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Diooysos Mystes

Esaminiamo ora. la cosidetta tradizione figurativa.
Si tratta di alcune rappresentazioni nelle quali è esibita la

iniziazione di un fanciullo, e precisamente:
1) Stucco della Farnesina, nel Museo delle Terme (1);
2) Altro stucco, ivi stesso (2);
3) Pittura nella Dormes Aurea (3);
4) Anforetta vitrea del Museo di Firenze (4);
5) Terracotta "Campana" con molte repliche a Londra

nel Museo delle Terme (5):
6) Pittura parietale nella villa suburbana a Pompei.

Da questa serie vanno tolte le pitture della D&1nlts Aurea,
perchè, come vedremo. quella è uria iniziazione eleusinia, e non
dionisiaca, e la pittura pompeiana, nella quale, secondo quanto
diremo tra poco, non vi è nessuna iniziazione da potersi acco-
munare a quella degli altri monumenti.

I quali certamente sono troppo pochi e troppo tardi per
poter costituire quel che si suole intendere per tradizione figu-
rativa, anche perchè questi pochi monumenti di età romana non

(I) MON. bn. Sllppl. tav. 35; RIZZO, fig'. 8.
(2) MON. LNST.Sllppl. tav. 35; RIZZO, fig. 9.
(3) Jahrbuch d. Inst. XXVIII 1913 tav. 9 b; RIZZO, fig. lO.
(4) CUTANI'LovUELLl, ..:tnt. mo'l. ill. tav. XV; RIZZO, fig. 11.
(5) C.l.>IPANA..dnt. op. in pl. tav. 45; RIZZO, fig. 12.



pos,jono bastare a ricostruire, senza alcun sussidio letterario,
una tradizione che, se era. risaliva almeno al V sec. Il Rizzo arric-
chi,'I~e questa serie però con alcuni monumenti, tardi anch' essi
(rigo:!. :~- i). dove si vede l'infanzia di Dioniso, cioè il lavacro, la
1/.,,;tizione e simili: ma questi monumenti, ai quali molti altri
p••lremmo a~giungere (l). non contribuiscono per nulla a for-
mare IIna tradizione figurativa della iniziazione dionisiaca, perchè
111 "",,'I i IIon vi è quel significato sacro che il Rizzo vi ravvisa (2),
l'~c.hè rappre'lentano un puro e semplice. episodio mitico dove
"'~nca ogni ritualità. una scena di vita infantile, che in tanto
rìgv~rcl6 Ili"lIi",o in 'juallto è Dioniso il bambino che vien la-
vaJo e ves~it••. Il,ll dl~ lIulla ha in sè di sacro, tant'è vero che
PVOP(\O lfUC!-h scelld 9.VV··nì\'l\d.Hvero in tutte le case greche
Jcv~ \Il' e'(6. vn neonaio. " <10\'" si celehrava la lustrazione
Yi~u.1le.

Quesic:\ trMiz.;one fisura~l"'a ,;i riduce dunque a ben poca
'Osa. A 08'0i 'l'/lodo. e"'aminlalllui'l.

t n ~utre qucsre. r_ pp:t~St>Ilr ;1111>' "j vede un fanci ulIo col capo
ve'Ali, C> n~ munito di simboli o attrihuti dionisiaci, nell'atto
che. vi\!ll~ ìoiziat~ di\ LI" Si!"II') e da alcune sacerdotesse: e il
P;izzo crede <:.hequel fAnciullo si.l Dioniso fanciullo.

La prima obi"zil)ll'~ è co:;tituità da tutto quanto abbiamo
JettOl tin ,\111. pt!rdl~ $,,10 le testimonianze letterarie possono
dive.i ~ quett •• fanciull ••è o non è Dioniso, non essend~ possibile
Jjfi~fle.re..la lllles-f1 ••ne con argomenti tratti dalle rappresentanze
tneJe~jm~. \Ia le t.·,.;timolliallze! letterarie negano che mai vi
fo~ lcl ~"'a,jlli\}llt, che Uioniso {-enisse iniziato: l'iniziando di
qv.e:;te. 5(;('11" llllll può dunque essere Dioniso.

Il ~11lZ0 addul:t' pt'rò due argomenti a favore della propria
t~ì: 1) ~ll a!trillilti caratteristici di Dioniso che questo fall-

(1) v<)~" d'u""'nt.' .!alla T"g;:aglia Uth. Mitt. 1912, t. 111; REINA.CH Rlp .
.• ' ", 111 p. 640. lil; terr.l~ùtta • Ca.Ulpana • (CA.MPANA, Op. itl pl. tuv. 50;
a.i•••.•••.H /lei. 11 l'. :~;6.21; ~ar<:,)fago della collezione Walters a Baltirnore
MtI~n J'ar<Jt. 1,",'1'-, t. Il; fu:INACH Rei. Il p. 198, 1); sarcofago del Museo
~l'l.. illiJlIl, C.llllbri.l~e ,H"'RRISON Prole:Jomel&a2 fig. 152); rilievo eburneo
.l. M,lolIIO ((l'~Ir. :/.1.'1. bolli ta ....38; RE1S,lCH, Rép. des rei. Il, pp. 59, 3-4;
H~~IiI\6'" l'h", ••,. p. 60 th;. 9).

.:! op. ,-li. p. 7.



ciullo reca o indossa; 2) la presenza, accanto a lui, di Si-
leno (1).

Al primo argomento è assai facile opporre un ragionamento
semplicissimo tratto dall'essenza stessa del mistero.

