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Il Satiro danzante di Mazara del Vallo nel quadro della ricerca 
archeologica in acque extra-territoriali del Canale di Sicilia 

di 
Sebastiano Tusa 

La scoperta del Satiro nel quadro delle ricerche in 
acque extra-territoriali 

11 Satiro (fig. 1) riemerse dal mare il 5 marzo del 
1998; nella notte di quel giorno il motopesca Capitan 
Ciccio, comandato da Francesco Adragna ed armato 
da Scifia ed Asaro, entrava nel porto cli Mazara del 
Vallo recando sulla poppa il frutto di quella che si sa-
rebbe rivelata la "pesca" più fruttuosa della sua atti-
vità e, senza dubbio, di tutta la marineria mazarese. 
Ad accoglierlo in banchina era presente la collega 
Rosalia Camerata Scovazzo, allora Soprintendente 
per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani. 

Si trattava di una scoperta "annunciata" che in 
cuor mio aspettavo poiché ero stato, infatti, parte-
cipe circa un anno prima - il 29 marzo del 1997 - 
della consegna della gamba sinistra del Satiro. Allo-
ra mi ero reso conto di essere di fronte ad un primo 
indizio di una di quelle che, nella lunga storia dell'ar-
cheologia, possono definirsi grandi scoperte. An-
corché ridotta, era chiaro che si trattava di parte di 
un'opera di grande pregio. Il movimento dell'arto, 
le sue caratteristiche plastiche ed il modellato ema-
navano sensazioni tali da indurre a percepire il re-
perto, non come un semplice oggetto come tanti 
che il mare ci restituisce frequentemente, bensì co-
me l'opera di artista dalle capacità non comuni. 

Data l'eccezionalità della scoperta program-
mammo ed effettuammo nell'estate successiva 
(1997) ricerche nell'area del rinvenimento che si 
trova a Nord di Capo Bon e Ovest di Pantelleria 
laddove la profondità del mare raggiunge i metri 
480. Le attente analisi con sonar a scansione laterale 
diedero l'opportunità di isolare alcuni "target", 
("bersagli"), dove lo strumento segnalava la presen-
za di masse anomale (anche metalliche) la cui per-
tinenza a resti del carico affondato è tutt'altro che 
improbabile. Del resto quello spazio di mare è estre- 

mamente ricco di testimonianze archeologiche - ed 
i pescatori lo sanno bene - essendo stato nel pas-
sato luogo di scoperte fortuite di oggetti d'interes-
se archeologico, soprattutto anfore. Gli indizi de-
sunti dalle ricerche effettuate e le considerazioni 
scaturite dall'esame della ricca casistica di relitti 
con carichi comprendenti opere di pregio artistico 
mi portarono, quindi, a pensare che il Satiro si tro-
vava inserito in un carico comprendente altri og-
getti simili (fig. 2). 

L'interesse per i contesti di rinvenimento subac-
quei entro cui viaggiavano sia le opere d'arte come 
il Satiro, sia le semplici anfore mi aveva da tempo 
indirizzato a cercare di creare le condizioni tecniche 
e giuridiche per affrontare uno dei problemi più af-
fascinanti dell'archeologia subacquea: la ricerca in 
alto fondale ed in acque extraterritoriali. In questo 
interesse confluivano tendenze maturate nella car-
riera di archeologo; ma anche altri interessi derivati 
dalla convinzione che vi fosse urgenza nell'affronta-
re questo tema della ricerca dati i pericoli cli depre-
dazioni e distruzioni derivanti dall'attività di pesca 
con le reti a strascico e, soprattutto, dalle deleterie 
incursioni dei cosiddetti "cercatori di tesori", sem-
pre più agguerriti nelle attività in alto fondale, grazie 
ad una tecnologia sempre più efficace ed al vuoto 
normativo in materia di protezione del patrimonio 
storico-culturale in acque extraterritoriali. Fu per 
questo che nacque l'esigenza di approfondire gli 
aspetti tecnici della questione portandomi ad intra-
prendere fruttuose collaborazioni soprattutto con 
H. Delauze della Comex con il quale effettuammo 
ricerche in alto fondale alle Eolie ed alle Egadi, ma 
anche per quelli giuridici collaborando assiduamen-
te con i colleghi Leanza e Scovazzi nell'ambito del-
la delegazione italiana presso l'UNESCO e parteci-
pando alla redazione del trattato per la protezione 
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Fig. 1. Il Satiro non appena recuperato (foto C. Curaci). 

del patrimonio storico-culturale subacqueo che è in 
fase di ratifica presso gli stati. 

Sempre a proposito di alto fondale e di acque ex-
tra-territoriali alcuni anni prima della scoperta del 
Satiro un altro evento fece clamore sui media. Si 
trattava delle Cilt  imprese di Robert D. 
Bailard, il famoso oceanografo statunitense esplo-
ratore di abissi e ben noto al grande pubblico per 
essere riuscito a trovare il transatiantico Titanic 
negli estremi abissi dell'Oceano Atlantico. Ballard 
localizzò una grande concentrazione di relitti anti-
chi in acque profonde a nord-ovest della Sicilia, 
lungo una via di comunicazione tra Roma ed il 
Nord-Africa. Si trattava di Otto relitti sparsi in uno 
spazio di 52 kmq a centinaia di metri di profondità, 
concentrati a circa 80 miglia a nord-ovest di Trapa-
ni, nei pressi del temibile Banco Skerki, serie di  

scogli quasi emergenti ma invisibili sull'acqua e, 
pertanto, pericolosissinri per la navigazione (fig. 3). 
Cinque relitti erano romani (tra il I sec. a. C. ed il 
IV dC.), tra cui ne figurava uno lungo iii 30, data-
to al 100 a. C., contenente anfore ed altri vasi, ed un 
altro, databile al I sec. d.C., carico di grandi bloc-
chi di granito o marmo. 

Purtroppo le ripercussioni politiche dell'interven-
to di Ballard, che venne vissuto come un'indebita ed 
inopportuna ingerenza statunitense nel Mediterra-
neo, oscurarono l'indubbio valore scientifico della ri-
cerca di cui fortunatamente rimane un'ottima pub-
blicazione scientifica curata da Anna Marguerita 
McCann. Ancora più grave fu che Ballard prelevò 
dal fondo ben 115 oggetti nel corso dell'esplorazio-
ne (contenitori in vetro, oggetti d'uso domestico e da 
cucina, vasellame da fuoco, coperchi, piatti e broc-
che, oggetti in bronzo, monete, due ancore in piom-
bo ed almeno otto differenti tipologie di anfore). 

Con la pacatezza e l'equilibrio che devono con-
traddistinguere ogni giudizio politico, culturale e 
professionale, pur stigmatizzando l'intervento di 
Bailard come fortemente negativo sul piano del-
l'opportunità e dell'etica professionale, non possia-
mo non giudicare i risultati della sua ricerca scien-
tificamente ineccepibile per il rigore documentati-
vi e la chiarezza analitica ed interpretativa dimo-
strata (fig. 4). Quell'intervento ebbe, inoltre, il me-
rito: di avere stimolato nella comunità internazio-
nale giuridica ed archeologica, ma anche negli am-
bienti politici, l'attenzione verso le problematiche 
della tutela e ricerca archeologica nelle acque ex-
traterritoriali accelerando quel processo di revisio-
ne e superamento del trattato di Montego Bay che 
è approdato nel 2001 alla redazione del trattato 
UNESCO sulla protezione del patrimonio storico-
culturale sottomarino oggi in corso di ratifica. 

