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«Εὐοῖ», un grido straniero ad Atene. 
Agalmata ateniesi di Dioniso imberbe nel V secolo a.C.: 
testimonia et fragmenta

Riassunto / Abstract

Il contributo esamina il problema della presenza di Dio-
niso imberbe nei contesti sacri di Atene durante il V e il 
IV secolo a.C. L’esame della documentazione porta alla 
conclusione che la comparsa del tipo non possa essere ri-
alzata oltre l’inizio del IV secolo a.C. Essa tende a esclu-
dere l’esistenza di agàlmata attici di Dioniso imberbe in 
età classica, durante la quale non è stato possibile indi-
viduare testimonianze indirette riconducibili a forme di 
culto del dio in tale foggia. 
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The paper investigates the theme of the youthful, unbearded 
Dionysus in religious contexts of Athens during the 5th and 
4th Centuries BC. A thorough examination of the whole 
existing evidence leads the author to state that this type 
cannot predate the beginning of the 4th Century BC. She 
excludes that agàlmata of unbearded Dionysus have existed 
in Attica during the Classical age. Investigation did not 
allow to identify any indirect evidence of a worship of the 
god in this form.
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Delle tre feste principali, che scandivano il periodo 
invernale, conosciamo i nomi e i mesi in cui si svol-
gevano: le Grandi Dionisie nel mese di Gamelione; 
gli Antesteria in quello di Antesterione; i Lenaia in 
quello di Elafebolione; vanno aggiunte le cosiddette 
Dionisie Rurali, celebrazioni di carattere domestico 
nel mese di Posideone.4 Poco sappiamo invece degli 
esatti valori da attribuire a ciascuna festa e dell’ar-
ticolazione dei relativi riti. La documentazione più 
consistente che ci sia giunta è relativa agli Antesteria, 
che tra l’undicesimo e il tredicesimo giorno di Ante-
sterione celebravano, attraverso una ritualità piutto-
sto complessa, l’immissione al consumo del vino.5 A 
questa festa, che si articolava verosimilmente intor-
no al santuario di Dioniso en Limnais, è stata spesso 
ricondotta l’introduzione ad Atene dell’iconografia 
imberbe del dio, di cui, al contrario, venne general-
mente negato il legame con il santuario di Dioniso 
Eleuterèo, sito alle pendici meridionali dell’Acropo-
li.6 La ragione di quello che appare come una forma 
radicata di preconcetto si lega alla notizia, riporta-
ta da Pausania (I 20, 3), della presenza nel santuario 
di una statua crisoelefantina realizzata da Alcamene, 

1990; Spineto 2005 e 2011; infine Valedés Guía 2013, che 
torna ad analizzare le sole fonti letterarie.

4 Poco è noto di queste feste per le quali la fonte più impor-
tante resta, a tutt’oggi, la commedia Acarnesi di Aristofane. Cfr. 
Parker 2005, pp. 290-316. Per un commento al testo si v. da 
ultimo Lanza 2012.

5 I riti erano complessi e riguardavano anche altri aspet-
ti della vita della comunità: essi includevano il sacrificio del-
la panspermia a Hermes Ctonio, l’iniziazione dei bambini nel 
giorno delle Choes, forse anche lo ieròs gamos tra la Basilinna 
(la moglie dell’Arconte Basileus) e il dio (probabilmente nella 
figura del suo sacerdote) nel Boukoleion. L’identificazione e lo-
calizzazione di questo edificio è uno dei problemi più spinosi 
della topografia sacra ateniese. L’Athenaion Politeia III 5, infat-
ti, lo colloca nei pressi del Pritaneo, ma da Apollodoro sappia-
mo che la Basilinna si univa al dio dopo aver officiato i riti se-
greti; riti che taluni ritengono essersi svolti nel luogo in cui gli 
autori collocano la legge sacra che definiva le caratteristiche di 
purezza che la Basilinna stessa doveva avere e dove ella ammi-
nistrava le iniziazioni delle gerairai, le venerande sacerdotesse 
di Dioniso sue assistenti. Robert Parker si è dichiarato scettico 
in merito alla possibilità di collegare agli Antesteria lo hieròs 
gamos, soprattutto in considerazione delle indicazioni topogra-
fiche dell’Athenaion Politeia sul Boukoleion, ma anche dei pro-
blemi che comporterebbe l’ipotesi che le iniziazioni femminili 
e le nozze del dio con la Basilinna avvenissero all’interno del 
naòs del Dionysion en Limnais, aperto un solo giorno all’an-
no, il 12 di Antesterione: si v. Parker 2005, pp. 290-316; cfr. 
Burkert 1977 (20032), pp. 233-5.

6 Paus. I 20, 3

1. Premessa

Numerosi sono stati negli ultimi decenni gli studi 
focalizzati sulla figura del dio Dioniso ad Atene nel 
V secolo a.C.1, molti dei quali, prendendo le mos-
se dal celeberrimo passo delle Baccanti di Euripide, 
hanno affrontato l’annoso problema dell’introdu-
zione nella polis attica di quella particolare forma di 
culto del dio cui sembra essere strettamente legata 
l’iconografia effeminata dai tratti giovanili. Alcuni 
di questi studi hanno cercato di collegare il Dioni-
so protagonista della tragedia, descritto da Euripi-
de come un dio dai riccioli biondi (Ba., vv. 233-8), 
con la sua presunta rappresentazione sul frontone 
orientale del Partenone, la cosiddetta figura D.2 No-
nostante le incertezze che ancora sussistono intor-
no all’identificazione della maggior parte delle figu-
re divine rappresentate sul Partenone, la presenza di 
un Dioniso imberbe è stata spesso data per scontata 
in modo quasi acritico e per ciò ritenuta sufficiente 
a postulare l’introduzione ad Atene del nuovo cul-
to anteriormente al 447 a.C. Conseguenza, forse, di 
tale approccio è l’assenza di uno studio sistematico 
di tutte le reali testimonianze della presenza ad Ate-
ne di agàlmata imberbi del dio in tale lasso tempo-
rale, la cui effettiva esistenza potrebbe giustificare 
concretamente l’ipotesi della precoce introduzione 
del nuovo culto dionisiaco osteggiato da Penteo nel 
dramma euripideo, ovvero metterla in dubbio. I pa-
ragrafi che seguono si propongono di provare a col-
mare questa lacuna. 

2. Il culto di Dioniso ad Atene 
nel V secolo a.C. 

A fronte delle innumerevoli ipotesi avanzate, po-
chissimi sono i dati certi a disposizione a proposi-
to del culto di Dioniso ad Atene nel V secolo a.C.3 

1 Da ultimo Heinemann 2016, con bibliografia precedente. 
2 Da ultimi Traficante 2007; Isler-Kerényi 2010, 

pp. 257-79; Isler-Kerényi 2015, pp. 213-7.
3 Tra i numerosi studi su Dioniso meritano menzione in 

particolare Nilsson 1900; Foucart 1906; la sezione dedicata 
in Farnell 1909; Deubner 1932. Inoltre il fondamentale 
Pickard-Cambridge 1952 (19962) sui festivals drammatici 
ad Atene e Kerényi 1976 (20103); Simon 1983; Henrichs 
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santuario nel cui teatro si svolgevano gli agoni dram-
matici delle Grandi Dionisie, vinti nel 403 a.C. pro-
prio dalla trilogia euripidea di cui facevano parte le 
Baccanti, che sembra aver portato per la prima volta 
in scena il Dioniso imberbe effeminato.9

3. Statue di Dioniso imberbe ad Atene: 
testimonia et fragmenta

Per poter valutare l’introduzione nel contesto sacro 
attico entro la fine del V secolo a.C. dell’iconografia 
di Dioniso imberbe, occorre necessariamente pren-
dere le mosse da una riflessione intorno alla lunga 
tradizione della Kopienkritik, che, raggruppando, 
talvolta forzosamente, sculture di diverse epoche, 
ha spesso proposto la restituzione di archetipi atti-
ci rappresentanti il dio imberbe contemporanei o 
antecedenti al Partenone fidiaco. Studi recenti han-
no posto in evidenza i limiti e gli errori indotti da 
un’applicazione rigida, pedissequa e talvolta mio-
pe del metodo comparativo, mutuato dalla filologia 
classica, e della Meisterforschung nello studio della 
scultura antica.10 Nonostante sia ormai generalmen-
te accettata la necessità di estrema cautela nell’ap-
plicazione di tale approccio alle cosiddette repliche 
di età ellenistico-romana, l’influenza di alcuni studi 

Dionysos en limnais, sia l’Herakleion del Cinosarge nella valle 
del fiume Ilisso. Per una discussione dettagliata e ulteriore 
bibliografia si v. Di Cesare in Greco (ed.) 2011, pp. 423-6. 
Cfr. Gagliano 2016. Il silenzio di Pausania in merito al 
Dionysion en Limnais è stato giustificato con l’ipotesi che il 
santuario, a seguito di lavori di bonifica dell’area conclusi entro la 
fine del I secolo a.C., sia stato abbandonato e che le sue funzioni 
siano passate al non lontano temenos di Dioniso Eleuterèo (da 
ultimo Di Cesare in Greco (ed.) 2011, pp. 423-4).

