
  

www.vesuvioweb.com 

Aniello Langella 

Il Satiro VersanteIl Satiro VersanteIl Satiro VersanteIl Satiro Versante    

di di di di     

Torre del GrecoTorre del GrecoTorre del GrecoTorre del Greco    

    

Ispirato ad un modello Ispirato ad un modello Ispirato ad un modello Ispirato ad un modello     

bronzeo di Prassitelebronzeo di Prassitelebronzeo di Prassitelebronzeo di Prassitele    

    

    

    

    
 
 
 
 

2011 

 



2 

Il Satiro Versante di Torre del Greco 
 
     La Contrada Sora a Torre del Greco, nel 1797 resti-
tuì durante gli scavi borbonici una delle più opere 
scultoree in marmo che questa terra abbia mai cono-
sciuto. Un vero capolavoro dell’arte scultorea. Di que-
sto parleremo in questa ricerca. Attraverseremo qual-
che secolo di storia e ci incontreremo nella lettura di 
alcuni aspetti dell’archeologia e della storia del litorale 
vesuviano che restano per certi versi ancora inesplora-
ti. 
 
     Sull’argomento si sono impegnate grandi e impor-
tanti firme dell’archeologia e della storia dell’arte an-
che in campo mondiale e il motivo è presto detto: 
l’opera della quale parliamo è in marmo ma è la copia 
romana da un originale, probabilmente in bronzo che 
reca la firma di uno dei più grandi scultori che l’arte 
greca ci abbia mai fatto conosce: Prassitele. Nota agli 
addetti ai lavori, infatti, come “Il Satiro versante di 
Prassitele” ha occupato non poche pagine della storia 
dell’arte. 
 
 
     L’opera è un vero capolavoro, a detta degli esperti e 
resta un unicum in senso assoluto, in quanto, come di-
cevamo, copia di un probabile modello in bronzo an-
dato disperso. Ma questa di Contrada Sora è una copia 
speciale, in quanto tra le tante in giro per l’Europa, 
forse è la meglio che descrive il senso artistico del ge-
nio che la ideò e la plasmò e non a caso essa viene de-
scritta più propriamente come “il Satiro Versante di 
Torre del Greco”. Fa parlare ancora di se, anche per-
ché una copia romana del I secolo a.C. tra le meglio 
conservate in giro per il mondo. Di questa statua se ne 
conoscono alcune copie, infatti. Una al Museo Alberti-
num di Dresda, una a Castel Gandolfo, un’altra a Pari-
gi, una infine al Museo delle Terme di Roma. Secondo 
alcuni studiosi copie in marmo di questo modello assai 
caro all’autore greco vissuto ad Atene tra il V e il VI 
secolo a.C. ne sarebbero state riprodotte a Roma in nu-
mero superiore ai 300 esemplari. 
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     Sembra, però, nel concreto, che in tutto ve ne siano 
soltanto 10 esemplari sparsi un po’ tra gallerie, musei 
in giro tra le capitali d’Europa. 
 
      Ma quella di Torre del Greco è sicuramente la mi-
gliore, (non tanto perché lo dica io) la più aderente allo 
spirito prassitelico e tra l’altro si sarebbe conservata in 
modo mirabilmente integro malgrado il suo viaggio 
dalle coste della terra vesuviana alla Sicilia. La statua 
proveniente dallo scavo di Contrada Sora rappresenta 
in senso assoluto una delle più alte testimonianze dello 
stile greco prassitelico importato in Italia durante la 
romanità. Ignoriamo chi ne fu il committente.  
 
