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LETTURE 

Dionysos Mystes 
Notn E Prof. Vl'J"l'OR!O MACCHIORO 

Che cosa signi!J,~a Diony sos My stes? Dion iso iniziat o o 
Dioni so iniz iatore 1 

A ppar ent ement C:' ri stretta, questa questione ha invece con· 
sidereYole imporbrn~l rispe~to mito logico e teologico, simile 
a tante questioni tliÌJ\ tute specialm ent e nei primi secoli del 
cri stian esi mo. dove la diat riba intorno al r etto intendimento di 
una parola invoh-e,· a gra\'i conseg llenze t~ologali e dogmatiche. 
Cos·1 ora . se consideria mo Dioni so nella sua complessa natura di_ 
istitutor e dei mist eri. dat ore di bene e innovator e del mondo, 
comprend eremo com<' a lt ra cosa sia \•edere in lui un iniziato, 
cioè uno che questo lume ha ri cevuto da. altri prinia di diffon· 
derlo , e altra cosa ,·t:derci un iniziatore, cioè un o che dà ad 
altri questo bene, senza &\·erlo prima ricevuto lui stesso: sono 
due concez ioni diver se, che implicano un orientam ento diverso 
nella ri co:;truzione d"11a personalità mitica e mistica del dio. 
Jltiai tJS, t ermin e comunis simo per indicare l'iniziat o. indica an che 
colui che inizia (1) : ml\ è epit eto raro per Dioniso . In un inno 
orfico esso è usato dopo ·due altri - J.athx116f/s e lw,µie,µ"o,; 

(1) Ha:;Tca.: µVau ;ç O d t1tJ'f'l ' IJç (cfr . Ànth . P(ll . IX 840 : .,,,. di a• ,.d . 
arr; s fit1QJ'U7r,); ~ L"Jo.: O ,ù ,1wt1r1,,a b uouil'nos -I} d,6cfoxwv ; Poara . Yit• 
.fytJ.. 17 ~ a oek : Kei,rr, i; ,i' l ,·n jl às (Pitagora ) rol s M6e1ou 1'Vt1ra.is {i aacer• 
doti) :rqot1/;E1; Hn, . IJr . \'[I "! uu pure l'IJt1u1 i; me taf or icam ente nel •~n,o 
J.i ini ziato re. Jf l:au ;;. ·cioc ; nizinto re, era an che epitei:c,9i ,Apollo: .Au-&11.-- - · 

. O•. U 70 p. 16', Hettha : 'A:r6,U, ..iJ'«·&,. ·M va ,,,_- xaÀ.oVf'E'I'. Nel framm ento 
di Porfi rio ll t@i r f,; /x).o i'i,,; 1• rp,Àooo,plas dcdicat.o a. uo& ,iupr e ma. divioit& 
creatric e, che comin ci!\ f'l)I 1·\•r.io 'A::Ja .. UuAJ11 4et'JH ,rar,}q, alW,.,•, l' ll oro 
( )fu1 .L.1,ca l'r. pJ.il . ,,,._ 190 v. 11, ,,ua,,,, non signifi ca certo ini1.iato. 
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'!u,\ li 111 .. • 1luk nninan ,) il ::;ig nifìcato (I). Infatti , l>i1111iso ò 
in•· ·,1to 1t11i ..:ornl' colui c!;t~ d~1 l' oblio degli nffanni~-e li ri solve, 
cio: in:,omnrn, couw c,l;1solatt1r(' (:.!); ora, chi ò il <'.011.·mlatore deve 
e~:a: •rn ri11i.zialort', co~ù ,~onw chi è il ,:omwU.do devo c~sen J l'i11i
zir1, 11011 si JHIÌl cOllt'.t~pin ~ un consolnloru por t?ccellèn za che 
r il·!·,·11 da nitri il cPnforto. So dunq1w /H'inr'is formn qui t.utt'un 
Clw ,·ett o <:on ì.aV0~1j(i,;,i; e ~on Àvm,ui(!t.fl .vor; è chiaro d1t1 dev, · 
sìgnìtì carc ini .ziat,,rf e non inizialo. 

A 'fegea , vicino t1.l tempio di Demetra , Horgova un tompio 
a .llionysos Mystes (3). Si può ammettere che anche qui 11Uan1<; 
significhi . iniziatore . ma è anche vero che nullu. si può ol>iettare 
a chi voglia intendere nell 'altro sen so. Iniziato dunque, sia pure: 
ma in qnali misteri? Se il tempio di Dionysos Mystcs era vi· 
cino a quello di Demetra è logico pensare che questo Dioniso 
si,1 detto Mysles per allusione alla nota iniziazion e del dio nei 
misteri eleusìni, tanto piU che a fa, ·ore ili questa congettura 
sta tutta una tradizione (4), nonché l'esempio di Eracle che fu 
chi .. mato Mystes proprio perchè t!ra stato iniziato nei misteri 
elcusini (5). ,. 