In seguito a quell'intervento ed alle notizie af-
fluite ufficialmente ed ufficiosamente circa fre-
quenti scoperte e depredazioni archeologiche nelle 
batimetriche più basse nei pressi della medesima 
zona del Banco Skerki effettuamnoo, con l'allora 
neonato Gruppo d'Indagine Archeologica Subac-
quea della Regione Sicilia (oggi SCRAS), in colla-
borazione con la Guardia di Finanza, una spedizio- 
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Fig. 2. L'area di rinvenimento del Satiro. 
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Fig. 3. Geografia del Banco Skerki. 
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Fig. 4. Relitto romano investigato da Bailard presso il Banco Slcerki (da 
A.M. Mac Cann,J. FREED 1994), 

ne nel tentativo riuscito cli bloccare un'attività di 
depredazione in corso. Un aiuto fondamentale lo 
diede in quell'occasione l'agente di PS. Nicolic-
chia, recentemente scomparso con grave dolore per 
tutta la comunità dei subacquei siciliani, che dimo-
strò una formidabile conoscenza di quei fondali. 

Concentrammo le nostre ricerche presso lo sco-
glio Biddiecombe il cui colino si trova a circa in 3 
di profondità. Iderìtificarnrno alcuni cannoni in ferro 
di notevoli dimensioni (circa m 3.10 di lunghezza e 
0.45 di larghezza massima) con culatta a pomello 
sferico del peso di ca kg 2000 (fig. 5), vari elemen-
ti in ferro e ceramiche pertinenti un medesimo re- 

litto (frammenti di piatti in porcellana da inqua-
drare nella produzione di cineserie di fine '700 - 
inizi '800) (fig. 6). Eravamo nel luogo in cui la fre-
ata francese Athenierme, che era stata catturata 

dagli Inglesi nella battaglia di Trafalgar del 1805, 
era affondata dopo aver salpato da Gibilterra il 16 
ottobre del 1806 alla volta della Sicilia per unirsi al-
la flotta inglese operante in quella zona. Per un er-
rore di rotta trovò la sua tragica fine nei bassifondi 
dello Skerki poco dopo le 21 del 20 ottobre. Nel 
naufragio morì il capitano Raynsford e molti uomi-
ni dell'equipaggio. L'Athenienrie portava un pre-
zioso carico di circa 40.000 monete d'argento in- 
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Fig. 5. Planimetria dei cannoni della fregata francese Athe-
nienne presso il Banco Skerki (Disegno di I. Torretta) 
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glesi e spagnole per un totale di oltre una tonnella-
ta! Fu questo tesoro" ad avere attirato nel 1974 il 
noto cercatore di tesori Robert Stenuit che tentò 
con parziale successo la ricerca del carico della 
sfortunata fregata e, dopo qualche mese di dura ed 
assidua ricerca, recuperò 2497 monete d'argento. 

Malgrado Stenuit l'Athenienne continua ad at-
trarre predoni del mare sia per la speranza di tro-
vare altre monete (circostanza esclusa da Stenuit) 
sia per tentare il difficile recupero di cirneli della 
nave, non ultimi i cannoni. Con il nostro interven-
to oltre a sventare un tentativo di furto di un can-
none contribuimmo a creare un deterrente dimo-
strando che le istituzioni di un paese contiguo aves-
sero sotto controllo la tutela culturale di quello spa-
zio di mare importante per la comune storia medi-
terranea. Il Banco Skerki cela ancora nel fondo del 
suo mare i segni concreti di tanti naufragi che ò 
compito di tutti, ma soprattutto degli stati contigui, 
tutelare nell'interesse mediterraneo comune. Nu-
merose sono le ancore in piombo di epoca greco- 

Fig. 6. Frammento di piatto in porcellana da inquadrare 
nella produzione di cineserie di fine '700-inizi' 800 appar-
tenete alla fregata francese Athenienne (foto di S. Tusa). 

romana, i lingotti in piombo romani, i resti di im-
barcazioni di epoca medievale e moderna che affol-
lano i suoi fondali e che potrebbero diventare un 
eccellente parco archeologico sottomarino interna-
zionale al centro del Mediterraneo. 

Iconografia e cronologia del Satiro 

Mancano al momento dati certi sul contesto di 
rinvenimento e sulla cronologia assoluta. L'inqua-
dramento cronologico e culturale del Satiro è, per-
tanto, basato soltanto all'analisi stiistico-iconogra- 
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Fig. 7. Particolare dei capelli del Satiro (foto archivio Pa-
lazzo Montecitorio). 

fica, anche se la speranza di trovare ulteriori ele-
menti contestuali rimane sempre viva. 

La prima erronea identificazione battuta dalle 
prime agenzie di stampa rimandava ad Eolo (certa-
mente identificato come tale sull'onda dell'emozio-
ne generata dall'immagine del fantastico turbinio 
del vento tra i capelli), ma tutti capimmo che si 
trattava di un Satiro danzante del ciclo dionisiaco 
non appena scorgemmo le caratteristiche orecchie 
con il lobo appuntito ed il foro per la coda. Su que-
sta identificazione non vi è alcuna controversia. Il 
primitivo errore di attribuzione, in verità, ci ripor-
ta a quella che è per tutti, studiosi e profani, la ca-
ratteristica più rilevante della statua: il ventoso tur-
binio impalpabile, efficace e vigoroso, che ne mo-
della anatomia (zigomi, occhi, naso e bocca) e chio-
ma (fig. 7). A ciò si aggiunge il movimento origina-
le e quasi innaturale della testa, marcata a causa 
della forza e della dinamica del movimento vorti-
coso del personaggio che, essendo certamente ope- 

ra di un maestro, riesce a sconvolgere anche le più 
elementari regole della naturalezza anatomica. 

Fino a qui i pareti sembrano ancora unanimi. Il 
dibattito si accende allorquando si affronta il con-
troverso tema dell'attribuzione ad un periodo, ad 
una corrente stilistica e, ancor di più, ad una perso-
nalità ben identificata. Iniziano, infatti, a registrarsi 
divergenze poiché non tutti sono concordi nel giu-
dicare l'opera conte originale ed unica. Alcuni an-
cora, infatti, pensano ad una copia di epoca romana 
anche se, a mio avviso, con deboli argomentazioni. 

L'ipotesi che più ha colpito addetti ai lavori e 
pubblico è quella di Paolo Moreno. Divergendo 
leggermente da questa è presumibile che il Satiro 
danzante sia un originale greco la cui manifattura 
sia maturata nel periodo che contraddistingue il 
momento di trapasso tra il tardo classicismo ed il 
primo ellenismo, cioè subito dopo la metà del IV 
secolo a. C., che possiamo estendere anche ai primi 
decenni del III sec. a. C. Ritengo, inoltre, che l'o-
pera sia da attribuire ad una grande personalità 
dell'arte antica, o ad una sua ristretta cerchia, e, 
pertanto, da interpretare conte un vero e proprio 
capolavoro dell'arte greca del primo ellenismo. 

