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GIULIA MIAN 

OSSERVAZIONI SU UNA STATUA DI DIONISO GIOVANE 
PROVENIENTE DALLO SCAVO DEGLI AMBIENTI TARDOANTICHI 

A OVEST DELLA BASILICA CIVILE DI AQUILEIA 

Tra ill977 e ill979 vennero effettuate delle inda
gini archeologiche nell'area posta a sud-ovest del 
foro di Aquileia!. Gli scavi permisero di mettere in 
luce parte della basilica civile, un tratto delle mura 
tardoantiche addossate a questa2 e alcuni ambienti 
posti a ovest della basilica stessa, dei quali, tuttavia, 
non è ancora chiara la funzione (fig. l). La costru
zione di questi vani va riferita all'epoca tardoantica; 
lo confermerebbero sia la tecnica edilizia dei muri, 
realizzati con materiale di spoglio, sia il materiale 
ceramico e numismatico rinvenuto all'interno degli 
ambienti3, sia, anche, considerazioni più generali 
sullo sviluppo urbano di quest'area di Aquileia nella 
tarda antichità4. Queste strutture, che mostrano 
peraltro più fasi costruttives, si sono in parte sovrap
poste ai muri di un grande edificio precedente alla 
fase severiana della basilica civile6. Tale situazione è 
stata accertata anche nell'ambiente VI, il vano più 

Scavo a s-o del Foro 

Ambienti --. Basilica, __ 

- :--

prossimo alla basilica (m 7,40x7,50)7: i perimetrali 
nord e sud della stanza (largh. muro sud cm 57), 
infatti, sono stati costruiti sopra una precedente 
struttura di spessore maggiore (largh. cm 80 circa) 
che ne funge, così, da risegas. I due muri sono stati 
realizzati con materiale di spoglio, in particolare 
mattoni e pietre, ma, nel paramento settentrionale 
del muro sud è stato inglobato anche un bel torso 
maschile in marmo (figg. 2-3). La scultura, nota 
solamente da una fotografia pubblicata nel volume 
Aquileia romana. Vita pubblica e privata9, merita un 
approfondimento. 

La statua, attualmente esposta nel Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileiaio, risulta spez
zata superiormente all'attacco del collo e inferior
mente a circa metà delle cosce (fig. 4). Il braccio 
sinistro è andato completamente perduto e così pure 

Fig. l. Aquileia: planimetria dello scavo effettuato tra il 1977 e il 1979 nel/ 'area a sud-ovest del foro (LOPREATO 1980). 
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Fig. 2. Aquileia, scavo a sud-ovest del f oro: panoramica del 
muro meridionale dell 'ambiente VI, con inglobata la statua di 
Dioniso (A rchivio del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia). 

la spalla; anche l'arto superiore destro non si è con
servato, ma rimane visibile il punto di congiunzione 
con la spalla. Dal retro del collo parte un motivo a 
rilievo che scende lungo la spalla destra. La superfi
cie del marmo appare fortemente abrasa e presenta 
varie scheggiature. 

La scultura rappresenta una figura giovanile nuda 
di dimensioni inferiori al naturale 11 , che, integra, 
doveva raggiungere i 120 centimetri di altezza circa. 
Essa gravita sulla gamba sinistra, mentre la destra 
doveva essere portata in avanti e piegata verso il 
retro. 

Il braccio destro era sollevato, come indicano la 
forma della spalla, l'ascella aperta e i muscoli tesi 
del fianco. L'altro braccio, invece, doveva scendere 
lateralmente, come suggeriscono alcuni elementi, 
quali la posizione del muscolo pettorale sinistro, che 
è più basso di quello destro, la piccola superficie 
aggettante all'altezza del petto, residuo del braccio 
che nella parte superiore doveva essere attaccato al 
corpo, e la presenza di un puntello quadrato sull'an
ca, verosimilmente posto a sostegno del braccio 
stesso (fig. 5). Se questa era la funzione di tale 
pemo12, bisogna supporre che il braccio fosse piega
to in avanti, considerando la posizione piuttosto alta 
del puntello13. 

