune ondulazioni dei capelli e 
al centro di qualche ciocca secondaria, dove 
sono intenzionalmente sfruttati nel segnare il 
ricciolo di essa. Nel resto la lavorazione ultima  

di raspa e lima ha rifinito ogni particolare. In 
un punto presso il gambo dell'ultima foglia di 
edera si dovrebbe riconoscere un indizio della 
messa alle punte come per la Corifea. 

Come la cuffia e il pugnale della III Menade, 
e la nebride della II, la nebride della VI è resa 
con lavoro di gradina, mentre nel rimanente 
questo bassorilievo è a superficie liscia. 

Le misure, riportate sulla copia dall'esem-
plare, segnandole con i buchi che abbiamo ad-
ditati nella I Menade o Corifea e nella V, di-
mostrano, se non ci si sbaglia sulla loro entità, 
che il marmo fu punteggiato 5); si può conclu-
dere che c'è stata la preoccupazione di ripro-
durre tutte le linee e tutti i piani dell'originale 
medesimo, ponendone i termini con la maggiore 
esattezza. 

Il bassorilievo, al fine di esprimervi con la 
píìi larga varietà possibile le pose e gli effetti, 
insiti nel dinamismo del soggetto, è notevol-
mente profondo, sin anche di più centimetri. 
Così le risorse spaziali, con vantaggio per quel 
raggiungimento del bello, che si suole definire 
illusione della verità, sono state adeguatamente 
accresciute. 

certo dunque che l'esecuzione fu condotta 
metodicamente, con i necessari mezzi meccanici, 
e in ultimo rifinita. La superficie di fondo del 
marmo è sentita e fatta viva con vari tratta-
menti di gradina, che le tolgono l'uniformità 
dei riflessi. 

Dopo il comune lavoro meccanico, il mae-
stro è intervenuto per ritrovare e tradurre gli 
accordi del modello, in modo che alla fedeltà 
della messa alle punte fosse aggiunto l'animo 
interpretativo e vitale, adoperando tutti i ferri 
del mestiere per gli ultimi e più difficili ritoc-
chi, che si identificano forse con le particolarità 
dell'originale, ma vi avranno fuso il sentimento 
artistico del copista, così amalgamato e lieve 
però da non farcene avvertire la presenza, 
tranne nel colorismo del contorno a solco, del 
punto nel centro della ciocca e del binario di 
qualche piega; nell'increspamento illusionistico 
di superfici unite; e via dicendo. 
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Occorre avvertire che non si verifica quanto 
si osserva nelle Danzatrici del monumento af-
fine del Museo delle Terme, nel quale gli spic-
chi del cilindro furono quasi mascherati in su-
perficie continua, essendosi fatto in modo che 
una figura terminasse, per alcuni particolari, 
nella lastra collaterale. Qui ogni lastra contiene 
una sola figura, e bene spaziata: segno di accu- 

ratezza, che presuppone esatti calcoli, e dimo-
stra negli artefici preoccupazione di ordinata 
esecuzione e quindi di rispetto all'originale. 
Della precisione di mestiere si riscontra per al-
tro una prova, tipicamente ellenica, nella rifi-
latura liscia data, per una migliore adesione 
delle lastre fra loro, alle facce interne di con-
tatto. 

RESTITUZIONE E RICOSTRUZIONE 

Si possiede la certezza, per la curvilineità 
che tutte le lastre presentano esternamente, che 
il monumento era di forma cilindrica. Interna-
mente invece le lastre sono rettilinee e descri-
vono un ottagono; la loro sezione orizzontale 
è a trapezio, con il solo lato esterno curvo.  Ho  
affidato lo studio delle dimensioni all'archi-
tetto Rinaldis e allo scultore Ciuffi, entrambi 
dell'Ispettorato ai Monumenti e Scavi della Li-
bia Orientale. 

La circonferenza è risultata, calcoli e, si 
badi, ricomposizione effettiva, da me voluta, 
alla mano, di m. 6,97 per la parte superiore e 
m. 7,04 per l'inferiore, aggetto delle cornici 
comprese. Mentre la circonferenza è sicuramente 
determinabile, seguendo il raggio delle lastre, 
l'altezza invece, siccome non si è ritrovata in-
tera alcuna figura, si può purtroppo soltanto 
congetturare, ma per fortuna con grande appros-
simazione. 

Siccome le Menadi sono scolpite entro l'al-
tezza fissata dalle cornici di base e di corona-
mento, ho pensato di desumere lo sviluppo di 
esse, misurando, con criterio proporzionale em-
pirico, la Tympanistria dall'ombellico in sopra, 
e da questo punto in basso la Corifea. Aggiun-
gendo le note misure delle cornici della base e 
del coronamento, m. 0,11 alla base e m. 0,14 
superiormente, si è ricavata dalle due metà som-
mate l'altezza minima presumibile di m. 1,55. 
Resta pertanto riservata alle Menadi stesse un'al-
tezza di m. 1,30, pari a quella dello sfondo ci-
lindrico su cui sono rilevate, compendendo in  

questa misura la proiezione della curva dello 
sguscio, utilizzato anch'esso per le figure tanto 
in alto che in basso del piedistallo. 

In una sala del Museo di Tolemaide si pas-
sava al ripristino del monumento, nel quale alle 
Menadi si dava, momentaneamente, il posto 
loro assegnato nella ricostruzione del Rizzo, de-
scrivendo un tamburo e collocando al posto 
presunto le lastre scolpite /fig. 29/. Le parti 
lacunose sono state colmate con cemento into-
nacato in bianco non troppo candido, mentre 
alla base si è aggiunto un plinto di cemento 
ugualmente imbiancato. Il lavoro, condotto da 
quei valenti operai, veniva sorvegliato dall'assi-
stente Torelli e diretto dal Prof. Enrico Pari-
beni, allora Ispettore in Cirenaica. Alla base 
tutta, comprese le cornici, ed eccetto il dado 
aggiuntovi, si dava, a titolo di prova, un'altezza 
di m. 1,66. L'esperimento ha dimostrato che 
così le figure appaiono troppo alte; quindi tale 
altezza va respinta. 

