
MARCELLO MASSENZIO 

Cultura e cns1 permanente: 
la "xenia,. dionisiaca 

Esiste una serie di miti greci caratterizzati da un tema co
mune: la presenza di Dionysos tra gli uomini, spesso in veste 
di « straniero » o di ospite. 

A seconda del fatto che i personaggi dei singoli miti mo
strino benevolenza oppure ostilità nei confronti· del dio, possono 
essere distinte due diverse categorie nell'ambito della stessa se
rie mitologica. L'eroe ostile a Dionysos appare sovente sotto le 
vesti di colui che scaccia o si rifiuta di accogliere il dio che viene 
da lontano, mentre al polo opposto c'è l'eroe ospitale, che con
cede la xenia al dio forestiero. 

Il primo problema che si pone è quello di esaminare se 
ciascuno dei due gruppi cosl delineati costituisca una entità a 
sé stante, vale a dire un sistema avente come strumento d'espres
sione temi costanti collegati tra loro tramite rapporti costanti. 
Nel caso si verifichi questa condizione, la differenza fra mito 

·e mito dello stesso gruppo avrà un carattere « formale », es
sendo in funzione dell'elaborazione diversa ( e mai casuale) 
data ai medesimi temi e ai rapporti tra essi e della rilevanza 
diversa attribuita, all'interno di ogni mito, ad una relazione ri
spetto ad un'altra. 

Ciò non vuol dire che le differenze tra le entità wstitutin: 
del sistema non siano significanti, ma che solo a lh·ello e.li sistema 
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è· possibile definire la situazione culturale che prende forma nei 
miti e che include in sé varietà - più o meno ampie - di 
modi di essere e, quindi, di essere espressa. Ciascun mito apre 
una particolare prospettiva all'interno di un« discorso» comune; 
da questo punto di vista, l'isolamento di un mito dal contesto 
ne preclude il processo di cognizione: ecco delineato un primo 
qrn1dro delle « ipotesi di partenza » che sono alla base della no
stra ricerca e che occorre verificare nel corso dell'analisi dei dati. 

Restando per ora ancora a livello « teorico », si profila 
un nuovo problema: ammesso che i due gruppi abbiano ciascuno 
una struttura unitaria, ci si domanda se esiste o meno un lin
guaggio comune ad entrambi, sul piano del quale possano tro
vare completo svolgimento le convergenze ( identità della situa
zione di partenza) e le divergenze ( reazioni opposte di fronte 
alla medesima situazione) che hanno indotto alla distinzione in 
gruppi. In altri termini, si può prospettare l'ipotesi (anch'essa 
da verificare all'interno dell'analisi) che i due raggruppamenti di 
miti siano tra loro complementari, che costituiscano un sistema 
unitario avente come base espressiva un determinato numero di 
« relazioni » 1 

( es. Dionysos tra gli uomini; legami di parentela 
tra padre e figlia) e che, quindi, a seconda del valore positivo o 
negativo assegnato a ciascuna di queste - e, per il presupposto 
di organicità inerente al concetto di sistema, alla totalità delle 
connessioni in cui ogni rela;,;ione esiste - sia possibile distin
guere filoni diversificati in seno ad un cont~sto unico. 

Resterebbe, infine, il problema di dare un senso a tale dua
lismo, cioè di avanzare in proposito ipotesi interpretative che 
ahbiano, nel migliore dei casi, valore di stimolo per ricerche fu
ture: ipotesi che, trovandosi per loro essenza agli antipodi ri
spetto all'idea « classica» delle « sistemazioni» definitive, la
scino dl problema « aperto », cioè storicamente vivo. 

Analizziamo dapprima i miti del primo gruppo, quelli nei 
quali la presenza non osteggiata di Dionysos ha la funzione di 
introdurre fra gli uomini la viticoltura e il vino. 

1 Per intcndl'rc il senso da attribuire al termine, cfr. Cl. Lévi-Strauss, 
1111/rn{'nlop)a .1/rn/fu,.,;,'c:, Milano Jll(,ì, p. 23ì. 
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L'esposizione della vicenda di Ikarios ha come obiettivo 
principale quello di introdurre i temi che ricorrono nella catego
ria di miti che ci accingiamo a prendere in esame: questo si
gnifica che nella sezione intitolata ad Ikarios non si intende 
minimamente esaurire l'analisi del suo mito, ma che i vari nuclei 
si chiariranno via via nel corso della trattazione. In realtà tutti 
i miti dovrebbero essere letti contemporaneamente, per cui il 
metodo di presentarli separatamente, imposto da innegabili mo
tivi di intellegibilità, deve essere sostenuto da un sistema con
tinuo di rimandi dall'uno all'altro mito. 

Nel racconto del mito di Ikarios seguiremo in un primo 
momento la versione di Apollodoro 2

• Dopo la morte di Erichto
nios, durante il regno di Pandion, arrivano in Attica Demeter 
e Dionysos: l'una è accolta da Keleos, l'altro da Ikarios. 

Quest'ultimo riceve dal dio un tralcio di vite e apprende 
la tecnica di produzione del vino; quindi, volendo rendere par
tecipi gli altri dei doni di Dionysos, si reca presso alcuni pastori 
i quali, avendo bevuto il vino a dismisura e senza mescolarlo 
con l'acqua, credono di essere stati avvelenati e uccidono lka
rios 3

• La figlia di costui, Erigone, guidata dalla propria cagna 
( Maira), va nel luogo dove è stato compiuto il delitto e, scor
gendo il cadavere del padre, si impicca. 

Nel testo apollodoreo sono riportati i momenti salienti del 
mito; le altre versioni, pur non discostandosi dallo schema se
gnalato, rendono più articolato il quadro della vicenda m·vcrn 
pongono l'accento principalmente sul dramma di Erigone. 

Tra i dettagli interessanti che possiamo aggiungere, va 
segnalata l'imposizione fatta da Dionysos ad Ikarios di diffon-

2 Apollod., III, 14-7. 
3 Schol. Iliad., XXII, 29; Hyg., Fah, 130. Secondo un'altra versione (Mrth 

v. app. narr. XXXI, \X'estermann, p. 373) sono gli abit:mti della Tracia. ,bi 
quali era andato Ikarios, a compiere l'omicidio, 
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dere il vino tra gli uomini ( che sono pastori o bovari) 4, e il 
suicidio della cagna dopo la morte dei padroni. 

Ancora: come conseguenza della morte di Ikarios e del
l'impiccagione volontaria di Erigone, si diffonde in Atene un 
morbo inconsueto che provoca suicidi in massa, per impicca
gione, del1e figlie degli Ateniesi; l'oracolo ordina, come rimedio 
al male, di punire gli assassini, di istituire una festa in onore 
di Erigone, di dedicare un'offerta primiziale ad lkarios e alla 
figlia in occasione della vendemmia 5

• La festa in questione è 
quella degli Aiora ( gli oscilla per gli autori latini), che preve
deva, come momento centrale, il rito-mimesi delle impiccagioni 
mitiche nel corso del quale le partecipanti si lasciavano sospen
dere nell'aria. 

Il rito quindi sanziona gli accadimenti del mito che sono 
irreversibili e necessari, ma con ciò stesso li trasforma da fatti 
mitici in fatti culturali: bisogna accettare il suicidio di Erigone 
e il suicidio delle fanciulle ateniesi ( e quindi, preliminarmente, 
bisogna accettare il vino, l'ebrietà, l'uccisione di Ikarios), ma 
nella maniera dell'accettazione, vale a dire nella istituzionaliz
zazione di tali dati di fatto, c'è l'apporto creativo dell'uomo. :È 
la mimesis l'espressione dell'intervento umano che opera il di
stacco dal mito nella misura in cui l'atto rituale ripete e supera 
il fatto mitico plasmandolo in modo da renderlo inseribile nei 
quadri di una organizzazione culturale. 

Nel corso dell'analisi si cercherà di capire quale esperienza 
si rifletta nel linguaggio mitico-rituale delle impiccagioni; per ora 
possono essere segnalati altri dati utili per l'interpretazione dei 
fatti. Secondo una delle nostre fonti 6, la festa Aiora prima si 
chiamava Aletis; Igino 7 definisce aletidos l'atto di sospendersi 

4 Ael., Hist. anim., VII, 28; Ampel., II, 6; Prob., Schol. V erg. Georg., 
TI. 389. 

5 Schol., Iliad., XXII., 29; Hyg., Fah., 130; Hyg., Astr., loc. cii.; Prob., 
L /oc. cii. 

L..... 

~ Hesych., r.!'. Aletis. 
; Hyg., Astr., /ne cii. 
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sulle altalene; altrove 8 Erigone stessa è detta aletis, termine che 
indica lo stato di vagabondaggio della fanciulla-orfana. 

D'altronde la stessa impiccagione che fa da modello mitico 
alla festa sancisce la condizione di Erigone successiva alla morte 
del padre: condizione che chi partecipava agli Aiora realizzava 
per sé in una dimensione rituale. 

Il mito ha come epilogo i catastersimi di Ikarios, Erigone, 
Maira, trasformati rispettivamente in Bootes/ Arcturos, Parthe
nos, Kyon 9

• 

Rispetto a questa versione del mito, l'unica sostanziale 
variante è quella offerta da un passo di Igino 10

: la situazione di 
partenza è la medesima in quanto anche in questo caso Ikarios 
ospita Dionysos che gli consegna la vite, l'uva e il vino con l'in
carico di insegnare agli altri uomini la oinopoiia. Ma dopo che 
Ikarios ha curato le sue viti con estrema diligenza, un caprone 
irrompe nella sua vigna distruggendo le foglie appena spuntate. 
Allora Ikarios uccide la bestia, con la pelle costruisce un otre 
che riempie d'aria e poi invita i suoi compagni a farvi salti 
sopra. Noi conosciamo un rito simile, detto askoliasmos II inse
rito nella festa ateniese dei Dionysia kat'agrous dedicati a Dio
nysos. 

A questo punto si impongono le seguenti considerazioni: 

1) Entrambi i riti che traggono origine dal mito di Ikarios 
comportano il fatto che l'uomo sia sospeso nell'aria, che sia 
temporaneamente staccato dalla terra. D'altra parte l'epilogo 
del mito prevede la metamorfosi degli eroi in astri. 

2) Nella versione di Igino, Ikarios non ha a che fare con 
il vino, mentre in un'altra versione la sua funzione più signifi
cativa è quella di distribuire ai pastori ( o bovari) la bevanda 
avuta da Dionysos. Nel caso che stiamo esaminando Ikarios è in 
rapporto con le viti: egli è il primo a coltivare una vigna. 