La scultura era lavorata in un unico blocco ed era 
retta da un alto sostegno fissato sul retro, sotto il glu-

Fig. 3. Aquileia, scavo a sud-ovest de/foro: particolare della 
statua inglobata nel muro meridionale dell 'ambiente VI 
(A rchivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia). 

teo sinistro 14 (fig. 6). Inoltre, si può supporre la pre
senza di un ulteriore elemento appoggiato alla 
gamba sinistra, forse un panneggio o un attributo, 
dal momento che l'estremità superiore della coscia 
risulta scabra e leggermente aggettante. 

Il particolare movimento degli arti superiori 
determina una marcata flessione del fianco sinistro, 
un andamento sinuoso della linea alba e una notevo
le curvatura della colonna vertebrale. Appare pure 
evidente una rotazione del busto verso avanti, da 
sinistra a destra, come indica la conformazione della 
schiena all'altezza delle spalle. A fronte di un accen
tuato movimento della parte superiore del corpo, va 
però segnalata la staticità di quella inferiore, come 
rivelano la posizione poco avanzata della gamba 
destra e l 'unione delle due cosce in tutta la porzione 
conservata. 

In assenza della testa e di particolari attributi non 
è facile identificare con precisione il soggetto rap
presentato da questa statua. Si tratta, come indica il 
pube completamente glabro, di una figura giovanile, 
anche se dotata di una muscolatura piuttosto svilup
pata. Un aiuto, in tal senso, può venire dall'indivi
duazione del tipo iconografico cui si ispira la scultu
ra, sebbene la frammentarietà del pezzo renda diffi
cile anche riconoscere con sicurezza il modello di 
riferimento. 
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Figg. 4-6. Aquileia: particolare della parte anteriore, del lato sinistro e della parte posteriore della statua di Dioniso (Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia). 

Paola Lopreato definisce l'opera, genericamen
te, come rappresentazione di un "efebo in marmo 
greco di tipo classicistico"Is e, in effetti, la statua 
aquileiese trova molte analogie, nell'impostazione 
generale, ad esempio con uno dei tipi di efebo più 
noti, ovvero quello "Westmacott"I6, che presenta la 
medesima ponderazione e la stessa posizione delle 
braccia (la destra alzata e la sinistra abbassata). La 
scultura aquileiese non concorda, però, con questo 
tipo iconografico per l'andamento della linea 
albai7, per quello del solco inguinale's, e per le 
dimensioni del sostegno'9. Queste differenze, e in 
particolare la prima, sono dovute al fatto che, nel
l' esemplare aquileiese, il braccio destro non è solo 
sollevato, ma anche portato verso avanti con un 
movimento deciso, il quale determina un'evidente 
rotazione del busto da sinistra verso destra. È pro
prio questo l'elemento che contraddistingue mag
giormente la statua di Aquileiazo e che, dunque, può 
fornire maggiori indicazioni sul modello iconogra-

fico di riferimento e, di conseguenza, sul soggetto 
rappresentato. 

Infatti, nella resa del nudo e nell'impostazione 
generale del corpo, la scultura aquileiese rimanda, 
specificamente, ad alcune opere prassiteliche, quali 
l'Apollo Sauroctonoz', il Satiro versantezz, il Satiro 
in riposo23 e l'Eros di Tespie24, tutte caratterizzate da 
forme efebiche e da un particolare andamento del 
tronco, determinato dal movimento pronunciato che 
compie il bacino per opporsi al moto delle braccia. 
Tuttavia, proprio la rotazione delle spalle, assieme 
ad altre peculiarità, consente di escludere tre di que
ste statue come specifici modelli di riferimento per 
scultura aquileiese che può, invece, essere rapporta
ta in particolare a uno di questi tipi. Infatti, per l'an
damento troppo poco a "S" del corpo, l'esemplare di 
Aquileia non può essere riferito al tipo dell'Apollo 
Sauroctono, così come per l'ascella destra troppo 
aperta esso non può essere associato alle figure in 
riposo (che hanno il braccio più vicino al corpo), 
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Figg. 7-8. Dresda, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Copia del Satira versante di Prassitele, proveniente da Castel Gandolfo 
(Praxitèle 2007). 
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mentre per l'assenza dell'alloggiamento delle ali e 
per la spalla destra troppo poco alzata non può esse
re ricollegato al tipo dell'Eros. 