La quale, come dirò meglio altrove (2), consisteva nel rag-
giungi mento della laM}eot; CJ!Vatt;, per cui l'iniziato diventava
l'eì'dwlol1 del dio. Questa identificazione col Dio veniva espressa
ritualmente in più modi: nei misteri isiaci l'iniziato veniva co-
perto con la veste celeste 'che simboleggiava l'apoteosi e ado-
rato come un'immagine del sole: nei misteri eleusini egli ripe-
teva il digiuno di Demetra e beveva il %t"UWV come aveva
fatto la dea, ed errava qua e là con le taci imitando la dea
nell'atto di cercare Core: nei misteri dionisiaci egli rivestiva
la nebride, simbolo di Dioniso l~tCJ!ot;, immaginato come cer-
biatto, e diventava lui stesso simbolicamente identico al dio cer-
biatto: da ciò la nota formula orfica l~tCJ!oS È; ydla lnn01l (3).
Se dunque la iniziazione aveva lo scopo di identificare l'iniziato
al dio e se era opinione che la iniziazione dionisiaca parificasse
a Dioniso il miste (4), è naturalissimo che questi iniziati espri-
mano indossando o recando gli attributi di Dioniso, come il
tirso o le embades, la loro identificazione al dio. È verissimo
dunque che queste figure di iniziandi sono identiche ad altret-
tante figure di Dioniso, ma è anche vero che esse debbono esser
tali per ragioni dogmatiche, e che il loro aspetto dionisiaco non
porge il minimo appoggio alla congettura del Rizzo. Ancora
una volta, dunque, mancandoci ogni argomento intrinseco pelo
dirimere la questione, siam costretti a ricorrere alle testimo-
nianze per decidere se siamo innanzi a un mortale iniziando o
a Dioniso. E le testimonianze dicono che non è Dioniso.

(1) • Un fanciullo coronato di edera, col tirso e col timpano, calzato
• dei traci calzari, alla cui iniziazione presiede ~i!eno, chi può mai es'
• sere se non lo stesso Dioniso? • (RIZZO p. 13).

(2) Mi riferisco al mio studio Eraclito e l'orfisl'lW, di imminente pub-
blicazione negli Studi italiani di filologia classica, nonchè al mio futuro )
libro Zagreus.

(3) Rimando per le testimonianze ai miei scritti già citati.
(4) OLY}lPIOD. In Phaed. 1:1 166 p. 122 'Norvin: ,; ?è ~ijJ .I1lovvufII xathe.

(?w&eiS df4olw&eìS aln;ijJ, f4s-,;éXel xaì -,;oii dv6.ua-,;og. In B 161: p. 120 ,Nonin;
xa&aeifelual nllv Tlmvlxwv f4oJ.vu.uwv xaì uvvayee-'cÙ1al r'VOVral pay.xol.
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n secondo argomento mi pare ancora più debole.
Perchè, lasciando anche da parte ogni considerazione este-

tica intorno all'idealismo neIrarte greca e alla mescolanza di
elementi reali e ideali in essa, pt>r cui non è il caso di meravi-
gliarsi se vicino all'iniziando compare un Sileno, così come, per
esempio, vicino ai vasai di un notissimo vaso di Ruvo com-
paiono Atena e due Nikai in atto di incoronarli (1): noi chie-
diamo se questa associazione di pt>rsonaggi umani ed esseri bac-
chici è cosa diversa da quello che si vede in centinaia di vasi
a soggetto dionisiaco. Non compaiono dunque in queste pitture
continuamente siIeni e satiri vicino a delle figure femminili o
maschili, umane, di baccanti? )1a vi è di più: noi sappiamo
che nelle scene iniziatorie avevano larga parte de' sacerdoti tra-
vestiti in aspetto di questa o quella divinità: nei misteri orfico-
eleusini di Agre si rappre>'lentava una pantomima con i fatti di
Dionisu (2): nel bakkheion di una corporazione ateniese di 10-
hacchi si rappresentavano - come appare dallo statuto (3) -
''('l'f1f~ lIli"til'h.'. i cui persollaggi erano Dioniso, Core, PaIemone,
AfnJditp. l' UI1enigmatico ProteuntIDo (-1). Ad Andania dei sacer-
doti mas('herati rappresentavano talune divinità (5); abbiamo
poi da l'ortirio interessanti notizie intorno alle parti rappresen-
LItI' dai sacerdoti nei misteri eler::5ini (6), e Platone ci dice che
n..}11~ uÙ mi vi erano person!:" mascherate da sileni, ninfe,

,l' n,;IS4CII. R,Jp. de,~ t'(l8, II p. 3;~'5,l.
~) ST. 1hz. ·.4y~at: XWf!lov... Iv.;' rà fHY.f!à !lVur~~'a brneJ.eirat ."l.

"',"A" ,,;;., :•• (>1 rò., jto.,vaov, Cfr. JI:JtIt. J-at. III 12 p. 269 Mai: hanc etiam
! ,·",1.tm in sanis repraesenta.sse IegullPJr.

I :li .tt . .lIj!!. 1884 XIX \Vide p. 2-!~ 5.; ~fA.ASS Orpheus p. 18 s.; DITTEY-

I."~R. S,,/lo'le t -;:l7; PROTT-ZU>:HEY L'Nn .'!r(lel:. sacrae II 44. V. 64 s.: coù,
"'P'c1,UO",; ll:/~,,, xaì .-roleìv.

'. l,; ,', 1:!3 s. Su queste recite \". WIDE. I. c. p. 276; Muss, p. 51;
I,,"~, l', 139.

'" (l, rn:'R.:rUH:R Sylloge t 653; YrC'B:ltL Reclleil 624; CADER Delectus 47;
"'!I.!f1.·lh:l'llTltI. Gr. Dial. jtt8chr. 4689. V 24: iJua'50È oei Olaoltevateu{}a,
,i.' :~,,;;., .I••t!hut." IX6vrw ròv el."ana.uò" xa{)' il àv ol lef!oi OlaTCZtwvn.