R Athen., XIV, 618 E. 
9 Cfr. Nonn., Dion., XLVII, v. 216 ~gg.; Hyg., Fab, II, 4; Schol., lliad. 

XXII, 29; Luk., Deor. conv., 5; Ampel., foc. cit. 
10 Hyg., Astr., /oc. cii. 
11 Cfr. Schol. Aristoph. P/111. 1129. 
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3) Resta comune ad entrambe le versioni, quella più dif
fusa e quella di cui resta una sola testimonianza, il tema dell'osti
lità che Ikarios, sia nelle vesti di distributore di vino che in 
quelle di primo viticultore, subisce da parte dell'ambiente nel 
quale introduce elementi nuovi, mai comparsi prima di allora. 

Riassumendo, l'ospitalità che Dionysos trova presso Ikarios 
è collocata non agli albori della storia di Atene, ma in una fase 
che potremmo definire di civiltà già avanzata: esiste infatti l'isti
tuto della regalità, l'allevamento degli animali, che sembra pe
raltro costituire l'attività economica pripcipale; esiste già una 
ben definita organizzazione cultuale se Erichthonios, il re di 
Atene predecessore di Pandion, è seppellito nel temenos di 
Athena, la dea poliade della città 12

• 

Mancano le attività agrarie, la cerealicoltura, la viticoltura 
che sono introdotte parallelamente, come traspare dalla contem
poranea venuta in Atene di Demeter e Dionysos. 

Il mito di Ikarios mostra in sostanza la reazione, a diversi 
livelli, di un ambiente di allevatori di bestiame da pascolo di 
fronte a un fatto nuovo, come il vino che non è ancora un pro
dotto umano e che apre una breccia all'interno del sistema 
vigente. 

Nella reazione possiamo distinguere due fasi: la prima è 
caratterizzata dalla valutazione negativa del vino e dei suoi effetti 
inebrianti dipendente dal carattere non ancora umano della be
vanda che i pastori hanno avuto come « dono »; dalla conse
guente chiusura dell'ambiente di fronte alla « novità » che cul
mina nella uccisione di Ikarios o, su un altro piano, nella distru
zione della vigna di Ikarios da parte del caprone. 

La seconda fase è quella della integrazione del vino che 
comporta un accrescimento qualitativo-quantitativo dell'ambiente 
e cioè: 1) la trasformazione delle istituzioni preesistenti: si 
pensi al comportamento delle figlie degli Ateniesi che non può 
più essere contenuto negli schemi familiari preesistenti e quindi 
è carico di forza innovatrice. 2) l'accettazione di una nuova divi
nità nel pantheon cittadino. 3) la creazione cx novo di istitu-

12 Apollod., !ne. cit. 



« Xenia » dionisiaca 33 

zioni ( vedi gli Aiora) attraverso le quali organizzare cultural
mente le nuove esperienze esistenziali. 

Al motivo dei pastori che bevono il vino smoderatamente 
e senza l'aggiunta dell'àcqua sembra fare « pendant » un altro 
mito ateniese che fonda, invece, l'uso di miscelare acqua e vino, 
introdotto dal re Amphiktyon 13

• Il mito di Ikarios non si ri
solve nella contrapposizione tra uso inebriante del vino ( nega
tivo) e uso non inebriante {positivo), ma nella valorizzazione 
dell'esperienza della ebrietà, tanto è vero che negli Aiora appare 
istituzionalizzato ciò che nel mito ha come primo fondamento 
lo stato di ubriachezza dei pastori. 

Su due piani diversi il mito di Ikarios e quello di Am
phikton fissano le esperienze culturali che si legano al vino in
teso, rispettivamente, come bevanda inebriante e come bevanda 
non inebriante. 

OINEUS 

Non si può dire che esista il mito di Oineus nella stessa 
misura in cui si dice che esiste il mito di Ikarios in quanto 
Oineus è, piuttosto, al centro di vari episodi mitici più o meno 
concatenati; per questo nell'esposizione dei dati seguiremo il 
criterio di svolgere progressivamente i diversi nuclei narrativi. 

Oineus, re di Calidone, è uno degli eroi-ospiti di Dionysos 14
• 

Durante la sosta presso Oineus, il dio ne seduce la moglie, Al
thaia: dall'unione nasce Deianeira. Quando il re s'accorge della 
relazione esistente tra l'ospite e la propria consorte, accetta la 
situazione di « disordine » che si è creata in seno alla sua fami
glia e lascia spontaneamente la città. 

Per ricompensarlo dell'hospitium liberale, il dio dona ad 
Oineus la vite 15

, gli insegna la tecnica di coltivazione delle piante, 
dà infine al vino il nome del suo ospite 16

• 

13 Athen., II, 38 e · V, 179 c. 
14 Hyg., Fab., 129. 
15 Apollod., I, 8, 1; Serv. in Verg. Aen., IV, 127. 
16 Athen., II, 35. 
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Secondo altre fonti 17
, Oineus sarebbe venuto in possesso 

della prima vite e del primo grappolo d'uva in maniera diversa: 
Staphylos, pastore di Oineus, nota che una delle capre a lui 
affidata è stranamente pingue, oltre ad avere un comportamento 
« strano »; un giorno decide di seguirla e la sorprende mentre 
sta cibandosi d'uva; allora coglie un grappolo e Io porta ad 
Oineus. Questi spreme i chicchi e ne ottiene un liquido che 
chiama otvoi:; dal nome suo; denomina quindi il grappolo d'uva 
CT'trxcpuÀ:ri dal nome di Staphylos. 

Secondo questa versione il vino ha un'origine umana, non 
divina: anzi è Oineus che offre la bevanda a Dionysos quando 
il dio è suo ospite ( cfr. Prob., !oc. cit.). 

Qui notiamo un rovesciamento della situazione emersa dal 
mito di Ikarios, dove il rapporto del primo possessore di vino 
con l'ambiente dei pastori si configura in termini di violenta osti
lità, almeno nella prima fase. Nel mito di Oineus-Staphylos è 
prospettato il caso opposto di integrazione pacifica tra le due 
attività economiche, la nuova ( la viticoltura) e l'antica ( la pa
storizia), tanto è vero che il grappolo d'uva avrà il nome del 
pastore. 

Ripensando alla variante di Igino del mito ateniese è da 
segnalare ancora una volta il ruolo determinante assegnato agli 
animali. Ma i rapporti di Oineus con il mondo animale non fi
niscono qua, ché, anzi, l'episodio più noto, testimoniato da 
Omero nel nono libro dell'Iliade 18, concerne l'episodio di Oineus 
e il cosiddetto cinghiale calidonio. In questo caso si tratta di un 
rapporto totalmente ostile. 

Vale la pena di riportare i versi omerici per valutare esat-
tamente il senso dell'episodio: 

Krxt yi'Lp 'tOLO't xrxxòv xpucr60povoi:; "Ap'tEµtc; wpO'E 
X(JJcrrxitÉYll o 'tt ov 'tt i}rxÀ.IJcrtrx yowQ &.À.wijc; 
OtvEÙç Epç' · &À.À.ot oè: l}Eot orxlwvir ÈXrx't6µ~rxc; 
o!n 6' oùx EPPEçE àtòi:; XOVPTJ µEyaÀ.oto 

17 Srrv. in \lcrJ!.. GeorJ!.., I, 8; Prob., in \!erg. Genrg., I, 9; Script. rer. 
mvth. lat., I, 87 . 

. 1s vv. 5B-'.540.~Co1ULE~IONE: vv. b8S'-:f-00. 
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Oineus è colpevole di hybris perché non ha riconosciuto la 
divinità di Artemis e quindi non ha stabilito con la dea la debita 
relazione cultuale consistente nell'offerta di primizie nel poggio 
del vigneto, mentre gli altri dei hanno ricevuto ecatombi da 
parte del re di Calidone. 

_ Qui non c'è solo contrapposizione tra una dea non vene
rata e altri dei venerati dalla stessa persona, ma è dato rilievo 
all'oggetto del tributo non concesso o concesso a seconda dei 
casi: Artemis è adirata non perché, a differenza degli altri dei, 
non « gode di ecatombi », ma perché non ha avuto le primizie 
della vigna. 

Quindi la contrapposizione è tra una dea che esige un par
ticolare tributo che non le è stato dato e gli altri dei che hanno 
ricevuto i loro tributi. 

È solo sulla vigna che Artemis afferma i propri diritti che 
non sono stati rispettati perché non le sono stati sacrificati i 
thalysia ed è sulla vigna che, di conseguenza, manifesta la pro
pria vendetta servendosi - come è lecito aspettarsi da una 
potnia theron - di un feroce cinghiale che « molti mali arrecò 
scorazzando nella vigna di Oineus ». 

La conclusione dell'episodio prospetta una situazione che 
può essere resa in questi termini: il reingresso della natura sel
vaggia in una zona di territorio inserito, in quanto vigna, in un 
regime culturale. Un cinghiale, infatti, si installa alla fine là 
dove era la vigna il cui suolo diventa, cosl, dominio di un ani
male selvatico. Allora possiamo precisare che i « diritti » di Arte
mis nei confronti di Oineus riguardano in particolare il terreno 
sul quale quest'ultimo ha impiantato la vigna. 

La ricostruzione astratta che possiamo fare del mito, rica
vata da tutto quello che è esplicito o sottinteso nella breve ma 
densa esposizione omerica, ha come presupposto il fatto che la 
viticoltura sia introdotta in un ambiente che già pratica le atti
vità economiche della caccia e dell'allevamento degli animali. 
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I miti, d'altra parte, affermano chiaramente il carattere « secon
dario » della viticoltura: si pensi al mito di Ikarios o a quello 
di Staphylos per quel che riguarda la priorità dell'allevamento 
degli animali, oppure al mito di Oinopion - da trattare nelle 
pagine seguenti - per la priorità della caccia. 

Allora, perché possa costruire la vigna, Oineus deve sot
trarre agli animali da caccia ( in termini mitologici, ad Artemis) 
un certo territorio; d'altro canto, affinché Artemis non si senta 
defraudata, egli dovrebbe regolare i propri rapporti con la potnia 
theron sanzionando, attraverso l'offerta dei thalysia, i diritti 
della dea sul vigneto. In questa maniera si precisa il particolare 
rapporto che lega la dea alla vigna di Oineus: è come « proprie
taria » del suolo nel quale sono state poste le viti che Artemis 
richiede di essere onorata dal re di Calidone; il contrasto con 
gli altri dei che hanno ricevuto l'offerta di ecatombi ha il com
pito di sottolineare questo specifico aspetto di Artemis. In altri 
termini, il fatto che Oineus coltivi un pezzo di terra non si
gnifica che questo sia suo e che i prodotti che ne ricava siano 
suoi; piuttosto, egli potrà fruire dell'uno e degli altri dopo avere 
regolato i rapporti con la controparte divina che « possiede » 
il terreno. L'esame del mito di Oinopion potrà avvalorare l'ana
lisi interpretativa qui proposta: come si diceva all'inizio, è neces
sario collegare i miti l'uno all'altro e non vederli come tante 
sezioni autonome. 