9 La prima fase del teatro, ricostruita da Dörpfeld 1896 
con un koilon semicircolare alle pendici Sud dell’Acropoli, è 
stata recentemente reinterpretata da Moretti 2000 sulla base 
del riconoscimento di alcuni muri di terrazzamento verosimil-
mente pertinenti alle fasi arcaiche del santuario. In base a que-
sta ipotesi, il teatro della prima metà del V secolo a.C. avreb-
be avuto un koilon con gradinata lignea di forma trapezoidale 
e proedria litica, di cui si sono conservati alcuni gradini in cal-
care del Pireo. Il koilon avrebbe assunto, poi, la consueta forma 
semicircolare contestualmente alla litizzazione della struttura, 
contemporanea alla riorganizzazione di tutto il santuario. Cfr. 
da ultimi Santaniello in Greco (ed.) 2010, pp. 168-9; De 
Tommaso 2014. 

10 Cfr. soprattutto Gazda (ed.) 2002; Barbanera 2006; 
Martin 2008; Junker,Stähli (edd.) 2008; Kousser 2008; 
Cadario 2016; Rebaudo 2016.

che sarebbe stata ispirata allo Zeus fidiaco di Olim-
pia, dunque barbata.7 La questione, tuttavia, merita 
una riflessione attenta, anche in considerazione del 
fatto che il tèmenos di Dioniso Eleuterèo è il solo 
archeologicamente noto dei tre principali santuari 
del dio attivi nel V secolo a.C.8 Si tratta inoltre del 

7 Si v. ora sulla statua alcamenica Lippolis,Vallarino 
2010, p. 266.

8 Il tèmenos sembra essere stato consacrato a partire 
dall’introduzione del culto durante la 61a Olimpiade (536-
2 a.C.), periodo a cui potrebbe risalire la costruzione del 
primo tempio distilo in antis, tradizionalmente datato in età 
pisistratide in base a considerazioni di carattere tecnico sui 
materiali utilizzati e alla presenza nei blocchi dell’euthynteria di 
grappe a ‘Z’, mentre studi dei materiali scultorei e architettonici 
hanno indotto Despinis 1996-1997 ad abbassare la datazione 
alla tarda età arcaica, anche in considerazione della notizia, 
riportata da Suid., Πρατίνας, dell’impianto di un nuovo teatro 
in occasione del ben noto crollo delle tribune (ikria) sulle 
quali sedevano gli spettatori. A questa prima fase sarebbe 
pertinente un rilievo con sileni e menadi rinvenuto nel 1886 
da Dörpfeld e datato da Despinis 1996-1997 al 540-30 
a.C., mentre a una seconda fase, successiva alla Battaglia di 
Maratona, sarebbero da riferire i frammenti di sculture a 
tuttotondo che trovano stringente confronto nelle decorazioni 
del Tesoro degli Ateniesi a Delfi. Per una sintesi aggiornata sul 
problema si v. Santaniello in Greco (ed.) 2011, pp. 166-
9 e De Tommaso 2014 con bibliografia precedente. Molti 
sono stati i tentativi di individuare il Leneo, a partire da quello 
di Dörpfeld, che lo riconobbe in alcune strutture ai piedi 
dell’Areopago, per la presunta continuità di utilizzo dell’area 
dai cui strati superficiali provengono alcuni elementi di arredo, 
un’iscrizione del II secolo d.C. con il regolamento degli 
Iobakchoi (IG II2,1368) e di strutture ricondotte a un Bakcheion, 
recentemente datato al IV-V secolo d.C. (Karanastasi 
2008. Cfr. Longo in Greco (ed.) 2011, pp. 257-60). Le 
strutture in cui Dörpfeld riconobbe il Leneo sono una base-
altare, una struttura identificata come un torchio (lenòs), la 
cui presenza all’interno del santuario è menzionata da Schol. 
in Ar. Ach. v. 201, e un tempietto. L’archeologo tedesco, 
inoltre, identificò l’altare del Leneo, caratterizzato da una 
serie di fori, con quello del Dionysion en limnais descritto da 
Demostene (59, 73-6) e postulò la coincidenza i due santuari. 
Il Dionysion en limnais è più probabilmente da considerarsi 
indipendente rispetto al Leneo, nonostante non sia mai stato 
identificato archeologicamente. Non peregrina sembra l’ipotesi 
che, anche sulla scorta di Tucidide (II 15,4), lo vorrebbe nella 
valle dell’Ilisso, in prossimità dell’area acquitrinosa nota come 
Limnai, le paludi. Recentemente De Tommaso 2014, in 
accordo con Travlos 1971, pp. 332-4, ha riproposto alcune 
riflessioni sulle indicazioni topografiche offerte dal testo della 
commedia Rane di Aristofane, che, secondo parte della critica, 
nell’alludere al ‘giorno delle pentole’ e alla ‘festa delle brocche’ 
e nel costante riferimento al mondo dei morti apparentemente 
centrale nelle celebrazioni dionisiache degli Antesteria farebbe 
implicito riferimento proprio a questa festa. La citazione delle 
Limnai e l’esplicita localizzazione della casa di Eracle, presso la 
quale Dioniso e Xanthia sono diretti, a Diomeia, già secondo 
Hooker 1960, pp. 112-7, consentirebbero di localizzare sia 
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Fig. 1. Scultore di età imperiale romana, c.d. Dioniso tipo Filadelfia. Filadelfia, University of 
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, inv. MS5483 (da BALD ROMANO 2006). 

 

Figura 1 – Scultore di età imperiale romana, 
c.d. Dioniso tipo Filadelfia. Filadelfia, University of 

Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 
inv. MS5483 (su concessione del Penn Museum) 

Figura 2 – Scultore di età imperiale romana, 
statua di Hermes seduto. Lancut, Castle Museum 

S 8199 ML (foto M. Szewczuk, su concessione 
del Lancut, Castle-Museum)

Figura 3a, b – Statua perduta di Dioniso, già Roma, palazzo del card. Andrea della Valle, e Firenze, Galleria degli Uffizi. 
a) sinistra: Pierre Jacques, Album de dessins d'après l'antique, ca 1576 (Parigi, Bibliothèque Nationale, Dép. des Estampes, 
ms Fb-18a), nr. 70bis (rielab. autrice da Moreno 1984, fig. 1); 
b) destra: Anton Francesco Gori, acquaforte, da Gori 1740, tav. xlviii (rielab. autrice da Mansuelli 1958, fig. 326)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figg. 3a, 3b. Statua perduta di Dioniso, già Roma, palazzo del card. Andrea della Valle, e Firenze, 

Galleria degli Uffizi. a) sinistra: Pierre Jacques, Album de dessins d'après l'antique, ca 1576 (Parigi, 

Bibliothèque Nationale, Dép. des Estampes, ms Fb-18a), nr. 70bis (rielab. autore da MORENO 1984, 

fig. 1; b) destra: Anton Francesco Gori, acquaforte, da GORI 1740, tav. XLVIII (rielab. autore da 

MANSUELLI 1958, fig. 326) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figg. 3a, 3b. Statua perduta di Dioniso, già Roma, palazzo del card. Andrea della Valle, e Firenze, 
Galleria degli Uffizi. a) sinistra: Pierre Jacques, Album de dessins d'après l'antique, ca 1576 (Parigi, 
Bibliothèque Nationale, Dép. des Estampes, ms Fb-18a), nr. 70bis (rielab. autore da MORENO 1984, 
fig. 1; b) destra: Anton Francesco Gori, acquaforte, da GORI 1740, tav. XLVIII (rielab. autore da 
MANSUELLI 1958, fig. 326) 
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(figg. 3a, 3b);13 poi un quarto (fig. 4) e un quinto 
testimone, entrambi frammentari, conservati pres-
so il Metropolitan Museum di New York , una scul-
tura attualmente esposta a Roma presso la Centrale 
Montemartini (fig. 5), una conservata nel giardino 
di una casa privata a Scauri, nei pressi dell’antica 
Minturnae, e una oggi nella così detta ‘Uccelleria’ 
del parco di Villa Pucci-Blunt a Roma. Una nona 
replica è stata riconosciuta nella statua rinvenuta re-
centemente in diciannove frammenti a Guidonia-
Montecelio (fig. 6).14 La coerenza nella posizione e 
nella resa dei muscoli, il tentativo di superamento 
della rappresentazione frontale del soggetto, uni-
tamente alla ricorrenza di molti particolari minu-
ti, consentono di riconoscere, per tutte le sculture 
menzionate, un unico archetipo databile nella se-
conda metà del V secolo a.C., indicativamente tra 
il 430 e il 420 a.C.15

Tale statua è stata tradizionalmente identificata 
con il dio Dioniso, pur senza che sia stato possibi-
le riconoscere alcun attributo caratterizzante, ecce-
zion fatta per la pelle di felino su cui la figura se-
deva.16 Ciò nonostante, l’identificazione con il dio 
del vino ha goduto di particolare successo anche 
sulla base del confronto con la figura D del fronto-
ne orientale del Partenone, la cui somiglianza con 
la scultura eponima fu notata già da Paul Arndt e 
Georg Lippold17. Erwin Pochmarski prima e Carlo 
Gasparri poi avanzarono l’ipotesi che sia stato pro-

13 Si tratta della scultura dapprima conservata nel palazzo 
del cardinale Andrea Valle in a Roma, poi acquistata dai Medici 
e trasferita alla Galleria degli Uffizi a Firenze, infine qui perduta, 
probabilmente in conseguenza del disastroso incendio degli 
Uffizi del 1762. Cfr. Gori 1740, tav. XLVIII; Bencivenni 
1779, p. 204; Cultrera 1911, p. 10; Mansuelli 1958, 
p. 265, fig. 326; Gasparri 1986, pp. 438-9, nr. 141c; Mikocki 
1992, pp. 208-9; Gagliano 2013, pp. 98-9; Kansteiner 
2016, p. 219; Gagliano 2018, pp. 103-4, figg. 6-7.

