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Nell'esaminare il Satiro di Mazara i  (figg. 1-3), 
due sono gli elementi che colpiscono a prima vista: 
la complessa torsione del corpo rafforzata da un 
inarcamento della schiena all'indietro, e la massa dei 
capelli fluttuanti nell'aria sul capo rovesciato dilato. 
Un movimento roteante, quindi, accentuato dal di-
segno sinuoso della linea alba (fig. 2), che si accom-
pagna tuttavia ad un'immagine che non ha nulla di 
aggressivo o di fermo, come è comune nelle raffigu-
razioni di satiri. Si direbbe che si tratti di una danza 
eseguita in una sorta di estasi ipnotica. Nulla nel vol-
to largo e regolare, di tono vagamente sentimentale 
(fig. 10), o nella trattazione del corpo a masse fluide, 
con l'impalcatura ossea appena percepibile dietro la 
liscia parete dell'epidermide (fig. 2), sembra espri-
mere aggressività e violenza. Solo l'onda impetuosa 
della magnifica chioma - forse l'elemento artistica-
mente più compiuto dell'opera - comunica tensione 
e lascia presagire una situazione fuori del comune 
(figg. 45). Lo sguardo è inevitabilmente attratto da 
quella massa scompigliata di capelli che nel suo trac-
ciato apparentemente irregolare, eppure così preci-
so nei minimi dettagli, fa venire in mente, per con-
fronto, la superba chioma dell'Amazzone tipo Capi-
tolino. Malgrado la complessa spazialità dell'inirna-
gine che non è a veduta unica - una composizione 
che, adottando la terminologia di Gerhard Krah-
mer, si potrebbe definire "aperta" con movimenti 
dissonanti che si muovono in opposte direzioni 2  -, 
una possibile veduta preferenziale sembra essere 
quella dove l'occhio dello spettatore coglie il mag-
gior numero di elementi essenziali per la compren-
sione dell'immagine: la gamba destra con il piede 
poggiato per terra, la gamba sinistra alzata, le due 
braccia distese nello spazio con i loro attributi, infi-
ne la testa rovesciata dilato con la massa dei capelli 
ondeggianti nell'aria. Comunque non è l'unica. Lo  

spettatore è invitato a girare intorno alla statua e ad 
osservarla da più punti di vista, non tutti altrettanto 
idonei, ma comunque utili a recepirne la complessa 
ponderazione e la qualità dei dettagli. 

Dal braccio sinistro del Satiro pendeva una pel-
le di pantera, probabilmente sostenuta da un perno 

Fig. 1. Satiro di Mazara (foto Musei Capitolini, Zeno 
Colantonfl. 