Fatta questa precisazione, aggiungeremo che l'episodio ome
rico può essere « letto » anche su un piano diverso, che si inte
gra però con il primo. 

Oineus, introducendo la viticoltura in un determinato am
biente, lo trasforma e il mutamento si avverte a tutti i livelli, 
incluso quello delle divinità: queste devono svolgersi dinami
camente e quindi, entrare in rapporto con la cultura che si sta 
formando. 

In ciò consiste quell'esigenza di integrazione tra il « vec
chio » e il « nuovo » che, in forme diverse, costituisce uno dei 
temi centrali del mito attico e di quello etolico. Nel caso spe
cifico, Artemis dovrà estendere il suo controllo alla vigna di 
Oineus che già dipende dal dio « nuovo » e xenos, Dionysos 
che per primo ha consegnato al re di Calidone una pianta di 
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vite. L'ampliamento della sfera d'azione di Artemis corrisponde, 
strutturalmente, ma ad un altro livello, alla creazione degli 
Aiora, l'istituzione nuova che consente all'ambiente preesistente 
di integrare nel proprio ambito l'esperienza connessa agli effetti 
inebrianti del vino. 

Oineus con il suo comportamento impedisce che si rea
lizzi questa integrazione perché non riconosce uno dei due ter
mini, quello concentrato in Artemis: parallelamente la dea tra
scurata si « esprime » con una violenza straordinaria, che rompe 
gli argini dell'equilibrio umano. ( Gli sviluppi della vicenda si 
riflettono nel mito che vede impegnato il figlio di Oineus, Me
leagros, nella lotta vittoriosa contro il cinghiale calidonio.) 

Il mito di Oineus-Artemis mostra il limite al di là del quale 
l'innovazione, che già per sua essenza contiene i germi della 
hybris e quindi del disordine, diviene involuzione. 

Ma torniamo ai testi: nelle altre versioni 19 che abbiamo 
sotto gli occhi il tema della hybris di Oineus, che nel passo di 
Omero si presenta con sottili sfaccettature, è decisamente banaliz
zato perché non trova il dovuto rilievo il particolare rapporto 
di Artemis con la vigna, evidenziato nel brano dell'Iliade dalla 
diversità delle offerte ( che poi implica diversità dei caratteri 
dei destinatari) da tributarsi ai due gruppi di dei: Artemis e 
« tutti gli altri ». 

Secondo Apollodoro, Oineus sacrifica le primizie dei frutti 
a tutti gli dei ad eccezione di Artemis; sostanzialmente simile è 
la versione di Diodoro Siculo, mentre Igino non fa cenno al
l'occasione del raccolto, ma parla di annua sacra che Oineus 
trascura di fare ad Artemis. 

Ad uno sguardo sintetico, i rapporti di Oineus con il mondo 
animale offrono un quadro abbastanza articolato, teso tra due 
poli antitetici: da un lato la solidarietà del primo viticultore 
(Apollod. 1, 8, 1) con gli animali allevati e l'ambiente della 
pastorizia; dall'altro l'ostilità con il cinghiale e con la dea che 
controlla il mondo della caccia. 

In questo caso il motivo del contrasto tra viticoltura e 

19 Apollod. I, 8, 2; Diod., IV, 34, 2; Hyg., Fab., 172. 
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l'ambiente economico nel quale essa s'inne~ta si realizza ad un 
livello diverso rispetto a quello osservato nel mito di Ikarios. 

Esiste anche un'altra differenza sostanziale tra il mito at
tico e quello etolico: nel primo - o meglio, nella variante più 
diffusa del primo - la funzione che predispone Ikarios alla 
morte violenta è quella di distributore di vino; il contrasto con 
i pastori ha per oggetto la nuova bevanda e gli effetti psico-fisici 
da essa prodotti sull'uomo: effetti insoliti da parte di qualcosa 
che non è ancora un prodotto umano. Nella reazione omicida dei 
pastori si può cogliere l'estremo tentativo di difesa da parte di 
un certo sistema culturale che si sente minacciato da un personag
gio che si è posto in rapporto con il non umano e ne ha tratto 
qualcosa, il vino ( onde l'equivalenza: vino = veleno). 

Da quanto è sembrato emergere soprattutto dal brano ome
rico la funzione precipua di Oineus è quella di piantatore di viti: 
funzione che un filone secondario della tradizione attica attri
buisce anche ad Ikarios. Ma neppure in questa convergenza si 
può parlare di completa analogia tra le· vicende dei due eroi, 
perché, se la distruzione della vigna di Oineus da parte di un 
cinghiale pone il problema dei rapporti caccia-viticoltura, altret
tanto non può dirsi nel caso di Ikarios, la cui vigna è distrutta 
da un caprone e dove perciò il contrasto rimane tra viticoltura e 
allevamento degli animali. 

D'altra parte ( a ulteriore conferma del fatto che nel campo 
mitologico non è possibile operare distinzioni nette), lo stesso 
Oineus - come Ikarios - è presentato nelle vesti di colui che 
offre il vino ad altri, anche a Dionysos, quando il dio è suo 
ospite. 

Riassumendo, i due miti si riferiscono ad un unico patri
monio di esperienze e presentano perciò temi comuni: tuttavia la 
loro reciproca autonomia è in funzione del modo in cui quei 
temi sono organizzati e differentemente valorizzati. 

Oineus è implicato in una ulteriore vicenda che ha come 
argomento centrale la lotta di due pretendenti ( Herakles e Ache
loos) alle nozze con la figlia Deianeira 20

; secondo una delle 

2o Arollod., T, 8, l; Diod., TV, 34, l; 35,3-4; 36,2. 
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nostre fonti 21
, Oineus decide che la figlia andrà sposa a quello 

che avrà superato l'altro nel corso di una monomachia. 

Un'altra figlia è Gorge, di lei sappiamo 22 che si unl ince
stuosamente con il padre, generando da questa unione Tydeus 23

: 

l'autore greco che ci riferisce l'episodio sottolinea il carattere 
eccezionale, non umano del fatto, proprio nel momento in cui 
lo giustifica, affermando che esso è accaduto « xa:tt1 'tTJV ~ouÀ.riaw 
At6c; ». 

Nei rapporti con la propria prole femminile, Oineus rivela 
un comportamento ambivalente che va dal matrimonio esogamo 
concesso ad una figlia alla relazione incestuosa alla quale sotto
pone l'altra. D'altronde la contraddittorietà del carattere di 
Oineus è emersa chiaramente dal materiale mitologico già preso 
in considerazione, nel quale il re di Calidone è, ad un tempo, 
« civilizzatore », in quanto primo vicicultore, e responsabile del 
passaggio opposto all'azione di civilizzazione, dalla « cultura » 

alla « natura ». 

La hybris esercitata nei confronti di Artemis si colloca 
sullo stesso piano dell'incesto, che è egualmente azione fuori 
dall'ordine umano, tanto è vero che la sua attuazione richiede lo 
straordinario intervento divino. 

Assegnando, sulla scorta di Lévi-Strauss 24, valore di fatto 
« naturale » alla relazione incestuosa e valore di fatto « cultu
rale » alla relazione esogamica, osserviamo Oineus muoversi an
cora una volta su due piani antitetici. 

La antinomia che caratterizza la personalità di Oineus è 
lungi dal risolversi in dialettica; alla fine la soluzione soprag
giunge per intervento di una forza esterna, allorché l'eroe, la 
cui azione ha sovente sconfinato nel non umano, viene « messo 

21 Script. rer. myth. lat., I, 58. 
22 Apollod., I, 8, 5. 
23 Sulla nascita di Tydeus esistono altre versioni che non nominano 

l'incesto, una delle quali è riferita da Apollodoro nel passo citato per ultimo; 
dr. ancora Diod., IV, 35, 1-2. 

24 Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, P~ris 
1949, p. 13 sgg. 
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da parte »: deposto e ailontanato da Calidone, che è come dire 
posto ai margini del mondo umano. 

Il mito dice che il regno gli viene sottratto dai figli del fra
teilo-nemico 2.

5 Agrios e che successivamente è mandato in esilio 
oppure imprigionato. In un dramma che per noi è perduto Euri
pide doveva fissare questo momento dell'esistenza dell'eroe per
ché Oineus compariva suIIa scena in stato miserevole, coperto di 
poveri stracci: è quanto si può dedurre da un passo di Aristo
fane 26 e dal commento del suo scoliasta. 

Riguardo all'ultimo « atto » deIIa vita di Oineus, la tradi
zione è divisa in due filoni a seconda che Oineus, soccorso da 
Diomedes figlio di Tydeus, prenda nuovamente possesso del 
regno 27 oppure, pur vendicandosi dei figli di Agrios, non ri
prenda il suo regno e muoia lontano da Calidone, sepolto da 
Diomedes in quella parte del territorio argivo che da lui prende 
il nome di Olv6ri 28

• 

25 Tenendo presente il contenuto del mito ed il modo in cui esso è 
strutturato, anche i nomi propri dei fratelli-antagonisti possono fornire qualche 
utile spunto interpretativo: nel rapporto di ostilità che intercorre tra Oineus 
{il cu inome r in rapporto con orvoç) e Agrios (il «Selvaggio») si può vedere 
una proiezione dC"l contrasto cultura/natura - la prima rappresentata dal
l'introduttore della viticoltura, la seconda da Agrios, «selvaggio», quindi, in 
relazione al fratello -, contrasto che ricorre, in altre forme, nell'episodio 
del cinghiale devastatore della vigna, definito per questo « lf.py~oç » da Omero 
(cfr. Il., !oc. cit., v. 538). Se questa i,potesi possiede un margine di atten
dibilità (la tradizione, al riguardo, non offre appigli al di fuori dell'elemento 
onomastico che, di per sé insignificante, se visto all'interno del contesto al quale 
appartiene, offre element,i di giudi1,io non trascurabili, pur non autorizzando 

a conclusioni sicure), il fatto di essere in contrasto con il «selvaggio» evidenzia 
in Oineus l'asJ1'(.'tto di eroe civiliz:-1atore: l'emergere di tale aspetto coincide 
in questo caso con la rottura di un rapporto di parentela naturale (inimicizia 
insanabile tra frntclli). 