14 Museo Nazionale Romano, inv. 393753. Moscet-
ti 1999; Taglietti in Adembri, Taglietti, Grani-
no Cecere 2001; De Angelis d’Ossat (ed.) 2002, 
p. 38; Gagliano 2013, p. 118, cat. HR03. Per il contesto si 
v. Adembri,Taglietti, Granino Cecere 2001; Gaglia-
no 2018, p. 101, fig. 3.

15 Per una dettagliata discussione del tipo e della sua 
datazione: Gagliano 2018.

16 Il primo a proporla fu Cultrera 1911. La pelle è ripro-
dotta sui disegni della replica fiorentina e in quelle di Filadelfia, 
Villa Pucci-Blunt, Scauri/Minturno e, seppur conservata solo in 
minima parte, Roma (Centrale Montemartini). 

17 Arndt, Amelung, Lippold 1893-1937, nr. 2009. 

passati su indagini, anche recenti, di altro tenore (ad 
esempio storico-religiose), continua a essere elevata, 
originando talvolta gravi fraintendimenti. Questa 
situazione generalizzata ha interessato, come imma-
ginabile, anche lo studio della presenza ad Atene di 
agàlmata di Dioniso imberbe entro la fine del V se-
colo a.C., poiché la lunga tradizione di studi di carat-
tere filologico a cui si è fatto cenno ha postulato, su 
basi non sempre solide, l’esistenza di diverse statue 
attiche di Dioniso dal volto giovanile, la cui effettiva 
esistenza, tuttavia, è ben lungi dall’essere dimostra-
bile. Per poter valutare con la maggiore oggettività 
possibile la questione, non sarà inutile una sintetica 
rassegna di tutti i presunti testimoni indiretti della 
presenza del Dioniso ‘dai riccioli biondi’ ad Atene 
anteriori alla rappresentazione delle Baccanti. 

3.1. Il c.d. Dioniso tipo Filadelfia

A una scultura esposta presso il Museo di Filadelfia 
(fig. 1) deve la denominazione il tipo noto appunto 
come Dioniso Filadelfia,11 isolato sulla base di due 
testimoni scultorei, l’eponimo e una statua carat-
terizzata dagli attributi di Hermes, oggi al Castello 
di Lancut, in Polonia (fig. 2).12 A questo nucleo fu 
accostato dapprima un terzo esemplare, già esposto 
nella Galleria degli Uffizi e perduto, ma noto gra-
zie a un disegno di Pierre Jacques del 1576 ca. e a 
un’acquaforte di Anton Francesco Gori del 1740 

11 Filadelfia, University of Pennsylvania Museum of 
Archaeology and Anthropology, inv. MS5483. Si v. Matz, 
von Duhm 1881, p. 94, nr. 359; Furtwängler 1895, 
p. 213, fig. XXXa; Cultrera 1911; Arndt, Amelung, 
Lippold 1893-1937, nr. 2009; Hall 1913, pp. 164-7; Luce 
1921, p. 175, nr. 35; BrBr nr. 745; Richter 1954, p. 27, 
nr. 32; Pochmarski 1974, pp. 185-7; Gasparri 1986, 
pp. 438-9, nr. 191a; Moreno 1984, pp. 21-2, fig. 3; Raggio 
2005, p. 201, fig. 5; Bald Romano 2006, pp. 240-6, nr. 117; 
Gagliano 2013, pp. 115-6, cat. HR01 ; Kansteiner 2016, 
p. 218; Gagliano 2018, p. 101, fig. 4. Cfr. http://www.penn.
museum/collections/object.php?irn=281541. Sul tipo si v. da 
ultima Gagliano 2018.

12 Lancut, Castel-Museum, inv. S 8199 ML. Comte de 
Clarac 1850, nr. 1529, tav. 656; Müller,Wieseler 1856, 
p. 30, nr. 322, tav. XXIX 332; Arndt, Amelung, Lippold 
1893-1937, nr. 745; Michalowski 1955, p. 89; Poch-
marski 1974, pp. 185-7; Pietrzykowski 1970; Moreno 
1984, p. 22; Mikocki 1992, pp. 208-9, tav. 80, 1-2; Gaglia-
no 2013, p. 117, cat. HR02; Kansteiner 2016; Gagliano 
2018, pp. 102-3, fig. 5.
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Fig. 4. Scultore di età imperiale romana (?), torso virile. New York, Metropolitan Museum of Art, 
inv. 19.192.38 (da http://www.metmuseum.org/collections/search-the-
collections/130011253?img=0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Scultore di età imperiale romana, stuatua virile seduta da Guidonia-Montecelio. Roma, 
Museo Nazionale Romano, inv. 393753 (da ADEMBRI, TAGLIETTI, GRANINO CECERE 2001) 

Figura 4 – Scultore di età imperiale romana (?), 
torso virile. New York, Metropolitan Museum of 

Art, inv. 19.192.38 (da http://www.metmuseum.org/
collections/ search-the-collections/130011253?img=0)

Figura 6 – Scultore di età imperiale romana, 
statua virile seduta da Guidonia-Montecelio. Roma, 

Museo Nazionale Romano, inv. 393753 
(da Adembri, Taglietti, Granino Cecere 2001)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Scultore di età imperiale romana, statua virile frammentaria. Roma, Musei Capitolini, 
Centrale Montemartini, Sala Macchine II 47, inv. 2093 (foto autore) 

Figura 5 – Scultore di età imperiale romana, statua 
virile frammentaria. Roma, Musei Capitolini, Centrale 

Montemartini, Sala Macchine II 47, inv. 2093  
(foto E. Gagliano, © Roma, Sovrintendenza  

Capitolina ai Beni Culturali)

Figura 7 – Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo 
con Eracle seduto. Roma, Museo di Scultura Antica 

Giovanni Barracco, inv. 136 (foto E. Gagliano, © Roma, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo con Eracle seduto. Roma, Museo di Scultura 
Antica Giovanni Barracco, inv. ? (foto autore) 
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Se da un lato, dunque, il confronto con l’icono-
grafia partenonica non può da solo supportare il ri-
conoscimento di Dioniso nell’archetipo Filadelfia, 
dall’altro, stante l’assenza di dati oggettivi desumi-
bili dallo studio diretto dei testimoni scultorei a tut-
totondo, un confronto iconografico suggestivo può 
essere individuato in un rilievo attico dell’inizio del 
IV secolo a.C. (fig. 7). Si tratta di un rilievo, facente 
oggi parte della collezione Barracco, su cui è rappre-
sentata una statua molto simile all’archetipo del tipo 
Filadelfia: la figura, nuda, siede su un altare coperto 
da una pelle felina ed è caratterizzata dalla semitor-
sione del busto, dal volto imberbe e dalla presenza 
della clava quale unico attributo che consente di ri-
conoscervi Eracle.20 La sola differenza iconografi-
ca, rispetto ai testimoni scultorei, è la posizione del 
braccio destro appoggiato al sostegno e non teso a 

successiva. La cautela è ovviamente d’obbligo, dal momento che 
gli elementi a disposizione degli studiosi per identificare il sog-
getto sono davvero pochi e non determinanti: Dioniso è stato 
individuato dapprima sul fregio orientale, sulla base della vici-
nanza a Hermes e Demetra (riconosciuti grazie agli attributi 
parzialmente conservati), poi, pregiudizialmente, nella figura D 
del frontone orientale, seduta su una pelle di felino e affiancata a 
due figure femminili prive di attributi, ma identificate anche per 
confronto con il fregio, con Demetra e Kore. Cfr. Mostratos 
2004, pp. 114-5. Anche volendo ammettere la bontà del ragio-
namento deduttivo in base al quale se nel fregio interno Dioniso 
si affianca a Demetra, la disposizione debba essere la medesima 
nel frontone, resta comunque problematica la totale assenza di 
dati certi a proposito dell’identificazione delle due figure fem-
minili E e F, su cui si basa il riconoscimento di Dioniso nella fi-
gura D, che, seppur presentino affinità iconografiche con le due 
dee rappresentate su Rilievo delle Grandi Eleusinie, sono state 
interpretate anche come Horai (Furtwängler 1895, pp. 466-
7; Smith 1906, p. 29; Brommer 1963, pp. 150-3; Jeppesen 
1984, p. 276) e come Charites ( Jeppesen 1963, p. 89). A soste-
gno dell’identificazione con Dioniso è stata citata anche la ri-
presa dell’iconografia che nel 335/4 a.C. si fece sul Monumento 
di Lisicrate (Palagia 1993, p. 20; Palagia 2005). Corre l’ob-
bligo, infine, di segnalare la proposta di riconoscere, nella stessa 
figura D del frontone Orientale, non già Dioniso, bensì Eracle 
sulla base della presenza della pelle felina interpretabile anche 
come leontea (Gagliano 2013, pp. 59-62). Cfr. Stewart 
2016, pp. 589-95 con bibliografia precedente. 