,til 1'''111'11. ap. Eus. Pr(lep. evo In, 124 Dindorf: Iv dÈ coi, "ar' 'EJ.ev-
"i,':' .'"',,,,;(!iot5 (\ ,uè., le~0'Pci.,r'lSel; d"";va co.j 07ì.u,ovqyov IV/Txeva;erat.
1~")l)i'J.I); ,lì zi; r~v ~J.tOVI xai (\ !"èv lxi j1fJJ!"iiJ Ei; rT,v ueJ.ijv7jv, (\ oÈ leGo-
_'~(HI; ·r,,'!),uov. .••



Pani (1). Dato tutto ciò e se alcuno trovasse illogico l'accosta-
mento, per noi naturalissimo, di questi sileni e di questi esseri
umaniy si può anche pensare che i sileni sieno realmente dei
sacerdoti mascherati che presiedono alla iniziazione. Per~ l'una o
per l'altra '\""ia,dunque, la presenza dei personaggi mitici si ac-
corda henigsimo con la idea dominante che in queste scene sia
rappresentat.a la iniziazione di un fanciullo. Dirò anzi che questi
personaggi mitici sono in disaccordo proprio con quella tradi-
zione leuc=r-aria della quale queste' scene sarebbero, secondo il
Rizzo, la integrazione. à.bbiamo già veduto, infatti, che nella
unica t~timo)nianza addotta ùa lui, cioè in Nonno, la supposta
iniziazione di Dioniso avverrebbe in una stanza .buia, in pre-
senza di Ino, senza ninfe nè sileni; or qui noi troveremmo in-
vece, se '}lle.ste figurazioni rappresentassero la iniziazione del
dio, proprio quei sileni e quelle ninfe che dal racconto di
:Nonno re::.l.ano esclust-. Così che tra la tradizione letteraria e
quella figur-ativa ci sarebbe, invece dell'accordo, la più stridente
e inconèiliabile discordanza .

.A noi pare inoltre che in alcune tra le SCEme citate e ri-
prodotte dà} Rizzo non possa vedersi, a parte ogni altro argo-
mento e::;tri G.5eco, la iniziazione di Dioniso fanciu 110 ai misteri
dionisiaci. Sella pittura della Domus Aurea è indiscutibile che
si tratta .ft:'i misteri elensini e non dei misteri orfici, come pro-
vano le tbe figure di Demetra e Core che assistono alla scena,
nè so capire- come, riconoscendo in queste due figure le due dee,
si possa padare di misteri dionisiaci. Ammesso anche, dunque,
che l'iniziando di questa pittura sia Dioniso, cosa assai dubbia
oltre che p-=r le ragioni mitologiche già dette, anche perchè egli
non reca a.kun attributo bacchico, è chiaro che questa figura-
zione può riferirsi solo alla ben nota tradizione che Dioniso si
facesse iniziare nei misteri eleusini. Un'~ltra figurazione che
certamente non rappresenta ciò che il Rizzo vorrehbe, è quella
di una terr-d"~)[ta " Campana ~ che ha molte repliche, dove ill'ito

(1) Puro U7. VII 81·5e: ijql1 (ò@X7ìULs) ttèv Baxxeta ~' io~l "al ~wv
~av~aLS é:~I).uèr_., i!S ~Si-,u'fa; u "aì II àvaS "al ZEtJ.1'jVOVS"al ZanJqovs
illov0f!'a~ollu-;; d; pau, ,UI.uov.nu :<a~rpvwttévovS,llEl!ì "a{}aettOVS ~E "al
uÀHaS nva:,;h-:neÀovv~w•. \. sui .;acertloti attori anche GRl:PPE G,',llfyth.
II p. 924.



è certamente dionisiaco, ma l'iniziato non è un fanciullo, ma un
adulto, come prova. là sua statura.

Più gravi riserve dobbiamo fare per la figurazione conte-
nuta nelle pitture della villa pompeiana.

Per poter svolgere le nostre argomentazioni con l'ampiezza
necessaria premettiamo due parole intorno all'argomento di
q ue"te scene, accettando momentaneamente e solo per ragioni
di mdodo la esegesi del Rizzo, del quale prendiamo anche la
.ho,;ignazione con lettere delle singole scene.

Intorno a un'ampia sala si svolgono, dipinte in grandezza
'iua ..•i naturale, le scene seguenti:

A) r!là donna seduta ascolta un bambino stante davanti
il l~i che \c:gge attentamente in un rotolo, mentre un'altra
donna )1' ac:<.oshl da silli ..,tm. Una terZlJ donna coronata di mirto
sì 6VV~ vevso destra pUl"tando U!l bacile con sopravi taluni
OggettI indistillt i;

R) !lItpl"IIU Il urm trapelà si veggono tre donne: l'una
SCi:durc.1 ~l ~ntl"O "copre COli la manca un bacile arrecato da si-
nistri) da ulla SIlI"\'I'nt.: e tiene nella destra. un rami callo di mirto
~u CoLI. 110.1 terza dO!lna liba da una oinocoe. Verso destra un
S,leno rocea la lira;

C) SU 1111 grosso parallelepipedo siedono un satiro in atto
J4' suonar la siringa e una satirisca che sta allattando un cer-
biahe; .. \ destra del gruppo una donna arretra con gesto ed
espr'~s'!iiùne di tenore;

D) rIl sileno porge da bm'e a un giovine satiro, mentre
un altro giovinetto regge alta una maschera bacchica. A destra
P;oonì50 e Core;

t) Cna donna ginocchioni sta per sc;prire il phallos, in.,
te.rrotta nel suo gesto da una figura alata munita di verga;

F) (iuattro tiasote.
~ ,,11il sèenaA. il Rizzo riconosce senza esitazione l'inizia-

l.ìl3na di Dioniso, tanto che la tavola che riproduce questa scena
è ìntir'òL~t.l Dil)nisos apprende a leggere il rituale dei misteri (l):

li In qu'Ò~ta tavola come anche nella tav. II è visibilissima e assai
;, .~ntU<1ta llna fascht che cinge il fanciullo sopra la vita, e che secondo

fl ',irei,be ·li lana catartica (p. 31). lo debbo dichiarare che questa fascia



e tutta la figurazione acqT!~a significat{) e lume, nell'esE'gesi
del Rizzo, da questa prima 5<~na, tant{) che lo scritto che espone
questa esegesi si intitola D.-"~,!808 _Jf!l;;u.s, cioè Dioniso iniziato.

Questa scena A il Rizzo mette in stretto rapporto col luogo
di Nonno (1) che è il fondamento di tutta l'esegesi di lui (2):
Ol'a noi diciamo invece che -~ questa scena rappresenta l'ini-
ziazione di Dioniso le si dé~e negare ogni e qualunque rela-
zione o concordanza con NO!!:lDO, perchè nel racconto del poeta
greco mancano, e debbono -mancare, come dicemmo,-quei satiri
e quelle ninfe (se ninfe son@+ che nelle pitture ricorrono con
grande abbondanza.