Questa concomitanza è di fondamentale rilievo dal punto di vista del 
discorso che stiamo svolgendo: l'argomento sarà perciò ripreso ed appron
fito nel corso della nostra analisi, di cui costituisce uno dei principali fili 
conduttori. 

2~ Aristoph., Acharn., vv. 418-420. 

27 Schol. Ariiloph. Acharn., 418; Ant. Lib., Liber Metam. Syn., XXXVIII; 
JTyg., Fah., 175. 

28 Pm1s., TI, 25, 2; Apollod., T, 86. 
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ANKAIOS 

Tra gli aspetti che compongono la figura di Ankaios di 
Samo vi è quello di coltivatore di vigna. Secondo la tradizione mi
tica 29 Ankaios, mentre è intento a piantare le viti, è avvicinato 
da una persona - un servo o un indovino, a seconda delle ver
sioni - che gli predice che non berrà il vino ottenuto dalle viti 
che sta coltivando. Ankaios non presta fede alla profezia: quando 
i grappoli d'uva sono maturi, li spreme, ne ottiene il vino e, 
prima di berlo, convoca l'indovino per provargli nel modo più 
lampante che ha predetto il falso. 

Allora l'indovino ( o il servo ispirato da un dio) esce in una 
espressione che diventerà proverbiale al di fuori del mito che, 
anzi, rimarrà vivo proprio in funzione del proverbio: 

" IloÀ).à µE-raçù 1tÉÀ.n xuÀ.ixoc; xat XELÀ.Eoc; èixpou " 

Infatti nel medesimo istante un cinghiale devasta il territorio 
uccidendo lo stesso Ankaios che aveva tentato di fronteggiarlo. 

La presenza del tema del cinghiale distruttore di vigne fa sì 
che nella tradizione s'ingeneri una certa confusione con il più 
celebre mito di Oineus nel quale compare l'identico tema. In 
alcuni testi si legge perciò che Ankaios è ucciso dal cinghiale 
calidonio 30

• 

Ma tale confusione è indizio di una effettiva convergenza 
di tratti esistente tra i due mitici viticultori, la cui affinità 
è peraltro messa in luce da legami di parentela 31 che in un caso 
risultano particolarmente stretti, là dove si legge ~2 che Ankaios 
è figlio di Poseidon e Althaia, che noi conosciamo come moglie 
di Oineus 33

• Le conclusioni emerse dall'esame del materiale mi
tologico ( ben più ricco, non solo quantitativamente) riguardante 
Oineus possono fornire un orientamento per l'int_erpretazione del 

29 Aristot., frg., 530 (Rose); Schol. Lykophr., 488; Tzetz. ad L,·kophr., 
488-90. 

30 Pherekyd., in Schol. Apoll. Rhod., I, 188; Tzetz., /oc. cit.; Hyg., 

Fab., 248, 173. 
31 Paus., VII, 4, 1. 
32 Hyg., Fah., XV. 
33 Apollod., I, 8, 1. 
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mito di Ankaios, senza incorrere tuttavia nel pericolo di rife
rire meccanicamente all'uno quanto è stato detto dell'altro. Dob
biamo limitarci ad affermare che nel casp di Ankaios siamo an
cora una volta di fronte ad una figura di viticultore ( probabil
mente il primo viticultore di Samo, giacché è lui che colonizza 
l'isola e le dà il nome 34

) contro il quale insorge un cinghiale che 
sconvolge il territorio e - caso nuovo questo - uccide il viti
cultore stesso. 

Ma, come si è detto all'inizio, la figura di Ankaios non si 
esaurisce nella funzione di piantatore di viti; egli è in stretto 
rapporto con l'acqua: figlio di Poseidon 35

, Ankaios è ricordato 
dalla tradizione come uno degli Argonauti 36 e come colui che 
da Same di Cefallenia guida per mare una colonia di Greci di 
provenienza varia verso l'isola di Melanphyllon poi denominata 
Samo 37

• Nella mitologia greca esiste un'altra figura di eroe 
che è colonizzatore di un'isola e viticultore: Oinopion di Chio; 
forse l'analisi di questo personaggio consentirà di illuminare 
retrospettivamente la figura di Ankaios. 

OINOPION 

Chio è detta « E\la.À.oc; 1t6À.Lc; Olvo1tlwvoc; » 38
: al tempo di 

Pausania 39 esisteva ancora la tomba di Oinopion e si raccon
tavano i suoi miti. Secondo la tradizione letteraria 40 Oinopion è 
colui che guida il primo insediamento umano nell'isola, prece
dentemente deserta o adibita da Poseidon a proprio talamo. 

La paternità dell'eroe è attribuita a Dionysos 41
; la mater

nità ad Ariadne 42
: dal padre Oinopion apprende la oinopoiia 

34 Iamhl., De vita Pytha?,orica, II, 3, 4. 
·15 Paus., lnr. cit.; Schol. L}'kophr., loc. cit.; Tzetz., loc. cit 
y, Hyg., Fah, XIV, XVIII. 
37 Iamhl., lor. cit. 
-'~ i\then. I,28 b (= PLG4, fr. 1). 

w Paus., Vl T, 5, 13. 
40 Id., VIf, 4-8; Diod., V, 79. 
41 Arollod., Epit., I, 9; Athen., I, 26 b. 
42 Apnllnd., lnr. cit.; Dine!., /oc. cii. Secondo Plutarco (Tbes., XX, 2' 

Oinnpinn r figlio di Theseus ed Ariadne. 



'' 

« Xenia » dionisiaca 43 

e la trasmette ai suoi sudditi, ragione per cui « quelli di Chio 
sono stati i primi a produrre vino nero 43

, i primi a piantare e 
a sapere coltivare le viti» (Athen. I, 26, b). 

Questo, il primo quadro di dati: quanto basta per intro
durre la complessa figura di Oinopion. Possiamo già cogliere 
una differenza rispetto al mito attico e a quello etolico: l'eroe 
di Chio non è in rapporto di ospitalità con Dionysos, ma è 
in un rapporto di discendenza diretta. In tutti i casi tuttavia, e 
questo è sostanziale, Dionysos è in veste di distributore di viti. 
di maestro della oinopoiia. 

Intanto, riguardo alla storia di Chio, abbiamo segnalato 
un rapidissimo passaggio: il territorio dell'isola dapprima è 
allo stato selvaggio, subito dopo ci appare coltivato a viti; forse 
è possibile cogliere una fase intermedia tra questi due momenti 
estremi analizzando altri episodi mitici che motano intorno ad 
Oinopion. 

Per un certo periodo Oinopion ospita presso di sé Orion: 
i rapporta tra i due eroi sono improntati alla solidarietà da 
un lato (Orion reca importanti servigi ad Oinopion), dall'al
tro ad una insanabile ostilità (Orion violenta, in stato di eb
brezza, la figlia dell'ospite). 

Cerchiamo di ricostruire le fasi di questa alterna relazione: 
quando Oinopion giunge a Chio, trova l'isola allo stato sel
vaggio, come abbiamo osservato; prima di potere impiantare 
la ·coltura delle viti, ha bisogno che il terreno sia disinfestato 
dalle bestie che vi dimorano. A quest'ultima funzione assolve 
Orion che nella mitologia greca è caratterizzato come eroe dalle 
smodate capacità venatorie e, in generale, come una figura 
che assomma in sé tratti eccezionali, marcatamente extranor
mali, a cominciare dalla sua nascita dall'urina di tre divinità 

deposta in una pelle di bue e con la esclusione della partecipa
zione femminili 44

, fino a considerare la sua capacità di cam-

43 Cfr. Steph. Byz., s.v. Xloc;. 
44 Hyg., Astron., II, 34; Serv .. In Ver,g. Aen. X 76'; Srrìpt. remr>r l'!Ylh 

lat, I, 32. 
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minare sul mare come sulla terra 45
, la grandezza straordinaria 

del suo corpo 4<\ il suo appetito sessuale che lo spinge a far 
violenza ad una dea. 

A Chio, Orion, per fare cosa grata ad Oinopion ( xiipw 
Oi.vo1tlwvi), uccide con la sua pesante mazza l}TJpla 1tiiv"t'a 47

; 

in questa impresa egli ha come compagna Artemis, che egli 
cerca di violentare: la dea allora gli suscita contro uno scorpione 
che Io ferisce e Io uccide. Tanto Orion che Io scorpione fini
scono poi con l'essere trasformati in costellazioni. 

A questo episodio torneremo presto: per completezza, 
seguitiamo a mettere in evidenza i rapporti di amicizia o, per 
lo meno, di non ostilità, tra Orion ed Oinopion. 

Secondo Partenio 48
, Ori on ha liberato Chio dalla presenza 

di animali feroci per amore di Aero, figlia di Oinopion; d'al
tronde non solo in questo luogo, ma in molti altri ancora, Orion 
esplica la sua funzione di « disinfestatore » 49

• 

A parte questo, anche il rapporto di parentela nel lin
guaggio mitico sembra indicare l'affinità esistente tra i due 
eroi: secondo una tradizione 50

, Orion e Oinopion sarebbero 
nati da due figlie di Minos, Euryale e Ariadne, unitesi rispetti
vamente con Poseidon e con Dionysos. In più, la nascita di 
Orion dall'urina degli dei è localizzata, secondo una variante 51

, 

proprio presso Oinopion, anziché presso Hyrieus di Tebe. A 
suggello di questo argomento possono' essere citate testual
mente le parole di Igino 52

: « Nonnulli autem aiunt Oriana cum 
Oenopione prope nimia coniunctum amicitia vixisse ». 

Oinopion, dunque, si serve di Orion, che è « venator acer
rimus »: nel citàto passo di Arato Orion figura come uccisore 

4s Erat0sth., Catast., XXXII. 
46 Apollod, I, 4, 3. 

~7 Arnt., Phaen., vv. 636-646 - Schol ad v. 636. 
48 Parthrn., Narr. amai., XX. 
49 Sebo!. Nir. Ther., 15. 
SO Eratosth., lor. cii.; Schnl. Ar,11. 322 . 
. ~I Script. rcmm mytb., I, 32. 
52 !oc. cii. 
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di tutti gli animali selvaggi; ma è punito per colpa sessuale ~J 

compiuta nel corso della stessa impresa distruttrice; altrove in
vece è proprio questa azione di sterminio degli animali la « col
pa » che fa morire Orion ad opera dello scorpione e, come lascia 
intendere il testo al quale ci riferiamo ( Schol. Nic. Ther. 15), 
per intervento di Artemis e Leto alle quali egli aveva detto: 
« wc; où6h1 'tW"\I ìlT)plwv cpEV~E'tl1t mh6v ». 