20 Roma, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, inv. 
136. Sul rilievo si v. da ultima Gagliano 2018, pp. 98-100, fig. 
2, con bibliografia precedente. Tutte le attestazioni del ‘tipo ico-
nografico’ Filadelfia, anche nella pittura vascolare, presentano 
volto giovanile e capigliatura corta e riccia, la medesima che si 
riscontra nei testimoni di Filadelfia e Lancut, rispetto ai quali, 
tuttavia, serve cautela: nella prima, infatti, la testa è di restau-
ro; nella seconda, pur essendo originale, è pertinente non a una 
vera e propria replica ma a una Umbildung: Mikocki 1992, 
pp. 208-9. Si v. in proposito Gagliano 2013, pp. 102-12 e 
Gagliano 2018. 

prio l’archetipo del tipo Filadelfia a ispirare Fidia 
nella concezione della figura di Dioniso, tanto nel 
frontone orientale, quanto nel fregio.18 Per quanto 
suggestiva, l’interpretazione basata su tali presup-
posti desta non poche perplessità. Sebbene non sia 
possibile affrontare in questa sede l’annoso dibatti-
to circa l’identificazione di Dioniso rispettivamen-
te nella figura 25 del fregio e nella figura D del fron-
tone orientale, basti ricordare che le opinioni in 
merito, anche autorevoli, sono state e sono contra-
stanti, e che tale incertezza impone a nostro avviso 
la ricerca di basi documentarie altre che sostanzino 
l’identificazione.19

18 Bald Romano 2006, pp. 244-5 riferisce, erroneamente, 
di un confronto con la figura D del frontone orientale del 
Partenone che sarebbe stato proposto da Pochmarski 1974, 
pp. 185-7; Pochmarski 1984, pp. 278-80; Gasparri 1986, 
pp. 438-9; Todisco 1993, p. 119. In realtà il confronto è 
con la figura di Dioniso del fregio interno del Partenone. Un 
confronto con la figura D non sarebbe in ogni caso sostenibile, 
sia perché l’identificazione di quest’ultima con Dioniso non 
è unanime, sia perché le due figure sono del tutto diverse. 
Nel tipo Filadelfia il dio è seduto con il corpo leggermente 
reclinato; nel frontone è invece recumbente e assume 
l’aspetto del banchettante. Manca inoltre la torsione del busto 
caratterizzante il tipo Filadelfia, invece presente nella figura 
25 del fregio che, tuttavia, differisce per la posizione delle 
braccia e gli attributi: ha il braccio destro sollevato e piegato 
a novanta gradi, mentre il sinistro è appoggiato sulla spalla 
della figura seduta alle sue spalle, Hermes; non siede sulla pelle 
di felino, bensì ha fianchi e gambe fino alle ginocchia avvolti 
in un mantello drappeggiato; la presenza del tirso, inoltre, è 
stata ipotizzata, ma non è verificabile. Va segnalato infine che 
nel fregio esiste una figura dalla posa molto simile: la nr. 37, 
che rappresenta un personaggio barbato, tradizionalmente 
interpretato come Efesto. Sul fregio orientale del Partenone si 
v. da ultimi Neils 2001, Jenkins 2006; Fehr 2010; Isler-
Kerényi 2015, pp. 177-80. Per alcune recenti proposte 
alternative d’identificazione della figura D del frontone 
orientale del Partenone: Gagliano 2013, pp. 59-62; 
Stewart 2016, pp. 589-95 con bibliografia precedente.

19 La ricostruzione del frontone orientale del Partenone ri-
sulta problematica e controversa nel suo complesso, essenzial-
mente perché mancano molte delle figure che ne facevano parte, 
tra cui le più importanti, quelle centrali, mentre quelle conser-
vate sono di dubbia interpretazione. La lacuna del dato archeo-
logico, unitamente all’assenza di fonti letterarie che descrivano 
il frontone, ha gettato le basi per il proliferare d’ipotesi che con-
cordano in poco o nulla tra loro, a parte l’identificazione del 
soggetto della scena, e che si basano sia su dati tecnici, quali, 
ad esempio, il sistema di ancoraggio con grappe metalliche del-
le figure ai blocchi di geison, sia su considerazioni di carattere 
iconografico e contenutistico. La questione specifica dell’iden-
tificazione di Dioniso sull’apparato scultoreo del Partenone è 
oltremodo complessa e altrettanto discussa, anche in relazione 
alla sua caratterizzazione iconografica e alla presunzione dell’in-
fluenza che l’iconografia partenonica avrebbe avuto sull’arte 
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derare la scultura prova dell’esistenza ad Atene di un 
àgalma di Dioniso imberbe di età classica. 

3.3. Il c.d. Dioniso tipo Cirene

Anche la statua in marmo pentelico di figura efebica 
nuda, caratterizzata da tralci di vite e grappoli d’u-
va come attributi, rinvenuta in otto frammenti tra 
il 1922 e il 1928 tra le rovine delle Grandi Terme 
di Cirene (fig. 8), fu ritenuta da Ettore De Franchi 
nel 1959 copia di un àgalma attico del V secolo a.C., 
mentre Gaspare Oliverio, appena dopo il rinveni-
mento, l’aveva presentata come una copia di età an-
tonina di un originale del IV secolo a.C.26

La figura, che si appoggia con l’avambraccio sini-
stro a un sostegno conformato a tronco d’albero, ha 
struttura corporea nel complesso massiccia, il peso 
caricato sulla gamba destra e due puntelli sulla co-
scia destra all’altezza del gomito e della mano man-
cante, funzionali ad assicurare al corpo il braccio e 
l’attributo perduto, verosimilmente un kantharos.27 
La testa, coronata d’edera, cinta da una tenia e leg-
germente voltata verso destra, si caratterizza per la 
capigliatura ricca, ondulata, raccolta all’altezza della 
nuca con due ciocche che ricadono sul petto, di cui 
manca la porzione tra la testa e le spalle. La muscola-
tura ha, in generale, un aspetto non particolarmente 
curato, con alcune incoerenze piuttosto evidenti, che 
conferiscono a tutta la figura un effetto di ‘rigidità’ 
contrastante con l’apparente intenzione di rendere 
un principio di movimento.28 Pochmarski, che rico-
nobbe eco del medesimo archetipo in una scultura 
esposta nel Museo Pio Clementino dei Musei Vati-

26 Cirene, للنحت  .inv. 14230 ,(Sculpture Museum) سيرين 
Oliverio 1930, p. 170: la proposta di datazione si sostanzia 
dell’uso abbondante del trapano; de Franchi 1959. Si v. anche 
Paribeni 1959, p. 113, tav. 150; Pochmarski 1974, pp. 83-
4; Gasparri 1986, nr. 119a; Gagliano 2013, cat. D.IV01.

27 L’ipotesi è in De Franchi 1959; Pochmarski 1974, 
pp. 83-4; Gasparri 1986, nr. 119a: si basa sul presupposto che 
proprio il kantharos sia attributo fondamentale e distintivo del 
dio a partire dall’età arcaica. Cfr. Carpenter 1986; Isler-
Kerényi 2001.

28 Il gluteo destro, ad esempio, non riproduce la contrazione 
a cui dovrebbe essere sottoposto e il quadricipite femorale al di 
sopra della rotula risulta schematico e banalizzato nel suo asse-
condare disegnativamente la rotondità dell’osso. La staticità del-
la figura associata alla contrastante posizione dei piedi, nell’atto 
di compiere un passo, accomuna i testimoni qui analizzati.

sostenere la clava alle spalle della figura; ciò può esse-
re spiegato con la necessità di rendere visibile il toro 
rappresentato tra Eracle e la figura stante alla sua de-
stra.21 Se non si carica, dunque, di eccessiva rilevan-
za una variante iconografica razionalmente giustifi-
cabile, la straordinaria somiglianza tra i testimoni a 
tuttotondo e la statua rappresentata sul rilievo sug-
geriscono, a nostro avviso, l’identificazione del sog-
getto dell’archetipo non già con Dioniso, bensì pro-
prio con il dio delle dodici fatiche.22 Il tipo Filadelfia 
non sembra poter essere, di conseguenza, annovera-
to tra le testimonianze della diffusione dell’icono-
grafia imberbe di Dioniso ad Atene entro la fine del 
V secolo a.C.