E proprio la grande forza impressa al movimento 
del Satiro che ci fa trasparire la personalità artistica 
di prim'ordine anche se la medesima iconografia 
aveva già avuto modo di essere collaudata in una 
serie di esempi limitati principalmente alla pittura 
vascolare. E proprio la capacità di trasferire in gran-
de e nel "tutto tondo" a costituire la novità, al mo-
mento unica, che non può non attribuirsi ad una 
grande personalità. ]Innumerevoli sono, infatti, sia 
prima che dopo, le opere, sia scultoree che pittori-
che o di oreficeria, che ritraggorlo satiri o menadi 
nel medesimo vorticoso movimento. Già a partire 
dal V sec. a. C. l'iconografia del Satiro darizante ed 
avvitato su se stesso inizia ad affermarsi e diffori-
dersi. Ricordiamo, a tal proposito, una kylix di fab-
brica attica a vernice nera decorata a figure rosse 
dove, al centro della coppa, compaiono due figure 
maschili delle quali quella darizante mostra caratte-
ri inconforidibilmente semiferini ed è identificabile 
con un Satiro che già presenta la ben nota icono-
grafia, mentre l'altra, in posizione di riposo, è da 
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identificare verisimilmente con Dioniso. Sia per il 
soggetto, che per le caratteristiche tecniche (come 
il cerchio a risparmio a mo' di cornice per le due Li-
gure) la kylix si può collocare cronologicamente fra 
lo scorcio del V ed i primi anni del IV sec. a. C. 

Ma originale è la felice e riuscita intuizione cine-
tica di trasferire nel bronzo del Satiro di Mazara del 
Vallo quell'iconografia ripetuta in una molteplicità 
di opere fino al periodo romano inoltrato, e cioè 
per almeno cinque secoli! Il prototipo del Satiro 
danzante ed avvitato su se stesso ispirò artisti ed ar-
tigiani fino in epoca augustea e successiva, a giudi-
care da opere come il cammeo in agata calcedonio 
attribuito a Sostrato (fine del I sec. a. C. - inizi del 
I sec. d. C.) e da numerosi rilievi scultorei soprat-
tutto su sarcofagi. Ma la fortuna di questa icono-
grafia ebbe il suo apogeo nel I sec. a. C. (crateri 
Corsini e Borghese). 

Altrettanto controverse sono le ipotesi iconografi-
che entro cui collocare le gesta del simpatico e, a vol-
te, birbante, eroe della mitologia greca. Pur essendo 
certi che la statua non fosse direttamente legata ad 
altre non è improbabile che il Satiro si trovasse inse-
rito in un complesso scultoreo costituito da altri Sa-
tiri e da Menadi accomunati in una vorticosa ed esta-
tica danza orgiastica tipica del ciclo dionisiaco. 

Il nostro Satiro, con la sua innaturale torsione del 
capo fortemente piegato indietro e con gli arti su-
periori in alto, è inaniortalato durante un momento 
di danza estrema, evidentemente innescate grazie al 
clima di orgiastica estasi indotta dall'effetto ecci-
tante dei fumi boschivi e, soprattutto, dall'ebbrez-
za dovuta al vino (fig. 8). In quest'ottica appare 
molto verosimile il suo inserimento in una sorta di 
"girotondo" vorticoso con altri compagni di rito. 
Pertanto appare verosimile che esso facesse parte 
di un gruppo con altri personaggi del ciclo dioni-
siaco. Non ci meraviglieremmo se lo vedessimo ac-
canto ad una Menade in analogo "passo di danza" 
(vedi Menade di Dresda), e captato in un vorticoso 
"girotondo" con altri Satiri. Tuttavia è ancora trop-
po presto per avventurarsi in ardite interpretazioni 
iconografiche ricostruendo ipotetici gruppi statua-
ri nei quali il nostro Satiro era inserito, o propo-
nendo l'assimilazione della statua a precisi momen- 

Fig. 8. IlSatiro (foto C. Curaci). 

ti del ciclo mitologico dionisiaco. Ciò che mi sem-
bra ormai incontrovertibile è l'inquadramento del 
manufatto in questo ciclo mitologico spesso carat-
terizzato da una vivace attività orgiastica. 

A questo proposito, presumendo che si tratti di 
una statua collocabile in un contesto rappresentati-
vo rituale, risulta difficile accettare l'ipotesi che il Sa-
tiro fosse l'inconsueto arredo del dritto di poppa o 
dell'albero, o, ancor più esageratamente, della pole-
na di una nave. La costituzione stessa della statua, 
priva di appigli funzionali in tal senso, nonché le sue 
dimensioni ed il conseguente peso, escludono cate-
goricamente, soprattutto per motivi statici, questa 
ipotesi. Noia è pensabile che il tenone applicato nel 
foro del calcagno sinistro potesse sopportare le ten-
sioni e le sollecitazioni dovute al beccheggio e rollio 
della ipotetica nave, ancorché in compagnia di un al-
tro perno ipoteticamente posizionato nel piede de-
stro. Antonino Di Vita, che ha autorevolmente avan-
zato tale ipotesi, vede nel suddetto foro rinforzato da 
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placchetta interna l'ancoraggio del Satiro alla strut-
tura lignea della nave nei pressi del bordo di poppa. 
Egli, inoltre, porta a sostegno di tale ipotesi il con-
fronto con un rilievo raffigurante una nave che ave-
va nei pressi del dritto di poppa una grande statua. 
Nel nostro caso egli ipotizza che il Satiro, essendo la 
"tutela" della nave che affondò, era piazzato a pop-
pa e probabilmente aveva dato il nome alla nave 
stessa così come avviene nel citato caso di una nave 
veloce - liburna - dal nome Satura, che faceva parte 
della flotta romana dell'Adriatico nei primi decermi 
dell'Impero. In sintesi Di Vita propone che la statua 
non fosse opera di un grande artista bensì una "buo-
na opera classicista" databile al IV sec. d. C. 

Difficile da accettare tale ipotesi anche per quan-
to attiene alla supposta "normalità" dell'esecuzione 
dell'opera. A me pare che, invece, si possa concor-
dare sull'unicità del manufatto non sul piano dell'i-
conografia che è notevolmente diffusa, bensì su 
quello dell'medita realizzazione, eccezionalmente 
riuscita in queste dimensioni, che ci porta a non 
poter sottacere l'arditezza statica e la bellezza del 
modellato che raggiunge, nell'incisione del fluire 
dei capelli, la sua cifra artistica più intensa. 

Ad ulteriore supporto all'ipotesi dell'originalità 
dell'opera vi è anche un particolare tecnico a pro-
posito della manifattura a "cera persa" dell'ogget-
to. All'interno della statua, all'altezza del ventre, si 
trova l'impressione di un graticcio composto da 
cannucce parallele legate tra loro. E evidente che in 
questa parte della statua, originariamente modella-
ta in cera su un supporto d'argilla a sua volta in-
cardinato su un'armatura vegetale (legno e canne), 
la porzione superficiale del modello plasmato con 
l'argilla sia caduta poco prima della posa dello stra-
to cli cera. Pertanto l'artista, nel momento di pre-
parazione del modello per la fusione, consistente 
nello spalmare il sottile strato di cera sull'argifia, 
non ritenendo opportuno colmare la lacuna del 
modellato argilloso con altra creta, posizionò la ce-
ra direttamente sulla sua armatura vegetale e non 
sulla sua massa d'argifia, provocando in tal modo 
l'indelebile impressione dell'incannucciata all'in-
terno della statua bronzea fusa con il sistema della 
"cera persa". E grazie a questo particolare tecnico  

che si può escludere il dubbio sull'originalità del-
l'opera non essendo possibile una simile anomalia 
tecnica qualora il Satiro fosse una copia. 