Altri esempi oltre a questi due non ci sono: troppo pothi 
por risolvere il quesito. E allora bisogna cercarne la soluzione 
neli"esame della tradizione mitologica e tigurativa. _ _ 

Su questo fondamento letterario e artistico il Rizzo ha re
co11lemente concluso che vi fu una tradizione letteraria e figu• 
rata _. la quale afferma,·a che Dioniso era stato iniziato nei suoi 
st.t:>---~i misteri orfico-dionisiaci , e che questa iniziazione è rap-

U) A11tA. Pt1l. IX 524 = AHL OrpAica p. 28' TV. 12·13: la/J,1t'j61« , ÀV· 
,11td~1µvo,,,, µIJoi'i"· 

(2) P. et. Pa. OaPn. H!!"'"· XLV. 7: iltJi ... ,pi~• 1ro . .U, rfj/)os 4nua,; 
XLVII 6: I..U)i ... r Er~via,; :rea:iideoo,. Per ciò il ~Vat:q{; df'll 'inno orfico 
non 1•uò intetidersi come fa il Rizzo (Dio11yi,01 My1tt11 in Mem. Àcc • .A.rd . 
.\', .... III 1914 p. 15) nel senzo di inii.iato . . 

··~, P.a.us. VIII !H 5 Hihi J?: J(u',''()O ) ,,, i,jl d'Aae, ili• devWr va&; ..• 
:r.r'.,_r,fov òè à,L(O loti1 • 11:00 v J,o,,t:oov .l(V17iov . 

141 f'l. ·Pt . . ,1:r. 13 p. :,'11-p;~·-,mJ··Tlffl) ,repl ·-"HFJ(lits ·.-a-•rrl .d1~ 

J<.U ,i,·ta~: dr; ~A,Oov rr(!Oueo• ,U j'O{ì iv:Jd<ie fHl'jtlqva, , xaì iò {Jri.eoos. 'C~{ì 

I,,:., . •1:' ll O[!elas aaeà t~; 'E..tet•n11•fa ; ivatSuavau,. 
r~,) $ cn ,>L. Lyc. Al. 1328 St·beer: AfUorg rt;, 'lleaxJ.Ei d,Ou i,uulJ{>11 lv 

'/-. "). l: IJOÌN . 
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presen tata in una delle scene della celebr e pittur a 3COperta 
nel 1910 in una villa s uburbana a Pomp ei (1). 

Questo vogliamo accertare in quest a ~ ot R. 

I. 

Cominciam o con dir e che es ist e sì una tradizione che Dio
niso fosse iniziat o, ma non nei miste ri dionisia ci , non in quelli 
che saranno poi i suoi mist eri: eg li si iniziò come ~r11Cle nei 
miste ri e le usini . allo scopo di poter scendere ali' A.de. Yitica
rnente dunque questa iniziaz ion e non ha null a che ved ere con 
la iniziaz ione dionisia ca, la cui esist enza afferma il Rizzo, e 
non si può consentir e con lui quando tende a dilr carattere 
dionis iaco a questa iniz.inzione eleusina, per corroborare la sua 
tes i (2). A ogn i modo sta il fatto che ment re la legge nda della 
iniz iazione di Eracle ha avuto larga eco nell'arte, la iniziazione 
ele usina di Dioniso non ebbe mai nessuna importanza. e non 
conta ness un docum ento figurativo . 

Tolt a la atte st azione dell" Assio co intorno a lla in iziazione 
eleus ina de l dio, che nulla ha che ved ere col nostro argomento, 
le fonti intorno alla sua iniziazio ne dionisia ca non so lo 30 00 

scar,e, come dice il Rizzo, ma n1</le addirittura , perché in realtà 
non esiste nessuna testimonianza letterari a che Dionisl) l"~nisse 
iniziato nei misteri dionisiaci. 

Invece numerose test imonianze afferma~10 l'esistenza di una 
tradizion e secondo la qual e Dioniso fu lui proprio a istituire i 
misteri. Ne lle Bacca nti di Euripide è il dio stesso ch e aifcrma 

(1) Da p._"Ttu. in ~Yot. 11c. 1910 p. 139 &. ta.v. I-XX; Wn,Tn in Kw,ut 11"4 
KJ1V1lkr :X 191:t p. MS s. ; N,cou: in Gazdte d~a braux arù 19 11 p... 213 : 
Coo&a in Jourtt . rom. st. 111 1913 p. 157 s. ta.1,·, Vlll-Xlll; Rizzo D~,..o. 
.Vr.Jt~# tav. 1-[V. Que 3te p itture !IODO il fondamento del mio libro Za.,-,e.u~ 
4'wdi e r icer chi' int on,,J) all'o rfiarno, che uscirà nel 19 19 pree9o l'ed. Lat.ena.. 
La mia interpretazione è del tutto diversa. da que lla degli egregi Jotti che 
mi banno preceduto. E io questa Nota db le ragioni del mio diss~B...-.o ,la 
uno dei più val ent i tra esili, cioè il prof. Rizzo. 

(2) Vp. ci i. pp. 15, 59. 
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di averlo fatto per rivelarsi agli uomini (1). ;,copo che esclude 
che altri prima di lui avesse istituito i mi5teri, e che perciò 
egli potesse esser vi iniziato; e lo stesso di<-ono Diodoro (2) e lo 
scoliaste di Omero che contamina questa versione con la ini
ziazione nei misteri di Rea (3) e ~Iegastene che adombn, pure 
la stessa versione (4); la quale poi si riflette negli epiteti dq-
7.~yh~s o l~aexos dei mist el"i (5), i quali dicon chiaramente che 
Dioniso era considerato come l'inventore dei mist-eri . E ciò di
mostra anche la tarda tradizione evemeristica. secondo la quale 
Dioniso era un uomo che poi fu assunto a dio io premio delle 
sue innovazioni sacre (6). 

Tutto.ciò esd ude certamente che Dioniso potesse venir ini
ziato da altri. 