3.2. Il Dioniso dal Ninfeo di Traiano di Efeso

A un presunto archetipo attico di V secolo a.C. è sta-
ta ricondotta anche una scultura rinvenuta nel 1957 
durante gli scavi del Ninfeo di Traiano a Efeso.23 La 
statua, contemporanea alla struttura entro la quale 
era esposta, rappresenta Dioniso imberbe stante, con 
il peso caricato sulla gamba destra, vestito di un lun-
go chitone cinto in vita, pardalis e hymation. È stato 
Pochmarski a interpretarla come la replica di un ori-
ginale attico del terzo venticinquennio del V seco-
lo a.C. realizzato da un artista vicino ad Alcamene.24 
L’assenza, tuttavia, di altre repliche o di riproduzio-
ni su piccola scala attiche non consente di sostanzia-
re alcuna considerazione in merito alla sua eventuale 
natura di copia, né alla possibile collocazione dell’o-
riginale e ha indotto già Gasparri alla doverosa pru-
denza.25 Sebbene non si possa ritenere l’ipotesi del 
tutto inverosimile, dunque, l’assenza di riscontri og-
gettivi non consente, anche in questo caso, di consi-

21 Non è possibile escludere, inoltre, che i testimoni a tut-
totondo riproducano una variante dell’archetipo rappresentato 
sul rilievo Barracco. Cfr. Gagliano 2018.

22 Per una dettagliata discussione dell’ipotesi e una propo-
sta d’identificazione dell’archetipo si v. Gagliano 2018. Sulla 
prossimità iconografica di Eracle e Dioniso imberbi e sulla ri-
spettiva introduzione nell’arte e nel culto attici si v. Gagliano 
2016. Cfr. Özen-Kleine 2016 e Petrakos 2018.

23 Selçuk, Efes Müzesi, inv. 1405. Fleischer in Bammer, 
Fleischer, Knibbe 1974, pp. 26-7. Cfr. Scherrer (ed.) 
2000, pp. 202-3, fig. 2. 

24 Pochmarski 1974, pp. 67-9.
25 Gasparri 1986, nr. 115.
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cani (fig. 9),29 in una conservata alla Ny Carlsberg 
Glyptotek di Copenhagen (fig. 10)30 e in un’ultima 
al museo di Rethymno (fig. 11),31 evidenziò anche 
la prossimità della scultura di Cirene al tipo d’ispi-
razione prassitelica Woburne-Abbey.32 Le incon-
gruenze rilevabili tra la statua cirenaica, eponima del 
tipo, e i suoi presunti testimoni sembrano condurre, 
tuttavia, a un’altra conclusione. Alla struttura cor-
porea massiccia e ‘statica’ del Dioniso cirenaico, in-
fatti, fanno fronte membra più ‘morbide’ e un netto 
sbilanciamento della figura negli altri presunti testi-
moni.33 Differenze sono riscontrabili anche in rela-
zione al sostegno, un tronco d’albero a cui la figura 
si appoggia con l’avambraccio sinistro in tutti i testi-
moni, a eccezione di quello a Copenhagen. La po-
sizione del sostegno dietro la gamba destra, infatti, 
testimonia una variante nella posizione del braccio 
sinistro, purtroppo non conservato. Se si eccettua, 
dunque, un generico confronto iconografico, in nes-
suno dei testimoni sembrerebbe potersi riconoscere 
un’affinità che giustifichi l’ipotesi della derivazione 

29 Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo Pio-Clemen-
tino, Galleria dei Candelabri, inv. MV 2550. Gerhald, Bun-
sen, Von Platner 1829-1842, p. 260, nr. 28; Poulsen 1951, 
p. 123, nr. 156; Lippold 1956, pp. 263-4, nr. 41, tav. 119; 
Pochmarski 1974, pp. 83-4; Gasparri 1986, nr. 119b; Spi-
nola 2004, pp. 216-7, nr. 41; Gagliano 2013, cat. D.IV02. 
Fu rinvenuta in un ambiente della villa di Numisia Procula du-
rante gli scavi del 1817-1823, diretti dal Marchese Luigi Biondi 
per conto di Marianna di Savoia, duchessa di Chablais. Dopo 
il rinvenimento fu spostata presso la villa Mattei Paganica e nel 
1825 divenne parte delle collezioni vaticane per legato testa-
mentario della stessa duchessa di Chablais (dati d’archivio dei 
Musei Vaticani). Recentemente è stata identificata da Spinola 
2004, pp. 216-7, nr. 41 come una copia romana del II secolo d. 
C. da un originale caratterizzato da ponderazione policletea da-
tato nella seconda metà del V secolo a.C.

30 Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. IN 0525. 
Poulsen 1951, p. 123, nr. 156; Pochmarski 1974, pp. 82-4; 
Gasparri 1986, nr. 119d. Di provenienza ignota, la scultura fu 
acquistata da Werner Helbig per la Ny Carlsberg Glyptotek nel 
1888, dalla collezione romana del conte Michał Tyszkiewicz.

31 Rethymno, Archaiologikò Mouseio, inv. 162. 
Pochmarski 1974, pp. 82-4, fig. 19c; Gasparri 1986, 
nr. 119c. La statuetta è sostanzialmente inedita. 

32 Pochmarski 1974, pp. 83-4.
33 La posizione dei piedi è apparentemente simile nel 

testimone cirenaico e in quello esposto a Copenhagen, ma 
mentre il ginocchio e la coscia sinistri del primo, a una visione 
di profilo risultano quasi allineati alla gamba destra, nel secondo 
testimone il ginocchio sinistro è decisamente più avanzato del 
destro, conferendo alla figura, unitamente alla posizione sinuosa 
e sbilanciata del corpo, impressione di molle staticità.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8. Scultore di età antonina, statua di Dioniso dalle Grandi Terme di Cirene. Cirene, للنحت سیرین 
(Sculpture Museum), inv. 14230 (da PARIBENI 1959, tav. 150) 

Figura 8 – Scultore di età antonina, 
statua di Dioniso dalle Grandi Terme di Cirene. 

Cirene, سيرين للنحت (Sculpture Museum), inv. 14230 
(da Paribeni 1959, tav. 150)
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dioso non sembra essere stato in grado di definire 
una cronologia relativa tra il tipo statuario e il Dio-
niso di Cirene, ovvero il suo modello. Nonostante 
l’ipotesi della rielaborazione arcaizzante tarda di un 
modello prassitelico non abbia avuto molta fortu-
na negli studi successivi, sembra, alla luce di quanto 
esposto, la sola sostenibile. Non solo, infatti, non è 
stato possibile conferire a nessuno dei testimoni ana-
lizzati lo status di ‘copia’ di un archetipo comune alla 
scultura di Cirene, ma l’incoerenza tra la staticità 

pp. 50-1, nr. 12. Per la derivazione del tipo dall’Apollo Liceo di 
Prassitele si v. Schröder 1989.

da un comune archetipo. Già Pochmarski, nonostan-
te proponesse l’esistenza di un archetipo bronzeo at-
tico della seconda metà del V secolo a.C. da cui tutte 
le sculture menzionate sarebbero dipese, non escluse 
la possibilità che la statua cirenaica altro non fosse 
che una rielaborazione romana arcaizzante dell’ori-
ginale del tipo Woburne-Abbey, iconograficamente 
affine, ma caratterizzato da un più evidente anda-
mento sinusoidale delle membra e dal conseguente 
sbilanciamento della figura.34 In altre parole, lo stu-

34 La discussione del tipo in Pochmarski 1974, pp. 94-9. 
Per la scultura eponima cfr. da ultimo Angelicoussis 1992, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Scultore di età imperiale romana, statua efebica frammentaria da Roma. Città del Vaticano, 
Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, Galleria dei Candelabri, inv. MV 255 (da SPINOLA 2004, 
n. 41) 

Figura 9 – Scultore di età imperiale romana, statua 
efebica frammentaria da Roma. Città del Vaticano, 

Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, Galleria dei 
Candelabri, inv. MV 255 (da Lippold 1956, tav. 119)

Figura 10 – Scultore di età imperiale romana, statua 
di Dioniso imberbe. Copenhagen, Ny Carlsberg 

Glyptotek, inv. IN 0525 (da Poulsen 1951, tav. XII)
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scultura di Cirene possa essere considerata una testi-
monianza attendibile dell’esistenza di una statua at-
tica di Dioniso imberbe anteriore al IV secolo a.C.; 
tuttavia, per poter considerare l’indagine attendibi-
le, occorre riflettere attentamente sull’iconografia e 
sullo stile: non solo della statua nel suo complesso, 
ma anche e soprattutto della testa, che non sembra 
trovar confronto in nessuna delle sculture individua-
te da Pochmarski come testimoni del presunto tipo 
Cirene. Leggermente voltata verso destra, corona-
ta d’edera e cinta da una tenia, essa è caratterizzata 
dalla ricca capigliatura ondulata raccolta all’altezza 
della nuca, con l’eccezione di due lunghe ciocche di 
cui si conservano brevi tratti sul retro della testa e le 
lunghezze rese a rilievo sul petto. Tanto per icono-
grafia, quanto per stile, tale capigliatura trova con-
fronto con quella di altre statue dall’evidente in-
fluenza prassitelica rappresentanti Dioniso (fig. 12)36 
e interpretate come adattamenti al soggetto del tipo 
dell’Apollo Liceo, di cui non è possibile determina-
re la cronologia.37 Alcune caratteristiche tecniche 
ricorrenti in tutte le repliche – la trattazione della 

dei Conservatori, Sala degli Horti Lamiani: Stuart Jones 
1923, p. 131, nr. 8), entrambe considerate da Pochmarski 
1974, pp. 113-5 rielaborazioni del tipo Woburne-Abbey. Il 
Dioniso di Norfolk presenta come attributi un grappolo d’uva 
a sinistra e un kantharos a destra, la cui presenza caratterizzava 
anche la statua di Cirene (ne resta traccia sulla coscia destra). Le 
sole differenze sostanziali tra le due sculture sono la posizione 
del puntello in forma di tronco d’albero, l’assenza nel testimone 
di Norfolk del felino seduto alla destra del dio e la direzione 
della testa, adattamenti che potrebbero esser dipesi banalmente 
da necessità imposte dal luogo di esposizione a cui la copia 
cirenaica era destinata.