Tornando all'iconografia ricostruibile è probabi-
le che il nostro Satiro tenesse adagiata su uno dei 
due bracci la consueta pelle di felino (pantera) che 
lo accompagnava nelle sue peripezie. Così come è 
probabile che se con la mano sinistra tenesse un va-
so (kantharos), utilizzato per il simposio, con la de-
stra brandisse il ben noto tirso (lunga asta sormon-
tata da pigna ed ornata con tralci d'edera e nastri) 
che doveva fungere anche da punto di vista da fis-
sare nel processo di autoipnosi cui naturalinente si 
sottoponeva il satiro nel corso della sua danza. 

A tal proposito è suggestiva l'ipotesi di Moreno 
per cui la danza avveniva girando su se stesso fis-
sando la pigna proprio come facevano fino a qual-
che anno fa i dervisci della Cappadocia nel corso 
delle lunghe danze rituali al limite dell'ortodossia 
islamica. Il confronto tuttavia non mi sembra ap-
propriato poiché il Satiro è sempre rappresentato in 
atteggiamento di danza non rotatoria su se stesso. 
La danza del Satiro si inquadra più nel novero di 
una tarantella o girotondo vorticoso ed esasperato 
che non prevede quella regolarità che caratterizza la 
monotonia del movimento rotatorio dei dervisci. I 
Satiri danzano, piroettano, volteggiano liberi nell'a-
ria e si cimentano in articolati girotondi affiancan-
dosi ai compagni ed alle compagne degli allegri sim-
posi. E proprio la natura stessa del simposio dioni-
siaco fondamentalmente allegro e spensierato a co-
stituire qualcosa di totalmente diverso dall'austera 
danza derviscia che è animata dalla volontà di rag-
giungere l'estasi per motivi spiccatamente religiosi 
in maniera vernacolare poiché al limite, o addirittu-
ra estranea, alla religiosità ufficiale. Infine - partico-
lare assolutamente decisivo per escludere il paralle-
lo - è il fatto che i dervisci raggiungono l'estasi gi-
rando su se stessi senza mai sollevare i piedi da ter-
ra, al di là di una battuta iniziale e finale, facendoli 
strisciare in un gioco ritmato di tacco e punta. Il Sa-
tiro, al contrario, è immortalato nell'atto quasi di 
saltare su una gamba confermando l'impossibilità di 
vedere nella sua danza un qualcosa di regolare. E 
certo, a mio avviso, che il Satiro di Mazara del Vallo 
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alternava danza a saltelli proprio come fanno i bam-
bini quando, imitando gli uccelli o (in tempi moder-
ni) gli aeroplani, volteggiano nell'aria sakellando e 
girando su se stessi senza una regola ritmata. 

Tuttavia, sempre a proposito di movimento, ci-
tiamo una serie di spunti interessanti e condivisibi-
li desumibii dall'impostazione data da Moreno nel 
suo inquadramento del Satiro, quali quello di rite-
nere affini al Satiro la Menade, copia dell'originale 
di Scopa, databile intorno al 355 a. C. (per la robu-
stezza dell'incarnato, la rotazione del corpo, l'aper-
tura delle braccia, l'innaturale torsione della testa 
ed il movimento dei capelli) e la "flautista ebbra" 
di Lisippo, così come altre Menadi in estasi, tra cui 
quella raffigurata in un cratere attico in lamina 
bronzea da Maikop (circa 400 a.C.). 

Ma l'ipotesi di Moreno si contraddistingue so-
prattutto per la sua decisiva posizione a favore del-
la precisa identificazione della personalità artistica 
che dovrebbe essere stata responsabile della mani-
fattura del Satiro di Mazara del Vallo. Egli vede 
nella chiarezza di struttura e, soprattutto, a diffe-
renza dei canoni dell'arte classica precedente, nella 
singolare morbidezza adiposa dell'incarnato, ele-
menti indicativi della visione di Prassitele che tro-
verebbero efficaci confronti nell'Afrodite Cnidia 
(collo tumido, mento forte con caratteristica fosset-
ta, labbra carnose, naso grande con dorso piatto, 
arco regolare delle sopracciglia) e nella raggera dei 
capelli dell'Artemide da Gabi. 

Secondo Moreno il Satiro, non trasmettendo al-
cun effetto barocco e trasmettendo compostezza di 
gusto ancora classico, non può che essere un origi-
nale da inquadrare nel "bello stile" precedente alla 
"maniera" ed all'ellenismo. Analogamente il suo 
modellato sarebbe estraneo alla ricerca di Lisippo 
che amava corpi slanciati e le articolazioni snelle. 
Pertanto, sulla base di tanti confronti, tra cui quel-
lo con il "Satiro versante" (analogia nella morbi-
dezza dell'incarnato e nella fisionomia) opera di 
Prassitele datata intorno al 370 a. C., Moreno giun-
ge alla sua puntuale identificazione cronologica e 
stilistica proponendo una collocazione crono-cul-
turale della statua di Mazara del Vallo C  a monte del 
barocco ellenistico" e, pertanto, in pieno IV sec. a. C. 

Ma il punto di vista di Moreno diventa ancora più 
deciso giungendo a fare dell'attribuzione a Prassite-
le più che un teorema addirittura un postulato allor-
quando si passa dall'analisi stilistica a quella filologi-
co-letteraria. Partendo dalla constatazione che linea-
rità della struttura, corposità dell'incarnato e nettez-
za delle superfici appartengono alla visione di Pras-
sitele, Moreno vede nel movimento del Satiro e nel 
gonfiore delle sue guance, prodotto della rotazione 
veloce, che induce in tensione i muscoli zigomatici e, 
di conseguenza, lo schiudersi delle labbra al respiro, 
un aggancio letterario preciso al racconto pliniano. 
Plinio, infatti, (Storia Naturale, 34, 69) ricorda tra i 
bronzi "l'Ebrezza e insieme il famoso (nobilis) Sati-
ro con la pelle di pantera che i Greci chiamano pe-
ribòetos", probabile donano per la vittoria di un co-
rego (regista e impresario teatrale) sulla via dei Tn-
podi ad Atene. A proposito del termine "peribòetos" 
Moreno cita il Filebo di Platone dove sono detti "pe-
ribòetoi coloro che gridano freneticamente" in 
un'eccitazione che fa vibrare intensamente il corpo. 
Un altro riscontro letterario è citato a proposito del 
marmo di Prassitele descritto da Pausania (Periegesi 
dell'Ellade, 1, 43, 5) che si trovava a Megara presso 
un simulacro arcaico di Dioniso. Passi letterari e 
confronti stilistici collocabili nel periodo di Prassite-
le che era peraltro vicino alle teorie dell'Accademia, 
conducono Moreno alla costruzione del suo para-
digma interpretativo suggestivo quanto, a mio avvi-
so, basato su un'eccessiva puntualizzazione dei dati 
in contraddizione con una materia per molti versi 
difficile da delineare con siffatta decisione. 