Ma il Rizzo pensa inv ece che ques ta iniziazione mitica av- . 
,·enisse, e avvenisse per op~rf\ delle ninfe, tra.t-ndo questa sua 
persuasione un po' dalla letteratura, un po' ,:!all'arte figurata . 

)fa se quest o fos.e il vero, di questa assistenza dell<" ninf e 
dovremmo trovare un'eco nella letteratura orfi<a. dove si allude 
alla educazione che Dioniso ricevette dalle sue nutrici. Invece 
nc,u è cosi: negli inni orfici si parla di lppa. delle ninfe, di 
lno Leucotea1 s i allude ai misteri e all'antro in cai Dioniso fu 

11) Eu RtP. Bacch . 21 9.: xd:xt'Ì xoe~Vuas ""' xa..-ao.r,;(J(I; l_uà.; rE.,tuas. 
;,: EÌ'i ll l,urpal'~S &al,uwv :Jeo,oìs . 

(2J Otoo . III 64 , 7: ,ca,a,JEi$a, 6~ xal rà 1ueì. r<i; u,lnàs xcù 1ura.
,i-,t·1•m rWv 11v'1Hjpli,w rol r; 1!6at!{Uu, rWV d.,:>eW:rwv. 

(3) Sca oL. Il. VI 131 Dind orf: ll ,Ovvaoç J., Kv)i.io..; r;;; ~ptqlos t.n,3 ·.,, 
r,;; . Pia s rvxWv xat>ae,1iWv, xal &,at>,dr; .-lr:s u.luà; a.al ·1a .3W, ;-rciaav 

:Tu ~.;i rrjr; -l>uir; dp, 6,uuxt!VÌ]v dvà ;ràuav irpi(!ErO d;• 7~-"-
14) Mxr.ASTU. :38, 22 (MilLLER FHG. 1I p. 404) : Jfu.i ?A ra i'm .-;.; :ra

r,m,'>irJiw,; iWv ""!.>·"'Wv i:u ,u11L1jtJl 11ca ,1.Ul'a6,06va, rr.i; "Jv&oi; xaì. r~·v 

' '~?,;'"" mii oì vov xaì rWv <il.te.a, rWv ds ròv {Jlov zf!r;,'7i_uw, :rapa6oùva, . 
,:,i :h u 1t. X, 3 10 : 'Idxzov u i<ai rò v · .1,0v ·vuo .. X(L(.Qfcn xaì. rò, dq

t•::·lu;11 rWv 1n·ar,j!_>lwv; ScKo r .• A.r. Ran. ~43 : ~v {= m.ùt.eri) rijr; rl!À«'ilS' 
,.,; _ .. ,;,,o,, 7.0(>#:ilu/s. dJ..lir: ,cal lSaez or; ~ .. d duSvvooç . Cfr. SceQL. A.p. Rh. 
ii .,-, , : oiJrw <Si x i1'À.'lra, 6 1'o'la t4dS d:.~d ioV rd" !l,6r~~o, atiT6a, xarn 
•rr, :,m, Xll(l'j"• &re ù:r ò 'IvdWv ·iu,iCJ,()f!<p• 

.,; , Hn,. Or . XIV 26; Jm,uY. O~. Vii 219 8; A.-r. f'tac. l b = A.un, 
.... ·,,, i,··,r . r~t. f r. II l0ù9 p. 300, 30; M.uu . Ch ro". II p. 4i Diodorf; Caou..,. 
/! ,.,. I p. 4:J Be kk e r. 
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educato (1), ma non si fa il minimo accenno a questa m1z1az1one 
mistica che sarebbe pur cosa tanto importante: e nell'unico 
passo , di un inno orfico al dio, in cui si allude ai misteri, egli 
è detto ~,.lndezr,,. cloè institutore dei mist eri (2), proprio come 
nella tradizione profana. Ferecide parla delle ninfe, della edu· 
cazione da loro imp,,rtita al dio, della dil!'11sione dell a vite fatta 
dal dio ins ieme alle ninfe (3), ma non dice punto che le ninfe 
lo iniziaron o. E finalment e, mi par e assai convincent e il fatto 
che nelle Rane Dioniso non riconosca gli iniziati e ad Eracl" 
descrivente i prati dove troverà i beati (v. 15! s .) chiede chi 
sieoo costoro. 

La tradizione- , la. cui esistenza il Rizzo afferma vigorosa· 
mente (4), manca del tutto, a nostro parere . 

Ci sarebbe non una tradizion~ ver a e propria, ma almeno 
una testimonianza autorevole, se in un passo del nono libro delle 
Donisiac be di Nonno fosse possibile trovare, t'Ome pensa il Rizzo, 
la de3crizione della iniziazione del dio. 

Dice Nonno (IX 111 sg. Koechly): 

.cal 8-eòv Èrf!HFE Jfi•qn; t~; ,utcà /taçòv dvciaa71<; 
òµ1,aa,v d7pi-:ivo,a, na(!EÒQ1'1aovaa .. l~ a i'{, · 

xaì nu•rr ;; tÌ'EQci:iatva <pE(!WVt'Jta ,uVand, ·r:ÉXJJ.'J 

Òf[/l« vi.·xrEJ.io,o duJaaxoµivf) LliovVaot·, 

xaì TEln (, · ii-;(!1::cvov l:urrUvovaa 1b :aic:1 

.,qW-rf) ~Q.-i reov laewev, l:u :iJ..aiciyt;aE dÈ BciXXCfJ 
x(u /jai. a Ò1n l:ot·aa. :r:E(!ixeora ,'Jiçvy1 7.aJ.xcj,, 