La scultura aquileiese trova invece notevoli ana
logie con la figura del Satiro versante25 (figg. 7-8), 
non solo nell'impostazione generale del corpo, 
ovvero nel movimento del bacino e nella rotazione 
della parte alta del busto, quanto, anche, in alcuni 
dettagli importanti, come nella posizione del puntel
lo quadrato sull'anca sinistra. Molte delle repliche di 
questo tipo mostrano, infatti, la presenza di un gros
so puntello nella parte alta della gamba26, elemento 
necessario a sostenere il braccio sinistro, piegato e 
portato in avanti, appesantito dal recipiente in cui il 
satiro versa il vino27. In particolare, la statua aqui
leiese trova un buon confronto in una copia del 
Satiro versante conservata al Musei Vaticani 
(fig. 9)28: vi si ritrovano lo stesso andamento della 
linea alba, la stessa fisionomia dei muscoli dell'ad
dome e un'identica resa della zona dello sterno, non
ché la stessa posizione del puntello, posto all' attac
co del solco inguinale. Nonostante queste notevoli 
concordanze, l'opera aquileiese non può tuttavia 
essere ascritta tra le repliche del tipo del Satiro ver
sante, essenzialmente per due motivi. In primo 
luogo, l'esemplare di Aquileia si discosta dal model
lo prassitelico per la posizione troppo bassa del 
braccio destro: qualora si fosse trattato di una copia 
del Satiro versante, infatti; l'ascella sarebbe stata più 
aperta e la spalla più alzata29. La figura aquileiese, 
invece, doveva avere il braccio destro sì sollevato 
ma non troppo in alto3o e, soprattutto, ruotato verso 
avanti3 1• 

Si tratta, dunque, di una variante del tipo del 
Satiro versante che, com'è noto, funse da modello 
per altri soggetti della statuaria ideale32. Tra questi, 
spiccano numerose rappresentazioni di Dioniso33, 
cui potrebbe essere ricondotto anche il frammento 
aquileiese. Tale ipotesi troverebbe conferma nella 
presenza di un ulteriore elemento, che caratterizza la 
statua aquileiese. Sulla spalla destra, infatti, si nota 
un motivo a rilievo, che parte dal retro del collo e 
termina, forse a punta, davanti, all'altezza della cla
vicola. Questo elemento costituisce il secondo fatto
re per cui il frammento di Aquileia non può essere 
considerato una copia del Satiro versante di 
Prassitele34. Si tratta infatti, verosimilmente, della 
parte terminale di una ciocca di capelli oppure di una 
taenia. Qualsiasi sia la natura di tale elemento - di 
difficile identificazione visto il pessimo stato di con-

Fig. 9. Roma, Musei Vaticani. Copia del Satira versante di 
Prassitele (Praxitèle 2007). 

servazione della superficie scultorea in questo punto 
- la sua esistenza permette di escludere che la statua 
aquileiese voglia raffigurare il Satiro versante, che, 
nell'originale prassitelico, porta i capelli corti, stret
ti da una tenia che però non scende sul collo. Invece, 
alcune divinità, e in particolare Apollo e Dioniso, 
sono frequentemente effigiate con una ricca capi
gliatura, raccolta sulla nuca, dalla quale fuoriescono 
alcune ciocche, spesso trattenute da una benda. 
Nella maggior parte dei casi, le ciocche scendono 
ondulate davanti, verso il petto35, e così le tenie36, 
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ma altre volte le ciocche37 o le bende38 ricadono 
sulle spalle e corrono verso l'esterno. In questo 
secondo gruppo potrebbe rientrare l'esemplare aqui
leiese. 