L'ipotesi di Moreno ha ricevuto alcune critiche 
tendenti al ribasso della cronologia ed all'esclusione 
della "precisione prassitelica". Tra queste quella più 
convincente è quella di La Rocca che collocherebbe 
l'opera tra la seconda metà del III secolo a. C. e gli 
inizi del TI. Tra i confronti citati quello con la testa 
della Fanciulla Seduta del Palazzo dei Conservatori, 
nonché l'Afrodite di Doidalsas e la Fanciulla cli An-
zio. ll Satiro di Mazara del Vallo ha, per La Rocca, 
confronti precisi con opere di pieno ellenismo, carat-
terizzate dall'analisi realistica del movimento libera 
dal decoro imposto dalla società classica che produ-
ceva maggiore attenzione per i temi orgiastici e per il 
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movimento. La danza irruenta diventa in questo pe-
riodo tema cli grande diffusione (vedi bronzetto di 
giovane satiro della Vifia dei Papiri di Ercolano). A 
supporto della datazione bassa La Rocca esprime le 
sue perpiessità sulla possibilità che nel periodo che 
precede l'assestarsi della grandi monarchie ellenisti-
che i riti, le feste e le celebrazioni a carattere orgiasti-
co in onore di Dioniso fossero ispirate a situazioni di 
pseudoperversione non consone al corretto compor-
tamento del cittadino della polis democratica. Più 
consono a quel clima era, invece, un alto grado di 
compostezza e quasi pudore. I modelli dionisiaci di 
quel periodo rispondono a canoni di equilibrio ed 
euritmia (vedi il prassitelico Satiro in riposo) molto 
lontani dall'irruenza del Satiro di Mazara. Ma prefe-
riamo non indugiare ulteriormente sull'ipotesi di La 
Rocca dato che il lettore ne potrà avere diretta con-
tezza nel suo saggio in questa stessa sede editoriale. 

In sintesi, ribadendo l'assoluta ipoteticità di ogni 
deduzione crono-stilistica in assenza di dati conte-
stuali e nell'immediatezza della scoperta (è provato 
che soltanto con un lungo dibattito a più voci possa 
affinarsi l'identificazione iconografica e quindi l'in-
quadramento culturale di ogni opera artistica), al li-
vello di ipotesi da approfondire, ritengo il Satiro ope-
ra originale greca inquadrabile nel primo ellenismo. 
Pur ritenendola estremamente suggestiva e circostan-
ziata non ritengo possibile, al momento, sulla base di 
esclusivi riscontri sti]istici e letterari, giungere alla 
certezza sull'attribuzione a Prassitele dell'opera an-
che se risulta inconfutabile la sua attribuzione ad una 
grande personalità artistica. Sarei, comunque, del-
l'avviso, riprendendo il punto di vista ribassista di La 
Rocca, che il periodo di realizzazione della statua 
possa slittare dopo la fine del IV secolo a. C. quando 
già i canoni della rigidità tardo-classica si andavano 
frantumando sull'onda dell'ellenismo crescente. 

A riprova dell'impossibile precisione attributiva 
basata anche sulla possibilità di trovare confronti e 
riscontri letterari in vari contesti cronologici, citia-
mo Nonnos, poeta diTPanopolis del V sec. d. C., che 
nei Dionysiakà (19, 263 -269) descrive la ekphrasis di 
un satiro che sembra la fotografia del nostro poiché 
"ritto sulle punte, si lascia scuotere da un ritmo vor-
ticoso". Da questo passo emerge un ulteriore con- 

tributo al dibattito fornito da Andrae che pensa che 
il poeta abbia visto la statua e che, di conseguenza, 
questa si sia inabissata non prima del VI sec. d. C. 
nell'ambito di un probabile trasporto bizantino di 
opere d'arte da Roma a Costantinopoli. Ipotesi 
quanto mai suggestiva che soltanto l'auspicata ricer-
ca archeologica del contesto potrebbe accertare. 

Pertanto che la personalità artistica alla base del-
la realizzazione del Satiro sia stata quella di Prassi-
tele o di Lisippo, o di altri, pur apparendo ipotesi 
suggestiva e degna di grande attenzione, risulta og-
gi proposizione o provocazione importante per av-
viare un dibattito che sarà certamente fruttuoso ed 
estremamente utile, ma non certo classificabile co-
me deduzione finale di una dialettica scientifica 
ben lungi dall'essere esaurita. 

Caratteristiche tecniche e restauro del Satiro 

E Satiro ha dimensioni leggermente maggiori ri-
spetto a quelle umane reali. Ciò che rimane pesa kg 
108 (96 il corpo e 12 la gamba). E privo delle brac-
cia e della gamba destra, quella portante; la sinistra 
è conservata, ma separata dal corpo subito sopra al 
ginocchio. Ha una vasta lacuna sulla sommità del 
capo presso la fluente capigliatura lavorata a fred-
do mediante bulino. Manca anche la coda situata al 
centro della zona lombare dove, attualmente, si ri-
scontra il foro circolare per il suo inserimento, visi-
bilmente rinforzato all'esterno da una cornice irre-
golare di ispessimento. E leggermente eccentrico 
poiché spostato verso sinistra forse volutamente a 
supportare visivamente la forte torsione del corpo 
verso destra imponendo questa leggera licenza ana-
tomica. In corrispondenza del foro si notano le 
tracce di una spessa saldatura evidentemente rea-
lizzata in antico per una riparazione. Lacune si tro-
vano sulla sc-apola sinistra, all'attaccatura e nelle di-
ta del piede, ad eccezione dell'alluce frammentario. 
La statua è resa oltremodo debole e fragile da una vi-
stosa lesione che attraversa la spalla sinistra corren-
do dal bordo di frattura del braccio verso il collo, 
dove un'altra, non collegata, tende verso la nuca. 

Gli occhi, tra le palpebre prive di ciglia, erano 
stati realizzati incastonando dopo la fusione due 
"mandorle" d'alabastro che presentavano l'allog- 
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giamento circolare per l'iride andato perduto. La 
bocca à socchiusa con labbra ben disegnate (fig. 9). 

La realizzazione della statua fu lunga ed elaborata 
a causa del suo articolato movimento che ne impe-
diva la fusione unitaria. Fu realizzata plasmandone 
le varie parti che furono successivamente saldate (la 
testa, il torso, le braccia, la gamba destra a partire 
dalla metà della coscia e la gamba sinistra). Sesso ed 
alluce (rimasto) furono realizzati in fusione piena. Di 
fondamentale importanza per la determinazione del-
le caratteristiche tecniche dell'oggetto sono state le 
indagine radiografiche (raggi X a bassa, media ed al-
ta energia e gamniagrafia) ed endoscopiche. 

Molteplici sono le complessità ed originalità tec-
niche che il fonditore dovette affrontare. A esenz-
pio presso la testa, dopo la saldatura della calotta al 
settore frontale, fu probabilmente lasciato aperto il 
settore occipitale dove le ciocche (delle quali alcu-
ne furono realizzate a parte) risultano assemblate ai 
suoi margini e successivamente cesellate. 

Che la tecnica di realizzazione della statua sia sta-
ta quella della fusione a cera persa risulta provato da 
numerosi elementi quali le impronte lasciate dalle se-
tole del pennello utilizzato per distribuire uniforme-
mente la cera nella matrice (riscontrabili solo nella 
testa) e quelle dei polpastrelli e delle unghie del fon-
ditore nel torso e sui cordoli di giunzione tra le varie 
porzioni di cera nella coscia destra. Talvolta si deli-
neano le varie porzioni di cera disposte nella matrice 
secondo il metodo detto "a sciacquo". Vi à, inoltre, 
un particolare interno alla statua, del quale abbiamo 
già detto, che contribuisce a chiarire meglio la tecni-
ca di fusione a "cera persa". Sono le tracce di incan-
nucciata che compaiono all'altezza del ventre inter-
pretahuli come porzione dell'anima interna del nio-
dellato originale resa visibile in seguito ad un'acci-
dentale caduta dell'argifia di supporto alla cera. 