*** 

Nei nostri bassorilievi è rappresentata una 
danza orgiastica, collegata al culto mistico di 
Dioniso. Anche se l'edera delle corone e dei 
tirsi appare fiorita, come non può esserlo che 
d'autunno, è chiaro che la preoccupazione sta-
gionale è al di fuori delle esigenze dell'artista, 
che segue altri rapporti 6). Il coro delle Baccanti 
di Euripide  (vi.  135-136) accenna all'aspra corsa 
fra i monti e dice dell'eccitazione della danza 
sacra tra incensi, grida, canti, suoni di timpano 
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e flauto, mentre latte, vino, miele scorrono per 
terra e Dioniso precede, molle la chioma al 
vento. Qui è la danza nel colmo dell'estasi bac-
chica, quadro. che ritraggono molti altri monu-
menti figurati. Il pittore di Nikosthenes, il pit-
tore di Brygos, Hierin, Scopa sono gli artisti 
più noti che, insieme con l'autore dei nostri bas-
sorilievi originali, dipingendo sui vasi, scolpendo 
nel marmo, hanno variamente interpretato la 
religiosa foga del Thiasos in un tipo classico 
di bellezza '), che nei neo-attici e nei vari ese-
cutori di arte decorativa 8) riappare frequente-
mente con sensibile peso di convenzionalismo. 

Il ciclo di Tolemaide, essendosi conservato 
in ben sette Menadi, riveste, per l'esame interno 
e lo studio comparativo con i similari e altret-
tanto grandi cimeli d'altrove, una chiara impor-
tanza documentaria, ma che non è la sola. Oc-
corre partire dall'accennata nozione che in una 
serie di rilievi d'arte neo-attica ellenistici e ro-
mani, raccolti dallo Hauser, s i  ritrovano simili 
tipi di Menadi: piccole figure a testa recline o 
spinta in alto, derivanti anche nel panneggio, 
evidentemente in altre proporzioni, dai celebri 
modelli, di cui s'è detto, più o meno seguiti e 
variati. Così sull'anfora di Sosibios, il rhyton 
di Pontios, il cratere del Museo Torlonia, la 
base Chiaramonti, quella già Lansdowne, i cra-
teri di Mahdia, e via dicendo. Sono soggetti 
che sono stati ripetuti insieme con altri, in vasi, 
candelabri, puteali, rilievi marmorei, da una cor-
rente ateniese, che attingendo all'arte attica del 
V e del VI secolo, riproducendo Ninfe, Satiri, 
Menadi, etc., si è mantenuta dalla seconda metà 
del secondo secolo sin dentro il primo secolo 
d. Cr. (rilievi della nave affondata al Pireo). 
Questo neo-atticismo è importante, per quanto 
si riferisce alle nostre Menadi, solo tipologica-
mente e secondariamente 0). Esso si rifà, con 
chiara derivazione culturale, a un'originale e più 
antica composizione, le cui riproduzioni, quali 
appariscono invece nelle Menadi del Museo Ca-
pitolino, Madrid, New-York, Tolemaide, sono 
prive del manierismo neo-attico, perché non 
sono un'elaborazione melliflua o schematica- 

mente dura, ma fresche e fini copie di artisti 
valenti e rispettosi del modello lo). 

Riprenderemo le opinioni dei critici dell'arte 
antica, specie il Winter e il Rizzo 11), che hanno 
scritto per indagare quali figure possano aver 
composto l'originaria creazione del nostro thia-
sos, come fossero disposte, quale sia l'epoca, e 
chi l'autore, il che per loro è valso quanto il 
penetrare nell'essenza estetica dell'opera. L'in-
teresse principale è nello stile, ma preliminar-
mente, da un punto di vista critico, che per 
testi si direbbe filologico, nella grandezza delle 
dimensioni molto superiore alla neo-attica, circa 
quattro volte di più. Grandezza concepita ini-
zialmente e perciò un elemento creativo. 

Ora al ciclo orgiastico della specie grande 
appartenevano, prima della scoperta di Tole-
maide, quattro pezzi conservati in Madrid, al 
Prado  7f  igg. 22-25/, ma provenienti da Roma, 
dove furono scoperti, pare, nel secolo XVII 12); 
uno in Roma, al Museo dei Conservatori 
/fig. 26/, trovato sull'Esquilino nel 1875 13); 

uno in America, al Metropolitan Museum di 
New-York /fig. 27/, acquistato in Italia 14)  e 
d'incerta provenienza. Due di essi, questo del 
Metropolitan Museum e uno di quelli al Prado, 
ripetono, a non occuparsi delle riduzioni neo-at-
tiche, i1 tipo della Menade Stanca, cioè la V del 
nostro complesso, conservata nella metà supe-
riore, che ad essi si aggiunge, portando a tre il 
numero delle copie che ne esistono. 

La Chimairophonos invece era nota nella 
sola copia dei Conservatori. Si aggiunge ora 
quella di Tolemaide, conservata solo nella metà 
superiore. 

In Madrid, oltre la Stanca di cui s'è detto, si 
posseggono la Tympanistria, cui ora s i  aggiunge 
la nostra VII, conservata nei due terzi inferiori; 
la Menade con la testa riversa coronata d'edera, 
con nebride, tirso e mano sinistra libera, la no-
stra IV, conservata nella metà superiore; la Me-
nade a seno scoperto, capriolo alla mano sini-
stra, tirso indietro  /fig.  28, in testa/, la nostra 
sola mancante. A Madrid mancano invece quat-
tro Menadi, sette a Roma, sette a New-York. 
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Infine è per la prima volta che si hanno nella 
presumibile grandezza del formato originale: la 
Corifea, la II, la VI. Della prima di queste si 
ha un evidente riflesso nel rilievo di Villa Al-
bani soltanto 15), cioè la Menade dai cembali, 
mentre nelle altre due si posseggono alcune ri-
duzioni, già riscontrate dal Rizzo a proposito 
delle due Menadi, che stanno di fronte a Dio-
nisio nella preziosa base Whittall ex  Lan-
sdowne  16), osservando le quali si avverte subito 
il divario fra la grande arte delle repliche e le 
Menadi riadattate nei noti rilievi neo-attici. 