Ma ciò a noi poco importo&.perchè a noi pare assolutamente
da escludersi per ragioni intrinseche che queste pitture rappre-
sentino la iniziazione del p-i'iX'OloDioniso.

Si badi infatti: in tutt.e le scene di iniziazione, non Ulla
esclusa, che il Rizzo cita e ri~'roduce e nelle quali egli riconosce
la iniziazione di Dioniso, ri1';}iriato appare col capo velato; ed è
questo un segno che il velare' il capo era un gesto rituale tra i più
importanti e caratteristici ,E-driniziazione. Così era infatti (3),
e Aristofane nelle Nuvole. piLl"odiando l'iniziazione dionisiaca,
non senza ragione mette in ~·:-€na proprio questa cerimonia (4);
anche il fatto che la inizU.rione di Eracle viene rappresen-
tata e quasi sintetizzata iD molti monumenti proprio da questa

non esiste nell'originale: e.sa. e il"-:mbra proi<?ttata dal rotolo disteso sul
corpo del fanciullo ed ha lo st"$;!:) color rosso bruno dell' ombra dell' in·
guine che nella tavola del RÌzzQl ::OIl è visibile.

(1) • Il fanciullo è l'inizia.ttJ,_ Dionysos: la donna è l'iniziatrice ... Noi
potremmo chiamarla Mystis, ri~~doci alla tradizione pOt'tica raccolta da
Nonno. (p. 29). Cfr. p. 32.

(2) • Luogo per noi import:Juré5.rimo • (p. 16); - • Nostra fonte pre-
cipua. • (p. 58).

(3) Su questo rito, RIZZO 0[7'- !'St. p. 12, n. 1.
(4) AR. N"b. v. 2a.5 s. Il D(FJ::'EE:!C'lI (Ueber ~~ Szene der arist. Wolken,

in Rh. Mus. N. S. XLVIII (189;1) ?- t.5 s. = Xl. &hriftm p. 117 s.) ha di-
mostrato che questa scena pa["().iri.ai misteri bacchiei. V. anche HARBISOK

Prolegomena 2 p. 511 s. Altri cre<I~ cile la parodia miri ai misteri eleusini,
ma. il coro delle Nubi commi!'m:-Jra Bromio Cf'. 311 s.) e invoca Dioniso
(v. 606), e il corifeo si proclama. JW=no di Iùni50 (v. 319).



cerimonia (1), prova che essa era la più caratteristica dì tutte
le varie fasi dell'inizi azione. Se così è, non si spiega perchè in
queste scene e proprio nella prima dove, secondo il Rizzo, è
esibito proprio Dioni~ nell'atto di venir iniziato o istruito nei
misteri manchi per l'appunto quella cerimonia che si vede in
tutti gli altri monumenti, cioè il velamento del capo: non si
comprende come mai in un monumento se altri mai cospicuo,
risalente, per giudizio concorde di tutti, circa alla fine del V se-
colo (2) e cioè direttamente connesso al periodo aureo della re-
ligione orfica, manchi una cerimonia che in quella medesima
età era certo universalmente praticata nelle iniziazioni orfiche,
come prova la parodia aristofanea: e inversamente non si com-
prende come mai una cerimonia che manca nel più cospicuo e
complesso e schietto monumento orfico a noi noto ritorni poi con
singolare persistenza in monumenti assai più tardi e assai più
lontani dalla fonte religiosa orfica, come son quelli ricordati e
riprodotti dal Rizzo. Que~ta profonda. diversità tra le pitture
pompeiane e le altre rappre3entanze non si spiega in nessun
modo: e meno di ogni altro potrà spiegarla. chi pensa che tanto
la pittura pompeiana quanto le altre scene rappresentino alla
pari l'iniziazione di Dioniso. Perchè manca dunque la scena del
velamento ? Se non c'era nell'originale greco, se cioè alla fine
ùel Y sec. essa. non era praticata - poichè possiamo esser certi
che in quell'originale tutte le cerimonie più importanti del rito
erano rappres~ntate - perchè la portò sulla scena Aristofane e
perchè compare t>S.-"8. costantemente nei monnmenti posteriori?
E se nell'originale greco c'era, per.(:hè il copistaromano la tolse,
quando tanti altri monumenti. non fosse altro, lo dovevano av-
vertire che questa scena era tra le più caratteristiche del rito?
Difficoltà gm vis;;ime. E si risolvono concludendo che queste
pitture non rappre5entano la iniziazione di Dioniso.
. N ulla, infatti. vi è in queste scene che possa accordarsi in

(1) Si vedano i monumenti seguenti: rilievo di Napoli tRwucH Rép.
r_l. III p. 89, 2); urna deìl'Esquilino (R&IlIACH1II p. 333, 1); rilievo • Cam-
pana. • del Museo d<?lle Terme, Rum. J{itt. 1910 p. 133 (RIzzo); sarc'orago di
Torre Nova (REI:orAOlIII p. 172, lì.

(2) RIZZO p. 66.



qualche modo con questa iniziazione divina, è tutto porta ad
escluderla,

L'ambiente prima di tutto, • Nè paesaggio - dice benia-
• sìmo il Rizzo (1) - nè prospetti ed edifizi, lIè •.interni " nessun
• elemento paesistico o architettonico, insomma: t'd unico ac-
• cenno assai incerto e schematico al luogo :5ùno i plinti di
a marmo, sui quali stanno o siedJno alcuni p~r~naggi, Il pit-
a tore ha supposto che le figure si muovano sul f.vJio della de-
a corazione, prodpetticamente avanzato di tanto 'luanto bastava
a a dare l'illusione del piano di posa, e che re pareti stesse
a del triclinio sono lo sfondo dell'azione rappresentata; la quale
a sembra perciò, che si svolga dentro la stessa Sila .'