I vari "pezzi" della statua vennero saldati in va-
rio modo. Compare la tecnica della saldature a va-
schetta nei pressi della parte anteriore del collo, a 
metà del gluteo, in corrispondenza dell'inguine si-
nistro e all'attaccatura del braccio destro. Sono 
presenti alcuni difetti di fusione come bolliture e 
tasselli di riparazione prevalentemente rettangolari 
e due pentagonali sotto il pettorale sinistro e sulla- 

Fig. 9. 11 Satiro. Particolare sulla testa (foto C. Curaci). 

to esterno del ginocchio sinistro. Cinque piccole 
tacche parallele furono realizzate a freddo sul brac-
cio destro sotto la spalla, interpretabili come 
rinforzi per una saldatura necessaria per reggere 
qualche elemento come un nastro del tirso o parti 
della pelle di pantera che di consueto corredava la 
danza dei Satiri. Sempre sul braccio destro si trova 
una grande crepa, riparata in antico con un lungo 
tassello, verisimilmente interpretabile come effetto 
del peso del tirso o della pelle gravante sul braccio. 

Tra i particolari che gettano una qualche luce sul-
la disposizione della statua ricordiamo il foro pas-
sante collegato, all'interno, ad un incasso quadran-
golare ricavato nella fusione presente sul calcagno 
sinistro. Era certamente destinato all' alloggianaento 
della testa di un tenone che doveva servire come ag-
gancio del piede ad un elemento indefinibile (tirso 
o pelle ?). E su questo elemento che si basa anche 
l'ipotesi ricostruttiva di Di Vita che lo interpreta co-
me alloggianiento del perno di aggancio alla strut-
tura poppiera di una nave. Interessante, sempre in 
prossimità del calcagno, per la ricostruzione della 
dinamica del carico sono le tracce inineralizzate di 
un tessuto probabilmente pertinente al sacco che 
avvolgeva la statua durante il trasporto. 

Malgrado sia certa l'adozione della tecnica della 
fusione a cera persa per la manifattura del Satiro 
tuttavia anche in seguito alle attente analisi endo- 
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scopiche non si rinvenne alcun residuo di "terre di 
fusione" che, com'è noto, permettono di datare 
con certezza il momento di manifattura dei bronzi 
con il metodo della termoluminescenza. La molte-
plicità delle lacune e rotture della statua agevolaro-
no certamente l'azione di smantellamento meccani-
co e chimico delle terre da parte dell'acqua del ma-
re nel corso dei secoli di lunga giacenza del bronzo 
sul fondo del Canale. 

ll Satiro destò immediatamente una comprensibile 
eccitazione per la superba naturalezza ed ecceziona-
lità del movimento rendendo subito ovvio che si trat-
tasse di un vero e proprio capolavoro dell'arte antica. 
Fu per questo che la sua scoperta prestissimo trava-
licò i limiti ristretti dell'ambiente scientifico divenen-
do immediatamente oggetto d'attenzione generalizza-
ta a livello mediatico, nazionale ed internazionale. 

Immediatamente dopo la sua scoperta accorsero 
le più alte cariche dello Stato e della Regione Sici-
liana nel campo dei beni culturali e, di conseguen-
za, si scelse, non senza contrasti, di inviano all'Isti-
tuto Centrale del Restauro di Roma per alleviare sia 
le pene del tempo e del mare sia quelle derivanti 
dal trauma del recupero che avevano pesantemen-
te compromesso la sua natura e la sua consistenza. 

I dati disponibili desunti dalle analisi non di-
struttive espletate sull'opera dall'Istituto Centrale 
del Restauro con il metodo della fluorescenza X di-
spersiva in energia (EDXRF) e I.A.C.S., affiancate 
anche da indagini metallografiche ed analisi delle 
patine, danno un quadro estremamente variabile a 
seconda della zona analizzata che porta a conclude-
re che la lega utilizzata era fortemente disomogenea. 
Data questa forte clisomogeneità non è possibile 
avere un dato percentuale indicativo dei vari com-
ponenti la lega. Pertanto il valore medio offerto sul-
la percentuale di piombo che oscifierebbe intorno al 
16-17%, seppur riscontrato comunemente nei 
bronzi di epoca romana, non può essere preso come 
indicativo per azzardare conclusioni di ordine cro-
nologico e crono-culturale anche perché i dati ana-
litici sulle leghe di bronzi di epoca arcaica, classica 
ed ellenistica non sono tali da permettere conside-
razioni statistiche probanti. L'oggettiva difficoltà 
nel valutare i dati metallografici é accentuata dalla  

fragilità e corrosione della materia (lo spessore me-
dio delle pareti metaffiche oscifia tra 16 e 7 mm). 

Le analisi elettrochimiche e fisiche hanno eviden-
ziato, infatti, indebolimento ed assottigliamento del-
lo spessore della lamina bronzea in seguito ad un'a-
vanzata mineralizzazione e corrosione del metallo. 

Inoltre la lunga permanenza del Satiro sul fondo 
del mare, non sempre sotto il manto protettivo del 
fango, provocò la sua colonizzazione da parte di 
numerosi e diversi organismi marini che la utilizza-
rono come substrato di crescita. Gli organismi ben-
tonici, attaccandosi tenacemente, producono mu-
tamenti chimico-fisici (corrosione) nella materia di 
supporto probabilmente identificabili in una pati-
na nera diffusa su varie parti del corpo, polveru-
lenta o compatta, che è stata identificata come "so-
stanza organica carboniosa" prodotta per l'azione 
di batteri solfato riduttori che potrebbero indiziare 
l'azione proprio di organismi marini. 

La statua fu colonizzata principalmente da Bival-
vi, Madreporari e Serpulidi, organismi che vivono 
proprio alla profondità in cui la statua è stata recu-
perata (m 480) laddove è impossibile la fotosintesi 
per mancanza di luce. Oltre alle incrostazioni dovu-
te alla colonizzazione di organismi marini ve n'erano 
altre di natura calcarea e sabbiosa, di spessore varia-
bile dai 5 ai 6 mm., diffuse su tutto il corpo, ma par-
ticolarmente presenti tra il petto e l'ascella destra. 

La statua presentava, inoltre, patine eterogenee di 
corrosione diverse tra loro per cromatismo (varie to-
nalità di verde e di bruno tendente al rossiccio), 
spessore e consistenza dovute a processi di alterazio-
ne e deposizione. Sul volto era presente una patina 
bruna e liscia, assente sul naso, su un sopracciglio e 
sulla parte centrale della fronte, dove era visibile una 
superficie sottostante verdastra ruvida (fig. 10). Sul 
lato sinistro del foro dove andava inserita la coda, in 
alcune porzioni del gluteo e della gamba sinistra si 
trovava la patina nera probabilmente di origine or-
ganica. Anche la gamba sinistra era fortemente de-
gradata per la perdita della patina originaria così co-
me le aree del pettorale sinistro e dell'addome. 

Subito dopo il suo rinvenimento la statua fu ri-
petutamente "lavata" in una vasca in vetroresina 
con acqua demineralizzata presso il Centro Poliva- 
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lente di Mazara del Vallo, mentre, presso l'Istituto 
Centrale per il Restauro, l'analogo lavaggio fu pro-
seguito mediante nebulizzazione sottoponendo le 
acque residue a controllo per la valutazione quali-
tativa e quantitativa dei sali disciolti. Fu successiva-
mente disidratata con impacchi di alcool etilico pu-
ro e ventilazione calda. Data l'assenza di appoggi 
autonomi per il Satiro fu ideato e realizzato dalle 
officine Bonifazi, con la consulenza di G. Santucci 
del Dipartimento di Meccanica Aerospaziale del-
l'Università di Roma "La Sapienza" e di Giorgio 
Raselii, un supporto rotante a doppia culla me-
diante il quale la statua, fissata su appositi distan-
ziatori regolabili, fu agevolmente movimentata. 