     Intorno alla fine del XVIII secolo e più precisamen-
te nel 1797, a Contrada Sora furono scavati alcuni am-
bienti di una cosiddetta villa romana di Giulia, in pros-
simità del mare. L’area di Sora ha conservato per seco-
li le ricchezze romane sotto le coltri di fango del 79. 
Gli scavi Borbonici prima e quelli del Colonnello Novi 
successivamente, permisero di portare alla luce le aree 
perimetrali del complesso, per lo meno della parte 
prossima all’attuale battigia. Accadde probabilmente 
durante la primavera del 1797, che si vennero a risco-
prire quegli antichi ricchi ambienti posti nei pressi del-
la cosiddetta “terma ginnasio”. Fu così che allargando 
lo scavo precedente, che aveva già portato alla luce u-
na gran quantità di vasi di bronzo, di candelabri, bra-
cieri, si scoprirono altri due o forse tre ambienti, che 
questa volta contenevano un vero tesoro. 
 
     I diari di scavo, che in parte sono stati persi, non ci 
dicono dove esattamente furono scavati questi ambien-
ti, né ci viene comunicato cosa esattamente fu rinvenu-
to. Fu qui, tra queste pareti affrescate in celestino e 
rosso che vennero rinvenute molte opere d’arte, una 
vera galleria di capolavori. Le statue probabilmente 
furono molte e tra queste ne ricordiamo due oggi al 
Museo Archeologico di Napoli: il “Satiretto danzante” 
e il “Putto che stringe l’oca”.  Altre due statue furono 
rinvenute e subito destarono l’attenzione degli studio-
si: il “Satiro Versante” e”Ercole che abbatte la Cerva”. 

Il Satiretto danzante dal petto 
villoso. Al Museo Archeologi-
co di Napoli. Numero di inven-
tario: 113580. Il Putto che 
stringe un’oca. Reperti prove-
nienti dal complesso archeolo-
gico di Contrada Sora.  
Immagini di Ciro di Cristo 
1978. Archivio Gruppo Arche-
ologico G. Novi di Torre del 
Greco. 
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     Oggi il Satiro Versante  è custodito presso il Museo 
Archeologico A. Salinas di Palermo (numero inventa-
rio 1556) e occupa assieme all’Ercole che abbatte la 
cerva Cerinea, un posto di primaria importanza esposi-
tiva. E’ l’opera in assoluto più rappresentativa della 
collezione siciliana. La scultura del Satiro è alta 1,63 
m. e fu donata da Re Ferdinando II di Borbone alla Si-
cilia. E ancor oggi, suscita nel visitatore anche nel più 
disattento e distratto, un senso di calma e di equilibrio. 
E’ una figura docile che si muove sull’onda di un ge-
sto. “Parla”, come animata da una cadenza di moti rit-
mici, scanditi e postulati da regole precise, meraviglio-
samente espresse dai codici plastici che erano propri 
del grande genio scultoreo di Prassitele. 
 
     Girandogli attorno ed osservandone i gesti e i mo-
vimenti del tronco e degli arti sembra che voglia tra-
sferire un messaggio, un qualcosa di apparentemente 
poco chiaro. In realtà il plasmato marmoreo, freddo e 
pallido, coglie l’animo del visitatore e lo trasporta in 
una dimensione di dinamica solitudine. Al buio e tra le 
luci della stanza che l’ospita, il Satiro dalle orecchie 
caprine proveniente da Torre del Greco, rivela le sue 
armoniche e stilisticamente perfette origini, richiaman-
doci, come ad un Eros di Thymilos, alla sua casa origi-
naria: il tempio di Dioniso. Il tema è il ritmo ed esso è 
l’anima di Prassitele, il suo intuito plastico e non for-
male. Il movimento che invita alla libagione si com-
pleta in un percorso che parte dagli arti, passa per il 
tronco flessuoso e morbido e si completa nelle dita che 
reggono la Kylix. Il getto di vino, il colore rutilante e 
profumato che scende dall’alto non c’è, ma sembra 
quasi realmente visibile e quasi si ode il suo gorgoglio 
spumoso e gaio, nella patera in basso nella mano sini-
stra. Forme espressive di un volume che ha un battito 
cardiaco e un respiro lento, superficiale, suadente e 
cheto.  
 