Giustamente e acutamente detto: ma è pò6$ibile immagi-
nare, o meglio: è possibile che un antico immàginasse che la
iniziazione di Dioniso avveniva e~tro la stessa Sila? Qnando e
dove mai in tutta la pittura pompeiana è dato ~-E-rvare questa
proiezione del passato nel presente. del mitieo Dt-) reale? Vi è
una sola pittura antica in cui l'ambiente non armonizzi con la
scena o col mito rappresentato, sia questo ambi'2'Dr.e domestico
o campestre, privato o pubblico. reale o immàginario? Ora,
perchè mai intorno a questa iniziazione del Dio non vediamo
su per giù quell'ambiente che mostrano le altre ~~ne dove pure
dovremmo col Rizzo riconoscere la iniziazione di Dioniso, e cioè
1Inambiente paesistico? E la pittura pompeiana cnè tanto amava
proprio l'ambiente paesistico, perchè l'avrebbe sopfìresso solo o
prop/'io in questo caso? Si potrà pensare che roriginale greco
non mostrava alcun accenno ad ambiente e che po=-rciòqui l'am-
biente non c'è. Giustissimo: ma nell'originale ~~ della fine
del V secolo l'azione non si svolgeva certo entro le pareti di una
stanza pompeiana. Dobbiamo dunque pensare ebi? il copista,
avulsa l'azione inte/"a a quel qual si sia ambiente ch'era il suo,
la proiettasse entro l'ambiente pompeiano, con tr-4vaglio pari
al catti vo gusto; per arri vare a questo assurdo: a una ìnizia-
zione di Dioniso che avviene entro una stanza p.::;mpeiana.

Dopo l'ambiente, i pers-onaggi.
Intorno a Dioniso bambino noi vediamo costant.emente In



tutte le figorationi, variamente atiaccendati, satiri e ninfe. TI
Rizzo riconosce gli uni e gli altri anche nella pittura pompeiana
e parla anche ripetutamente del tiaso. specialmente a proposito
delle scene C, D, F (1). Di tiaso, veramente, a me pare che non
ci sia pur l'ombra, se per tiaso intendiamo quel giocondo seguito,
maschile e femminile, di Dioniso, che danza e salta facendo corteo
al dio in innumerevoli pitture vascolari Qui non vi è nulla di
tutto ciò; vi sono bensì nelle tre s(.-ene dette dei personaggi
bacchici intenti a determinate azioni che spiegheremo altrove,
ma eS"i non sono per nulla legati al dio da una comunanza di
gesti o di sentimenti, essi non danzano, non suonano intorno
a lui, non mostrano nemmeno di accorgersi della presenza di
lui, badano ai fatti propri con indifferenza assai poco lusinghiera
per il dio troneggiante. Tiaso dunque no: ma personaggi bac-
chici in determinate azioni delle quali non è il momento questo
per discorrere; Si badi tuttavia alle quattro donne della scena F:
di esse una sola è caratterizzata come baccante, vale a dire
rappresentata con quel gesto e quei caratteri che l'arte dava
alle baccanti, e cioè la danzatrice ignuda. che è infatti identica
a una baccante che precede il carro di Dioniso e Ariadne nel
trionfo bacchico dipinto in casa di )1. Lucrezio Frontone (2): ma
le altre tre chi mai oserebbe crederle baceanti? Che vi è in esse
di bacchico? E che fanno quelle due di cui l'una poggia il capo
timorosa nel grembo all'altr~? E che fa quella terza donna
tutta vestita? A ogni modo se sono baccanti nel senso mitico
della parola non .30 come si possa spiegare la nudità della dan-
zatrice con le costumanze e le danze rituali ed espiatorie, come
fa il Rizzo, e ricOl'dare i rituali epigrafici greci (3). A me pare
che qui convenga tener ben distinto il mito dal rito, per non
confondere le baccanti mitiche che forma.ano il tiaso di Dioni80.
e che egli riconosce in queste figure, con le iniziande che parte-
cipavano ai misteri di Dioniso, e per non attribuire la nudità
delle iniziande reali alle baccanti del mit{).

lo non so riconoscere dunque il tiaso femminile in queste
figure.

(1) op. cito pp. 34, 35, 53.
(2) Not, scavi 1901 p. 155 fig. 9.
(3) Op, cito pp, 53-54.



I sileni invece ci sono: ma, strano a dirsi. mentre nelle
altre scene è Sileno proprio, nella sua qualità ~i precettore e
sacerdote di Di~niso (1) e direttore dei misteri (2), che assiste
e inizia il dio. qui l'iniziando è affidato a due donne qualunque.
e il bravo precettore si spassa, lungi dal suo diletto alunno, a
suonar la lira o a porger da bere - come comunemente si
crede - ai suoi minori colleghi. Ed anche questo raddoppiarsi
di Sileno è curioso. Sileno è un personaggio ben definito che ha
una sua parte speciale nel mito e nei misteri di Dioniso. come
suo precettore e sacerdote; due Sileni, dunque. sono tanto impos-
sibili e a....~urdi,.nelI'ambito dei misteri, quanto due Dionisi, spe-
cialmente quando in tanta abbondanza di Sileni neppur uno si
trova vicino al suo discepolo. al cui ammaestramento si è prov-
veduto per incarico, intanto che il maestro è occupato altrove.
E finalmente. non si spiega come mai gli stucchi e le terrecotte,
arte tarda e industriale, mostrino tanta fedeltà aUa tradizione
da presentarci Sileno proprio come precettore e sacerdote dioni-
siaco, e questa pittura qui, che direttamente deriva dalla tradi-
zione ortica. violi questa tradizione, e mostri un Sile no che sarà
forse un eccellente citarista ma è certo un pessimo maestro.

L'educazione spirituale di Dioniso resta dunque affidata a
due donne. l'una delle quali addirittura d'aspetto mR.tronale,
molto diverse dalle ninfe che assistono l'iniziando delle altre
scene, e chiaramente caratterizzate come donne mortali dal co-
stume e dall'apparenza.