36 Una testa dall’agora di Corinto (Corinto, Archaiolo-
gikò Mouseio Archaias Korinthou, inv. S 194: Johnson 1931, 
pp. 31-3, nr. 25, fig. 25; Pochmarski 1974, pp. 159-60, Ga-
sparri 1986, pp. 444-5, nr. 200a; Schröder 1989, p. 180, 
nr. Z5, tav. XXVIII); il gruppo scultoreo puteolano della Col-
lezione Ludovisi con Dioniso appoggiato a un tronco d’albe-
ro, affiancato a destra da una pantera e a sinistra da un satiro 
(Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 8606: Schröder 
1989, pp. 152-3, nr. N11, tav. XVII), quello, rinvenuto nel 1643 
a Pozzuoli e acquistato nel 1898 dalla Ny Carlsberg Glyptotek 
di Copenhagen, inv. 1644; infine un secondo gruppo della Ny 
Carlsberg Glyptotek, inv. 2080 rinvenuto nel 1895 a Santa Ma-
rinella nei pressi di Civitavecchia (RM), nella villa romana che 
nel II secolo d.C. fu di proprietà del giurista Domizio Ulpiano, 
e acquistato da Arndt nel 1907.

37 Il testimone da Corinto e quello da Pozzuoli sono caratte-
rizzati dalla medesima posizione del braccio destro dell’Apollo 
Liceo. Non sembra possibile determinare se tale contaminazio-
ne caratterizzasse già l’esemplare di scuola prassitelica o se, piut-
tosto, sia da attribuirsi al gusto eclettico di un copista di età ro-

Figura 11 – Scultore cretese (?) di età imperiale 
romana, statua di Dioniso imberbe. 

Rethymno, Archaiologikò Mouseio, inv. 162 
(da Pochmarsky 1974, fig. 19c)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Scultore cretese (?) di età imperiale romana, statua di Dioniso imberbe. Rethymno, 
Archaiologikò Mouseio, inv. 162 (da GASPARRI 1986, nr. 119c) 

della figura e il dinamismo alluso dalla posizione dei 
piedi sembra più verosimilmente spiegabile come 
un tentativo, non perfettamente riuscito, di conferi-
re aspetto arcaizzante a una scultura probabilmente 
ispirata a un modello di pieno IV secolo a.C., rico-
noscibile nel tipo Woburne-Abbey, come suggerito 
da Pochmarski.35 Sembra, dunque, che nemmeno la 

35 Particolarmente vicine sembrano essere due sculture, una 
conservata a Norfolk (Michaelis 1882, pp. 309-10, nr. 25), 
l’altra rinvenuta a Roma nel 1879, durante gli scavi di Viale 
Regina Margherita sull’Esquilino (Musei Capitolini, Palazzo 
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Oltre a mancare il riscontro in una tradizione 
scultorea di cui sia ipotizzabile la dipendenza da 
un archetipo attico di V secolo a.C., non esistono 
allo stato attuale nemmeno testimonianze icono-
grafiche affini, antecedenti l’inizio del IV secolo 
a.C. La più antica rappresentazione ateniese a oggi 
nota di un Dioniso imberbe iconograficamente si-
mile si trova, infatti, su un rilievo dell’inizio del 
IV secolo a.C. (fig. 13), rinvenuto durante gli scavi 
del teatro di Dioniso Eleuterèo, su cui il dio è rap-
presentato imberbe con acconciatura voluminosa 
e capo semivelato.39 Un’acconciatura simile carat-
terizza Dioniso anche su un secondo rilievo attico 
rinvenuto nel 1941 a Glyphada (fig. 14), in cui il 
dio, imberbe, siede su una roccia, con un tirso nel-
la mano sinistra e un kàntharos nella destra, e ha i 
capelli morbidamente raccolti sulla nuca.40 Il rilie-
vo è stato datato al 313/2 a.C. grazie alla presen-
za di un decreto, inciso nello specchio epigrafico 
sottostante, in cui è citato l’arconte Theophrastos 
(IG II2, nr. 451)41.

Anche lo studio della testa, dunque, sembra 
confermare quanto emerso dall’indagine relativa al 
Dioniso di Cirene nel suo complesso: si tratta ve-
rosimilmente di una scultura di età antonina, ispi-
rata a un tipo di IV secolo a.C., ma caratterizzata 
dal ricercato aspetto arcaizzante. Tali peculiarità e 
l’assenza di una ‘tradizione scultorea’ fanno sì che 
nemmeno in questo caso si possa legittimamente 
ipotizzare la dipendenza da un archetipo attico di 
V secolo a.C.

coronato di foglie d’edera e capelli raccolti, è indubbiamente 
inequivocabile testimonianza della circolazione precoce, in 
ambiente siceliota, dell’iconografia imberbe del dio. 

39 Atene, Ethnikò Archaiologikò Mouseio, inv. 1489. 
Svoronos 1908-1937, nr. 261; Karouzou 1968, p. 133; 
Gasparri 1986, nr. 853; Καλτσας 2000, nr. 275.

40 Atene, Epigraphikò Mouseio, inv. 13262. Kyparissis, 
Peek 1941, pp. 218-9; Bieber 1961, pp. 51-2, fig. 215; 
Gasparri 1986, nr. 854.

41 Sulla dedica si v. anche IG II³, 1, nr. 314; SEG 21, nr. 321; 
32, nr. 99; 45, nr. 63.

capigliatura, caratterizzata dalla frequenza di spigoli 
vivi, e la resa della tenia – lasciano supporre l’ispira-
zione a un comune archetipo bronzeo, mentre altre 
sono più verosimilmente interpretabili come adat-
tamenti al gusto degli scultori di età romana che le 
hanno eseguite, in particolare il viso dal profilo ro-
tondo e quasi paffuto, il naso largo e schiacciato e 
la bocca molto carnosa. La prossimità iconografica 
della testa della statua di Cirene ad adattamenti tardi 
del tipo dell’Apollo Liceo, sembra confermarne l’in-
terpretazione proposta come creazione eclettica ar-
caizzante di età romana.38

mana. Si v. Pochmarski 1974, pp. 127-35; Gasparri 1986, 
pp. 444-5; Schröder 1989. 

38 Va segnalata l’affinità iconografica nella linea continua del 
profilo fronte-naso e nell’acconciatura dei capelli – voluminosi, 
coronati di foglie d’edera e raccolti all’altezza della nuca – tra 
la testa della scultura di Cirene e il profilo effigiato su una serie 
di tetradrammi argentei, coniati tra il 420 e il 403 a.C. dalla 
zecca dell’apoikia siceliota Naxos: Gasparri 1986, nr. 193 con 
bibliografia precedente. Seppur la coincidenza non possa essere 
considerata indicativa dell’esistenza a Naxos, nell’ultimo quarto 
del V secolo a.C., di una statua di Dioniso imberbe con il capo 

Figura 12 – Scultore peloponnesiaco (?) di età 
imperiale romana, testa di Dioniso imberbe dall’agora 
di Corinto. Corinto, Archaiologikò Mouseio Archaias 
Korinthou, inv. S 194 (da Gasparri 1986, nr. 201a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Scultore peloponnesiaco (?) di età imperiale romana, testa di Dioniso imberbe dall’agora di 
Corinto. Corinto, Archaiologikò Mouseio Archaias Korinthou, inv. S 194 (da GASPARRI 1986, nr. 
201a) 
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Fig. 13. Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo dal Teatro di Dioniso Eleuterèo. Atene, Ethnikò 
Archaiologikò Mouseio, inv. 1489 (da KΑΛΤΣΑΣ 2000, n. ß275) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo da Glyphada. Atene, Epigraphikò Mouseio, inv. 
13262 (da GASPARRI 1986, nr. 854) 

Figura 13 – Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo dal Teatro di Dioniso Eleuterèo. 
Atene, Ethnikò Archaiologikò Mouseio, inv. 1489 (da Kαλτσας 2000, n. 8275)

Figura 14 – Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo da Glyphada. 
Atene, Epigraphikò Mouseio, inv. 13262 (da Gasparri 1986, nr. 854)
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 3.4. Volti imberbi ‘dionisiaci’

Questa sintetica indagine non può dirsi compiuta 
senza passare in rassegna tutte quelle teste efebiche 
variamente ricondotte alla figura di Dioniso e a sta-
tue attiche del dio. 