     Fotografai la statua al Museo Salinas nel 1981 e ri-
masi folgorato quasi dalla sua bellezza, dal suo profilo 
di adolescente e uomo allo stesso tempo. Ebbi la sen-
sazione che tutto fosse stato concepito secondo un or-
dine del quale mi sfuggivano le regole.  

Il Satiro Versante di Prassitele 
da Torre del Greco. 
 
Museo Archeologico di Paler-
mo. Foto del 1981.  



5 



6 

      “Scheda dal catalogo del Museo Archeologico Sa-
linas di Palermo. 
 

Numero inventario 1556 
 

Provenienza: Torre del Greco, dono di Ferdinando II 
 

Datazione: copia del satiro versante di Prassitele, 
l’archetipo è databile tra il 370 e il 360 a.C. 

 
Materiale e tecnica: marmo bianco a grana fina 

 
Misure: altezza totale cm. 160 

 
Stato di conservazione: buono 

 
Condizione giuridica: Proprietà dello Stato. 

 
Negativo numero 084115 

 
 
 
     Descrizione: statua di satiro rappresentato nell’atto di 
versare del vino contenuto in una oinochoe tenuta nella 
mano destra alzata sopra il capo. Lo zampillo va a cadere 
in una kylix posta sulla mano sinistra che è riattaccata un 
po’ più in alto del polso. Che si tratta di un satiro lo dimo-
strano soltanto le orecchie appuntite. Siamo di fronte ad 
una fra le migliori copie del satiro versante di Prassitele. 
Il satiro che qui svolge la funzione di coppiere di Dyoni-
sos, reclinando mollemente il capo segue con lo sguardo il 
getto di vino che dalla brocchetta scende nella coppa. La 
figura insite sulla gamba sinistra, la destra invece si pre-
senta scartata e flessa. Il gesto in cui è impegnata la figura 
determina una maggiore obliquità del tronco. Il fianco si-
nistro forma un angolo piuttosto accentuato, contribuendo 
così a rendere più sinuoso e fluido il contorno. Quanto al 
trattamento del nudo, ciò che risalta maggiormente è la 
snellezza delle membra accresciuta non solo dal gesto del 
braccio alzato, che è riattaccato all’omero, ma anche dal-
la forma del tronco, per il quale Prassitele ha riesumato 
uno schema semiovoidale del solco inguinale, caratteristi-
co dell’arte arcaica e del primo periodo severo, natural-
mente secondo un nuovo modo di sfumare i piani.  

Dettagli. 
 
Il Satiro Versante di Prassitele 
da Torre del Greco. 
 
Museo Archeologico di Paler-
mo.  
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      Le forme del nudo mancano ancora di quei morbidi, 
graduali passaggi di modellazione che si incontreranno 
nelle opere più mature del maestro. Moderato, ma studiato 
con attenzione, il rilievo anatomico: lo dimostrano i mu-
scoli pettorali, il sinistro è carnoso perché il braccio è ab-
bassato, il destro invece stirato ed appiattito a causa del 
movimento del braccio alzato sopra la testa. Notevole la 
forma dell’arcata epigastrica che si raccorda con simme-
tria all’arco allungato del solco inguinale. Accurata la re-
alizzazione della gabbia toracica. Nelle gambe dalle forme 
efeliche il modellato ritorna ad essere senza rilievi, i mu-
scoli non sono distinti. Alcuni frammenti sono stati riattac-
cati sul ginocchio e sulla caviglia destri. Anche nelle brac-
cia è stata evitata qualsiasi partizione dei  muscoli, soltan-
to il deltoide appare accennato. Manca completamente 
l’indicazione delle vene. La testa dalla capigliatura a folti 
riccioli scomposti, è cinta da una tenia e da una ghirlanda 
di edera e corimbi, attributo chiaramente dionisiaco. 
L’estremità del naso è chiaramente di restauro.” 
 