*** 

Una pregiudiziale sulla Corifea: questa ha 
chiara la funzione di guidatrice del coro. In-
fatti nessuna copia o ripetizione qualsiasi delle 
figure di quest'opera d'arte si presenta col volto 
in senso opposto al movimento della  persona:  
atteggiamento che nemmeno si scorge nelle gui-
datrici dei semicori della base Whittall 17). Que-
st'essenzialità di partecipazione alla danza è in 
favore della sua legittimità artistica originale; 
poco importa che nell'ambito delle nostre cono-
scenze il tipo appaia per la prima volta, non 
essendo rappresentato né sull'ara del Vaticano, 
n6 sulle opere conosciute dallo Hauser. 

All'altezza artistica della nostra danzatrice 
non può stare la Baccante con cembali di Villa 
Albani, anche se l'atteggiamento, il panneg-
gio, la singolare collana diano una prima 
favorevole impressione tipologica. Nella nostra 
il capo è diversamente coperto, è sollevato i l 
braccio destro, anzi che il sinistro, le mani sono  

impegnate a trattenere ed avvolgere attorno alla 
persona l'himation; sono queste le variazioni 
considerate, dirò così, grammaticalmente, che 
insieme con il carattere del volto e del panneg-
gil, avente maggiori, e di gran lunga superiori, 
pregi di sintesi, distaccano la Menade di Tole-
maide a tal punto che non si può non ribadire 
il giudizio negativo del Rizzo a proposito del 
bassorilievo di Villa Albani, che per questa ra-
gione non è stata da lui compresa nella rico-
struzione del cicli delle otto Menadi 18). Di que-
ste non c'è alcun dubbio che facesse parte la 
nostra danzatrice, perché trovata con sei altre 
della stessa grande composizione e perché, ai 
nostri occhi, è senza alcuna aberrazione del co-
pista nel tipo e nella forma. 

Quindi nella ricostruzione nuovamente ela-
borata dal Rizzo dovrà necessariamente farsi po-
sto alla Corifea di Tolemaide, mentre alla base 
cilindrica di Tolemaide daremo una delle figure 
associate dal Rizzo stesso 19), vedremo quale. 

ora di segnalare che per quanto le dimen-
sioni dei singoli bassorilievi non risultino rigo-
rosamente eguali nelle copie conservate al Mu-
seo del Prado, al Museo dei Conservatori, al 
Metropolitan Museum, esse vanno, per ciò che 
riguarda l'altezza della figura, da un minimo 
di m. 1,295 a un massimo di m. 1,315. Tuttavia, 
praticamente, per criterio ammesso dagli stu-
diosi  in  casi simili, possono valere come  pari:  
fatto importante per conservare ad ognuno dei 
bassorilievi  il  valore di replica. 

Si è ritenuto utile comporre questo pro-
spetto: 

MARMO ALT. DELLA LASTRA 	LARGHEZZA 	SPESSORE 	ALT. DELLE FIGURE 

Roma (Chimairo -
phonos)  

Madrid (Stanca) 

New-York (Stanca) 

Tolemaide 

grechetto (Helbig) 

greco somigliante  al  
pentelíco (Winter) 

pentelico 

pentelico 

pentelico 

m. 1,435 (Stuart Jones)  

m. 1,420 (Winter) 

m. 1,430 (Richter) 

m. 1,430 (Richter) 
m. 1,405 (Rizzo) 

m. 1,55 (con le modina- 
ture) 

m. 0,710 in alto 
m. 0,705 in basso 
(Winter) 

m. 0,790 (Huebner) 

m. 0,752 (Richter) 
m. 0,750 (Rizzo) 

m. 0,735 minima 
m. 0,890 massima 

m. 0,04-0,06  lateralmen- 
te;  m. 0,11 superiormente 

(si sconosce) 

m. 0,07 (Richter) 

m. 0,20 (minimo) 
m. 0,30 (massimo) 
m. 0,27 (in tre esemplari) 

m. 1,295 (Richter) 

m. 1,300 (Winter) 

m. 1,315 (Richter) 

m. 1,307 (Richeter) 
m. 1,310 (Rizzo) 

r. 1,300 

Circonferenza del monumento intero, secondo Winter -Schulze m. 7,222, con diametro, dunque, di m. 2,30. Circon-
ferenza invece secondo la ricomposizione effettuata  in  Tolemaide: m. 6,97 per la base superiore, m 7,04 per quella 
inferiore; diametri rispettivi m. 2,20-21 e di m. 2,24-25. 
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salda in me la convinzione, ma lo era già  
negli studiosi della stessa serie dei monumenti,  
specialmente il Winter e il Rizzo, che non si  
trattasse affatto di un puteal: il monumento in  
Tolemaide venne certamente chiuso internamen-
te e superiormente; dopo questa constatazione,  
che è stata documentata píì ι sopra, sarebbe fa-
cile propendere per una ara, di cui non si fosse  
trovato il letto per la trapeza, che, prendendo  

il posto dell'abaco, avrebbe dovuto coronare il  
monumento. Ma un'ara in se stessa tanto  alta 
da essere solo rappresentativa, non funzionale.  
Si conclude dunque per l'idea di un piedistallo  
da servire piuttosto per una statua che per tri-
pode (Winter); statua a soggetto dionisiaco che  
integrerebbe la rappresentazione monumentale  
molto meglio, anche in Atene, del coregico tri-
pode. Ma non si è trovato alcun frammento né  
in rilievo né a tutto tondo da poter attribuire  
alla figura arcaizzante di Dioniso  (Rizzo) o di  
Arianna (Richter).  

Punto di partenza per la ricomposizione del-
la base circolare del monumento votivo è il fatto 
che, mettendo in ordine materialmente le sette  

lastre ritrovate, il cilindro si completa aggiun-
gendone una. Questa lastra conteneva un'altra  
Menade, oppure una figura X, e porta comunque  
ad otto il numero totale delle figure scolpite.  

Punto inoltre di costante riferimento è stato  
quello di tenere sott'occhio la consociazione del-
le lastre sul terreno di scavo. Nell'ordine di  
giacimento alla Corifea seguiva la Tympanistria;  

nella linea superiore, quasi a metà dello spazio  
vuoto in corrispondenza fra esse, stava la Chi-
mairophonos. Alla Tympanistria succedeva la  
Menade a capo riverso e senza edera, cioè la II.  