Prima e dopo l'intervento di restauro la statua è 
stata sottoposta ad accurata documentazione effet-
tuata mediante fotogrammetria e scanner laser sia 
per ottenere un'immagine globale dell'oggetto, ari-
che tridimensionale, ma anche per documentarne 
degradi ed interventi ed infine per progettare il 
supporto definitivo per l'esposizione. 

Il procedimento di pulitura e restauro prescelto è 
stato quello tradizionale della pulitura meccanica 
mediante bisturi, specifio, microscalpello, microfresa 
in acciaio, tungsteno e diamantate, ablatore ad altra-
suoni e microincisore (fig. 11). Limitato è stato l'in-
tervento chimico di pulitura confinato laddove lo si è 
ritenuto necessario per particolare tenacia delle con-
crezioni carbonatiche. Esso ha comportato l'uso di 
alcool etilico puro, resine a scambio ionico cationiche 
forti ed E.D.T.A. ad impacco con supportante inerte 
e, per le patine bruno-rosiccie del volto, ripetuti im-
pacchi alternati di acqua demineralizzata e alcool eti-
lico puro al fine di attenuarne il vistoso cromatismo. 

Infine per neutralizzare l'insorgere di fenomeni 
di degrado è stato eseguito un trattamento di inibi-
zione della corrosione a pennello con Benzotriazo-
lo al 3 % in alcool etilico puro. Le superfici porose 
sono state consolidate con Paraloid B 72 (15%) 
sciolto in una miscela di Meli 64% e Ottano 36%. 

1/ contesto del Satiro 

Ciò che possiamo per certo affermare è che la sta-
tua facesse parte del carico di una nave naufragata 
tra la Sicilia e Capo Bon. Altamente probabile è che 

Fig. 10, Particolare della patina bruna sul volto del Satiro 
(foto C. Curaci). 

Fig. 11. Il Satiro durante le operazioni di restauro (foto ar-
chivio Palazzo Montecitorio). 
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si trattasse di un carico inquacirabile nel traffico an-
tico d'opere d'arte. E noto che, pur essendoci traccia 
anche in epoche precedenti, è a partire dal TI secolo 
a. C. che si ha la massima espansione del commercio 
di opere d'arte nel Mediterraneo. Sicilia, Magna 
Grecia, Attica, Epiro, Macedonia e molte regioni 
dell'Asia venivano sistematicamente razziate facendo 
confluire statue e rilievi scultorei in bronzo e marmo, 
nonché arredi domestici di vario tipo e pregio verso 
i mercati privilegiati di Roma e delle sue provincie. 
Un'ostentata passione per la grecità fu la causa e l'ef-
fetto di questo commercio che alimentò veri e propri 
fenomeni di acculturazione. Fu, infatti, sull'onda 
della circolazione dei prodotti più pregiati dell'arte 
greca che si sviluppò la moda di copiare gli originali 
greci esemplificata nella scuola neoattica di Atene. 

Le depredazioni di opere d'arte ed architettura 
si moltiplicano con l'espansione di Roma nel Medi-
terraneo. Dalle spoliazioni in terra macedone ad 
opera di Tito Quinzio Flaminino (194 a. C.) e Lu-
cio Emilio Paolo il quale è anche ricordato per aver 
portato nel tempio della Fortuna Huiusce Diei a 
Roma una statua raffigurante Atena, attribuita a Fi-
dia, all'utilizzazione di una statua di Alessandro 
Magno, opera di Lisippo, da parte di Quinto Ceci-
lo Metello nel portico da lui costruito a Roma, fi-
no a Publio Scipione Africano grande depredatore 
di opere d'arte da Cartagine, le cronache romane 
sono un susseguirsi di notizie di vivace ed intenso 
traffico di opere d'arte di vario genere. 

La Sicilia in epoca romana divenne uno dei centri 
di maggiore deflusso di opere d'arte razziate o com-
merciate a cominciare dal sacco di Siracusa del 212 
a. C. La più nota tra le depredazioni e le malversazio-
ni che ebbero come oggetto anche opere d'arte fu 
quella perpetrata da Verre che saccheggiò le collezio-
ni di Heius a Messina, contenente statue di Prassitele, 
Mirone e Policleto, e di Diocle Popilio a Li]ibeo; ma 
non risparmiò nemmeno gli arredi dai santuari di 
Malta e Siracusa. Egli decorò la sua dimora romana 
con oggetti provenienti non soltanto dalla Sicilia, ma 
anche da Sanio, Chio, Eretria, Tenedo, Alicarnasso ed 
Aspendo. Ma anche il suo grande censore - Cicerone 
- non fu da meno incaricando l'amico Attico di in-
viargli staute per abbellire la sua villa di Tuscolo. Tut- 

tavia fu proprio Cicerone a darci il quadro desolante 
di una Sicilia devastata anche culturalmente tanto da 
asserire che in Sicilia "quelle guide che solevano con-
durre i forestieri a vedere le opere d'arte ifiustrandole 
singolarmente, detti mistagoghi, ora avevano dovuto 
cambiare il sistema della visita. Mentre infatti prima 
facevano vedere tutto quello che vi si trovava, invece 
ora mostrano tutto quello che da ogni parte è stato 
portato via". (In Verrem act., 11, IV, 57, 126). 

Il mare ha restituito molteplici esempi, dati ed 
oggetti riferibili ai commerci di opere d'arte nel-
l'antichità. Tra i relitti più noti ricordiamo quello di 
Anticitera, scoperto nel 1900 dai pescatori di spu-
gne presso la punta più meridionale del Pelopon-
neso. Portava un carico di statue in bronzo e mar-
mo di pregevole esecuzione, tra cui figuravano il fa-
moso Efebo, originale bronzeo del IV sec. a. C. e le 
copie dell'Afrodite Cnidia di Prassitele nonché due 
statue colossali di Eracle (fig. 12). Fu in seguito al-
le successive ricerche di Cousteau nel 1953 che si 
comprese che la nave naufragò dopo una sosta a 
Paros tra l'80 ed il 70 a. C. sulla via verso Ovest. 

Non lontano dal luogo dell'inabissamento del Sa-
tiro segnaliamo il ben noto relitto ricco di opere d'ar-
te di Mahdia, rinvenuto nel 1907 a poca distanza dal-
la costa tunisina tra Susa e Sfax. Trasportava soprat-
tutto elementi architettonici di pregio tra cui 70 co-
lonne, molti elementi di arredo bronzeo domestico di 
lusso, oggetti in marmo pentelico e dell'Imetto, anfo-
re romane e ceppi d'ancora in piombo. Gli oggetti 
più preziosi erano alcune statue in bronzo e marmo 
tra cui spiccava quella di adolescente alato (Agone?), 
attribuita a Boeto da Calcedonia (TI sec. a. C.) e tre di 
nani grotteschi databili alla seconda metà del TI seco-
lo a. C. attribuiti ad ambiente alessandrino. Vi erano 
anche alcuni lingotti di piombo con cartigli recanti 
l'iscrizione M(arcus), L(ucius) Planius Russinus e 
Cn(aeus) Atellius. Malgrado anche su questo relitto 
lavorò Cousteau (1948), tuttavia solo recentemente 
ricerche sistematiche ne hanno fatto comprendere 
cronologia e rotta. Si ipotizza un naufragio durante 
un viaggio iniziato in Attica agli inizi del I sec. a. C. 