Questo accadimento mitico è riferito da altri autori 54 con 
le seguenti varianti, più Ò meno interessanti: 

1) Il luogo dove si esplica l'incontrollata violenza vena
toria è Creta, dopo il dissidio avvenuto tra Orion e Oinopion. 

2) Orion caccia insieme con Artemis e Leto, ma a punire 
con lo scorpione il venator acerrimus è Ge, indignata per l'ec
cidio degli animali. Anche se nell'episodio localizzato a Chio 
Orion è punito per una colpa sessuale, resta il fatto che l'ucci
sione di tutti gli animali che ivi compie si carica egualmente di 
caratteri negativi, stando a quello che si può dedurre dalle 
altre versioni. In questo caso l'azione negativa di Orion risulta 
sdoppiata: la presenza e il rilievo dati al motivo della violenza 
sessuale sono forse spiegabili per una ragione di simmetria 
all'interno della struttura del mito, in quanto proprio su un 
tema analogo è basato l'ulteriore sviluppo dell'azione mitica; 
tuttavia, per quanto la violenza di Orion si manifesti in una 
direzione duplice, unico e immutato rimane l'oggetto della sua 
hybris, identificabile sempre con l'ambiente della caccia, dal 
momento che la vittima dell'incontinenza sessuale di Orion è 
la dea che controlla e rappresenta tale realtà. 

Ad ogni modo, per la stessa causa e alla stessa maniera 
Orion è ucciso ora da Artemis ora da Ge, la cui funzione pro
tettiva nei riguardi degli animali è simile a quella esplicata 
nelle società di cacciatori primitivi dai « Signori degli animali », 

attenti soprattutto a frenare e a punire colui che stermina le 

53 Apollodoro (!oc. cit.) afferma che Orion tenta di violentare non 
Artemis, ma una del suo seguito. 

54 Eratosth., !oc. cit. + Sebo[. Germ. BP 92, 16 e Sebo[. Germ. C. 
p. 163, 14. 
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bestie. Artemis e Ge svolgono in questo caso un ruolo inter
cambiabile, l'una essendo cacciatrice e potnia theron, l'altra 
valendo come sede e dominio degli animali da caccia. 

I dati finora analizzati ci consentono di ricostruire il mito 
in questi termini: perché Oinopion possa esplicare la sua azione 
civilizzatrice ( che consiste, in particolare, nell'introduzione della 
viticoltura), è necessario liberare il terreno dagli animali sel
vaggi; quest'ultima, però, è un'azione rischiosa, potenzialmente 
carica di hyhris, perché comporta l'addentrarsi nel mondo 
non-umano della natura e il recare offesa alla divinità che con
trolla il regno animale ( offesa che si manifesta su due piani 
concomitanti: l'eliminazione materiale delle fiere e la sottra
zione della loro dimora da adibire ad altri usi). 

Perciò Oinopion scarica la responsabilità di una simile im
presa sul cacciatore hybristes per eccellenza, Orion, che alla 
fine della sua azione straordinaria, positiva e negativa nel con
tempo, è sottratto per sempre al mondo umano per dimorare 
in una dimensione diversa dalla terra. 

In questa parte del mito di Oinopion è fissato il « mo
mento antecedente » rispetto a quello che figura nel mito di 
Oineus: 11 è in evidenza la fase anteriore alla formazione 
della vigna ( con tutte le implicazioni che una simile azione com
porta); qui è in primo piano la fase nella quale la vigna già 
esiste, ma nella quale è necessario, egualmente, regolare i rap
porti con la controparte divina che controlla ciò che esisteva 
prima. 

Nel passo omerico relativo ad Oineus ci è sembrato che 
affiorasse, o che fosse sottinteso, tutto un complesso discorso 
religioso che nel mito di Oinopion è esplicito; certo, la comune 
presenza di Artemis con i medesimi attributi (il legame con il 
mondo degli animali selvatici / la vendetta ottenuta con l'invio 
di una bestia) indica gli stretti rapporti esistenti tra i due miti. 

Parlando in termini astratti, potremmo dire che Artemis 
risponde ali' azione di distruzione che la coinvolge come potnia 
thcron o uccidendo il responsabile (Orion) oppure estendendo 
i propri diritti su ciò che si è installato là dove era il suo 
regno (la vigna di Oineus). 
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Seguiamo ora l'altro filone, quello della inimicizia tra 
Oinopion e Orion. Esiste una tradizione letteraria compatta 15

, 

che sembra far capo ad Esiodo, che riferisce il seguente epi
sodio mitico: Orion va a Chio, ospite di Oinopion; in stato <li 
ebbrezza egli seduce Merope, figlia di Oinopion, il quale per 
vendetta lo acceca e lo caccia via. Orion si reca allora a Lemno, 
presso Hephaistos che gli concede uno dei suoi servi, Kedalion, 
come guida: in questo modo Orion può dirigersi dç &.vCI'toÀ.&.ç 

e, quindi, essere guarito da Helios. Per vendicarsi, Orion torna 
a Chio, ma non trova Oinopion, nascosto sotto terra dai suoi 
concittadini 56

• Esistono varianti 57
, ma nei dettagli più che nella 

sostanza del mito, ad eccezione di Partenio 58 che introduce 
elementi interessanti, i quali rendono l'azione più esplicita e 
articolata: Orion per ottenere in moglie la figlia di Oinopion 
disinfesta l'isola e offre la preda cacciata; ma dal momento che 
il padre rimanda di volta in volta le nozze, rincrescendogli 
Orion come genero, quest'ultimo, ubriaco, violenta la fanciulla. 

In questa circostanza la violenza cosl tipica di un perso
naggio come Orion si esplica non già a favore, ma contro Oino
pion. Siamo, d'altronde, in una fase diversa rispetto a quella 
dell'episodio precedente: ora esiste il vino, che è, anzi, la molla 
centrale dell'azione; possiamo aggiungere che, nel caso che 
stiamo trattando, la violenza di Orion è indotta, più che 
essere una conseguenza naturale delle sue eccezionali doti fisi
che, è provocata dallo stato di ebbrezza. 

· Oinopion riveste ora il ruolo di padre che non vuole 
cedere la figlia per la quale è stato già pagato il « prezzo » 

55 Eratosth., !oc. cit. + Schol. Germ. G, p. 163, 14; Hyg., !oc. cit.; 
Schol. Arat., }22. In Schol. Nic., !oc. cit., che concorda perfettamente con la 
versione riferita, la persona violentata è la moglie di Oinopion. 

56 Secondo Apollodoro (/oc. cit.) Poseidon appronta per Oinopion una 
abitazione sotterranea costruita da Hephaistos. 

57 Nella versione di Servio (/oc. cit.), Orion non è ebbro quando seduce 
Merope; allora perché Oinopion lo possa accecare è introdotto il motivo 
Dionysos che invia i Satiri col compito di infondere sopore ad Orion. 
Gli stessi elementi sono in Script. rerum myth. lat., I, 33, dove, però, la 
scena è ambientata a Creta ed il contrasto avviene tra Orion e Mino,. 

58 /oc. cit. 
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(Parth., !oc. cit.): la situazione rimarrebbe allo statu quo se, 
a sbloccarla, non intervenisse un elemento nuovo, vale a dire 
la bevanda inebriante. 

Nel rapporto di Oinopion con la figlia, che il padre vuole 
serbare presso di sé nonostante che la figlia sia disponibile allo 
scambio matrimoniale, possiamo cogliere un « incesto latente » 
(rispetto a quello di Oineus con Gorge). Si profila in questo 
modo l'ambiguità della figura di Oinopion, che ora possiamo 
rendere « a tutto tondo »: l'eroe che in un ambito agisce come 
portatore di cultura ( rispetto alla situaiione che trova quando 
giunge a Chio), in un altro ambito, quello familiare (ma nel 
corso di un 'unica azione), è negatore di cultura nella misura 
in cui si mostra contrario al fatto che la figlia esca dall'ambito 
della sua famiglia e, quindi, ostacola le nozze esogamiche di 
Merope, ovvero acceca l'estraneo che ne fruisce sessualmente, 
evitando di contrarre, insomma, con il mancato scambio della 
figlia, quei legami senza i quali gli uomini « ne pourraient 
s 'élever au-dessus d'une organisation biologique pour atteindre 
une organisation sociale» (Lévi-Strauss, op. cit., p. 612). 

Dal quadro che abbiamo tracciato deriva che: 

1) La bevanda inebriante ha un ruolo positivo e determi
nante perché crea, attraverso la rottura dell'ordine in atto, 
l'alternativa culturale rispetto ad una situazione naturale. 

Orion, in quanto ebbro, diventa È:x-cppwv: esce, cioè, da 
quel tipo di « senno » o, diremmo noi, di mentalità che lo inse
risce in un sistema, rispetto al quale non può porsi in antitesi 
fintanto che rimane È:µ-cppwv. 

È interessante notare che proprio Oinopion, che è primo 
produttore di vino, sperimenti, in un ambito che lo coinvolge 
direttamente, gli effetti della bevanda da lui prodotta. 

La stessa osservazione può valere per Ikarios che subisce 
nella sua stessa persona gli effetti del vino che per primo pos
siede. Non basta che dei personaggi mitici introducano il vino; 
ma, attraverso la sorte, o attraverso gli sviluppi della sorte 59, 

~" Ci riferiamo, in particolare, all'episodio di Erigone. 
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che tocca ad essi in dipendenza dal vino stesso, i mttl fissano 
il complesso di esperienze che una certa civiltà ( ovvero espres
sioni diverse di una medesima civiltà) proietta nel vino. 

2) Nel mito di Ikarios, Erigone si impicca perché è stata 
privata del padre ad opera di personaggi ebbri; la ricongiun
zione del padre con la figlia avviene in una dimensione diversa 
dalla terra, nel cielo, mentre in Atene le fanciulle, sospenden
dosi ritualmente sulle altalene, ripeteranno mimeticamente, nel 
corso di una parentesi festiva, ciò che ha fatto· Erigone quando 
è rimasta senza il padre. 

Nel mito di Oineus, attraverso il motivo della lotta tra 
i pretendenti, è colto il momento in cui una fanciulla sta per 
staccarsi dalla casa del padre. 

Del rapporto Oinopion-Merope abbiamo detto. 

Per ora limitiamoci a prendere atto di questa convergenza 
di motivi; trattando di Staphylos avremo modo di illustrare 
con maggiori dettagli il tema della sorte delle figlie del produt
tore di vino. 