     Dove venne rinvenuto il satiro versante? 
 
     Nessuna cronaca o diario di scavo ci può dare una 
corretta risposta. Possiamo solo azzardare delle ipotesi 
e attorno a queste lavorare per poter giungere in ma-
niera accettabile ad una possibile risoluzione del caso, 
rispondendo in parte al nostro quesito. 
     E’ doveroso a questo punto delineare seppur in ma-
niera sintetica, una storia del sito archeologico di Con-
trada Sora a Torre del Greco. Comprenderne esatta-
mente i luoghi e le circostanze nelle quali furono mes-
si in luce i vari edifici, ci aiuterà a ricostruire parte di 
questa affascinante storia. Non posso dimenticare e 
quindi omettere, che il grande attore di questa storia fu 
Ciro Di Cristo, storico di Torre del Greco che volle 
perseguire con grande slancio e determinazione la stra-
da della ricerca in tal senso.  A lui infatti si deve la mi-
riade di missive indirizzare alla Soprintendenza di Na-
poli e di Palermo per ottenere il giusto inquadramento 
storico del reperto. Prima dell’intervento diretto del Di 
Cristo la statua del satiro, nel Museo Salinas era iden-
tificata come scultura proveniente da Pompei. Fu gra-
zie al suo interessamento che oggi possiamo riscrivere 
questa storia e leggerne correttamente la scheda di ca-
talogazione. 

Ancora oggi la zona archeolo-
gica, posta nei pressi del mare, 
è detta dai torresi, il 
“laghetto”. Il mare e le acque 
delle risorgive formano in talu-
ni periodi dell’anno una rosta 
di minuscolo laghetto e la sab-
bia  nera grazie alle onde e 
alle maree, ricava quasi dei 
minuscoli spazi di acqua sta-
gnante. In questa foto del 1977, 
il mare e la spiaggia nei pressi 
del Ponte di Rivieccio e delle 
strutture romane della cosid-
detta “terma ginnasio”. 
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     Non posso dimenticare in questo mio modesto la-
voro il Prof. Giuseppe Maggi, il quale nel 1975 fu in-
vitato a visitare gli scavi archeologici di Sora che 
all’epoca custodivano ancora numerose tracce di que-
sta storia affascinante e purtroppo  oggi monca. A lui 
va anche il mio ringraziamento per avermi sempre 
“educato” al rispetto della nostra storia archeologica.  
 
     Di Cristo si attiene ai documenti della bibliografia 
locale e citando il Moltedo¹, il Di Donna² e il Novi³, 
sostiene che la statua sia stata dissotterrata nel 1798 
assieme all’Ercole che abbatte la cerva Contrada Sora 
nel sito cosiddetto di Santo Nicola, voluto e sostenuto 
dal principe Francesco I di Borbone e nel dicembre 
dello stesso anno venne trasportata a Palermo, assieme 
ad altri reperti dagli stessi reali napoletani in fuga da-
vanti all’avanzare delle truppe francesi.  
 
     Indagando inoltre, nella biblioteca della Soprinten-
denza di Napoli fra “Documenti inediti per servire la 
storia dei Musei d’Italia” pubblicati dal Ministero del-
la Pubblica Istruzione a cura di Giusppe Fiorelli nel 
1879, rinvenne un “catalogo di Antichi oggetti scavato 
dal 1797 in poi dal principe Francesco I nel fondo det-
to di S. Nicola, presso Torre del Greco e poi nel 1831 
dal re Ferdinando II, donati al Museo di Palermo. La 
Contrada Sora è ritenuta la zona di maggiore interesse 
archeologico a Torre del Greco. Intorno al 1797 a 
quattro anni dalla catastrofica eruzione che mise in gi-
nocchio la città distruggendone il centro storico, venne 
realizzata per volere di Francesco I di Borbone, una 
grandiosa opera cartografica. L’intento dell’opera fu 
quello di censire i vari poderi, delineandone i confini 
reali; documentare il rilievo orografico (retinatura); 
documentare l’eruzione del 1794 e il grave impatto 
sulla città di Torre del Greco.  
 