Ma anche i mari limitrofi alla Sicilia hanno offer-
to rinvenimenti "artistici" come l'erma marmorea 
rinvenuta nel porto di Siracusa, il rilievo raffiguran- 
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te Ercole ed Anteo, nelle acque del porto di Catania, 
ed il torso di guerriero fenicio recuperato nelle ac-
que dello Stagnone non lontano da Mozia. Nello 
Stretto di Messina, sulla costa calabra nei pressi di 
Porticello, si è localizzato, inoltre, uno dei carichi 
più interessanti e ricchi per la tematica che stiamo 
trattando. Si tratta del relitto di una nave che recava 
un carico di rottami da fondere tra cui si conservava 
qualche oggetto di grande interesse artistico come la 
magnifica testa di vecchio barbuto in bronzo. Infine, 
lungo le coste ioniche della Calabria ricordiamo i fa-
mosissimi bronzi di Riace le cui circostanze di rinve-
nimento non consentono certezza sulla loro conte-
stualità originaria. E incerta, infatti, la loro pertinen-
za ad un carico naufragato poiché taluni sono del-
l'avviso che si possa trattare di oggetti probabilmen-
te buttati in mare durante un fortunale. 

La presenza di un relitto pertinente il Satiro, lo-
calizzabile nelle adiacenze della Sicilia, tra questa e 
Capo Bon, sarebbe, pertanto inquadrabile in un 
contesto già ricco di testimonianze attribuibili alla 
medesima tipologia di traffici commerciali. E ben 
noto che quel tratto di mare fu teatro di un'intensa 
attività commerciale nell'ambito della quale il traf -
fico di opere artistiche ed arredi di pregio ebbe un 
ruolo importante. 

Uno degli interrogativi più ovvi che la futura ri-
cerca nell'area potrà dipanare è quello sulla rotta e 
sul periodo durante il quale quell'imbarcazione 
stesse percorrendo quel tratto di mare. Al momen-
to, al livello di pura ipotesi di lavoro, essendo certi 
della natura di opera commerciata o trafugata per 
il suo indubbio valore artistico, possiamo afferma-
re che è probabile che il satiro fosse trasportato da 
un'imbarcazione che stesse facendo rotta da Est 
verso Ovest (verso Cartagine o Liibeo) dopo aver 
toccato alcuni porti d'imbarco di bronzi di varia 
natura, ma questo lo potranno dire le ulteriori in-
dagini archeologiche subacquee. In altre parole ab-
biamo il fondato sospetto che l'imbarcazione che 
trasportava il Satiro avesse un carico misto di bron-
zi in parte funzionali al commercio antiquario di 
opere ed arredi di pregio, in parte destinati alla fu-
sione, proprio come è il caso del relitto di Porticello. 

Tale sospetto si basa sulla notizia riferitaci dal co- 

Fig. 12. L'isola di Anticitera e l'efebo rinvenuto nel relitto. 

mandante Francesco Adragna che nel medesimo sito 
di rinvenimento del Satiro sono stati recuperati alcuni 
frammenti consistenti di "soapstone" o talco che, com'è 
noto è una pietra particolarmente adoperata nelle at-
tività di fusione. Questo dato, insieme alla constata-
zione che il Satiro, malgrado il suo aspetto sempre vi-
tale, non era più un giovinetto dal punto di vista del-
la sua vita come statua a giudicare dalle riparazioni 
subite e dallo stato di avanzata usura. Pertanto niente 
può escludere che il Satiro, già mutio e malandato, 
fosse destinato alla fusione insieme ad altri rottami 
bronzei, ma di questo speriamo di poterne presto trat-
tare dopo le auspicate ricerche nel Canale di Sicilia. 

Quando avvenne tale tragico naufragio? Anche a 
questa domanda la futura ricerca potrà dare illumi-
nanti elementi. Tuttavia, sempre al livello di pura 
ipotesi di lavoro, è possibile ipotizzare che il Satiro 
stesse navigando nell'arco del III, o meglio, TI se- 
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colo a.C. insieme ad altri bronzi all'interno di 
un'imbarcazione di un metallurgo che nella sua at-
tività di ricerca di metallo non disdegnasse di rac-
cogliere e commerciare anche oggetti di pregio. 

La zampa d'elefante 

Parlando del Satiro, di Mazara del Vallo e della ri-
cerca in acque extra-territoriali e profonde non pos-
siamo non ricordare un altro importante rinveni-
mento effettuato nello stesso contesto. Si tratta di 
un'altra scoperta eccezionale fatta sempre casual-
mente nel corso di una "cala" (pesca a strascico) dal-
lo stesso comandante Adragna che venne ripagato in 
tal modo per il suo coraggio nello sperimenfare sem-
pre nuove zone di pesca in aree ritenute tradizional-
mente pericolose per il rischio di perdere le reti. 

Era la sera del 3 luglio del 2001 quando, intorno al- 

- 
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Fig. 13. La zampa d'elefante (foto S. Tusa).  

le ore 21, per telefono Adragna mi annuncia la sco-
perta, ad oltre trenta miglia a Nord di Biserta, a circa 
in 400 di profondità, di un "torso" bronzeo. Rag-
giunsi immediatamente il motopesca, che si trovava 
ancora in alto mare, la mattina del 6 luglio grazie al-
l'aiuto del guardacoste della Guardia di Finanza 
Macchi sfidando condizioni meteomarine abbastanza 
avverse. Non appena salito a bordo del motopesca in-
tuii la natura del pezzo che era stato già interpretato 
come il frammento di un torso di Eracle nei primi lan-
ci di agenzia. Si trattava di una zampa d'elefante in 
bronzo a grandezza naturale, in posizione flessa rico-
perta parzialmente da incrostazioni veriniculari all'at-
taccatura dello zoccolo, nonché da almeno due pro-
tuberanze iniziali di corallo nero (fig. 13). Presentava 
una forte patina da corrosione nella parte alta, mentre 
le parti basse erano in ottimo stato di conservazione. 

Lo zoccolo dell'animale è più largo del corpo 
della zampa e presenta la superficie campita rego-
larmente da punzonature di varia profondità arrari-
giate fittamente. La zampa è piegata superiormente. 

Un sottile, quanto ingenuo verismo animò la ma-
no dell'ignoto bronzista artefice della statua poiché 
volle ancora più minuziosamente imitare l'aspetto 
della pelle dell'animale che, com'è noto, è caratte-
rizzata da fitte striature. A tal fine ricoprì tutta la 
superficie della zampa (escluso lo zoccolo), con 
una fitta trama di punzonature circolari superficia-
li. Ma andò ancora oltre riproducendo in maniera 
altrettanto verista striature più estese e, soprattut-
to, sul fianco sinistro, le grosse venature che carat-
terizzano, nell'animale reale, l'apparato circolato-
rio superficiale degli arti. Infine alcune profonde 
incisioni orizzontali e parallele che rappresentano 
le pieghe della coriacea pelle dell'animale. 

Non si trattava di statua a tutto tondo, bensì di al-
torifievo. L'immagine di profilo dell'elefante, di cui il 
frammento ne è parte, andava inserito su una base, 
probabilmente in pietra. Funzionale a tale inserimen-
to doveva essere una fascia liscia alta circa cm 2,5 al 
di sotto dello zoccolo. I bordi laterali del frammento 
recuperato sono molto regolari ed accuratamente ri-
finiti, a differenza di quello superiore dove si intuisce 
chiaramente l'azione del distacco traumatico provo-
cato dalla forte trazione della rete a strascico. La de- 