Nella restituzione critica che si espone ap-
presso è stato possibile ammettere questa asso-
ciazione per le prime tre. Il probabile congiun-
gimento delle grappe, attentamente rilevato,  
mette appunto la Corifea alla destra della Chi-
mairophonos e porta invece la Menade II alla  

sinistra della IV.  

Questa corrispondenza doveva concordare 

con  il  principio che le Menadi non si muoves-
sero tutte in una direzione, giacché effettiva-

mente alcune danzavano verso destra e altre nel-

l'opposto senso. Allora è subentrata la necessità 

di poter constatare la convergenza di due requi-
siti fondamentali: corrispondenza delle grappe 
e doppia direzione delle Menadi, rispettando, 
nel limite del possibile, la successione delle fi-

gure supposta da qualche studioso, ultimamente 
dal Rizzo, per quanto indicativa soltanto. Il 
Rizzo si è giovato dell'accostamento dei tipi 

25-32 dello Hauser, fatto dal Winter °), e delle  
indicazioni della base oggi Whittall  21),  tenuta  
presente dal Winter stesso. Nel suo disegno  
dimostrativo egli aveva dato un posto a tre fra  
le otto Menadi, cioè alla Chimairophonos e a  
quelle che sono le nostre II e VI (tipi 31-32  
Hauser), che oggi non è piìi sicuro.  

Le Menadi di Tolemaide nello schema ge-
nerale, che propongo, si susseguono in quest'or-
dine presumibile:  

La Chimairophonos e la Corifea, per-
ché si legavano per grappe;  

La Tympanistria e la Menade VI, per-
ché calcolate come precedenti la Menade II  
nella restituzione del Rizzo;  

La Menade II e la Menade IV, perché  
si legavano per grappe;  

La Menade mancante al gruppo di  To-

lemaide (tirso, parte anteriore di capriolo, seno  
scoperto)'e la Stanca, perché questa è prossima  
alla Chimairophonos nella restituzione del Rizzo  
e l'altra segue.  

Rispetto al tentativo del Rizzo il nostro ri-
sulta nuovo per  il  criterio delle lastre aggrap-
pate, ma questo dato di fatto non è assoluto  
perché è al grado di indizio. Contrariamente  
alla ricostruzione del Rizzo, la Menade Stanca  
verrebbe a trovarsi davanti alla Chimairophonos,  
anziché seguirla, e sarebbe preceduta anzi che  
seguita dalla « Mancante ». Queste due Menadi  
prendono il posto confermato dal Rizzo ai tipi  
31-32 dello Hauser, cioè le nostre II e VI.  

Nasce anche il dubbio che la collocazione  
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in Tolemaide possa non aver rispettato la suc-
cessione originale delle varie Menadi. 

Volendo sviluppare il giro delle Menadi, 
presento uno schizzo del Calabrò /fig. 28/, ai  
cui due capi faccio corrispondere, per una op-
portuna visione d'insieme, la « Mancante » e la 
Menade IV, che, chiudendosi l'anello, vengono 
ad affrontarsi, mentre la Corifea e la T ympani-
stria, a capo degli emicori, si danno le spalle.  

L'evoluzione del coro risulta esattamente  
bipartita per la condizione che due fra le Me-
nadi guardano in senso opposto e due si affron-
tano, ossia la Chimairophonos e la Corifea da  
una parte, la Menade IV e quella « Mancante »  
dall'altra. D'altronde, nelle rappresentazioni va-
scolari avviene tanto che le figure stiano a fronte  
quanto che si diano  il  dorso, in ciò seguendo  
il reale andamento delle teorie danzanti; lo si  
nota altresì in due figure delle danzatrici delle  
Terme 22).  

La Corifea rappresenta l'unica che si presti  
per essere vista a capo del coro ciclico, perché  
va in un senso e volge la testa nell'opposto, in  
un motivo in se stesso noto all'arte disegnativi,  
ma dove è sfruttato per le figure affrontate o  
aventi in mezzo una terza, cioè per semplice  
simmetria bilaterale, come tutti vediamo nella  
ceramica anche a figure nere.  

Qui serve a collegare le due file di danzanti,  
segnando forse il momento del passaggio dalla  
strofe all'antistrofe. La Corifea occupa quel po-
sto che nella restituzione del Rizzo è dato a  
Dioniso, nono personaggio. Su essa cade l'asse  
della composizione. Avendosi la certezza asso-
luta che otto sono gli spicchi necessari per com-
pletare le figure del cilindro scolpito di Tole-
maide, non è possibile immaginare la nona se  

non al di fuori del campo delle Menadi e  pre -
dsamente sull'alto della base. Ιό  tanto meno  
poteva trattarsi di dieci figure sullo stesso fre-
gio quante ne deduce il Winter 23) e come  
propensa la Richter 24), fondandosi, oltre che  
sulla piccola base del Vaticano 25) con la rap-
presentazione del thiasos ed Arianna (preceden-
temente interpretata quale Afrodite), anche su  

alcuni frammenti fittili figurati, conservati nel  

Museo delle Terme, con Menadi e con indizi  
d'un Dioniso d'altro tipo della base Whittall 26).  

Qual'è l'ottava figura mancante? Siamo certi  
sin da ora che non può essere un Dioniso o  

altra immagine centrale qualsiasi, sia perché una  

delle lastre del  Prado,  che si rifanno quasi del  
tutto all'originale, rappresenta un tipo di Me-
nade, che al ciclo nostro manca /fig. 28/, sia  
perché è ammesso da tutti che le Menadi  non  
fossero meno di otto. Il tipo di Menade occor-
rente per completare il monumento di Tole-
maide non può essere, chiarisco maggiormente,  

che la penultima della ricordata ricomposizione  

del Rizzo e difatti con il panneggio abbon-
dante, ma franco delle altre è quella più vicina  

e coerente. La seguente ed ultima è invece stra-
namente ingolfata nelle vesti e andrebbe esclusa  

per questa sola considerazione. In vece sua bi-
sogna far posto, nello studio del Rizzo, alla  

Corifea, onde reintegrare l'unità della rappre-
sentazione, che diversamente sarebbe lacunosa.  