1   Moltedo Francesco Tranquillino. Sulle origini di Torre del Greco – Tipo-
grafia Androsino 1870 
 
2   Vincenzo Di Donna. L'Università della Torre de Greco nel secolo XVIII : 
studii e recerche per contributo storico con documenti inediti e vignette 
dell'epoca raccolti. 1812 
 
3   Giuseppe Novi. Un pago o vico sepolto tra Pompei e Ercolano. Atti 
dell’Accademia Pontaniana. 1895 

Contrada Sora. 
 
 
L’area della terma ginnasio 
con la sua facciata a mare e 
prossima alla cosiddetta area 
dello stadio. In fondo la Torre 
di Bassano. 
 
Immagine fotografica del 1974. 
Archivio Gruppo Archeologico 
di Torre del Greco G. Novi. 



9 

     I rilievi cartografici e forse spinti anche da intenti 
militari furono effettuati da Francisco La Vega e la 
mappa pubblicata in Dissertationes isagogicae ad 
Herculenensium voluminum explanationem ( Neapolp. 
Ex Regia Typographina, 1797), di Carlo Maria Rosini, 
illustra in maniera analitica e con notevoli dettagli 
l’antica collocazione della Contrada Sora in relazione 
alle vicine aree che grazie alla bibliografia si sono di-
mostrate anch’esse ricche di testimonianze archeologi-
che del periodo romano.  
 
     La carta del La Vega è il documento più importante 
da quale partire per individuare l’area e per poter capi-
re il possibile luogo di rinvenimento del satiro. 

 
 

     Dettaglio della Carta di Francisco La Vega, tratta da Dissertationes isa-
gogicae ad Herculenensium voluminum explanationem ( Neapolp. Ex Regia 
Typographina, 1797), di Carlo Maria Rosini. 
 
    L’area cerchiata è la Contrada Sora, attraversata da una profonda de-
pressione del suolo che il cartografo identifica come il “Fosso de li Corvi”. 
Nei pressi della linea di costa il Sito di Santo Nicola che la tradizione e la 
documentazione bibliografica (Francesco Balzano. L'antica Ercolano: ove-
ro la Torre del Greco tolta all’obblio. 1688), identifica con i ruderi romani 
della città di Ercolano.  
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     I rilievi cartografici e forse spinti anche da intenti 
militari furono effettuati da Francisco La Vega e la 
mappa pubblicata in Dissertationes isagogicae ad 
Herculenensium voluminum explanationem ( Neapolp. 
Ex Regia Typographina, 1797), di Carlo Maria Rosini, 
illustra in maniera analitica e con notevoli dettagli 
l’antica collocazione della Contrada Sora in relazione 
alle vicine aree che grazie alla bibliografia si sono di-
mostrate anch’esse ricche di testimonianze archeologi-
che del periodo romano.  
 
     La carta del La Vega è il documento più importante 
da quale partire per individuare l’area e per poter capi-
re il possibile luogo di rinvenimento del satiro. 
 
     Ad ovest del centro abitato la Contrada Calastro, in 
alto e verso la pedemontana la Contrada Scappi (nella 
carta Le Scappe), procedendo verso est e lungo la Re-
gia Strada la Contrada Bocea (oggi Boccea), verso il 
mare la Contrada Sora con il sito detto di Santo Nicola 
e spostandoci verso est la Contrada Bassano. Più in al-
to e verso il Vesuvio, la Contrada La Mària. Tutti topo-
nimi che risuonano nelle pagine della bibliografia tor-
rese come le aree di grande interesse archeologico lun-
go questo tratto del litorale vesuviano. Secondo alcune 
fonti l’area archeologica di Sora sarebbe stata nota già 
nel secolo XVII¹ e successivamente i primi scavi ar-
cheologici (da qualcuno definiti scempio) effettuati in 
epoca borbonica avrebbero posto in luce due aree di-
stinte. La prima che nel 1974 venne etichettata come 
“Villa Sora” dal Gruppo Archeologico Giuseppe Novi 
e la seconda detta dallo stesso novi agli inizi dell’800 
come “terma Ginnasio”.   
 