In conclusione, l 'unione di questi due elementi, 
da una parte l'identificazione della scultura come 
una variante del tipo del Satiro versante39 - che fu 
spesso utilizzato per ritrarre Dioniso - e dall'altra la 
presenza di una ciocca di capelli (o di una tenia) 
sulla spalla destra consentono di proporre per il 
frammento aquileiese l'appartenenza ad una statua 
di Bacco40. Si può, così, ipotizzare, ai fini di una 
ricostruzione complessiva, che il dio reggesse nella 
mano destra, al posto dell' oinochoe sollevata dal 
Satiro, un grappolo d'uva e nella sinistra, al posto 
della coppa, forse un como potorio41 . Inoltre, le 
dimensioni contenute della statua e la sua lavorazio
ne buona ma non di altissima qualità suggerirebbero 
una collocazione in ambito privato42 e questo 
potrebbe avvalorare la proposta che si tratti di 
un'immagine di Bacco43. La figura di Dioniso gio
vane fu, infatti, spesso utilizzata nella plastica idea
le a fine decorativo, come attestano le numerosissi
me raffigurazioni del dio, rappresentato in vari 
modelli, con minime varianti di difficile classifica
zione44. La sommaria lavorazione del retro nella 
parte inferiore fa pensare che questo lato della statua 
non dovesse esser visibile; tuttavia, la buona resa di 

tutto il fianco destro, compresi la spalla e il gluteo, 
suggerisce una visione forse non frontale della scul
tura bensì di tre quarti. 

Rimane da definire la cronologia del pezzo, dif
ficile da determinare per l'assenza della testa e del 
sostegno. Un'indicazione è offerta dalla resa del 
nudo, caratterizzato da morbidi passaggi di piano 
che non tolgono nulla però alla struttura corporea 
che è evidente nelle sue linee essenziali: il petto, la 
linea alba, il solco inguinale e la conformazione dei 
glutei. Un tale tipo di lavorazione è tipico della 
prima età imperiale45 e contrasta con l'accentuata 
mollezza delle forme che caratterizza, invece, la 
produzione del periodo successivo46. Un buon con
fronto per l'esemplare aquileiese è offerto da una 
statua di divinità giovanile del Museo Nazionale 
Archeologico di Taranto, in cui si osserva lo stesso 
trattamento della superficie e un'analoga resa dei 
contorni delle masse muscolari47, oppure da una 
statua di efebo del Museo Nazionale Romano, 
datata all'epoca giulio-claudia48, o, ancora, da un 
frammento di efebo tipo "Westmacott" conservato 
a Salona (l secolo d.C.)49. Avvalorerebbe questa 
proposta l'assenza di un evidente utilizzo del tra
pano, che è invece molto evidente, soprattutto nella 
resa dei glutei, ad esempio, nel Dioniso della 
Gliptoteca di Monaco realizzato sul modello del 
Sa tiro versanteso. 

NOTE 

' Su questi scavt m particolare, cfr. LOPREATO 1980 e 
LOPREATO 1991. 

2 La datazione della costruzione di questo tratto di mura al 
momento immediatamente posteriore la metà del V secolo è 
stata basata sul rinvenimento, nel nucleo della struttura, di una 
moneta di Valentiniano III, ritenuta un terminus ad quem 
(LOPREATO 1980, cc. 50-52). In un recente studio, L. Villa pro
pone, invece, di considerare tale tratto di mura l'antimurale 
della linea difensiva con salienti che potrebbe essere assegnata 
al pieno VI secolo d.C. (cfr. ViLLA 2004, in particolare pp. 606-
614). 

3 Su queste considerazioni cronologiche, cfr. LOPREATO 
1980. Va tuttavia ricordato come lo scavo non abbia restituito 
alcuna superficie pavimentale, che avrebbe potuto dare indica
zioni più sicure sulla cronologia degli ambienti. Una fase di 
dismissione di questi vani potrebbe essere riferibile al IV seco-

lo d.C., come suggerisce la presenza di monete databili a questo 
secolo negli strati di bruciato trovati all'interno di alcuni vani 
(LOPREATO 1980, in particolare cc. 21-37), ma nuove strutture 
murarie furono costruite anche successivamente (cfr. ad esem
pio il muro ovest dell'ambiente IV, realizzato al di sopra di uno 
strato di bruciato con terra sigillata africana databile tra il 
secondo quarto e la seconda metà del V secolo: LOPREATO 1980, 
CC. 27-28; VILLA 2004, p. 616, nt. 102). 

