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Nell'esegesi delle opere d'arte antica il metodo 
comparativo viene considerato il più sicuro, so-
prattutto quando capolavori artistici e manufatti 
artigianali siano privi di dati sul contesto origina-
rio. In alcuni casi si è ritenuto sufficiente rintrac-
ciare riferimenti letterari compatibili per proporre 
un'attribuzione, oppure individuare confronti ico-
nografici verosimii per sostenere analogicamente 
un determinato inquadramento cronologico. 

Eppure l'enorme sproporzione tra il limitato nu-
mero di opere d'arte citato dalle fonti letterarie e 
quello presumibilmente prodotto per rispondere 
alle esigenze di natura religiosa (statue di culto), 
votiva, onoraria e funeraria del mondo antico 
avrebbe dovuto scoraggiare la maggior parte dei 
tentativi di accostamento. L'assoluta soggettività 
nella selezione dei nomi operata dagli autori antichi 
ha fatto sì che di molti artisti non conosciamo nes-
suna opera e di molte sculture, note attraverso un 
certo numero di copie, di varianti e di rielaborazio-
ni, non conosciamo l'autore. 

Anche la semplice constatazione, che dopo l'età 
neroniana non siano note opere d'arte portate a 
Roma dalla Grecia, dovrebbe suscitare perplessità 
sulla possibilità che un'opera in marmo o in bron-
zo citata da Plinio sia identificabile con una delle 
sculture giunte fino a noi. 

Nel corso degli ultimi decenni è apparso sempre 
più chiaro che per comprendere a pieno la genesi e 
il significato di un'opera d'arte occorre innanzitut-
to tentare di ricostruire il contesto, il quadro di ri-
ferimenti culturali al quale ogni manufatto appar-
tiene. Il contesto geografico e quello monumentale, 
ossia il luogo dove l'opera era visibile e le relazioni 
che stabiliva con quelle circostanti o eventualmen-
te con l'edificio nel quale era collocata, sono spes-
so irrimediabilmente perduti, ma il recupero del  

contesto sociologico, ossia delle relazioni che si sta-
bilivano mediante la realizzazione dell'opera tra 
committente e destinatario, tra committente e arti-
sta e tra l'artista e le opere d'arte del passato, ap-
pare come un traguardo sempre più alla portata. 

IL TEMA FIGURATIVO E LA DENOMINAZIONE DELL'OPERA 

Nell'esaminare il Satiro bronzeo 1  occorre parti-
re dal soggetto: si tratta senza alcun dubbio, per la 
presenza delle orecchie equine e della coda - per-
duta ma documentata dal foro sulla schiena -' di 
una delle figure semiferine del corteggio di Dioni-
so. Satiri e Menadi, nelle scene in cui accompagna-
no il dio dell'ebbrezza, sono raffigurati secondo 
schemi compositivi alquanto ripetitivi, caratterizza-
ti da un cadenzato crescendo ritmico e da pose che 
riflettono le diverse fasi dell'intera rappresentazio-
ne scenica. 

L'iconografia del Satiro, che corrisponde al mo-
mento dell'estasi, appare compiuta in se stessa. La 
figura, tuttavia, esprime un senso narrativo, che 
presuppone una composizione figurativa non con-
clusa in un'immagine isolata. La scultura appare 
come il segmento culminante di una sequenza arti-
colata in più momenti. Ciò sembra confermato 
proprio dalla maggior parte delle rappresentazioni 
del corteggio dionisiaco, nelle quali compaiono 
soggetti iconograficamente derivati da un modello 
analogo al nostro. Nelle scene che decorano basi di 
candelabri 2,  crateri 3  e puteali 4  marmorei di pro-
duzione neoattica 1 , il Satiro in estasirisalta sempre 
inserito in un contesto narrativo ed è spesso ac-
compagnato da una Menade, rappresentata an-
ch'essa al culmine della danza. 

Nei casi in cui le scene risultino meglio articola-
te, le due figure in estasi maschile e femminile fan-
no parte di un gruppo di tre coppie di soggetto 