La Corifea, per altro, anche per la funzione di  
capocoro, chiaramente indicata dalla testa volta  

inversamente al movimento del corpo, porta i  
segni di una magistrale concezione atta già a  

risolvere la centralità della rappresentazione, pur  
essendo pari il numero delle figure.  

La ragione, per cui nelle composizioni neo-
attiche della serie delle Menadi si trova la con-
sociazione di una o due figure di divinità e  
persino l'altare, deve trovarsi nella necessità di  

condensare la rappresentazione della sacra danza  

in un monumento a sé stante, sia ara, sia altro  

ben definito nella forma e nell'uso, e di aggiun-
gervi quindi la figura divina, fulcro del tema  
illustrativo. Si comprova indirettamente che il  

monumento originale delle otto Menadi era  

completo in se stesso e serviva da piedistallo a  

una statua 27)  

Può dubitarsi che esso piuttosto che una  

forma circolare potesse averne un'altra diversa,  

trascurata dal copista di Tolemaide.  

Congetturiamola per un momento quadrata.  
Con due figure su ogni lato, ci sarebbe posto per  
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otto figure; a immaginarne dieci, bisognerebbe 
concepire una forma rettangolare con le otto 
Menadi sui due lati lunghi, quattro per parte, 
e le due deità — ammettiamo pure, con la 
Richter, Dioniso e Arianna — sui lati brevi. Ma 
questo schema sarebbe proporzionalmente troppo 
stretto e, anche a pensare un altare, non ve-
dremmo al posto d'onore gli dei. Consideriamo 
l'ipotesi che questi stessero ciascuno in mezzo 
a quattro Menadi; allora la soluzione monumen-
tale non avrebbe nulla di armonioso. La forma 
rettangolare è pertanto da escludersi quale este-
ticamente assurda, salvo, a trattarsi di altare, 
che ne fosse ornata la faccia principale soltanto 
in una monotona frase decorativa. Torna, in con-
fronto, ad essere plausibile il concetto della base 
quadrata per otto figure, e di conseguenza della 
sua funzione come piedistallo. 

Analogamente sarebbe stata felice la forma 
poligonale, che sarebbe potuta convenire anche 
a dieci figure, se non che in mezzo ad esse il 
risalto agli  di  poteva appena essere efficace 
solo con l'imporre il monumento sull'asse di chi 
vi accedeva, presentando una delle divinità nella 
stessa direzione e ponendo l'altra alla parte 
opposta. 

Tutto sommato, pare che il monumento qua-
drato, poligonale o circolare, non volesse con-
tenere, per la sua struttura, che le sole Menadi. 
È inutile aggiungere che la forma circolare è la 
più adatta e bella e che ad essa è pari, salvo 
sfumature di gusto artistico, la poligonale; non 
così la quadrata, che scompone in figure abbi-
nate l'insieme della danza. Teorie a parte, il  

monumento di Tolemaide è circolare, mentre  

si può ammettere, escludendo la generica dispo-
sizione rettilinea, che le lastre a superficie piana  

di Madrid rivestissero nel loro adattamento in  
copia una costruzione poligonale; egualmente  

il fregio in terracotta della Villa di Q. Voco-
nius Follio 28). In tal modo, il principio fonda-
mentale della figurazione a pianta centrale  

rispettato; si intende che il giro poligonale  

stacca una figura dall'altra assai pRù di quanto  
non obblighi, a sfuggire in curva, la disposizione  

prettamente circolare, la quale richiede speciali  

accorgimenti ottici in confronto al parallelismo  

del fianco poligonale. Quest'esigenza si tra-
sforma per noi in criterio di lectio dif ficílíor,  
che domanda la restituzione della forma cilin-
drica: forma spontanea, anche perché riflette  

immediatamente la danza nella sua composi-
zione ciclica o, sotto qualsiasi altro aspetto, at-
torno al centro ideale del simulacro e dell'altare.  

L'argomento già accennato del Winter, il  

quale suppone che la base cilindrica contenesse  
dieci figure, era basato sul presupposto del cal-
colo della circonferenza totale in m. 7,222 e  

sulla divisione di questa, in base alla larghezza  

della Menade del Museo dei Conservatori, in  

dieci lastre figurate. Calcolo che, alla prova  
della scoperta di Tolemaide, si è dimostrato  
troppo razionato. In confronto alla circonferen-
za prevista dal Winter, quella del nostro mo-
numento, di m. 6,97 per la parte alta e m. 7,04  
per la base, mette in evidenza una lieve diffe-
renza, che aggirandosi intorno a soli 18 centi-
metri, non consente di supporre che questo  
spazio bastasse a contenere una figura in più  

(e tanto meno due) delle otto di Tolemaide.  

Infatti le lastre e le figure quivi conservate  

presentano fra loro diversa larghezza, ciò che  

dal Winter, pur potendosi prevedere, non po-
teva essere messo in conto. Questo fatto ci fa  

insistere, con la prova offerta dal nostro monu-
mento, che l'archetipo avesse una base con in  
essa scolpite le Menadi soltanto. Lo stesso fatto  

farebbe cadere l'opinione della Richter e qua-
lunque ipotesi che non desse alle figure, supe-
ranti il numero di otto, un posto al di sopra del  

piedistallo.  

UN MONUMENTO Α TOLEMEO  IV?  

Ē  qui da ricordare che il frammento d'aquila  
trovato con le Menadi può suggerire l'idea che  

sul piedistallo stesse una statua di principe elle-
nistico venerato quale Dionisio, ossia Tole-
meo IV Νέος ∆ι óνυσoς 29). Ebbe questo stesso  
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appellativo divino Tolemeo l'Aulete (8 0-51 av. 
Cr.), che regnò più tardi e non corrisponde al-
l'età in cui presumibilmente fu eseguita la base 
delle nostre Menadi, età vicina a quella del-
l'Ara di Pergamo (vedi qui p. 24) e che si con-
viene, a grandi tratti, con Tolemeo IV, il quale 

governò dal 222 al 203 av. Cr. e molto si ado-
però per estendere e rafforzare il culto dinastico 
sotto veste bacchica 3 0). Non è improbabile che 
a Tolemaide, quale a Nuovo Dioniso, gli fosse 
stato eretto un monumento ornata del thiasos 
descritto. 