4 Un terminus ante quem per la costruzione di questi vani 
sarebbe costituita proprio dalla realizzazione del tratto di mura 
addossato alla basilica civile, avvenuta verosimilmente nel 
corso del VI secolo d.C. (cfr. nt. 2), avvenimento che avrebbe 
determinato l'abbandono della parte settentrionale della città. Il 
terminus post quem sarebbe invece dato dalla defunzionalizza
zione della basilica (IV d.C.?: cfr. PENSABENE 2006, pp. 392-
404), dal momento che sul suo basolato venne edificata una 
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struttura muraria compatibile per quote con quelle degli ambien
ti qui presi in considerazione. Proprio la costruzione di questi 
ambienti, dunque, attesterebbe che l'area della basilica, sia pur 
defunzionalizzata, non solo ebbe una continuità di vita fino al 
pieno VI secolo d.C., ma che fu anche oggetto di "nuovi svilup
pi edilizi" (cfr. VILLA 2004, in particolare pp. 615-616 e nt. 
102). 

' P. Lopreato parla di "riprese murarie, probabilmente di età 
medievale" (LOPREATO 1980, c. 22), ma, allo stato attuale degli 
studi pare difficile assegnare una cronologia certa a queste mol
teplici attività edilizie (cfr. ntt. 3-4). 

6 Su queste strutture ritenute pertinenti ad un grosso com
plesso di epoca precedente, cfr. in particolare LOPREATO 1980, c. 
22. 

' Dall'ambiente VI proviene materiale databile fino alla 
seconda metà del V secolo d.C. (NovAK 1980 cc. 120-124). 

8 P. Lopreato riporta, nell'introduzione allo studio degli 
ambienti tardoantichi, lo spessore dei muri tardi (cm 45-57) e 
quello del muro sottostante (cm 70), le cui dimensioni sono 
ricordate anche nella descrizione dell'ambiente VI. Nella tav. II, 
tuttavia, lo spessore delle strutture più antiche che delimitano il 
vano VI risulta di cm 80, mentre non compare sul rilievo il muro 
tardo del perimetrale nord (LOPREATO 1980, cc. 22 e 34 e tav. II). 

9 LOPREATO 1991, p. 30. 
10 N. inv. 161350. 
' ' Attualmente la scultura presenta le seguenti dimensioni: h 

complessiva cm 61; h dall'ombelico al collo cm 27; largh. cm 
25, misurata all'altezza delle spalle. Sulle statue di dimensioni 
inferiori al vero, cfr. in particolare BARTMAN 1992. 

12 Tuttavia, è anche possibile che questo perno servisse a fis
sare un sostegno laterale agganciato in uno (cfr. ad esempio una 
statua di Hermes del Museo di Olimpia: RIDGWAY 1984, fig. 
l 06) o in due punti (cfr. ad esempio una statua di Apollo con
servata a Mantova: LIMC Il, 1984, s. v. Apollo, p. 374, n. 39 - E. 
Simon). 

13 Si veda, a titolo esemplificativo, una copia del Dorifora 
conservata a Berlino, in cui si conservano sia il puntello per il 
braccio sinistro piegato, posto po.co sopra l'anca (ma qui la pon
derazione è invertita rispetto alla scultura aquileiese) sia quello 
per il braccio destro disteso, situato molto più in basso, sulla 
coscia (cfr. Polyklet 1990, p. 539 fig. 43). 

14 Qualora, invece, si ritenga che il puntello sull'anca servis
se a fissare un sostegno (cfr. nt. 12) bisogna supporre che que
sto sostegno fosse posto a lato della statua e non sul retro. 

15 LOPREATO 1991, didascalia alla fig. 30. 
'
6 Sull'efebo tipo Westmacott si vedano in particolare 

ZANKER 1974, pp. 19-21, tavv. 21 -23, Polyklet 1990, pp. 585-
594 e HAFNER 1993. 

17 La linea alba nell'opera policletea forma un 'unica curva 
che parte dall'ombelico e va verso sinistra, mentre nell ' esem
plare aquileiese essa sale quasi dritta verso lo sterno per poi cur
vare leggermente verso destra. 