In tre teste di giovane imberbe Carlo Gasparri 
nel 1986 ha riconosciuto un tipo scultoreo che ha 
denominato Dioniso Braccio Nuovo 24, dalla sezio-
ne dei Musei Vaticani in cui una di esse è conservata 
(figg. 15-6).42 Si tratterebbe delle copie di un origi-
nale attico, rappresentante Dioniso imberbe, attri-
buibile a uno scultore contemporaneo di Fidia. La 
proposta riprende in parte quella del Furtwängler, 
che alla fine del XIX secolo aveva confrontato una 
delle sculture con una testa di Apollo esposta a Roma 
nel Museo delle Terme e con quella della cosiddetta 
Atena Albani. L’identificazione con Dioniso pro-
posta da Gasparri sarebbe giustificata dalla presenza 
in due testimoni di due fori, al di sopra delle orec-
chie, interpretati come ipotetico alloggiamento del-
le corna di un Dioniso Tauromorfo. L’iconografia 
del Dioniso Tauromorfo, tuttavia, nonostante già le 
Baccanti di Euripide menzionino le corna di toro del 
dio, sembra fare la sua comparsa nelle arti figurative 
non prima dalla fine del III secolo a.C.43 Nonostante 
l’indubbia somiglianza tra i tre testimoni, dunque, e 
la loro verosimile dipendenza da un comune archeti-
po, approssimativamente databile all’ultimo quarto 

42 Tutte le repliche sono di provenienza ignota e conserva-
te a Roma; due presso i Musei Vaticani, rispettivamente nel-
la sezione Braccio Nuovo, inv. MV 2283 (fig. 15; Amelung 
1903, pp. 37-9, tav. III; Gasparri 1986, nr. 157 a; De Ange-
lis 1993, p. 107; Gagliano 2013, cat. D.V01) e nel Magazzi-
no delle Corazze, Scaffale T, inv. MV 10276 (fig. 16; Arndt, 
Amelung, Lippold 1893-1937, nrr. 2135-6; Benndorf, 
Schöene 1867, nr. 228; Gasparri 1986, nr. 157c; Vorster 
1993; Gagliano 2013, cat. D.V03); la terza nel nuovo allesti-
mento dei Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori (Arndt, 
Amelung, Lippold 1893-1937, pp. 441-2; Furtwängler 
1895, p. 54, fig. 11; Stuart Jones 1923, p. 253, nr. 85, tav. 60; 
Gasparri 1986, nr. 157b; Gagliano 2013, cat. D.V02).

43 Alla fine del III secolo a.C. risale la più antica rappresenta-
zione ad oggi nota di Dioniso Tauromorfo, al recto di due conii 
dei Bretti: cfr. Gasparri 1986, nrr. 155-6 con bibliografia pre-
cedente. Va però segnalato che E. Ba., vv. 509-10; 616-22; 920-
4 allude alla presenza a Tebe di un Dioniso Tauromorfo. Cfr. 
anche E. Ba., v. 100. Al momento, tuttavia, manca un riscontro 
archeologico alla notizia. Cfr. Plut. De Is. Et Os. 364 E che rife-
risce che le immagini di Dioniso Tauromorfo erano frequenti 
presso i Greci, nonché Athen. XI 476 A che ne ricorda una a 
Cizico.

Figura 15 – Scultore di età imperiale romana, 
testa efebica. Città del Vaticano, Musei Vaticani,  

Braccio Nuovo, inv. MV 2283 
(da Gasparri 1986, nr. 157a)

Figura 16 – Scultore di età imperiale romana, 
testa efebica. Città del Vaticano, Magazzino delle 

Corazze, Scaffale T, inv. MV 10276 
(da Gasparri 1986, nr. 157c)
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Picard aveva espresso perplessità in merito, sugge-
rendo di riconoscervi un altro dio, Hermes, mentre 
più recentemente Pochmarski ha accolto l’identifi-
cazione con Dioniso e l’affinità tra le due sculture, 
ma si è dichiarato scettico in merito alla datazione 
dell’archetipo nella seconda metà del V secolo a.C., 

un elemento fidiaco nella tenia che cinge il capo, simile a quella 
della c.d. Saffo di Fidia. 

del V secolo a.C.,44 i fori riscontrati sulle due scultu-
re di età imperiale non sembrano prove sufficienti a 
identificarne il soggetto con il dio Dioniso che, allo 
stato attuale, non sembra essere stato mai rappresen-
tato come Tauromorfo prima della fine del III secolo 
a.C. Sembra più plausibile, dunque, ritenere l’attri-
buto delle corna taurine un’introduzione tarda che 
potrebbe aver adattato un modello preesistente ge-
nericamente efebico, alla rappresentazione di Dio-
niso Tauromorfo.45

Nemmeno l’origine della testa efebica montata 
su un corpo virile non pertinente esposto nel corti-
le di Palazzo Avossa a Salerno (fig. 17), nella quale è 
stato precocemente riconosciuto Dioniso, sembra in 
realtà riconducibile all’ Atene classica.46 Nonostante 
Wladimir Dörig abbia individuato in una testa oggi 
perduta (fig. 18) una copia del medesimo originale 
attico della seconda metà del V secolo a.C. riprodot-
to nella testa salernitana, non sembra possibile cor-
roborarne l’identificazione con il dio.47 Essa si basa 
infatti essenzialmente sulla presenza della tenia che 
cinge il capo e sui tratti ‘fidiaci’ del volto, caratteri-
stiche troppo generiche e aleatorie per ipotizzarne 
tanto il soggetto, quanto la sua provenienza.48 Già 

44 Esso potrebbe esser stato caratterizzato da una chioma 
sciolta, cinta da una sottile tenia, che ricadeva in morbide cioc-
che sulla fronte, lasciandone libera una porzione triangolare, 
sulle tempie e incorniciava il viso celando completamente allo 
sguardo dell’osservatore le orecchie, per poi scendere, più lun-
ghe, dietro il collo fino a sfiorare le spalle; il viso, nonostante la 
forma allungata, doveva avere guance piene ed essere caratteriz-
zato da occhi grandi, distanti e poco infossati, sopracciglia arcua-
te e naso piccolo largo approssimativamente quanto la bocca.

45 Non è per altro possibile determinare se i fori siano stati 
eseguiti contestualmente alla realizzazione delle sculture o in 
una fase di riuso delle stesse.

46 Salerno, Palazzo d’Avossa, su cui Lippold 1950, p. 156; 
Dörig 1965, p. 177-92; Pochmarski 1974, pp. 144-6; 
Gasparri 1986, nr. 198a; Gagliano 2013, cat. D.VI01. Per 
il riconoscimento: Arndt, Amelung, Lippold 1893-1937, 
nr. 745. 

47 Dörig 1965, p. 177. Sulla testa: Lippold 1950, p. 156; 
Pochmarski 1974, pp. 144-6; Gasparri 1986, nr. 198b; 
Gagliano 2013, cat. D.VI02. Pochmarski 1974, pp. 144-
6 inserisce il tipo tra i Kopftypen, semplicemente come Typus A 
degli Älterentypen, senza denominazione specifica.

48 Così Lippold 1950, p. 156 che riconosce influenze 
fidiache nella testa di Palazzo Avossa, evidenti dal confronto 
con la testa della Figura D del frontone occidentale del 
Partenone. In proposito si v. da ultimi Gagliano 2013, pp. 59-
63; Stewart 2016 con bibliografia precedente. Già in Arndt, 
Amelung, Lippold 1893-1937, nr. 745 era stato riconosciuto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18. Scultore di età imperiale romana, testa efebica. Salerno, Palazzo Avossa (foto autore) 

 
  

Figura 17 – Scultore di età imperiale romana,  
testa efebica. Salerno, Palazzo Avossa (foto autrice)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19. Scultore di età imperiale romana (?), testa efebica Perduta (da GASPARRI 1986, nr. 198b) 
  

Figura 18 – Scultore di età imperiale romana (?),  
testa efebica perduta (da Gasparri 1986, nr. 198b)
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preferendo considerarle creazioni eclettiche di età 
romana.49

Un archetipo attico della fine del V secolo a.C. 
è stato ipotizzato infine per una testa di provenien-
za ignota facente parte della collezione del Civico 
Museo di Antichità ‘J.J. Winckelmann’ di Trieste 
(fig. 19),50 una variante della quale sarebbe da rico-
noscersi in una testa conservata a Copenhagen (fig. 
20).51 Fu ancora Pochmarski a negare la riconoscibi-
lità di una vera e propria tradizione scultorea, data 
l’esiguità numerica dei testimoni; ciò nonostante, 
suggerì per la scultura triestina la dipendenza da un 
archetipo attico di V secolo a.C. La già notata par-
zialità dei dati e l’assenza di confronti iconografici 
attici coevi al presunto archetipo rendono la propo-
sta, seppur plausibile, priva di sufficienti riscontri. 
Situazione parzialmente dissimile si osserva, invece, 
uscendo dai confini dell’Attica: la medesima icono-
grafia, caratterizzata da volto imberbe e capelli lun-
ghi, con la fronte cinta da tenia e corona di edera 
e pampini, è stata infatti riconosciuta nella testa di 
Dioniso raffigurata su alcuni tetradrammi macedo-
ni di Mende, la cui prima emissione si data ca. al 400 
a.C., e su tetradrammi di Maronea, in Tracia, emes-
si nel IV secolo a.C.52 L’origine dell’iconografia po-
trebbe dunque essere legata all’Egeo settentrionale, 
area per altro in cui la presenza di Dioniso effemina-
to e del suo culto ‘iniziatico’ sembrano essere preco-
cemente attestati.53 Tuttavia, la rappresentazione del 
profilo del dio su due monete non sembra sufficiente 
per ipotizzare la presenza nelle due città di agàlmata 
di Dioniso iconograficamente affini a quello replica-
to nella scultura triestina. 

