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Il Satiro Danzante- Lettura Iconografica
Quando la bellezza mette i brividi..

Il satiro danzante fu rinvenuto nel 1997 nelle
acque del canale di Sicilia, risalente tra il IV e il
II secolo a.C.
Il satiro è un essere mitologico che è colto nel
momento in cui esegue una rapida piroetta da
sinistra a destra, con la massima velocità della
danza. La testa è di poco inclinata all’indietro e
sulla destra fin quasi a toccare la spalla, offre i
capelli al vento in ciocche fiammeggianti
ravvivate dall’ebbrezza divina la cui forma fa
pensare a delle serpi avvinghiate alla testa del
satiro. Il foro sulla schiena era l’attacco della
coda, anch’essa perduta. Il volto è bellissimo e
viene descritto come un volto enigmatico, con
le pupille in avorio. Per apprezzarne
pienamente la bellezza, l’opera va seguita nel
movimento, la stessa torsione del corpo invita
a girargli intorno.



«..Il Satiro Danzante è
l’espressione di un sentimento di
passione e amore per la vita, in
collegamento con la nostra parte
più vera ed autentica. Riflette le
emozioni nascoste nell’oscurità e
specchiandoci in esso potremmo
comprendere chi siamo.»

Giulia Santucci



«..emblema della bellezza
Mediterranea, con i suoi
riccioli fluttuanti, la bocca
socchiusa, gli occhi in
avorio affascina chiunque
lo osservi. La repentinità
del gesto, causa della
tensione dei muscoli del
collo e del volto stravolto,
mi trasmettono pathos e
sofferenza.

Maria Costanza Petracca



«..il Satiro per il suo aspetto, il suo colore e la sua affascinante storia trasmette
anche la forza e la profondità del mare.»

Luca Belardi



«… immagino il Satiro  
sommerso nell’acqua 
che cerca di uscire e 
andare verso la luce del 
sole ma non ci riesce e 
mi chiedo quante 
straordinarie opere 
d’arte siano ancora 
sommerse  e pronte a 
meravigliarci.»

Lorenzo Di Pietro



«…il suo ritrovamento è molto affascinante , lo vedo come una salvezza, perché
viene liberato da secoli di prigionia sul fondale marino.»

Nicolò Clemente



«..Il suo volto suscita in me una forte sensazione di malinconia come se stesse
sprofondando negli abissi, ma allo stesso tempo mi da una sensazione di
speranza come un raggio di luce.»

Niccolo Miconi



«…Il Satiro mi ricorda  
Proserpina di Bernini, nella 
mossa del corpo, nel 
movimento della testa, 
nella capigliatura. Nel mito 
di Proserpina, Plutone il dio 
degli inferi, esce dalle 
acque del mare 
proveniente dalla Sicilia e 
rapisce la ragazza…così ho 
pensato il Satiro Danzante, 
tratto dal suo rifugio nel 
fondo del mare, carpito 
dall’angelo della morte, 
come Proserpina da 
Plutone

Silvia Pera Fassio



Il Satiro suscita in me un
forte senso di leggerezza e
un insieme di emozioni che
non riesco ad esprimere
completamente. Lo vedo con
occhi affascinati a volte
rapito dalla sua bellezza e a
volte dalla sofferenza
provocata dalle sue ferite, di
un corpo malandato
nonostante la perfezione
anatomica e con un volto
privo di espressione.

Giulio Cagliesi



… la sensazione di 
inquietudine e di 
timore   scaturiscono 
dalla tensione  
innaturale del corpo . 
Penso  ad una persona 
che soffre di un dolore 
così forte da portarlo 
alla pazzia.

Maria Daviddi



«... nonostante sia rovinata
l’opera rimane
affascinante ai miei occhi e
mi suscita un senso di
mistero e curiosità.

Elda Giampaolo



«… mi ha colpito l’espressione del volto con gli occhi d’avorio bianchi e la
posizione della testa all’indietro. Lo immagino danzare con le braccia e le gambe
nella loro interezza e trafitto da una freccia .»

Orlando Trezzi



«..la torsione del corpo e
l’eleganza nei movimenti
provoca un senso di
abbandono.

Massimo Bonelli Di Salci



“...trasmette un senso di
delicatezza, di libertà e
abbsandono.”

Edoardo Mariani



lo vedo metà angelo e
metà diavolo; la metà
angelo sono le sue ali, la
metà diavolo sono le sue
corna e la sua coda.

Davide Mannozzi



«..il Satiro Danzante mi ispira spensieratezza e abbandono, è talmente rilassato
da lasciarsi andare in una danza eterna e coinvolgente.»

Artemisia Lollo



«… con la sua torsione
vorticosa mi invita a
danzare con Lui in
modo vertiginoso in
uno smarrimento dell'
io, libera di volteggiare
nell'aria.»

Sveva Francia



«Immagino il Satiro danzare con la Menade in un ritmo sfrenato e coinvolgente.
… mi trasmette un senso di libertà e soprattutto di felicità la stessa che si prova
ballando con i propri amici.»

Andrea Di Casto



«… la libertà e la spensieratezza è quella di un giovane che balla nudo, senza
preoccuparsi del giudizio altrui.»

Gabriele Agosta



«..i movimenti slanciati e
naturali rendono il Satiro
unico nella sua bellezza.
La spensieratezza del suo
sguardo mi trasmettono
un forte senso di libertà e
divertimento.

Teodoro Muscatello



Lo immagino danzare felice 
insieme a qualcun’altro 
durante un banchetto e nel 
momento del salto; volare 
insieme alla sua 
immaginazione.

Tommaso Rosa 



«…l’eleganza è data da

una leggera femminilità

nel movimento. Il suo

volto esprime l’estasi

provocata dall’ebbrezza

del vino e dalla libertà

della danza. >

Carolina Balestri



«… mi trasmette un senso di libertà e spensieratezza, grazie al suo
movimento e al suo sguardo estatico. Mi fa pensare all’anima che vola
nell’aria senza nessuna preoccupazione ed inquietudine.

Matteo Garofalo



… gli occhi e l’espressione
del volto mi danno una
sensazione di completezza
e piacere incomparabili.

Paolo Diotallevi