Il Rizzo, al quale non poteva sfuggire la difficoltà insita nel-
l'aspett() stesS() di queste due donne, cerca di attenuarla con vari
ragionamenti (3), benchè al suo desiderio di trovare un accordo

(1) FUUL Lr. De erro prof. rel. VI 5 Ziegler: paedagogum pueri [Dio-
nisoJ constituit ~acerdotem huic. Silenus fuit nomen. Cfr. Eus. Praep. eu.
II 2, 8 Dindorf.

(2) In lln'~ola immaginaria descritta da Fi!ostrato, Dioniso ha affidato
a Sileno la celebrazione dei misteri. PHlL. 1m. II 17 (Benndorf-Schenkl): l
bu~~ltpana~'Ì'Ze,À.'1v'Ì' ~à lvmiJ/}a àmJqq'1Ta. Sineaio attribuisce a Sileno
la direzione dei misteri: SYlI&S. Calvo enc. 68; MIGNE PG. LX VI p. 1177 A:
Ze,À.'1v'Ì' di ,.4uì (nei misteri) lCa/}édqCl xal axo~os la~t, lCal ~où Ll,ovvaov
:ra,f1ai'lù73s à:rodUelCra,.

(3) Op. cito p. 32.



tra queste pitture e Nonno giovi in fondo più lasciar credere che
queste donne sono donne mortali - l'una delle quali potrebbe
essere Misti - che non persuaderci che sono ninfe, dal momento
che in Nonno le ninfe non ci sono. Comunque sia ciò, non posso
dire che gli argomenti del dotto archeologo m'abbiano convinto.

lo non trovo che nell'arte ci fosse tra ninfa e donna mor-
tale quella identità o confusione che il Rizzo afferma: il tipo
della ninfa è giovanile, tende spesso alla parziale nudità, mostra
costume ideale. In nessun caso, poi, può ritenersi una ninfa la
matrona velata che si accosta da sinistra. Quanto ai raffronti
che il Rizzo fa con le scene da lui stesso riprodotte, nelle quali
egli riconosce l'iniziazione di Dioniso, è verissimo che alcune
- non tutte però - delle figure femminili che vi partecipano
hanno aspetto umano e mortale: ma sono poi niIife? Ninfe sa-
rebbero certamente se quelle iniziazioni si riferissero a Dioniso,
mà poichè. come vedemmo, ciò non è nè può essere, si con-
clude che quelle son donne mortali, le quali stanno iniziando
IIn fanciullo, e che se queste figure della pittura parietale sun
tantù compagne a quelle altre gli è segnI) che sono esse pure
mortali e non ninfe. E dove è certo che sono ninfe, cioè nelle
figurazioni con l'infanzia di Dioniso che il Rizzo riproduce, ivi
il loro carattere è chiaramente denotato dalla seminudit1l e dal
c(),;tume ideale; mentre le due donne dell'affresco riprodotto alla
fig. 5. delle quali l'una sta allattando il bambino, e l'altra as-
"iste in aspetto e costume matronale, che non paiono ninfe e.
t:he il Rizzo cita in appoggio alla sua tesi, possono benissimo
essere due mortali, e cioè Ino e Misti.

Il Rizzo ricorda altresì le • belle e eleganti thiasotai, vestite
• ,;econdo la moda attica del secolo quinto ~ di una pittura ~a-
sc.dare: orbene, mi consenta l'egregio dotto di dire che qui c'è
Ull po' di confusione. Perchè le tiasote non possono per nulla
para.gonardi, o parificarsi, alle ninfe: esse sono mortali, donne
cioè come tutte le altre, che stanno compiendo o hanno com-
piuto un rito, e non vi è ragione perchè l'arte le rappresenti
di\'erse da quel che erano: le ninfe invece erano dicinità, e
solo per errore o tt'ascuranza di qualche artista assunsero tal-
volta aspetto e foggia di mortali.

Xè l'ambiente, dunque, nà i personaggi sono quelli che una
iniziazione dionisiaca, e cioè un episodio mitico, esigerebbe, perchè



l'ambiente è reale, anzi pompeiano, e dei personaggi quelli che
sono mitici non partecipano all'azione, e quelli che partecipano
aU'azione non sono mitici.

Badiamo ora non a quel che manca, ma a quer che c'è in
queste scene. Che cosa vi è infine che possa riferirsi alla ini-
ziazione di Dioniso, tranne la prima scena, nella quale poi a
ragion veduta è impossibile riconoscerla?

Nei monumenti relativi ai fatti o ai gesti di Dioniso voi
trovate sempre espressi tutti più o meno gli episodi più impol·tanti
della vita del dio. Si veda per esempio un rilievo d'avorio di
Milano (1); esso m05tra DioDiso arrecato dalle ninfe a Rea, la
da~za coribantica intorno al fanciullo. i giuochi di lui aiutato
da Sileno, e infine il dio nell'atto di guidare il carro di Rea
preceduto dal tiaso. Qualche cosa di simile ci aspetteremmo da
queste pitture; vale a dire che dopo la prima scena con l'istru-
zione del dio gionnetto ci aspetteremmo qualche altra scena
riferibile alla vita o al culto del dio, qualche rappresentanza
che mostri le conseguenze mitic1re o religiose di quella inizia-
zione. Nulla di tutto ciò invece: dopo questa prima scena Dio-
niso non compare più in nessuna delle scene che si svolgono
intorno alla stanza pompeiana: in nessuno di questi episodi,
<lomunque si voglia interpretarli, compare più il dio, e tutte le
varie azioni sono compiute o subite da altri personaggi che
nulla hanno che vedere con Dioniso. cioè da alcune donne che
non vengono caratterizzate punto come menadi. Intorno alla tra-
peza tu vedi tre donne, una donna arretra spaventata nella
scena C, un'altra donna scopre il phallos, altre quattro donne
si vedono nell'ultima seena. E Dioniso dove se n'è ito? lo ve-
diamo nel bel mezzo delle scene in grembo a Core, senza che
tra la prima scena dove lo vedi bambino e quel'ta qui dove lo
vedi adulto vi sia un trapasso, un nesso qualunque. Come spie-
gare tutto ciò? Se dopo quella prima scena l'originale gl'eco
mostrava qualche altro episodio relativo a Dioniso perchè mai
il copista lo avrebbe soppresso e sostituito con tanti altri epi-
sodi diversi non riferibili a Dioniso?