:r(!Wn; ,,1·xri7.?qet"'I OV dval./)a,uÉP'] <pl6ya :"fEVX']S, 

~1) Ry,nn. XLIX a lppa; LI :l 8.: Bci,czo,o rpoq,o; rie Ninfe), 6vieoxa 
~ l; . O'.T~Àv$1 xeta'!.uira,; LXXIV 2 : (lno) tJ~i:rruqa e/Jorerp<i.vov 4io• 

:2) H ym11. LII i- . 3. 
131 Pnuc . ap. ='!caoL. Il Z -1-86 = :\t:iìL1.t:R FHG I p. 84 fr. 46: a·h<U 

{>~t;,c'Ia.l rà-v Au)vvoo•, :req,,;,erHlv ai.iv ulirqi , rì;v eVqtl>tiaav 8.~:rtJ.0-11 lnrò 
l"OIÌ ~hoè i-ois d:~l?W-·10,; J.UIJl~6,1u11a, ... 'Dt eexUOr,), x at>ti:u e nec,ei()tlra,, 
rà.; ·raooS J w6w i•i•Jaç XU,urpa; rprjaì" eT11a,, "~i .Jrn11Voov reo1J10Vs. ·As :ra

eaxara/Uo{)a., rò ... J1 6,t''IO" '"!i ' / voi 6,à: rò" r,:s "Hea; rp6jJo .... 

1.-0 Il R. par la. di 't es tim onin.nze indi scutib ili • (p. 59, n. 1) e di • espii· 
cite t~!'timonianze dtlla tradi zione letternr ia • (p. 58). Il OJi: Rtooaa (R~ . 
et ,r-. }1)17 p. S22: .E..,e che il R. ba riuni to nel 11uo eg regio studio l t6 

tertu ']Ui si! rapp•d: .-11t à l'enfnnct de DiOn!JSOS. Qua.li tes ti ? 



UIONJSOS M:JST&s 

tDi'ov ioµaQdyqu, -v dxo,µ1•'!' J,ovva<p , · 
1'QWI1/ xaµrivlov dv&os dvaOQÉtpaua XOQvµ(lwv 
ànloxov dµntld,vn xd1•11• µ«Qwaa,o o,uµlj> · 
<W<q o' [nJ.vce lhiQUOV 6µd/;vyov olvo;u XIUUlj>, 
dxqd<a,ov oè a/Of/QOV intu,p~xwu, xoqvµ(l<p, 
XEV~O,,tvo ·v .TrETdlo,aiv, lJnws µ~ Bdxzov dµV;n . 
xai q"dlas yvµvota, .nteì aTievoun xaV-d,.µa,, 
za).xtJas fvd1]0E1 xaÌ J,;Vi. dÉe.uaTa VE{JpWv. 

xai nln-~S {aS-hJi; iyxVµo11a JtV<ii,00. xlunp,, 
.1raly11,a xovel{ ovn dEdiaxoµÉv·I'} LluwVacp. 
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Il Rizzo cosl panlfrasa e iuterpretaaquesti ve rsi , ai quali 
annette gt·ande importanza , per chè conterrebbero la dimostra
zione che esisteva una tradizion e di Dioni so iniziato (1): E il poeta 
ci parla delle prim e cure onde le Ninfe, i Satiri e Sileno cir
conda\"aoo l'infan zia· e la puerizia di Dionysos. Dopo che la so
rella di Seme le, la provvida Ino , aveva nutrito l'infant e col 
latte del suo seno, l'educazione diremo così ' spirituale· del 
divino fanciullo è affidata alla Ninfa M y s ti s, a Il' inizi a
t r ic e cioè per eccellenza. E questa con vigili occhi lo assiste, 
e, 5agg ia ist itutrice , per virtù della mist ica art e ond'essa 
av~va nome, gl'insegna le sacre 'o rge' ·notturne e il vigile 
mistero. ~ -}lystis colei che, prima, agita i rumoro si strumenti 
tlel t.·ull o dionisiaco ... prim a, cogliendo il fiore ricurvo dei co
rimbi, cinge di un pampineo serto le fluenti chiome del dio. 
t.· prima int1·cccia l'edera al tirso ... Essa gl'insegaa il rito 
d~lla mistica cista , piena degli str~umenti della sac ra inizia
zione. pri mi trastulli al dio giovinetto ,.. E conclude: • Dio
nysos è, dunque, iniziato in quelli che saranno poi i suoi Mi
eteri • (Z). 

La prima osservazione da fare è che nel racconto di Nonno 
no.rn inter vengono puoto nè sati ri nè sileni, che il poeta nemmeno 
ll•lmina e che non possono avere alcuna part e in questa educa
zivne spiri tuale perch8 essa non avviene, ammesso che &V\'enga, 
a.Il., loro presenza . Ermete affida Dioniso a lno che lo consegna a 

\ l I F:;:li n~ trou sicure e larghe traccie nel poema di Nonno (Op_ 
~·il. J,. 1:1. 