     Esaminiamo una delle prime planimetrie relativa al 
periodo degli scavi borbonici. E’ del 1797 ed è riporta-
ta dal Bonucci (1828) e conservata presso l’Archivio 
di Stato di Napoli e confrontiamola con una planime-
tria attuale. 
 
 
1 Francesco Balzano. L'antica Ercolano: overo la Torre del Greco tolta 

all’obblio. 1688 
 

Contrada Sora. 
 
Il ponte di Rivieccio prima del 
crollo, nei pressi della terma 
ginnasio. Questa è la zona do-
ve maggiormente si concentra-
rono gli scavi effettuati dal 
Novi nella prima metà 
dell’800. 
 
Immagine fotografica del 1974. 
Archivio Gruppo Archeologico 
di Torre del Greco G. Novi. 
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     Lo scavo della 
cosiddetta Villa 
Sora. 
 
     In alto pianta del 
Bonucci 1828. 
 
     Confrontiamola 
con una planimetria 
relativamente attua-
le del 1989-90 a 
firma Pastore. 
 
     Nel disegno il 
tratto in rosso mo-
stra il limite dello 
scavo a cielo aper-
to. 
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     Il raffronto tra le due carte ci permette di riscontra-
re numerose analogie e soprattutto il fatto che la villa 
si estendeva con un grandioso peristilio che venne in 
parte scoperto da scavi attraverso cunicoli in epoca 
borbonica e successivamente come nella carta recente 
rivisitato e sottoposto a misurazioni. In “Cronache Er-
colanesi”, Bollettino del Centro Internazionale per lo 
studio dei papiri ercolanesi, numero 21 del 1991, Ma-
rio Pagano che scavò e studiò la villa, ci riporta 
anch’egli la notizia del rinvenimento del satiro attri-
buito a Prassitele tra questi ambienti, ma nulla aggiun-
ge sul luogo esatto del rinvenimento. Rimanda 
anch’egli ad una nota relativa ad una ricerca della stu-
diosa  Lucia Scatozza, che a sua volta cita un docu-
mento dal titolo interessantissimo: “Documenti inediti 
per servire alla storia dei Musei d’Italia”  (Roma 
1879) nel quale si parla dei primi scavi archeologici in 
Contrada Sora. 
 
     La ricerca bibliografica relativa allo scavo della vil-
la già dai primi documenti che stando a  Mario Pagano 
trovano traccia nel 1733 (I primi anni degli scavi di 
ercolano, Pompei e Stabiae. Mario Pagano. Pagina 11. 
Napoli. 2005), non ci aiuta a rintracciare alcun riferi-
mento chiarificatore. Del luogo dove fu rinvenuta la 
statua, alcuna traccia emerge. Il capolavoro di Prassite-
le trasportato a Palermo assieme all’Ercole che abbatte 
la cerva, copia bronzea di un originale attribuito a Li-
sippo, sono certamente opere di pregio, sono sicura-
mente importanti elementi di arricchimento architetto-
nico della dimora e ci dimostrano ampiamente la sua 
ricchezza e la sua grandiosità, ma restano un mistero.  
 
     Quale fontana adornasse l’Ercole nella piantina del 
Bonucci o quale esedra abbellisse il satiro, nessuno lo 
saprà mai. E forse questo è anche il fascino di un luo-
go così straordinario e ricco come la Villa Sora a Torre 
del Greco. 