(1) Arch. Zeit. 1346 Uv. 38; Rwr.KH. Rép. des reliefs II pp. 393·4; H.~R·
RISO!! Thetnis p. 60 fig. 9.



E questo Dioniso in grembo iJ. Core, èome si spiega? È
mai possibile ammettere che il dio assista da adulto alla propria
iniziazione infantile? Il Rizzo, veramente, è ben lontano dall'as-
serire questa stramberia, perchè pensa che il gruppo di Dioniso
e Core sia un emblema (1); ma io confesso che anche questo
rappresentare Dioniso " come emblema nella medesima compo-
" sizione che rappresenta Dionysos iniziato ~ mi pare- una cosa
strana e inverosimile.

A ogni modo questa spiegazione presuppone che il gruppo
sia immaginato dipinto sulla parete dell'ambiente in Citi si svolge
la scena, perchè, se così non fosse, il gruppo non sarebbe più un
l'Inblema. Ma tutto dice che Dioniso e Core sono stati imma-
ginati e rappresentati come persone reali, tant'è vero che essi
seggono su troni poggitJnti Sl~ quello stesso piano su cui stanno
gli altri personaggi e che su questo stesso piano giace il calzare
che il dio si è levato. Questa realità rappresentativa è sentita
del resto dallo stesso Rizzo quando trova dell'analogi.a tra questa
scena. e i " gruppi ra.ppresentanti Dionysos'con Ariadne, seduti
o ,;draiati sulla kline, in mezzo al thiasos orgiastico ~ (2), dove
naturalmente gli dei sono pensati come persone e non come em-
hl"mi. S'l che per forza si arriva alla conclusione che se l'ese-
~e"i del Rizzo fosse esatta noi avremmo .qui un Dioniso fanciullo
che viene iniziato e un Dioniso adulto che assiste alla inizia-
zione del primo.

Delle singole scene, nessuna, dunque, si accorda con la
• iniziazione ~ effigia.ta nella prima scena. Diremo di più: v'è
lilla :i,:ena (F) che contraddice addirittura, così come la spiega
il [{izzo, alla scena, al concetto stesso della iniziazione (3).

tll Op. cit. pp. 41 e 43.
'21 Op. cito p. 43.
I:' i QUèsta scena è ;;en,"ralmente spiegata. come una scena di fiagella·

'11111" ritu;\lè in base a Pau;;ania. (VIII 23, l) che attesta un simile rito per
\ .•..l. l'llich~ questa interpretazione ha fatto, come dice il POTTIER(Rer.

<ir-/1. I\Jl;) Il p. 340), • son chemin dans le monde, car il n'est pas ra.re
.l.·"t,·n.iro> ·lire que l'on possède avec cette peinture de Pompei une mise
.." "'i'n,~ du rite pratiqué dans le tempIe d'Aléa., io debbo rivendicare
/ 'Il' 'Iu,,~ta spiegazione. che io ebbi a comunicare nel 1910 al De Petra.
",I.Ltti il [le Petra parlando di questa interpretazione dice: • questo luogo
· ; h,i,~,)mi fu indicato dall'ispettore del Museo Nazionale dotto V. Mac·
· ll:·'r<l 'l'Mulo gli esposi la mia interpretazione. (Not. scari 1910 p. 144 nota).



Il Rizzo pensa che quella fiagellante alata sia una "potenza
• avversa al fine supremo dei misteri dionisiaci, invida della
• beatitudine eterna agognata dai mortali. (1), un " daimon ge-
loso, di natura inferna o titanica, il quale si oppone a che si
compia il mistico rito, d'onde perviene agli uomini la purifica-
none del peccato primigenio. (2) e questo demone risalirebbe
a tradizioni orfiche e sarebbe precisamente Ananke o Adrasteia
• colei che impone le sue immutabili prescrizioni a tutte le po-
tenze terrene ed ultra terrene, che regola il corso del destino,
invocata come signora nell'introduzione degli inni orfici • (3).

Diremo prima di tutto, tra parentesi, che la Adrasteia or-
tica non era punto un demone geloso o invidioso di chi che sia,
perchè del tutto imparziale (4:): essa faceva parte, per dir così,
dell'Olimpo orfico come regolatrice e legiferatrice, e immaginarIa
invidi08a della beatitudine che gli iniziati si procacciavano nei
misteri e pensare che essa voglia interrompere la iniziazione
gli è come pensare, per grazia di esempio, un S. Michele che
per invidia o gelosia interviene a interrompere un battesimo
o una comunione e prende a botte coloro che stan compiendo il
sacramento. Inoltre gli orfici rappresentavano Adrasteia assai
diversa da questo essere alato, ignudo, munito di alti calzari e
di verga: essi la immaginavano in atto di battere i cembali
innanzi all'antro della Notte dove siede Fanete, per attrarre
l'attenzione di tutti sulla sua legge (5), oppure munita di verghe
di bronzo e di timpani rumoreggianti (6).

(1) Op. cito p. 50".
(2) Op. cito p. 51.
',3) Illi.
(4) HERMU,S In Plat, Phaed. p. 148 = ABEL Orphica 109, 110: '.10(KÉuula

oui: l"OVl"O XEXJ.'1!,É1I1"J,olà TÒ l"à 1m' aiJl"~1; Te,'}i1lTa xal 1Iol.o.'ìn,;ìÉ1Il"a
d"a:,,-o0(l"uTa elvat.

(5) IN: Év Toll; 7I:!!o,'}V!!Ots 'là!! Toli iI1IT!!oV T~I; NVXTÒ, ~Xeì. Ak/8fa.
foll; lCv,updJ.oll; l'va :rraVfa Tà aiJT~1; TWv vO,uwv xaT~xoa rÉv1"JfC1.•• lvOol1 !'Èv
rtÌtJ h Tcji dOVl"lI' f~1; NVXfÒI; xa,'}1"JTat ,; aiav"!s' Év !'ÉU'l' oÈ li SVS !,av-
UVOl'U« fol, ,'}eoll;, .fj oÈ 'Ao!!auula év TOll; 7I:!!o,'}V!!O" 7I:àc1tvO/A0,'}novua
foi:1; ,'}elovl; vo,uov,.