12) Op. cii. pp. l~-16 • 

. ttti d,alla R. ArMdemia - Voi. Ll V. 
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llisti, la quale lo tiene ge losamente nascosto 90tto chia,;s tello 

in una stanza buia (1): e in questa buia e .-,,mota stanza lo 

trattiene con quei giochi e quei trastulli nei quli il Rizzo yed& 

adombrata la istituzione dei misteri bacc!r.ia. Questa precau

zione ha lo scopo di escludere ogni estr ant:"> dalla presenza di 

Dioniso perché resti ignorati>, e per sottrarr-e il fanciullo allo 

sguardo di Era; è dunque chiaro che la ~nza di ninfe e 

satiri e sileni sarebbe stato il mezzo più siCUM per dest are ancb& 

più presto l'attenzione della gelosa dea. M• mo male se Nonno 

avesse seguito la tradizione che t roviamo m Pausania (2), se

condo la quale Ino allevò Dioniso in un :u,tro, chè in questo 

caso i sileni e le ninfeJ si giustificherebbero: :na ~ onno, a farlo 

apposta, dice proprio che questa educazio~ avvenne in casa 
di Ino (3); ora, è mai possibile che in caaa di lno bazzicassero 

liberamente satiri e ninfe, e che consentL~o anche a farsi 

chiudere in una stanza buia, con tanto di eatenaecio, per il 

gusto di assistere a lla educaz ione del dio:' 
A ogni modo queste ninfe si ridurrebCJ,e-ro alla sola Misti, 

cioè all'unica persona che rimane chiusa n~] .a buia stanza con 

Dioniso. Ma llfisti non è una ninfa: chi f.:>5se lo dice :'lonno 

(IX v. 98 s.) : 

BeÉrpoç dµrpm6.lr;, nap,&qxa~o JliianJ. vvµrpy 

.:\tvowl, :,a.l.l,x61up I,6wv11l,, ~qv f r, %0VQ~P 

Kad,uoç dvf/ÉS'l~' na~qe /}a.laµqno.i.,,. ·Jv ovç. 

ll isti è dunque una ancella fenicia che, (admo avev a tolto 

con sè da ragazza per servire !no, detta dlfCl'>!1'1 di lei al v. 117, 

era dunque una donna mortal e (!). 

(1) IX 102-: dtrqol6,J torp&n ru Har~xJ,}rucu .J•~tffl; lX 132: rdv di
:r1»ÀvxÀ,}i'oro1,1 h;i,6 atpqaylda ,uiJ.a:Jeo11 · l6n, :~a, .uu ie,os "Hq ,; .ll Vundos 

drpedtno,o µ vzfp :r~rpvÀ.dyftOOJI ol 1eov. 

(2) Paos. 111 24, 4: d1rorpaivouo, ,ul ·JI i-6 ÙVT~ lr/Ja rò-. J uS.voov 

1/J~tpu 'I11W. 
(3) IX 54 : ls 60,uov "7a1rv '/voiJs. 
(4) n Ponnta (Rr1.1. arch. 1915 II p. 327) tr oYS e!:.e il nome di Misti 

a'applica meglio di ogni nitro a queste ninfe deILl r-irtnra. )fa :yjsti non 
è ninfa nel mito, e ninfe non ei sono, come ve~,:,. nell a pittura! 
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Non satiri, dunque, oè ninfe nè sileni usistono o parte
cipano alla educazione spirituale di Dioniso, ma un'unica dono&, 
e mortale pel' giuot&, che il Rizzo chiama ninfa per effetto 
della parola v·vµ<p'I usata da Nonno. non pensando che questa 
parola, congiunta all'aggettivo dµq,i:rolas o .,alaµqxo.las, vuol 
dire semplicemente • ragazza • . Resterebbe poi a spiegare perchè 
questa • educazione spirituale • venisse affidata a una umile 
serva straniera, e non piuttosto a Sileno, per esempio, che era 
il precettore di Dioniso , e che lo cura e Io- vezzeggia io tante 
rappres entazioni. 

M1< Nonno parli< poi veramente di questa educazione mistica 
di Dioniso? È poi vero che Misti • saggia istitutrice per virtù 
• della misti ca arte ond'essa aveva nome, gl'insegna le sacre 
' orge notturne e il vigile mistero •. ooochè • il rito della mi
" sti ca cist a. piena degli strumenti d,ella. sacra iniziazione, primi 
• tra st ulli al dio giovinetto • ? 

Queste parole del Rizzo si riferiscono ai ver si seguenti: 

113 S.: xaJ ntVV<Ì'/ /ÌtQànatva (/JE~rvµ,a µ(<TnOt <E;(V/'1 

iiq,,;,a VV'it'ftÀ.ioio d,daaxoµir'ì AiovVaov , 
xaì. 1:eJ.n~·v dyevnvO'V br.urri:Povaa ...lvallf', 
:ieon~ ~61neov luevuev. · 

l:!7 fi.: xaì uleiijs ta8b 1s iy-:<.V,uova µVa-r,da xl.a-i -1111, 
.-,,aiyvu, xovQlçovu 6i6aaxoJ1.iV1J J,ov("(J'<p. 

'.'iotiamo prima di tutto che n,;I secondo passo il Kòchly, la 
,·111 1•dizio11~ il Hi1.zo segue e cita, ;,agge 0E0u1xoµÉvf/ e non 
,i• ,i 1r ,, ;e,,·" l 11 'l· n~ :òJO perchè Il Rizzo abbia sostituito l'una 
p.tr .. la .dl":tltra. J,rian;cn1,i v'7 le g-g0noJ altri editori (De Marcellus, 
l '.1rici . 11;.; .. 1, , ~ :.~ : 1,udwicb, Lip~,._ Teuboer, 1909), ma non il 
h ,,..J.Jv. il ,·111 ,·1111m1l11mt.i11to, ;1,:..:1':"rt.ato anche dal Jahn (1) , è 
11 ... ~.u r.,.:i .. nd ·o l,•. Ltc>:.-ç:.tt•ndo ,h(}fZl-;,;'J_uiv'i non si giustifica in 
ll· ·· ·11n rni .. ln il ,l:itiv,1 ;co11(!i;;1Jn:, ..it.ovl:11cp e si ba una scialba 
r1r- •f 1.•11111,• ,1,·1 v ,·r•o 11 J : inv, ,, ._ : ·-::..:.pr ~s~io nt? Ocdurxo.uiv'l = be
,,,,.,·,,l,, -1111,,1-, J• 11·n:1.,,1., ,·11l,1rL-:,:-., Ì l"to"[;.~ !:1 cur.-\ oon cui )li sti porge 
1 J.1tl ,11·, iii :d l'ln :nlu !J iuni ~o. 
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Dalla parafrasi su citata appare che il Rizzo intende o,oa