Museo Archeologico di Paler-
mo. 
 
L’Ercole che abbatte la cerva 
Cerinea.  
Bronzo di pregevole fattura e 
copia da un originale attribuito 
a Lisippo. Anch’esso dono bor-
bonico al Muso palermitano, 
venne rinvenuto assieme al 
Satiro nei pressi della terma.  
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     Grande estimatore e studioso del Satiro torrese, fu Ciro Di Cristo. Da uno 
dei suoi più apprezzati testi di storia archeologica a Torre del Greco 
(“Rivendicati a Torre del Greco pregevoli reperti archeologici”. Amministra-
zione comunale di Torre del Greco1989) ricavo dopo attenta lettura alcuni pas-
saggi importanti per poter meglio “conoscere” il Satiro Versante. 

     Da “Del Real Museo di Palermo” Tipografia Lao, Palermo 1873, di Antoni-
no Salinas ordinario di Archeologia alla R. Università di Palermo, si legge: 

“…Dai tesori napoletani Musei, re Ferdinando I mandava in dono alla nascen-
te raccolta palermitana un buon numero di bronzi….il Satiro di Torre del Gre-
co, è forse la scultura più elegante da ammirare nel nostro Museo…” 

     Jole Bovio Marconi, Soprintendente a Palermo nel suo “Museo Nazionale 
Archeologico di Palermo” Istituto Poligrafico di Stato, Roma 1969 dice: 

“… il Satiro che versa da bere, discreta copia romana da Torre del Greco, è do-
no di Ferdinando II”. 

     Ma la bibliografia torrese ci consegna molte altre testimonianze relative al 
nostro Satiro. Tra i vari autori meritano menzione il padre barnabita Francesco 
Tranquillino Moltedo nel suo “Sulle origini di Torre del Greco” del 12 settem-
bre 1870. Giuseppe Novi che ci descrive con maggiori dettagli il rinvenimento 
e i fatti relativi al suo viaggio verso la Sicilia in “Degli scavi fatti a Torre del 
Greco dal 1881 al 1883”. Vincenzo Di Donna in “L’Università della Torre del 
Greco nel secolo XVIII”. Giovan Battista Alfano nell’opuscolo “Dove fu Erco-
lano?” del 1937. Camillo Balzano in “Torre del Greco nei ricordi classici” del 
1937. Raffaele Raimondo in “Itinerari torresi” del 1977. Errico De Gaetano in 
“Torre del Greco nella tradizione e nella storia” 1978. Ciro Di Cristo in “Torre 
del Greco: storia tradizioni e immagini” 1985. Tutti questi autori, a vario titolo 
e con grande enfasi e talvolta aulica e celebrativa narrazione ci hanno lasciato 
un loro commento del Satiro Versante di Prassitele che oggi grazie a Ciro Di 
Cristo possiamo anche definire come il “Satiro Versante di Torre del Greco”. 

     Il mio racconto termina qui. Nessun indizio è emerso, circa il luogo esatto 
del rinvenimento. Nulla si può aggiungere al già abbondante fascino che cir-
conda il capolavoro prassitelico. E per chi volesse rivivere solo per l’emozione 
di farlo, il lungo viaggio da Napoli a Palermo di quel bottino di opere d’arte 
che lasciò definitivamente la terra vesuviana, consiglio la lettura dell’elenco dei 
beni issati a bordo su quella nave in quel tiepido ottobre. Lo trascrisse per noi 
Ciro Di Cristo nel suo testo del 1989 e dal titolo orgogliosamente torrese e ve-
suviano: “Rivendicati a Torre del Greco pregevoli reperti archeologici”.  

     Segue la galleria delle immagini 
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Il Satiro Versante al Britisch Museum                                                                                  Dal Museo Ludovisi 

Il Satiro Versante  dal Museo del Louvre                                                Dall’ Albertinum Museum di Dresda 
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info@vesuvioweb.com 