(6) PRO CL. Theol. Plat, IV 16, 206 = ABEL 111: lIa!!' 'O!!cpel oè "ai cp~v·
~ì. Urna, (Adrastea) TÒV nìiv 8À.wv 0WHOV!!YÒlI xal zaÀ.xea {Xl.n!," J.a-
flovu/% "al TV!'7I:aVa ~x1jevm O{JTW,~Xelv 1!J0000e:favTal; É:fIUT~ÉCPEt" El; aiJT~lI
fOV, {Jeov,. .



DIONYSOS MYSTES

Ma ammettiamo che questa sia Adrasteia: o perchè' dò·
vrebbe interrompere lo scopri mento del phallos, cerimonia tra
le più comuni dei riti dionisiaci? Se questa cerimonia era con-
traria alle leggi divine delle quali Adrasteia era custode, perchè
gli orfici l'avrebbero accolta nei loro riti, e come mai essa com-
pare così spesso in rappresentanze orfico-dionisiache? (1). E se
ammettiamo col Rizzo che nelle figurazioni delle q\lali abbiamo
parlato qui sopra, sia rappresentata l'iniziazione di Dioniso, come
mai in talune di esse, come una terracotta Il Campana • e il di-
pinto della Domus Aurea, si vede accennato o anche eseguito
proprio quel rito fallico che nella pittura pompeiana eccita lo
sdegno di Adrasteia stessa? Ed è possibile che una serie di ce-
rimonie le quali si svolgono intorno alla persona stessa di Dio-
ni"o e che si sintetizzano nella iniziazione di lui sieno tanto ete-
rodosse da contravvenire alle leggi immutabili di Adrasteia?

::\1a siamo schietti: vi è poi una iniziazione in queste scene?
Dov'è essa dunque? la scena A rappresenta tutto al più, a detta
del Rizzo medesimo, l'apprendimento del rituale, cioè la prepa-
razione della iniziazione, non la iniziazione stessa.

Chi apprende il rituale non subisce la cerimonia relativa, ma
impara solo quale ne è il significato o in che consiste: chi impara
il catechismo si prepara alla comunione, ma non la riceve. La
vera ù propria iniziazione manca 'dunque in queste scene, e do-
vfl·bbe seguire alla scena A, se quello è Dioniso che sta appren-
dendo il rituale. E io non so pensare che il pittore abbia voluto
ommettere proprio questa scena tanto notevole e caratteristica,
la più importante certo di tutta la figurazione; e debbo con-
clll,lere che nemmeno nell'originale greco vi era una scena con
b iniziazione vera e propria di Dioniso.

t'ùnc1udendo, non vi fu mai nà una tradizione letteraria,
ne 1\na tradizione figurativa intorno alla iniziazione di Dioniso.
Ui..ny·:os \lystes significa Oioniso iniziatore . .E questa à l'unica
cùnct'zione che armonizzi con l'altissimo concetto che 1'0rfismo

\ l) Questa. obbiezione vale anche per chi pensa. che questa figura Bill.

.\ioi,,, (CUOKE, in Journ. rom. stud. 1913 p. 159 s.), O I.ris (Dx RrDDU, in
{(n. rt !Jr. 1917 p. 190), O Nike (POTTIER, in Rev. arcJl. 1915 II p. 342-4).



ebbe di Dioroso: questo dio parificato e identificato a Zeus (I),
identificat~ a Fanete, il dio primigenio (2), che l'icevette da
Zeus il regno del mondo (3), non può concepirsi se non come
un innovatore, che attuò una vera palingenesi del mondo e delle
coscienze: e pensare che egli venisse iniziato in quella religione '
che da lui ebbe principio, che ci venisse iniziato come un mor-
tale qualunque, significa davvero non sentire la grandezza mi-
stica di questa figura.

Cade qui assai opportuno ricordare ciò che i teologi pensano
intorno al battesimo di Cristo. Questo è narrato dai Vangeli,
è -menzionato dai padri della Chiesa, è rappresentato nell'arte;
ebbene, non ostante tutta questa ricca e molteplice tradizione,
il battesimo di San Giovanni è considerato concordemente da
tutti i teologi solo come un atto che predispose al battesimo di
Cristo. TI vero battesimo sacramentale che schiude il regno mes-
sianico fu istituito, secondo il cristiano, solo da Cristo. E perchè
ciò? Perchè ammettendosi che altri prima di Cristo avesse isti-
tuito questo sacramento fondamentale del cristianesimo si viene
a negare a Cristo nè più nè meno che la sua qualità di Salvatore.
Così nel caso di Dioniso, ci fosse anche stata la tradizione della
sua iniziazione orfica, possiamo esser ben sicuri che 1'orfismo
considerò sempre Dioniso come l'istitutore della iniziazione,
perchè attribuire ad altri questo sacramento equivaleva a di-
struggere la personalità mistica del dio.

(l) MACROB. Sai. I 18,17 = ABEL Orphica fr. 169: Elg Zevg, elg 'Al!J?15,
1!15 ~H).'05, 1!15 Jw.vaog. lvi, I 23, 22 = ABEL fr. 235: dyÀ.aè Zev L!Lo'Vvue.

(2) PROCL. b. Prat. Tim. II 102 E = ABEL Orphica fr. 71: Ai5rog re d
..!uwvuog "al ~a"'ig; MACROB. Sat. I, 18, 12 = ABEL fr. 167: ·O'V (il sole)
d~ vv" xaÀ.iova, ~a"'il"a re xai L!LovVUO'V.Cfr. DIOD. I Il, 3 = ABEL h. 168.

(3) PROCL. I,. Prat. Tim. V p. 291 A = ABEL Orphica p. 11:!6; OLYMPIOD.

I,. Prat. Pha~d.= .1BKL p. 186; PnocL. In Pl,lt. Crat. p. 396 F (p. 55, 5 Pa·
"'luali) e b. Tim. V (III p. 310, 32 s. DiehI).