Analogamente, nel corso della trattazione cercheremo di 
indicare una possibile soluzione del quesito: perché Oinopion 
colpisce proprio la vista del suo nemico? 

3) Attraverso il rapporto Oinopion-Orion s'instaurano a 
Chio le forme umane dell'esistenza, all'insegna della viticoltura 
e del vino. È proprio il fatto che la viticoltura sia la prima 
espressione di attività umana a manifestarsi nell'isola (l'erof' 
fondatore è figlio di Dionysos, istruito dal dio nella oinopotta J 

a conferire al mito di Oinopion una fisionomia caratteristica, 
autonoma rispetto ai miti di Ikarios e di Oineus nei quali la 
viticoltura si scontra o si fonde con le attività economiche 
preesistenti. 

4) Oinopion e Orion sono due personaggi sostanzialmente 
simili, in bilico tra l'umano e il non umano; l'affinità e l'anta
gonismo che li associa sono sanzionati dalla sorte ultima che 
tocca loro: l'uno finisce in cielo, l'altro sottoterra, ma, egual
mente, scompaiono dalla terra. 

4 
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ORESTHEUS 

"Hekataios di Mileto nel dire che la vite fu scoperta in Eto
lia, riferisce quanto segue: « Orestheus figlio di Deucalion 
giunse in Etolia per il regno e una sua cagna partorì un ramo 
( cr't0..Exoç); allora egli comandò che fosse sotterrato e da quel 
ramo nacque - E(J)V - una vite dai molti grappoli: per questo 
motivo chiamò anche suo fir:lio Phytios. Oineus, figlio di costui, 
fu chiamato così dalle viti ». Infatti gli autori Elleni chiamavano 
o!v,x~ le viti" 00

• 

Pausania 61 ambienta lo stesso mito nella Locride Ozolis, 
mantenendone inalterata la struttura, compreso il motivo della 
denominazione di persone da elementi concernenti la prima vite 
( nel caso specifico, gli abitanti della regione si chiamano Ozoli 
« &. 11:ò 'tov ; v Àou 'tWV o~(ùV » ) . 

Trattando il mito di Orestheus, sembra di introdurre una 
parentesi nel discorso che stiamo svolgendo, perché si esce 
fuori dagli schemi osservati nei casi precedenti: anzi, non si 
trova nessun punto di contatto con essi al di fuori del motivo 
dell'origine della vite. Ma questo è vero solo in apparenza: 
per cominciare, il fatto di parlare della cagna di Orestheus 
proprio in questo punto non è casuale, ma corrisponde ad un 
preciso disegno. Intendiamo riallacciarci infatti, alle conclu
sioni emerse dall'esame dei miti di Oinopion e di Oineus, il 
quale, oltre tutto, è nuovamente chiamato in causa, sia diret
tamente sia perché, stando alla fonte più antica, l'episodio di 
Orestheus si svolge proprio in Etolia. Abbiamo osservato che 
l'atto di piantare per la prima volta la vite nella terra è colmo 
di hyhris. Ma, possiamo aggiungere ora, esistono nella tradi
zione mitirn nnche possihilitn di evitare la hyhris: 

a) negando la piantagione, per cui si dirà che la terra 
« spontaneamente, insieme con le altre piante, porta la vite, 
senza che da principio sia stata piantata da qualche heuretes » 

(Diod., III. 62). 

ffl Athen .. l T, 35 a-h. 
61 Pau~, X, ~8. I. 
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b) Creando un « precedente » alla piantagione nella terra 
che, in questo modo, perderà i caratteri rischiosi, orientati verso 
la hybris, immanenti ad ogn i« prima azione » 62

• "È questo, a 
noi sembra, il caso che stiamo trattando. In termini più espli
citi: a nostro avviso, il sottinteso del mito di Orestheus consiste 
in un rapporto di equivalenza tra la gestazione della cagna e il 
processo di maturazione della pianta nella terra; premesso que
sto, il senso del mito è nel fatto che il ramoscello da cui 
germinerà la vite stia dentro il ventre dell'animale prima di 
stare piantato nella terra. 

· A parte questo, la novità - intesa soprattutto come 
forza innovatrice - della viticoltura risulta ridotta, una volta 
che la vite è considerata un prodotto - sia pure eccezionale -
di qualcosa di già esistente e di già assuefatto all'ambiente 
umano quale è la cagna. Coerentemente, perciò, qui non ha 
alcuna parte Dionysos, la cui presenza è tanto significativa 
quanto lo è la sua assenza; se, infatti, l'aggirarsi di una divinità 
nel mondo umano è un paradosso, un fattore di « evoluzione » 

e per ciò stesso di crisi, tanto più questo risulta evidente 
quando il dio è Dionysos, lo « straniero >>. Allorché Dionysos 
si presenta come il maestro di oinopoiia, come distributore di 
vino, è potenziato proprio l'aspetto distruttivo-innovatore della 
nuova coltura e del nuovo alimento: per questo i miti incen
trati sulla sua epifania tra gli uomini comprendono essenzial
mente il tema dell'antitesi tra la forma preesistente di civiltà 
e quella nuova, ancora « in nuce », che si afferma instaurando 
preliminarmente una situazione di disordine. Tema, possiamo, 
aggiungere, che può essere variamente modellato a seconda 
che compaia nei miti un paladino del nuovo « ordine >> ( per 
esempio lkarios) o un antagonista dello stesso. Anche Oincus, 
quando Dionysos come ospite introduce il vino e lo fa esistere 
con il nome dell'ospitante, deve porre se stesso in una condi
zione di crisi, abbandonando la città di cui è sovrano, rinun
ziando alle sue prerogative di marito. 

Al polo opposto, il mito di Orestheus può valere come 

62 Cfr. A. Brelich, Introduzione alla storia delle religioni, Jlp. 45-46. 
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un caso ttp1co di integrazione pacifica (senza fattori di disor
dine o di crisi) tra la nuova cultura - portata dalla vite -
e quella preesistente: se lo poniamo accanto all'episodio di 
Oineus e il cinghiale - l'accostamento è dovuto anche alla 
comune ambientazione geografica - siamo come innanzi a due 
facce opposte della medesima situazione. 

Consideriamo ora, in uno sguardo d'insieme, i fatti esposti 
dal principio: sono emersi essenzialmente due momenti: 1) 
quello dell'inizio della viticoltura; 2) quello della introduzione 
del vino come bevanda inebriante; il mito di Oinopion e quello 
di Oineus comprendono entrambi i momenti, laddove il mito 
di Orestheus fissa esclusivamente il primo e il mito di Ikarios 
(e, come vedremo, quello di Staphylos) principalmente il se
condo. 

Uno dei temi fondamentali è quello dell'antitesi/integra
zione tra « vecchio » e « nuovo » che, conseguentemente, nei 
miti di Oineus e Oinopion si svolge sui due piani e quindi in 
maniera più complessa ed articolata di quanto lo sia negli altri. 
Inoltre, giacché nei miti la viticoltura presuppone l'esistenza 
della caccia e dell'allevamento, tale tema può coinvolgere figure 
di animali. 

A questo riguardo dobbiamo distinguere tra il comporta
mento degli animali domestici (la cagna di Orestheus, la cagna 
di Ikarios) che è sempre di solidarietà nei riguardi della viti
coltura o del produttore-distributore di vino; quello degli ani
mali selvaggi che è sempre ostile (il cinghiale calidonio e, più 
genericamente, l'ostilità che il mondo della caccia manifesta -
attraverso A rtemis o Ge - nei riguardi del cacciatore Orion 
solidale con il viticoltore Oinopion ); quello infine degli animali 
di allevamento che è ora ostile (il caprone nel caso di Ikarios o 
i porci nel caso delle figlie di Staphylos, che esamineremo tra 
breve) ora amichevole (le capre di Oineus). 

STAPHYLOS 

Abbiamo già incontrato questo personaggio come pastore 
di Oineus e come colui che dà il proprio nome a qualcosa che 
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prima non esisteva, il grappolo d'uva (gr. cr-rrxq>uÀ:1i). Staphylos 
è presentato dalla tradizione 63 come figlio di Dionysos e Ariadne 
( e fratello quindi di Oinopion) oppure appare legato a Dionysos 
da legami erotici 64

• 

È un eroe ospitale: un mito narra 65 che Staphylos acco
glie Lyrkos nella sua casa e gli offre molto vino, fino a farlo 
ubriacare; dopo di che fa giacere accanto a lui la figlia Hemi
thea che, unitasi con Lyrkos genera da lui un figlio. La strut
tura del mito è simile a quella che soggiace all'episodio che 
ha per protagonisti Oinopion, Orion, Merope: è presente il 
tema dell'ospitalità concessa da un eroe produttore di vino, 
quello dell'ebrietà della persona ospitata, quello, infine, del 
congiungimento sessuale determinato dall'ubriachezza ai dan
ni/o a favore della figlia di colui che ospita. La differenza è 
tutta nei caratteri e nella volontà dei personaggi che operano: 
Staphylos, da questo punto di vista agisce al contrario di 
Oinopion cosl come, conseguentemente, il comportamento di 
Orion, che aspira a Merope e, infine, ubriaco, rompe il talamo 
della fanciulla, è il rovesciamento di quello di Lyrkos che si 
limita a fruire della donna messagli accanto con l'inganno. 

Il nucleo comune che ci interessa isolare riguarda da un 
lato la connessione ebrietà/violenza sessuale, dall'altro l'arti
colarsi dei rapporti padre/figlia in relazione ad un personaggio 
estraneo alla famiglia. 

- Un altro mito parla di tre figlie di Staphylos. La prima, 
Roio, è resa madre da Apollon: quando il padre si accorge di 
questo fatto la rinchiude in una cassa e l'affida al mare 66

• 

63 Apollod., I, 9, 16; Schol. Apollon. Rhod. Arg., 997. 
64 Schol. Aristoph. Plut., 1021. 
65 Parth., Narr. amat., I, 3. I precedenti dell'episodio sono questi: 

Lykros è sposato ad Eilebeia, ma non riesce ad avere eredi; Apol!on Didvmr11< 
p;li predice che avrà figli dalla prima donna con la quale si sarà incontrato 
appena uscito dal suo tempio. La donna in questione è appunto Hemithea, 
che Staphylos mette accanto a Lyrkos proprio perché sa dell'oracolo e \'uole 
che la iiglia sia ingravidata da Lyrkos. 