18 Nell'efebo tipo Westrnacott il solco inguinale è decisamen
te spostato verso sinistra. 

19 Nella statua aquileiese il sostegno arriva fino al gluteo, 
mente nell'efebo tipo Westrnacott esso arriva a metà coscia. 

20 Sono infatti numerose le figure che sollevano il braccio 
destro per reggere qualche oggetto, ma raramente è presente 
anche una rotazione del busto, poiché il braccio viene solita
mente portato verso l'esterno, a lato del corpo, allo stesso modo 
dell'efebo tipo Westrnacott. Si vedano, ad esempio, una statua di 
Dioniso che regge un tirso (LIMCIII, 1986, s. v. Bacchus, p. 542, 
n. la - C. Gasparri), una statua di Ercole giovane conservata a 

Oxford (L/MC IV, 1988, s.v. Herakles , p. 765, n. 745 - O. 
Palagia) o una statua di ermafrodito conservata a Berlino 
(WREDE 1986, 130-135, tav. 17/1). 

21 Sull'Apollo Sauroctono, cfr. da ultimo Praxitèle 2007, pp. 
202-235 (J.-L. Martinez). 

22 Sul Satiro versante, cfr. da ultimo Praxitèle 2007, in parti
colare pp. 248-259 e 270-283 (J.-L. Martinez). 

23 Sul Satiro in riposo, cfr. da ultimo Praxitèle 2007, in parti
colare pp. 236-248 e 258-270 (J.-L. Martinez). 

24 Sull'Eros di Tespie, cfr. da ultimo Praxitèle 2007, in parti
colare pp. 36-38 e 309-311 (J.-L. Martinez). 

25 La creazione di quest'opera, il cui originale in bronzo era 
esposto sulla via dei Tripodi ad Atene, viene generalmente attri
buita a Prassitele. Due sono le datazioni proposte per l'archeti
po: una alta (370 a.C. circa) e una bassa (320 a.C. circa). Per 
tutte le problematiche relative a quest'opera e per le copie note 
cfr. GERCKE 1968 e Praxitèle 2007 , pp. 248-259 (J.-L. 
Martinez). 

26 Il puntello può essere quadrato, come nel caso della statua 
aquileiese, oppure spiraliforme. Cfr. ad esempio, le copie di 
Palermo o di Dresda e, rispettivamente, quella del Louvre 
(Praxitèle 2007, pp. 272-273 , n. 66; p . 270, fig. 182 e pp. 274-
276, n. 67) . 

" Sul significato del gesto che compie il Satiro cfr. Praxitèle 
2007, pp. 248-249 (J.-L. Martinez). 

28 LIPPOLD 1956, pp. 111-112, pl. 53 ; Praxitèle 2007, pp. 252-
253 , n. 163. 

" Si noti , ad esempio, la differente impostazione che presen
ta il moncone del braccio destro di una copia del Satiro versan
te del Museo Nazionale Romano, il quale risulta spezzato prati
camente nello stesso punto della statua aquileiese (MNR Ili , 
1979, pp. 89-90, n. 70- J. Papadopoulos). 

30 In questo, l' esemplare aquileiese si avvicina, piuttosto, 
all'Efebo di Maratona, opera se non proprio di Prassitele, quasi 
certamente legata alla sua scuola: cfr. Praxitèle 2007, pp. 95-97 
e pp. 112-115, cat. 17 (A. Pasquier). 

31 Per quanto riguarda la posizione del braccio si veda, ad 
esempio, la forte corrispondenza, osservabile specialmente nella 
parte posteriore, tra l'esemplare aquileiese e una statua di Satiro 
conservata ai Musei Vaticani (Museo Chiaramonti l 1994, p. 8, 
LIV.6, 339). 

32 Il modello del Satiro versante si ritrova nella rappresenta
zione di efebi (cfr. un efebo versante trovato a Volubilis), di 
Dioniso (cfr. un Dioniso versante conservato al Museo 
Nazionale Romano) e anche di altre figure, come attesta una sta
tua di un Papposileno versante del Museo del Louvre. Cfr. a 
questo proposito Praxitèle 2007, pp. 248-249, rispettivamente 
fig~ 165, 168, 168. 