""oµi,,11 attivamente, equivalente a insegnando, come forma 

media. Ci sono sì eSempi in cui cJ,ddaxoµa,, al medio, significa 

ali<Juem ut di.scip11lum sibi instruere: ma - il fotto è che Nonno, 

parlando di Dioniso che insegna i . misteri, usa sempre la forma 

atti,·a; per es. XII 397: Maiwl11 ·v 6' loloa;ev liJv dy(>Vnvov 

loeri]v; XL 295: laòv d/Jax;cevrw·v 'Aeci/Jwv lo/oa;ev delqew 

.,..,,mn6lovs vci~r,xa, ; Il 372: nari](! µ' loioase µerà xld ·vo·v 

È(!ya ftaldauri,; sì che qui dovremmo aspettarci un 6,oauxovua 

invece di quel 6,oauxoµlv'J, se il Rizzo ha ragione. 
Un'altra difficoltà anche più grave, Ammettiamo pure che 

o,oauxoµ.i"'} possa intendersi attivamente: o dov'è allora l'og

getto su cui cade questa azione? Nella parafrasi del Rizzo alle 

parole /Jrr;,a vvxre.Uo,o o,oauxo,uév'} Ll,o.,vuov rispondono le pa· 

role II gli insegna Je sacre orge nott_urne ,., e alle parole :ialy ·v,a 

xovei/;ovn 6,oauxoµ.iv'} (invece di oeo,uxoµ.iv'}) &11,vtiucy rispon• 

dono le parole • esso gli insegna il rito ... primi trastulli al dio 

giovinetto , (!). C-On che viene a dir si che l'oggetto dell'azione 

espressa da 6,oauxoµ.lv11 è nel primo caso espressa nel genitivo 

(Jiovvaov), e nel secondo - per chi legge 6«Jauxoµ.lv11 - nel 

dativo (Llwvé'U<jJ): e questo è impossibile, perchè tutti sanno che 

O,Odaxw si costruisce con doppfo accusatfoo . Dunque l'oggetto di 

quel verbo non c'è: e non si può neanche rimediare supponendo 

che Nonno ser i,·esse sì nel primo come nel secondo caso Ll,d

.,t.'(Tov, per..:hè la metrica non ce lo permette. Ne risulta perciò 

nn periodo ·monco e irregolare, dove Dioniso, nominato prima ri

petutamente, viene sottaciuto proprio qui dove .si enuncia )'azione 

principale di cui egli oggetto, e cioè proprio la sua educazione 

spirituale. Tutto ciò è naturalmente inammi ssibile: e fa conclu

dere molt-0 facilment e che 6,6auxoµ.i v·11 non è medio, ma passivo 

e vale dodu, come io ll . ll 8 li (ò,6aux6µ.,vo5 noUµ.ow), e che 

Xonno non ba punto vol uto dire che Misti insegnò alcunchè a 

Dioniso, ma che era essa stessa esperta nelle orge bacchiche. 

Che tutto ciò sia esatto si ricava anche dal confronto con 

XXVII 21! ,love ~onno mette in bocca a Dioniso im verso quasi 

identico a quello fin qui discusso per ordinare che i prigionieri 

(1) Identi co errore com mette il Da R1 00BR (Rer,. et g,·. 1917 p. 322: 

elle 6.t con..naitr~ aw Jtimt Dio,1ysQ11 la. sec onde ciste mystiqUe etc.). 
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indiani vengano iniziati : IJey,a i,vxuz6ew•a d,iJaaxia/iw · ;fi~ ~ ; __ 
vwov. Se o,omrAialiw vuol dire docetor, o,oauxoµl111J, a paritJi:-:'':··-··
di condizio ni, vorrà dire docta. 

Questo passo di Nonno non è dunque favorevole alla t~i -'
del Rizzo. 

Il quale però può trovarvi un appiglio, anche se ivi proprio 
non è detto ciò che egli ci legge, perchè realmente Misti appare 
come l'inventrice di arnes i e riti bacchici: non li avrà insegnati 
a Dioniso, ma nemmeno può dirsi che Dioni so li inventasse: uoo 
::;arà Dioniso un iniziato, ma non potè e~ser nem1i10no l'd{'Z'i'lÉ'f'iS 
dei misteri, da poi che almeno certi riti e certi arnesi sacri dei 
misteri erano sta ti inventati quando ancora egli era un fanciullo. 

A risolvere quasto dubbio bisogna naturalm ente accertare 
quale parte Nonno assegni a Misti. 