66 Cfr. Diod., V, 62; Kyp., frg. 17 (ed. Kinkel) = Schol. Veti. ad Lykophr., 
570. 
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Le altre due si chiamano Molpadia e Parthenos 67 e hanno 
il compito di stare a guardia del vino da poco inventato; accade 
però che i maiali allevati dalle fanciulle rompano il vaso con
tenente il vino che così viene versato. Allora temendo l'ira del 
padre esse si precipitano da una rupe nel mare; Apollon le 
prende e le porta nel Chersonneso, dove entrambe sono fatte 
oggetto di culto; in particolare, Molpadia prende il nome di 
Hemithea: a causa della sua vicenda col vino, non è lecito 
offrirle che libagioni di latte e miele, mentre non è concesso 
a quelli che hanno mangiato o toccato il maiale di entrare nel 
suo tempio. 

Quest'ultimo episodio è formalmente diverso dall'episo
dio in cui compare Lyrkos, al quale, nondimeno, è legato da 
affinità salienti, quali: 1) la relazione padre/figlia che è al 
centro della vicenda; 2) la presenza del vino come forza mo
trice dell'azione; 3) il fatto che le conseguenze dell'azione 
ricadano sulla figlia; 4) il nome Hemithea. Il mito di Molpadia 
e Parthenos, visto dall'interno del discorso che stiamo svol
gendo, permette di chiarire meglio il terzo punto. A causa del 
vino versato, le sue eroine fuggono via dal padre e si lanciano 
in mare: in ciò non è da vedere tanto una semplice forma di 
suicidio (come se si trattasse di personaggi non mitici), quanto 
la ricerca, espressa con linguaggio mitologico, di una dimen
sione esistenziale nuova rispetto alla precedente, essendo il 
mare « altro » dalla terra. Dopo il salto nel mare, infatti, esse 
vivono altrove, lontane dal padre, in una nuova condizione, 
con un nome diverso (nel caso di Molpadia-Hemithea) che sot
tolinea lo status acquisito. 

Da quest'angolo visivo ripercorriamo le vicende dei per
sonaggi femminili dei nostri miti. Nel caso di Merope la vio
lenza sessuale subìta da parte di Orion rappresenta essa stessa 
l'alternativa riguardo alla condizione anteriore di vita che pare 
orientata verso l'incesto; anche la richiesta di nozze fatta a 
Deianeira è inserita in un analogo schema dialettico, di cui 
l'altro polo è rappresentato dalla sorte di Gorge. 

~7 Diod., /n,·. cii. 
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Nel mito ateniese la separazione di Erigone da Ikarios 
rappresenta il « fatto nuovo » che, da un lato è in antitesi 
con la situazione di partenza e con quella finale dove padre e 
figlia si ricongiungono nel cielo 68

, dall'altro è valorizzata cultu
ralmente mediante la creazione di una festa per la quale vale 
come simbolo l'impiccagione di Erigone, l'atto cioè che realizza 
la sua condizione di figlia privata del padre. 

La vicenda di Ikarios e di Erigone è fatta di tre tempi, 
contraddistinti rispettivamente, dal punto di vista dei rapporti 
familiari, dalla unione di padre e figlia, dalla separazione dei 
medesimi, dalla loro ricongiunzione; il primo e l'ultimo mo
mento sono formalmente simili: la fine rappresenta un ritorno 
al punto di partenza. Per questo appare giustificato il fatto che 
Erigone catasterizzata rifiuti di reggere il grappolo d'uva (Nonn., 
XLVII, vv. 248-9), che è l'elemento che mette in crisi la 
situazione iniziale e successivamente la fa evolvere in un senso 
« umano », portando alla fondazione di una nuova istituzione 
religiosa, gli Aiora. La condizione di Erigone al di là del mondo 
umano è identica a quella interiore alla viticoltura, al consumo 
del vino, al palesarsi degli effetti inebrianti della bevanda; la 
condizione iniziale è, quindi, egualmente non umana e, pii1 
precisamente, è il pre-umano rispetto al post-umano rappre
sentato dai catasterismi. :È necessario porsi da una simile pro
spettiva per valutare la funzione attribuita al vino nei miti 
esaminati. 

Le stesse osservazioni possono valere per giustificare il 
divieto del vino nei riti dedicati a Molpadia-Hemithea che. 
come Erigone, alla fine si ritrova proiettata al di fuori del
l'umano. 

Le eroine incontrate nel corso della nostra analisi risul
tano essere varianti diverse di un medesimo tipo, quello del 
personaggio femminile colto nel momento in cui si distacca 
dalla condizione naturale di figlia per proiettarsi in una dimen
sione esistenziale diversa, culturale, espressa come aria o come 
mare. 

AA Nonn., XLVII, v. 250. 
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In tale ambito, il vino è l'elemento che crea i presuppo
sti del distacco, in quanto altera la realtà nella quale si palesa, 
sia perché rappresenta un « fatto nuovo » che non può essere 
meccanicamente inserito negli schemi preesistenti, sia perché, 
come bevanda inebriante, consente un'« altra » percezione della 
realtà (cfr, i pastori ebbri nel mito di Ikarios), un altro « sen
no » che è ai margini di ciò che normalmente è detto senno (si 
ricordi il motivo di Orion rx-cppwv) e, di conseguenza, un altro 
agire. 

Nei miti presi in esame il vino si manifesta o in maniera 
autonoma, con il semplice fatto di essere sparso e senza che 
nessuno ne fruisca (cfr. il mito di Molpadia e Parthenos), sia 
come bevanda dagli effetti inebrianti, ingerita o da un solo 
personaggio oppure da una collettività di persone. 

Su un piano generale possiamo affermare che il primo vino 
intacca un certo sistema e, attraverso il «disordine» provocato, 
crea un'alternativa al sistema stesso; in particolare si deve dire 
che esso scinde l'unità padre-figlia inserendosi fra i due mem
bri; trasforma, in definitiva, una struttura familiare « chiusa» 
in struttura « aperta ». 

Le « Oinotropoi » costituiscono il nostro ultimo esempio 
di « figlie sottratte al padre »: esse sono discendenti di Sta
phylos in quanto nate da Anios, il figlio di Roio ed Apollon. 
Il mito 69 racconta che gli Ellcni, prima di muovere all'assedio 
di Troia, si fermano a Delo, presso Anios che li convince a 
sostare nell'isola per nove anni perché è a conoscenza di un 
oracolo che predice la vittoria agli Elleni solo al decimo anno 
dall'inizio dell'impresa bellica. Il re promette ai suoi ospiti 
che saranno nutriti dalle figlie, le Oinotropoi, dotate da Dio
nysos della facoltà di trasformare qualsiasi cosa tocchino l'una 
in vino (Oino), l'altra (Elais) in olio, l'altra ancora (Sperma) 
in semi di frumento. 

Secondo un'altra versione 711, Agamennone, venuto a co-

69 Kyp., frg. 17; FHG, I, 94. 
70 Ovid., Afetam., vv. 650-674; Serv., ad Aen., III, 80. Esiste anche una 

variante « debole» dell'episodio: Agamennone, trovandosi a corto di viveri, 
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noscenza delle straordinarie qualità delle Oinotropoi, cerca di 
sottrarle con le armi al padre perché forniscano alimenti all'eser
cito degli Achei in guerra contro Troia; ma quando le tre 
sorelle si vedono prigioniere, invocano Dionysos che le tra
sforma in colombe. 

È possibile ravvisare nell'uno e nell'altro racconto - che 
sembrano integrarsi a vicenda piuttosto che escludersi - temi 
che ci sono noti dagli altri miti: innanzi tutto compare l'ospite 
- qui è una collettività - che, accolto e nutrito ( in questo 
caso) anche col vino 71

, ha la funzione di modificare l'ambiente 
familiare nel quale penetra, mettendosi tra padre e prole 
femminile. Riferendosi al tentativo di Agamennone di rapire 
le Oinotropoi, Ovidio (loc. cit., vv. 657-8) dice che l'Atride 
« viribus usus/ abstrahit invitas gremio genitoris », che è una 
immagine poetica assai bella, che rende particolarmente vivida 
l'idea del distacco violento delle figlie della dimensione paterna, 
qui intesa nel suo aspetto viscerale come gremium. 

- D'altra parte, il tema della xenia, il fatto cioè che un 
determinato ambiente si apra a qualcosa di « straniero », ha 
già in sé, potenzialmente, l'idea della trasformazione, dell'inno
vazione che coinvolge colui che « ospita ». 

La trasformazione delle Oinotropoi in colombe, cioè in 
creature dell'aria possiamo metterla in rapporto con l'impicca
gione di Erigone, con la sospensione nell'aria delle partecipanti 
agli Aiora: l'aria è il nuovo piano esistenziale nel quale si 
muovono le fanciulle sottratte al padre. 

* * * 
Nei miti, la xenia di Dionysos e l'introduzione della viti-

coltura e del vino sono collocate nel tempo, collegate alle tre 
dimensioni del tempo: esse rappresentano il presente, caotico 
(per via dell'assurdo storico del dio-straniero che si muove tra 
gli uomini) e dinamico; presente visto nelle opposte prospet-

fa venire le Oinotropoi che, senza opporre resistenza, nutrono il s\lo esercitn 
(dr. Tzetz. ad Lykophr., 581: Schol. ad Lrkhpr. 581 ). 

71 Il nome delle figlie di Anios e il rapporto con Dionvsos mettono in 
rilievo però soprattutto la prerogativa di produrre vino. 
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In tale ambito, il vino è l'elemento che crea i presuppo
sti del distacco, in quanto altera la realtà nella quale si palesa, 
sia perché rappresenta un « fatto nuovo » che non può essere 
meccanicamente inserito negli schemi preesistenti, sia perché, 
come bevanda inebriante, consente un'« altra » percezione della 
realtà ( cfr, i pastori ebbri nel mito di Ikarios ), un altro « sen
no}> che è ai margini di ciò che normalmente è detto senno (si 
ricordi il motivo di Orion fa-cppwv) e, di conseguenza, un altro 
agire. 

Nei miti presi in esame il vino si manifesta o in maniera 
autonoma, con il semplice fatto di essere sparso e senza che 
nessuno ne fruisca (cfr. il mito di Molpadia e Parthenos), sia 
come bevanda dagli effetti inebrianti, ingerita o da un solo 
personaggio oppure da una collettività di persone. _ 

Su un piano generale possiamo affermare che il primo vino 
intacca un certo sistema e, attraverso il « disordine » provocato, 
crea un'alternativa al sistema stesso; in particolare si deve dire 
che esso scinde l'unità padre-figlia inserendosi fra i due mem
bri; trasforma, in definitiva, una struttura familiare « chiusa » 
in struttura « aperta ». 