33 Cfr. ad esempio un esemplare conservato al Museo 
Nazionale Romano (MNR 111, 1979, pp. 90-91 , n. 71 - J. 
Papadopoulos), uno della Gliptoteca di Monaco (FucHs 1992, 
pp. 180-185), una statua proveniente dal teatro d 'Argo 
(MARCADÉ 1957, pp. 457-459, n. 22, fig. 33), un esemplare di 
Tarragona (KOPPEL 1985, pp. 69-71 , n. 92, tav. 33). Queste scul
ture risultano piuttosto vicine al Satiro versante di Prassitele, 
mentre altre se ne discostano maggiormente: vedi ad esempio il 
Bacco "tipo Raleigh", così chiamato da un esemplare conserva
to nel North Carolina Museum of Art, in cui appare molto meno 
accentuato il movimento del bacino (LIMC III , 1986, s.v. 
Bacchus, p. 544 s., n. 22 - C. Gasparri) oppure un Dioniso della 
Villa Borghese di Roma, in cui il braccio destro è portato quasi 
davanti al corpo (ARNDT, AMELUNG 1925, p. 22, cat. 2788). 
Raffigurazioni di Dioniso effigiato secondo il modello del Satiro 
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versante si ritrovano anche su monete (cfr. una moneta di Ulpia 
Pautalia dell 'epoca di Caracalla: PICARD 1948, pp. 433-434, fig. 
173). Sul rapporto tra l'opera di Prassitele e l'iconografia di 
Dioniso, cfr. CORSO 2000. 

34 Si ricorda che nel Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia si conservano due teste, entrambe riferite a copie del 
Satiro versante di Prassitele (BRUSIN 1934, pp. 108 e 164, fig. 
59; GERCKE 1968, pp. 11-12, K.1-2; SCRINARJ 1972, p. 42, nn. 
lll-112). 

35 Cfr. ad esempio per Apollo LIMC II, 1984, s. v. Apollo, pp. 
383-384, nn. 61k e 67a (E. Simon, G. Bauchhenss) e per 
Dioniso LIMC III, 1986, s.v. Bacchus, p. 542, nn. 1-2 (C. 
Gasparri). 

36 Così nel caso di un Apollo dei Musei Vaticani (Museo 
Chiaramonti l 1994, pp. 612-613, XLI.l, 242). 

37 Cfr. ad esempio una statua di Dioniso del Museo 
Archeologico di Taranto (BELLI PASQUA 1995, pp. 153-154, n. 
V.23) oppure un torso del Museo Nazionale Romano (MNR 
I/12.2, 1995, pp. 183-184, n. 41 - E. Fileri). 

38 Si veda ad esempio la resa delle bende che scendono sulle 
spalle di un Ercole conservato al Museo Nazionale di Napoli 
(LIMC IV, 1988, s.v. Herakles, p. 749, n. 361 - O. Palagia). In 
particolare, questo confronto induce a ritenere forse più proba
bile che nell ' esemplare aquileiese il motivo a rilievo sulla spal
la destra corrisponda proprio ad una taenia . 

39 Non va, tuttavia, esclusa la possibilità che la scultura aqui
leiese costituisca parte di un gruppo raffigurante Dioniso appog
giato a un satiro, sebbene tale ipotesi sembri meno probabile 
vista l'assenza di qualsiasi traccia relativa ad un'altra figura, 
almeno nella parte che si conserva. A proposito delle composi
zioni Dioniso-Satira, cfr. quanto detto a proposito di una statua 
di Dioniso giovane conservata ai Civici Musei di Trieste in 
VERZÀR-BASS 2001 (con bibliografia di riferimento su questo 
argomento). 

40 Sulle caratteristiche iconografiche di Dioniso, cfr. in parti
colare POCHMARSKI 1974. 

41 Sul problema di quali oggetti reggesse nelle due mani 
Dioniso, rappresentato secondo il modello del Satiro versante, 
cfr. FUCHS 1992, pp. 180-181. 