Secondo il Rizzo qu•sta ' Ninfa ., o meglio questa ser..-a 
:;idHnia, sarebbe la iniziatrice per eccellenza , la persooitìcazione 
del mistero. lla una obbiezione assai semplice sta in ques to, 
che se Nonno avesse voluto farne la personificazione della ini
ziazione, non avrebbe attribuito ancbo ad altri personaggi quel
l'azione di cui Misti sarebbe la rappres entant e, cioè l'iniziazione. 
• Jrn sta il fatto che !no, dopo aver cercato inutilmente Dioniso 
,ottr•ttole da Ermete per difenderlo da Era, isti tuisce i mist,ri 
oli,,nisiaci sul Parnaso per ispirazione di Apollo (IX 286 s.) e che 
I tiuniso ste:;so istituis ce i misteri nella g rotta di Rea dopo a\~er 
,, .. lehrnto la vendemmia (XII 395 s.). E si noti che mentre a 
~!i,ti il poeta attribuisce solo la trovata di qualche ~rnese bac
··hi,·o per trastullare il bambino, a Ino e a Dioniso egli attribuisce 
un;\ vera e propria istituzi one dei mister i. Nel pensiero di Nonno, 
,i1111q11e, non solo non vi era un personaggio che rappresentasse la 
111i1.iazio11t\, ma nt1n vi fu nemme no una sola e unica • invenzione , 
,:,,i mistt'ri. una monogene 3i1 se è lecito il termine, dei mist eri . 
E in 411~, ta pluralità di origine si vede il riflesso della tradizioua 
"rtka cht>. incerti ssima io questo come in tanti altri particolari 
111iri<-i. ,;on!!idera\·a una mezza dozzina di divinità come primi 
•· lltutori di misteri, e cioè le ~ereidi con Calliope e A.poUo (I), 

I • l',. IJuu . Hymn. XXIV 10 a.: b,1,EÌ) 'là(! neWi<u ulu7'1 da,Edtiiarr 
" ·" ' '·.' '. lt,,,~u BUxx,,,o xai d7a,~5 ~ Ef(l.rrpo11Ei·q5 Ka,U,6:io (IÙV ,u,;rfl' xal 
I' "'""""'""' J,..oitu . 
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i Cureti O), le Muse (2) e Temi (3). E quanto a Ino è chiaro che 
con essa il poeta volle poetuzare la nota fusione delfica delle 
religioni dionisiaca ed apollinéà. 

Data quest a complessità e .-arietà di tradizioni, bisogna ve
dere quale posizione e quale ilione abbia Dioniso nel poema 
nonniano , per indi concluder-., ;;e, nel pensiero del poeta , questo 
dio fu o no l'institutore dei misteri, e se si può o no pensare 
che egli ricevesse da altri !.- i.:iiziazione. 

Da quando Dioniso ist itui.5<."e i mis teri nella grotta di Rea (-i) 
fino al suo ingresso ad Atene e all'introdnzione in quella città 
della religio ne dionisiaca, che chiude il poema, tutto quanto 
narra e inventa Nonno non h.s altro scopo fuori della glorifica
zione di Dioniso quale istiroiore dei misteri. .Allegoricame nte 
questa qualità supr ema dal d.'<> è es pressa facendolo padre di 
Telete (XV[ 399 s.), la perso.,ùkaz ione del mistero (ul..-,i) , come 
dice il nome. E si badi: r .t.more di Dioniso con '.'ìicea, da cui 
nasce Telete . non è invenzioo J~l poet a: lo troviamo , assai prima 
di Nonno, in Memnone (5). d,e il poeta segue in tutti i parti
cola ri. Ma in ?.lemnone manOl proprio Tel . te , che pare aggiu nta 
da Nonno , .per esprimere c,:•n questa per sonificazio ne il fatto 
che da Dioniso presero inizio le -ieJ..erai. 

Quest o par verosimiloe. ~hi pensi l'amore che ha Xonno per 
le allegorie e le person ifie-.i.rioni. delle quali .egli si sen·e gra
ziosamente per e:.iprimere ri ntroduzione o rin stit uzione di ar
nesi o usi· bacchici. Così n,;ì libro XVIII Dioniso vien accolto 
onorevolmente da Stafi lo t'.rr<icpvJ.oç = ;;raspo) con la moglie 
Mete (µ;{}~ = ebr ietà). il òglio Botri f.3ore,,s = grappolo ) e il 
il ministro Pito (,d~os = ool:t<l). Graziosiss ima , come allegoria, 
la danza di Mete accom~=ata da Starllo e Botri , ment,re Pito, 

_ pieno sino al gozzo, salta ·'.lllA e là (XVIII U 5 s.); e Pito viene 
ri compen sa to col permes...<o di met ter,; i sotto un to, ·chio da vino 
per riempirsi del liquore ohe cola (XX 127 s.). Dato questo 

{1) Pa. ÙRPB . Hym -n, XXXV-fil 6: V14d~ xa.ì uln~v :'i"{]Wrni ,uee6neoa,v 
ltJeol>e. 

(2) Ps. Oue. Hym n. LXXV"i : : al uÀetà; :>-v'i~oi,; 1hdel$an. 
(3) Ps. Oare. Hymn . LXXIX. : L: ;;rqWn1 :-àe uil'-i-à; 6.yia,; :J.11·1j~Ol; dvi

'F'l""S Ba,cva.d ,;. Nell'inno Li.7 f: Sileno ~ Jetto uleuieV iS, 
(4i Xll 391> ,. 
(5) XLI 45 ; :llùu.ER, FffG. lli p. 547. 



amore e questo uso appropriato delle personificazioni, :è chia~/ <, ' 
che Telate deve esaa pure aver un significato: e questo signifi- ·. 
cato non può essere se non che Dioniso era il padr• d,lle it- .. .. , 

l«al. Assai meglio che non :\listi potrebbe dunque Telele chia ~·}.'"':: 
marsi " la iniziatrice per eccellenza ... 