GENESI DELL'OPERA 

Esaminato il monumento di Tolemaide come 
nuova fonte di conoscenza, esso ora va sotto-
posto alla nostra critica come opera plastica in 
se stessa, messa in confronto con l'arte rappre-
sentativa dell'età del prototipo. 

Dal tutto spira calda l'atmosfera del thiasos, 
spettacolo, dramma, euritmia di passo e di gesto. 
La concatenazione delle fasi della danza, il ca-
rattere di questa non consistono negli attributi 
dionisiaci in quanto enunciati, ma nella penetra-
zione acuta ed ispirata della realtà, che trova 
nel movimento del corpo la giusta cadenza, co-
me ad ogni colpo di tirso battuto a terra. 

Le Menadi sono figurate quali giovinette. 
Seno erto, membra snelle, vita sottile, comples-
sione delicata, pare che soltanto nel viso dirò 
così, evoluto, e nel profondo petto, abbiano i 
segni dell'adolescenza matura, dell'adulta vírgo. 
Per ciascuna  di  esse abbiamo implicitamente ri-
levato, nell'impellente fusione degli elementi 
descrittivi  con  quelli più altamente espressivi, 
alcune battute di stile, che genericamente s i  può 
classificare quale postfidiaco per la concezione 
sia delle forme sia del panneggio. 

Essendo su superficie curvilinea di notevole 
sviluppo, il bassorilievo, mentre si trova, ri-
spetto al fondo eguale, nell'ambito della tradi-
zione classica, alla pari, per questo riguardo, con 

fregi architettonici greci piìi celebri, in riferi-
mento alla scelta della forma denuncia invece 
una ricerca spaziale  31),  si che l'artista, non sod-
disfatto dagli scorci interni alle figure, alieno 
intanto dalla visione prospettica del quadro a 
sé, rompe la direzione obbligata sulla retta da 
proscenio e, quasi scendendo da questo nella 

concentricità dell'orchestra, fa curvilineo lo 
sfondo neutro e ci fa passare le figure dinanzi, 
isolate, ma non in senso parallelo, bensì tan-
genziale. Sente di potere come attraversare lo 
spazio, facendolo signoreggiare dalla Corifea 
rivolta indietro e precisando la doppia evolu-
zione dei semicori quasi nel loro intrecciarsi. 
Accanto, dunque, al rendimento prospettico in-
terno alle figure, che rientra nei modi del rilievo 
classico, come, mettiamo, nel Centauro caduto 
del fregio del tempio di Basse, si ha il presup-
posto concettuale d'uno spazio libero per la con-
centricità della composizione. Ora il convolversi 
del panneggio è in ragione di una visione in pro-
fondità anche dove non esce dal parallelismo 
per l'assenza dello scorcio. Mancando d'illusio-
nismo spaziale, s i  condensa in un rapporto 
tonale. 

Entro la superficie del tamburo scolpito l'ef-
fetto di vitalità delle Menadi è accresciuto per 
l'accorgimento di avere raggiunto  con  í volti 
proni o supini il limite píù alto del campo,  oc-
cuipandone lo sguscio con le chiome, si che le 
figure, a immaginarle ergentisi, superano la cor-
nice. Inoltre i piedi entrano nello sguscio inf--
riore. Si ha dunque l'illusione che le Menadi 
siano anche più alte di quanto comporta lo spa-
zio della rappresentazione. La cornice su esse 
non pesa; manca in sopra, materialmente l'aria; 
tuttavia, come in alto, casi d'attorno, si sente 
concretamente lo spazio assoluto, in quanto che 
le figure ne sono svincolate per vita propria, 
così come consente la natura di un bassorilievo, 
che non è deliberatamente pittorico, bensì mo-
numentale. L'aderenza alla terra è data dal 
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ritmo di posizione, lo slancio in alto dalla ten-
denza a rizzarsi. 

Quasi egualmente che in un disegno, ma 
ascosa, la linea, che l'artista amò definire fluida-
mente, rimane un elemento essenziale e governa 
al tempo stesso la direzione degli schemi  rap-
prcsentativi e la vaga fermezza dei volumi — il 
contrasto dei termini di questa mia espressione 

unità armonica nell'opera —: frutto d'osser-
vazione della natura e di elaborazione indipen-
dente dello spirito. La composizione stessa ne 
risulta schiettamente motivata e racchiusa. 

I contorni e i piani tanto sicuri e compen-
diati che le teste splendono dell'arte della mi-
gliore glittica e toreutica; le forme vibranti in 
un modello ora largo ora minuto, che tende 
l'epidermide e il tessuto trasparente all'investi-
mento o alla carezza della luce; la spontaneità 
del multiplo movimento; la grazia dei gesti e il 
ginnico vigore si accordano con l'emanazione di 
una moderata dolcezza e musicale ascoltazione 
e con il ricco commento del panneggio model-
lante e sciolto. Nell'una le pieghe, regolate dal 
loro stesso peso e dalla forma dell'incesso, si 
raggruppano, si incurvano, si rilevano, si schiac-
ciano, si perdono nell'adattamento al corpo e 
nella quiete, nell'altra  si  aggrovigliano con spi-
goli vivi, con larghe volute, specie nell'himation, 
e si aprono come ali contro il nitore del volto, 
come nella II. 

Sia che questa Menade si curvi sfinita, reclini 
il capo e pare stia cadendo, sia che quella getti 
indietro la testa e si rivolti, fondamentale ri-
mane il principio di spostare la verticale della 
persona, dalla quale ciascuna danzante si allon-
tana nel doppio movimento di torsione e di fles-
sione del corpo, voluto e saputo cogliere dal-
l'artista in diverse fasi, all'inizio, al termine, al 
massimo, e più o meno furiosamente fissato. 
Braccia e gambe seguono e comandano questi 
ritmi, mentre il fluttuare delle vesti verso il basso 
accenna alla foga rotatoria e al susseguirsi dei 
passi e dei salti. Arricchendo la bellezza della 
rappresentazione, í mantelli liberi dal giuoco 
delle membra battono l'aria e ritornano. 