42 La statua, come si è già detto, è stata rinvenuta in giacitura 
secondaria, utilizzata come materiale da costruzione nelle strut
ture tardoantiche poste a ovest della basilica forense . Sembra 
difficile che, nella prima epoca imperiale, o anche successiva
mente, un'opera di questo tipo potesse trovar posto in qualche 
edificio pubblico, tanto più che, se si presume una possibile 
vicinanza del luogo d'origine con quello di riutilizzo (anche se 
molte sculture aquileiesi sono state rinvenute lontano dal luogo 
di collocazione originaria), bisognerebbe pensare ad una sua 

collocazione nel complesso forense, situato immediatamente a 
est degli ambienti tardoantichi, o nel teatro, posto poco più a 
sud. Anche solo il confronto con l'altra scultura trovata negli 
scavi dell'area a ovest della basilica civile (in questo caso ada
giata sullo strato di bruciato all'interno del vano V), ovvero il 
frammento di una copia del Pothos di Skopas (LOPREATO 1980, 
p. 33, fig. 12; Aquileia 1991, p. 90, n. 3 - M. Verzar-Bass), evi
denzia la qualità non eccelsa del frammento qui preso in esame. 
Per gli apparati scultorei che decoravano le ville, si veda 
NEUDECKER 1988. 

43 Tra la scultura decorativa destinata all 'ornamento di abita
zioni private, spicca tra la seconda metà del I secolo a.C. e la 
prima metà del secolo successivo la componente dionisiaca 
(ZANKER 1979, pp. 460-463). 

44 Sulle numerose raffigurazioni di Dioniso utilizzate nella 
plastica ideale a fine decorativo cfr. LIMC III, 1986, s.v. 
Bacchus, p. 542 (C. Gasparri). Si veda anche quanto detto a pro
posito di una statua di Dioniso del Museo di Archeologia Ligure 
di Genova (Marmi antichi 1998, pp. 48-49, fig. 70 - A. Bettini). 

45 Si vedano, ad esempio, per la resa delle masse corporee, 
una variante del Paride di Euphranor, conservata al Museo 
Nazionale Romano (MNR I/6, 1986, pp. 61-62, n. II.25 - B. 
Palma); per la forma dell'ombelico e del petto, una statua di 
Hermes, conservata anch'essa al Museo Nazionale Romano 
(MNR 118, 1985, pp. 197-198, n. IV.7 - E. Fileri); per la resa del
l'inguine, della schiena e dei glutei, un torso di Dioniso dei 
Musei Vaticani (Museo Pio Clementina 1997, p. 30, PN 29, 23). 
Costituirebbe un terminus post quem il puntello con attaccatura 
posteriore, in quanto questo tipo di sostegno sembra esser stato 
utilizzato soprattutto a partire dall 'epoca claudia (MUTHMANN 
1951, p. 33). 

46 Si vedano, ad esempio, una statua maschile acefala del 
Museo Archeologico di Venezia, datata all 'epoca antoniniana 
(TRAVERSARJ 1986, pp. 60-61), oppure una statua di giovane 
della Woburn Abbey Collection of Classica! Antiquities della 
metà del II secolo d.C. (ANGELICOUSSIS 1992, p. 50, n. II, figg. 
82-83) o un torso di Dioniso del Museo Nazionale Romano 
(MNR I/2.1, 1981 , pp. 331-332, n. 36- D. Candilio ). 

47 BELLI PASQUA 1995, pp. 151-152, n. V.22 (primi decenni 
del I secolo d.C.). 

48 MNR 1112.1, 1986, pp. 44-46, S 48 (D. Candilio). 
49 Cfr. Longae Salonae 2002, I, p. 120, II, p. 48, fig. Il; 

CAMBI 2005, pp. 106-107, fig. 147. 
5° FucHS 1992, pp. 180-182, figg. 182-186. Anche le altre due 

statue di Dioniso realizzate sul modello del Satiro versante, cui 
si è fatto cenno in precedenza (Museo Archeologico di 
Tarragona e Museo Nazionale Romano), sono datate al II seco
lo d.C. (cfr. nt. 33). 
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