49 Picard 1939, p. 407; Pochmarski 1974, pp. 144-6. 
Più possibilista Gasparri 1986, p. 444.

50 Trieste, Civico Museo di Antichità ‘J.J. Winckelmann’ (già 
Civico Museo di Storia e Arte e Orto Lapidario), magazzino, 
inv. 2191. Kunz 1879, p. 47, nr. 7; Arndt, Amelung, 
Lippold 1893-1937, nrr. 583-4; Pochmarski 1974, pp. 147-
8; Gasparri 1986, nr. 199a; Gagliano 2013, cat. D.VII02. 
Cfr. http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/30589.

51 Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. IN 1953. 
Arndt, Amelung, Lippold 1893-1937, nrr. 3957-8; Poul-
sen 1951, nr. 154; Pochmarski 1974, pp. 147-8; Gaspar-
ri 1986, nr. 199b, che riporta l’opinione discordante di Poul-
sen in merito alla testa di Trieste (p. 444); Gagliano 2013, 
cat. D.VII01.

52 Gasparri 1986, nrr. 194, 194a.
53 Si ricordi, a titolo esemplificativo, il Cratere di Derveni: 

Isler-Kerényi 2015, pp. 229-33. Cfr. E. Ba., vv.14-25.

Figura 19 – Scultore greco del V secolo a.C.,  
testa di Dioniso imberbe. Trieste, Civico Museo  

di Antichità ‘J.J. Winckelmann’ (già Civico Museo  
di Storia e Arte e Orto Lapidario), magazzino, inv. 2191 

(su concessione del Civico Museo di Antichità  
‘J.J. Winckelmann’ di Trieste)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21. Scultore di età imperiale romana, testa efebica. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. 
IN 1953 (da GASPARRI 1986, n.199b) 
 

Figura 20 – Scultore di età imperiale romana,  
testa efebica. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, 

inv. IN 1953 (da Gasparri 1986, nr. 199b)
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È lo stesso tragediografo, infatti, a esplicitare l’alteri-
tà dei riti legati a Dioniso effeminato (Ba., vv. 450-9) 
quando, nel dialogo con Penteo, fa dichiarare al 
dio stesso la provenienza lidia dei riti bacchici, di 
carattere iniziatico, osteggiati dal re di Tebe (Ba., 
vv. 450-518). Se da una parte, dunque, sembra che, 
nel 407/6 a.C., Euripide conoscesse tali riti come 
riti privati la cui diffusione, evidentemente in cresci-
ta costante, iniziava ad avere velleità di un riconosci-
mento ufficiale, dall’altro proprio il teatro di Dio-
niso Eleuterèo, dove la tragedia che li portava per la 
prima volta sulla scena aveva vinto il massimo rico-
noscimento della polis, potrebbe essere stato il luo-
go più idoneo a ospitare le prime rappresentazioni 
‘ufficiali’, riconosciute, di questo nuovo dio. Pur non 
potendo escludere, dunque, che anche in Atene cir-
colassero immagini di Dioniso imberbe ed effemina-
to già negli ultimi decenni del V secolo a.C., sembra 
da escludere allo stato attuale che una di queste rap-
presentazioni del dio potesse essere stata così preco-
cemente accettata come àgalma cultuale all’interno 
di uno dei suoi santuari ufficiali. Tuttavia, lo studio 
delle più antiche rappresentazioni attiche della nuo-
va iconografia dionisiaca ha dimostrato come questa 
fosse strettamente legata a una specifica manifesta-
zione del culto; non si tratta infatti quasi mai di epi-
sodi del mito, ma sempre di contesti festivi – gene-
ralmente banchetti – a cui partecipa lo stesso dio.57 
Tali rappresentazioni sono state spesso accostate alla 
celebrazione degli Antesteria, per via della frequen-
te presenza di una paredra femminile di Dioniso, in 
cui si è voluto riconoscere Arianna, paradigma miti-
co della Basilinna.58 La parzialità dei dati disponibili 
e la loro controversia, tuttavia, suggeriscono, al mo-
mento, estrema cautela in merito a qualunque con-
clusione apodittica.59

drammatici del 403 a.C., quando vinse. Il santuario, verosimil-
mente da cercarsi nella valle dell’Ilisso, non è mai stato indivi-
duato con certezza: Greco (ed.) 2010, pp. 30-4; Di Cesare in 
Greco (ed.) 2011, pp. 423-6.

57 Cfr. Isler-Kerenyi 2010; Gagliano 2013, pp. 56-9; 
Isler-Kerenyi 2015 con bibliografia precedente. 

58 Cfr. Isler-Kerenyi 1990.
59 Sull’introduzione dell’iconografia imberbe di Dioniso si 

v., tra gli altri, Carpenter 1997; Gagliano 2013, pp. 56-70; 
Isler-Kerenyi 2015, pp. 162-242 e, da ultima, Özen-
Kleine 2016, pp. 129-40. Sul rapporto tra scultura frontonale 
e rappresentazioni vascolari cf., da ultimo, Bentz 2009.

4. Conclusioni

Come si è cercato di mettere in evidenza attraverso 
questa breve rassegna critica, mancano, allo stato at-
tuale, testimonianze dirette e indirette che consen-
tano di alzare, su base oggettiva, oltre l’inizio del IV 
secolo a.C. l’introduzione ad Atene in contesto sa-
cro dell’iconografia imberbe di Dioniso. Non solo, 
infatti, non sembra possibile ipotizzare, attraverso 
il tradizionale approccio filologico allo studio della 
scultura antica, l’esistenza di agàlmata attici di Dio-
niso imberbe di età classica, ma non è stato possibile 
nemmeno rintracciare testimonianze indirette della 
caratterizzazione del dio in tale foggia riconducibi-
li alla manifestazione di una forma del suo culto. Su 
questa situazione d’incertezza incide certamente la 
frammentarietà dei dati di carattere topografico da 
una parte e cultuale dall’altra. Non solo, infatti, come 
si è anticipato, non è archeologicamente noto, attual-
mente, alcun santuario di Dioniso ad Atene, ad ec-
cezione di quello alle pendici meridionali dell’Acro-
poli, ma anche la conoscenza delle feste dionisiache 
è oltremodo evanescente.54 Ciò nonostante, qualche 
considerazione, seppur priva di qualunque pretesa di 
esaustività, può essere avanzata sulla base dei pochi 
dati a disposizione. La provenienza dal Santuario di 
Dioniso Eleuterèo di un rilievo votivo dedicato all’i-
nizio del IV secolo a.C.55 che rappresenta il dio imber-
be, infatti, consente di legare precocemente la nuova 
iconografia al santuario e, di conseguenza, alle Gran-
di Dionisie, le feste connesse alla celebrazione dello 
xòanon del dio condotto da Eleuthere ad Atene. Seb-
bene il suddetto xòanon debba verosimilmente esse-
re immaginato barbato e l’iconografia effemminata 
del dio venga frequentemente ricondotta al suo san-
tuario en Limnais, «alle Paludi», dove si svolgevao-
no gli Antesteria, la sua precoce presenza in connes-
sione al teatro che ospitò gli agoni drammatici vinti 
nel 403 dalle Baccanti di Euripide non deve stupire.56  
 

54 Per una raccolta delle fonti letterarie relative ai santuari 
di Dioniso ad Atene si v. LTUA, s.vv. ‘Dioniso, Eleuthereus, 
Santuario di’; ‘Dioniso, en Limnais, Santuario di’; ‘Dioniso, 
Lenaios, Santuario di’.

55 Atene, Ethnikò Archaiologikò Mouseio, inv. 1489. Cfr. 
supra, fig. 13. 

56 La tragedia, composta poco prima della morte di Euripide 
tra il 407 e il 406, fu portata in scena postuma durante gli agoni 
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