Questa instabilità nel tendersi e nel fluttuare 
degli abiti è l'inscindibile necessità del piegarsi, 
voltarsi, girare nella danza. L'aria mossa è l'in-
visibile attore di questa scena. La sua impalpa-
bilità si fa tangibile e determina il sentimento 
della mobilità fatta plastica. Nell'istantanea per-
cezione del movimento talora le pieghe sono 
scolpite concentriche e ristanno come fossero 
partecipi di stupore. Il costume è uno solo, ma 
i risalti e risvolti corporei sono mille, sia per la 
ricchezza delle pose, scelte fra le più significa-
tive e pregnanti, sia, riflesso anch'esso d'inte-
riorità, per l'atteggiamento di chi danza. Così 
le chiome fini e cesellate, voluminose, guizzanti, 
pacate calcano individuale.  Solo  
nell'espressione del volto le Menadi si fanno 
statiche, ma in senso agente: è l'estasi. E rile-
vano quell'imprendibile carattere psichico che, 
per voler servirmi delle omogenee parole espres-
se dal Beltramelli a proposito di una danza eso-
tica da lui sentita classicamente, le rende « im-
partecipi e sofferenti nel nome di un dio ». 

Tutto quanto si è osservato per il contenuto 
si riflette in una forma d'arte, la quale è diversa 
dalla tendenza dei classicheggianti ad attenuare 
e ridurre le pose e i panneggi delle figure, a 
smorzare, nell'uniformità del quadro d'insieme 
e dell'indifferenza, la vita propria ad ognuna di 
esse. f qui invece una modellazione congenita 
all'ideale classico poliritmico e monoteso in-
sieme. 

Per ritrovare il valore delle Menadi di Tole-
maide si prestano alcuni marmi con rilievi pari-
mente grandi, affini nel tema e nelle intenzioni, 
fra i quali scegliamo le Danzatrici di Via Prene-
stina al Museo delle Terme in Roma 32).  In 
queste l'artista, pur mirando alla leggerezza e 
trasparenza delle vesti, tendenza . comune nelle 
Menadi del ciclo nostro, non raggiunge la forza 
d'espressione di queste ultime, che, nonostante 
l'identità fondamentale dell'abito, toccano nel 
panneggio quella, dirò così, effervescenza, che 
nelle Danzatrici delle Terme si stenta a tradurre, 
perché si ricorre al mezzo esteriore di variare 
con deliberazione artificiosa l'adattamento delle 
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vesti al corpo. Infatti si cade nel freddo adatta-
mento accademico, poiché il disegno influisce  
sulla scultura non per l'esigenza comune del-
l'arte, ma per il temperamento esclusivo del-
l'autore, e quindi  si  sovrappone ai rilievi delle  
Danzatrici con giochi a sé stanti e convenzionali.  
Attenuata vitalità, stirate forme, inefficaci movi-
menti, gesti leccati, tipicamente arcaistici, come  
raffreddarono la visione dell'artista, così oggi  
distanziano dalla contemplazione piena l'osserva-
tore, che cerca invano in queste Danzatrici la  
realtà animata a posto del segno scolpito con  
mano mediocre, incerta e talora frivola. Man-
cando un armonico e attivo equilibrio di movi-
menti e forme, il valore plastico assoluto torna  
manchevole.  

Il Loewy, .pur notando «una innegabile av-
venenza d'invenzione », osserva: « Manca la  
freschezza nelle pieghe dai dorsi grossi, pesanti,  
impossibili, spesso trombiformi, nel disegno  
duro delle congiunture e della vita, nel tratta-
mento convenzionale dei capelli. Manca il rac-
cordo tra le movenze delle singole parti (si veda  
per es. la fig. n. 5) ed il coordinamento delle  
proporzioni, allungate nei corpi, mentre le teste  
sono tra di loro di grandezza disuguale: si con-
fronti quella minuscola della donzella n. 4 con  

quella della consecutiva n. 5 » a3)  

Aggiungo che í veli tesi non sono battuti  
dallo spostamento dell'aria in relazione al movi-
mento della persona. Si  sente che sono aggiu-
stati, ma non collocati a tempo. Le pieghe ca-
denti per  il  loro peso seguono un ordine scalare,  
che, così isolato, trasforma il vecchio partito di  
pieghettatura delle sculture ioniche quasi in un  
paramento di tappezzeria. Dove l'abito  è tra-
scinato dalla danza esso descrive molteplici  
curve, che in alcuni casi appaiono in quiete  
opposta a quella inerzia di movimento, che vi  
dovrebbe circolare. Il gesto di qualcuna sa di  
posa, gli atteggiamenti e le proporzioni sono  di  
eterogenea fonte.  

Questi difetti di eclettismo e incoerenza for-
male nell'arte neoclassica, anche dove essa ha  
saputo selezionare e comporre con certa dignità,  

indirettamente comprovano l'origine puramente  
classica del modello delle Menadi di Tolemaide  
e autorizzano l'esclusione che esse appartengano  
alla scuola neo-attica, sia pure la più eletta, giac-
ché così essendo non si sarebbe potuto evitare  
nei nostri bassorilievi quel tanto del nocivo  
effetto dovuto in tale scuola alla maniera clas-
sicheggiante. Questa moda porta con sé qualche  
riflesso dell'inscindibile carattere del tempo e  
opera fatalmente sugli artisti che, pur tentando  
di trovare nuove vie, si rivelano incapaci di do-
minare la vita e riplasmarla in uno stile libero.  
Le Danzatrici di Via Prenestina sono contegnose,  
disegnate con fiacco procedimento 3 !). Un sif-
fatto sminuimento di carattere non si avverte  
nelle Menadi, che nell'unità concettuale ed  
espressiva hanno franca varietà, e si distinguono  
per l'assenza della regolarità e costrizione o, ta-
lora, disorganicità, dal fare neo-classico.  

impossibile in linea relativa giudicare este-
ticamente le nostre Menadi diversamente o al di  
sotto di quelle di Roma, Madrid, New-York,  
ossia giudicare le nostre, o un'invenzione  ro-
mana  o altrettante copie di una composizione  
neoattica; anche se, materialmente, si lamenta  
che sono mutile, lo stile risplende egualmente  
di intensa vita.  