Ma poichè sliam parlando di personificazioni, che cosa per
sonifica dunque lfisli? Anche questa volta il nome, chiarissimo, 
<fa la spiegazione: :\listi personifica la scienza mistico, quella 
µ.Vuns <tÉXVl'J di cui essa è 'PteWvv ,ua, come dice Nonno: e. si 
capisce che ~ome tale essa inventi gli attributi sacri a Dio' 
niso e presieda alla educazione del futuro innovatore. 

È anche importante per il nostro discorso lo st retti ss imo 
nesso che lungo tutto il poema lega Dioniso a Rea. Quando il 
dio è tuttavia bambino Ermete lo toglie a Misti e lo porta a 
Rea che lo alleva nella sua grotta (IX 136 s.). Dioniso è detto 
ripetutamente figlio di Rea (1) , che luogo tutto il poema int er
viene continuamente io fa, ·ore di lui: ella dà la favella ad Am
brosia divenuta \"ite per aiutarlo (:XX[ 33 s.), si muove apposta 
sul suo carro per radunare l'e serc ito di Dioniso (XIV, 1 s.), 
ispira al dio l'idea di attaccar gli Indiani per mare (XXI, 306 s.), 
manda un sogno ad Ares per distoglierlo dall'aiutar e gli In
,liani (XXIX 325 s.), e incoraggia il dio all'impresa per mezzo 
di Atti (XXV 3 10 s.) . I seguaci stessi di Rea sono i più attivi 
fautori di Dioni,o: i Coribanti partecipano alla spedizione di 
lui (XIV 247 s.: X::XYII !:!O; XXIX 215 s.; XXX 140 s.), i Tel
chiui lo aiutano a passa r ridaspe (XXIV 113 s.) e combattono 
con lui (XXVI 1•}5 s.): eosl i Cabiri (XXIX 110 s.). Che anzi, a 
gi u,licat da certe espressioni, parrebbe che per Nonno le due 
religioni fino a un certo punto s i ident ificavan o : egl i chiama 
ca rro di Cibele il carro di Dioniso (XVII 19), chiama cembali di 
Hea i timpani delle baccanti (XX, 327), e dopo la vittoria egli 
fa ,lanzare ai gu.arri er i di Bacco i balli dei Coribanti (XI 245 s.). 

D,\ta quest a fusione strettissima delle due divinità , come 
~1 mai pos:-;ihile ch e i veri e propri mister i dionis iaci non sie no 
q11ulli che Dioni:SO istitui sce nella grotta di l:tea, ma sieno stati 
i:-;tituiti assai prima da altri, e precisamente da una ance lla 
i·hù nel poema non ha alcuna importanza ? N"on è chiaro che 

ti .I XX\' 326 e S~O; XLYl! C 3, XV' 125; XXV 336. 



questa istituzione dei misteri dionisiaci nella grotta di Rea è, 
epicamente, la conclusione di tutta la lunga assistenza prestata 
dalla dea al travagliato dio, e, religiosamente, una allegoria dei 
rapporti tra la religione dionisiaca e quella cibelica, èome NoonQ 
li vedeva? E non è chiaro che, epicamente, tuttn la assjstenza 
prestata dalla dea lungo tutto il poema perderebbe il suo con-

. teooto e il suo carattere ove non avesse il suo coronamento in 
questa istituzione dei misteri, e che, religiosamell;te, il rapporto 
che ~onno vedeva tra le due religioni, risulterebbe falsato ove 
i misteri dionisiaci apparissero già esistenti quando· le due reli
gioni erano venute a contatto, e non apparissero conseguenza 
di qnest-0 contatto? 

Ognun vede quante e quanto serie sono le ragioni per nm· 
mettere che nel pensiPro di Nonno i veri mister i fossero quell i 
istituiti da Dioniso . 

Il quale , infatti, è considerato nel poema come un grande 
no•atore: il Tempo invita Zeus ad affidare a Dioniso il timone 
della nta rinnovata, e Zeus annunzia a Seme!e che Dioniso 
fard. dimenticare i dolori della umanità (VII 35 s., 368 s.). E 
proprio per far trionfare questa nuova religione Dioniso im
prende la !òlUa crociata contro gli Indiani, chs non ha altro scopo 
fuori che quello di convertire l'umanità alla sua religione : al 
re Deriade fatto prigione egli null 'altro ordina fuori che accet
tare i suoi riti (XXI 235 s.; XXX VI 353 s.): a3li Indiani pri
gionieri insegna i riti bacchici (XXVII 204 s.; XL 234 s.): agli 
Arabi insegna i mi•teri (XL, 295 s.). E il suo lungo viaggio 
termina con la istituzione dei mist eri ad Atene (XLVII.I s.). Ora, 
è mai possibile che Dioniso venisse consirlerato come un nova· 
tore e benefattore se questa innovazione· era stata operata quando 
egli era ancora fanciullo? ed è possibile ch'egli imprende sse 
una fatico sa e sanguinosa spedizione per diffondere una religi one 
che già esisteva prima. di lui ? 

È dunque indiscutibile che una tradizion e intorno alla ini
ziazione di Dioni so non è mai esistila e che in tutte le testimo· 
nianze antich e, e in prima linea Nonno, Dioniso passa come 
l'i stitutore dei misteri , colui che portò all'umanit à il supremo 
beue della sua religione . 
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