Esse non possono non dipendere diretta-
mente dall'originale, rispetto al quale sono  
quanto di più prezioso possediamo per l'organi-
cità, lo schema, la conservazione, mentre rive-
lano tutti quegli elementi di soggetto, grandezza,  
forma, tecnica, stile che compendiano l'impor-
tanza archeologica dei bassorilievi congeneri, dai  
più ritenuti né rielaborazione classicheggiante  né 
opera degli artisti attici di età romana.  

Aggiungendo  ai  già noti sei grandi esem-
plari delle Menadi i sette di Tolemaide, si rag-
giunge quindi la possibilità di  osservare,  in  un  
grande complesso, la rara opera di scalpello sco-
perta in quella Cirenaica rimasta fedele ai ca-
noni classici ρiù che possibile e più a lungo che  
possibile.  Ci  è inoltre largamente offerto  il  modo  
di conoscere, molto da vicino, benché per se-
conda mano, lo stile originario della composi- 
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zinne, senza dovere ricorrere  ai  piccoli basso-
rilievi decorativi, che, specie  in  questa maniera 
di trattare il marmo, non  ci  saprebbero illumi-
nare sui segni espressivi dell'artista creatore. 
Possiamo dunque mettere a raffronto questi bas-
sorilievi con la scultura originale dell'epoca, cui 
essi vanno riportati al loro nascere. È il caso 
specialmente della Corifea, della II, della VI. 

superfluo aggiungere che le Menadi di To-
lemaide, sulle quali non si è fatto naturalmente 
ricorso ad alcun restauro e ritocco, hanno sulle 
Menadi del Prado, danneggiate dalla rilavora-
zione moderna, il vantaggio della genuinità; e 
posseggono infine tale raffinatezza di esecuzione 
da condividere in pieno, in molte parti, con la 
Menade d'America, la bontà della conserva-
zione. Ciò a tacere del pregio di studio, che, su 
tutti gli esemplari altrove esistenti, possono 
offrire, in quanto rappresentano il thiasos com-
pletato dell'insospettata Corifea, che, forse per 
il suo atteggiamento meno movimentato, fu dal 
repertorio neo-attico del tutto dimenticata. 

La  maggiore corrispondenza fra le copie dei 
singoli tipi si scorge a prima vista tra la  Chi-
mairophonos di Roma  /fig.  26/ e l'altra di  To-
lemaide  /fig.  9/, ma l'una, per le pieghe sulla 
cuffia non convergenti alla nuca, per gli altri 
schemi di pieghe fatti meno larghi e curvilinei, 
meno vibranti di luminosità, per il contorno 
della testa distratto e per la lama sovraccarica 
di spessore, è meno bella che l'altra. In entrambe 
poi  il  raccordo del busto di tre quarti con i 
fianchi di profilo si presenta superato semplice-
mente, con abilità disegnativi, dalla fuga delle 
pieghe del peplo ). Maggiore evidenza nel 
panneggio e nella trasparenza distingue la Tym-
panistria di Tolemaide  /fig.  18/ da quella di 
Madrid /fig. 23/; lo si nota nella disposizione 
che assumono le pieghe nella parte inferiore del-
l'himation, che è più variata e sciolta, e nell'evi-
denza e cura del nudo apparente nella gamba 
destra e sull'addome. Aggraziata, raffinatamente 
drappeggiata, comprova per altro il giudizio del 
Rizzo a proposito della simile Tympanistria di 
Villa Albani, che è stata esclusa dal ciclo auten- 

tico, in quanto, secondo lo stesso archeologo, se 
ne allontana, perché venticinque centimetri più 
alta dell'esemplare corrispondente nel Museo 
del Prado, perché senza l'himation, infine perché 
presenta un errore di incomprensione nella tra-
duzione del panneggio, giacché sul braccio 
scolpito un lembo proprio di quel mantello che 
era stato soppresso nel trarre la copia. La Stanca 
di Tolemaide  /fig.  1 S/ reclina il capo sul petto 
più ancora di quelle dí New-York  /fig.  27/ e 
di  Madrid  /fig.  25 /, accentuando il senso di 
abbandono del corpo, ed ha guancia più larga 
e scarna. Perciò, a parte l'ottimo stato di con-
servazione della replica di New-York, rispec-
chia più limpidamente, sia nella costruzione fac-
ciale che nell'abbattimento della persona, le ten-
denze principali dell'opera. Inoltre presenta al-
cuni particolari in più nella chioma e nell'edera, 
senza  con  questo uscire dall'economia dell'in-
sieme plastico. La Menade di New-York, in 
confronto all'eguale di Madrid, si distingue in-
tanto nella linea del mantello, che a destra, ha 
un decorso sinuoso, privo di monotonia. Infine 
la nostra IV  /fig.  12/ rispetto alla copia di 
Madrid /fig. 22/ ha la nebride sul dorso meglio 
rifinita, il coronamento del tirso meno schema-
tizzato. 

Il ciclo di Tolemaide è nel complesso, e par-
ticolarmente, pregevolissima  copia  delle Menadi 
di cui trattiamo, perché non si notano disconti-
nuità formali e quindi, rispetto all'archetipo, 
non sembra ci siano sospetti di deviazioni e de-
ficienze rilevanti. Anche il trattamento della 
superficie, punto debole dei copisti, appare feli-
cemente sentito a giudicare dal volto della Co-
rifea e della II Menade. E questa non è, si spera, 
la tesi dello scopritore, ma la conclusione descrit-
tiva e critica. 

L'esame minutamente .svolto sulle modina-
ture, che orlano íl campo dei bassorilievi (P. 11, 

fig. 20), racchiude implicitamente un criterio di 
giudizio su esse, che nella loro spigliatezza di 
foggia, priva dei soliti intagli, doè foglie lesbi-
che, ovuli e fuseruole, hanno un rilievo di ombra 
e luce discretamente tenuto ed avente speciali 
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