Le « Oinotropoi » costituiscono il nostro ultimo esempio 
di « figlie sottratte al padre »: esse sono discendenti di Sta
phylos in quanto nate da Anios, il figlio di Roio ed Apollon. 
Il mito ffJ racconta che gli Ellcni, prima di muovere all'assedio 
di Troia, si fermano a Delo, presso Anios che li convince a 
sostare nell'isola per nove anni perché è a conoscenza di un 
oracolo che predice la vittoria agli Elleni solo al decimo anno 
dall'inizio dell'impresa bellica. Il re promette ai suoi ospiti 
che saranno nutriti dalle figlie, le Oinotropoi, dotate da Dio
nysos deJla facoltà di trasformare qualsiasi cosa tocchino l'una 
in vino (Oino), l'altra (Elais) in olio, l'altra ancora (Sperma) 
in semi di frumento. 

Secondo un'altra versione 70
, Agamennone, venuto a co-

69 K3•p., frg. 17; FHG, I, 94. 
70 Ovid., Metam., vv. 650-674; Serv., ad Aen., III,80. Esiste anche una 

variante «debole» <lell'episodio: Agamennone, trovandosi a corto di viveri, 
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noscenza delle straordinarie qualità delle Oinotropoi, cerca di 
sottrarle con le armi al padre perché forniscano alimenti all'eser
cito degli Achei in guerra contro Troia; ma quando le tre 
sorelle si vedono prigioniere, invocano Dionysos che le tra
sforma in colombe. 

È possibile ravvisare nell'uno e nell'altro racconto - che 
sembrano integrarsi a vicenda piuttosto che escludersi - temi 
che ci sono noti dagli altri miti: innanzi tutto compare l'ospite 
- qui è una collettività - che, accolto e nutrito (in questo 
caso) anche col vino 71

, ha la funzione di modificare l'ambiente 
familiare nel quale penetra, mettendosi tra padre e prole 
femminile. Riferendosi al tentativo di Agamennone di rapire 
le Oinotropoi, Ovidio ([oc. cit., vv. 657-8) dice che l'Atride 
« viribus usus/ abstrahit invitas gremio genitoris », che è una 
immagine poetica assai bella, che rende particolarmente vivida 
l'idea del distacco violento delle figlie della dimensione paterna, 
qui intesa nel suo aspetto viscerale come gremium. 

- D'altra parte, il tema della xenia, il fatto cioè che un 
determinato ambiente si apra a qualcosa di « straniero >), ha 
già in sé, potenzialmente, l'idea della trasformazione, dell'inno
vazione che coinvolge colui che « ospita ». 

La trasformazione delle Oinotropoi in colombe, cioè in 
creature dell'aria possiamo metterla in rapporto con l'impicca
gione di Erigone, con la sospensione nell'aria delle partecipanti 
agli Aiora: l'aria è il nuovo piano esistenziale nel quale si 
muovono le fanciulle sottratte al padre. 

* * * 
Nei m1t1, la xenia di Dionysos e l'introduzione della v1t1-

c0Itura e del vino sono collocate nel tempo, collegate alle tre 
dimensioni del tempo: esse rappresentano il presente, caotico 
(per via dell'assurdo storico del dio-straniero che si muove tra 
gli uomini) e dinamico; presente visto nelle opposte prospet-

fa venire le Oinotropoi che, senza opporre resistenza, nutrono il suo eserrito 
( cfr. Tzetz. ad Lykophr., 581: Schol. ad Lrkhpr. 581 ). 

71 Il nome delle figlie di Anios e il rapporto con Dionvsos mettono in 
rilievo però soprattutto la prerogativa di produrre vino. 



58 Marcello Massenzio 

tive del passato e del futuro: il passato rispetto al quale il 
presente si definisce diverso per le sue « novità » (l'esistenza 
della viticoltura, del vino, della condizione di ebrietà) e con 
il quale deve regolare i propri rapporti; il futuro nel quale si 
esplica la potenziale creatività del presente e che costituisce, 
da un punto di vista storico, il presente, nei confronti del quale 
quelli che abbiamo indicato come « presente » e « passato » 
costituiscono due stadi diversi di un medesimo passato mitico. 

PARTE SECONDA (Gli antagonisti di Dionysos) 

IXKURGOS 

Il mito di Lykurgos è presente nel sesto libro dell'Iliade 72, 
dove appare inserito nel contesto del discorso che Diomedes 
rivolge a Glaukos con la funzione di illustrare opportunamente 
l'insensatezza della lotta compiuta da mortali contro gli dei: 

Où6e: yà.p ovoe: Àpucx.v-.oc; ul6c;, xpcx.-.Epòc; Aux6opyoc; 
oriv rjv, oc; pcx. i}Eofo'Lv È1toupcx.vlounv EPLSEV 
oc; 1t:O"tE µcx.LVoµÈVOLO .6.LWVVCTOLO "tLthivcx.c; 
CTEVE xix-.' riya/}EQV NuCTT)LOV . cx.I. o' &p.a. 1t:iicrcu 
Mcrì}).cx. XIXJtcx.Ì. X<X't'EXEUCT<XV, tm' &vopoq>6voLO Auxovpyou 
/}nv6µEV<XL 0ov1t:ÀTJYL · Àu.:ivucroc; oe: q,o0lJl}EÌ.c; 
oucrdr ixÀ.Òc; XC1."trt. xuµrx, ElhLc; o' V7tEOEç<X"tO x6À.1ttp 
0ELOL6"tcx. · Xp<X't'Epòc; yà.p EXE -.p6µoc; &vopòc; òµoxMi · 
-.Q µÈv E1t:EL"t' 6ovcrrxv't'o /}EoÌ. PELrt. sWOV"tEc;, 
xrxl µLV 't'Uq>À.Òv EÌll)XE Kp6vou 1t:rxlc; · oùo' lip' E"tL O'r}V 
llV, È1t:EÌ. aÌl<XVrl"tOLCTLV a1tT)XÌlE"tO 1tiiCTL i}EQLCTLV. 

La versione omerica del mito, ricca com'è di spunti e di 
motivi pieni d'interesse, si presta validamente come punto 
d'avvio del discorso; il primo compito che ci si presenta è 
quello di analizzarne le singole componenti e di renderle più 
dettagliate, con l'ausilio delle altre fonti che, nelle grandi linee, 

72 Horn., Il, VI, vv. 130-140. 
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non si discostano dallo schema del racconto mitico presente 
nell'Iliade. 

Il problema che si pone preliminarmente è quello di indi
viduare l'ambiente economico che fa da sfondo al personaggio 
di Lykurgos. 

Omero menziona il pungolo per buoi ( v. 13 5) come arma 
dell'eroe: il termine buplex acquista un rilievo particolare all'in
terno della frase, sia per la sua collocazione immediatamente pre
cedente la principale cesura dell'esametro, sia per la « personi
ficazione » di cui, in certo senso, è fatto oggetto: le donne al 
seguito di Dionysos sono atterrite non tanto da Lykurgos come 
persona, ma « unò av6pocp6voLo Auxoupyou ~ounÀ:i'jyL », il che 
equivale ad indicare un rapporto di subordinazione del soggetto 
rispetto al suo mezzo di espressione (sull'argomento vedi ancora 
sotto). Nella versione del mito tramandata da Nonno 73

, il 
buplex di Lykurgos riveste analoga importanza, acquisita, però, 
per via « quantitativa » piuttosto che « qualitativa »: il ter
mine ricorre infatti con grande frequenza, in connessione quasi 
sistematica con le varie manifestazioni di ostilità di Lykurgos 
nei confronti di Dionysos o del suo corteo femminile. La ra
gione di ciò va individuata nel fatto che il pungolo per buoi 
costituisce il presupposto stesso della theomachia, giacché Hera, 
dopo avere istillato nel re degli Edoni l'odio per il dio e l'ine
luttabile volontà di combatterlo, gli fa consegnare il buplcx 
da parte di Iris: 

" OWXE OÉ ot ~ou1tÀ:i'jya. ~ET]µtixov, ceppa. xoµlcrO"T] 
'Appa.~lT]c; µEOÉo'1m, .ipua.v·na.OTJ Auxo6pyep " 74 

Da quanto è stato detto si può astrarre, a mo' di prima 
conclusione, che la condizione del sussistere dell'antagonismo 
Lykurgos-Dionysos risiede nel fatto che il primo dei due ter
mini si presenti con l'attributo di bovaro; Lykurgos « rappre
senta », quindi, un ambiente di allevatori di bestiame bovino. 

73 Nonn., Dion., XX, vv. 181-404: XXI, \'\'. 1-169. 
74 Nonn., op. cii., XX, V\'. 185-186. 
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In Omero, Dionysos è mainomenos: egli si muove nella 
stessa dimensione spaziale di Lykurgos, ma, al tempo stesso, 
è su un piano esistenziale diverso. Dionysos è, ancora, un fan
ciullo 75 accompagnato dalle nutrici: atterrito da Lykurgos, si 
rifugia nel mare dove Thetis l'accoglie nel suo grembo. 

A proposito di questo dettaglio, riferiamo le parole di 
K .Kerényi: « Il Iato prodigioso di quelle storie d'infanzia e 
di gioventù consiste nel fatto che esse presentano le divinità 
già in pieno possesso del proprio carattere e del proprio potere, 
escludendo così la maniera di pensare biografica che considera 
le singole età come altrettante fasi di una evoluzione » 76

• Sgom
brando il campo da pregiudizi interpretativi, il Kerényi mostra 
come l'immagine del fanciullo divino sia l'espressione mitica 
dell'« eterno Indeterminato », la proiezione dell'idea dell'« oscil
lazione tra esistenza e non-esistenza », del « non essere ancora 
staccati da non-essere, eppure esistere di già » 77

• 

Analogamente nella follia divina risultano « confusi » i 
poli opposti dell'essere e del non-essere; la mania e la fanciul
lezza sono attributi complementari che chiariscono quale espe
rienza della realtà sia organizzata nella figura di Dionysos: una 
esperienza che rompe gli argini del kosmos organizzato sul 
sistema della individuazione e della contrapposizione dei ter
mini antitetici. 

Proprio perché valorizza gli aspetti che sono al di fuori 
dei limiti de1l'esperienza « normale», il dio si presenta come 
« diverso », come « xenos »: è interessante osservare che la 
diversità di Dionysos riceve una sanzione rituale, dal momento 
che alcuni testi presentano come presupposto del viaggio che 
porta Dionysos, tra gli altri, a contatto con Lykurgos, l'inizia
zione ai misteri di Rhea in Frigia 78

; il dio appartiene ad una 

75 Eustath., ad Il., VI, 136. 
7~ C. G. Jung-K. Kerenvi, Prole?,omeni allo Jtudio scientifico della mito

!o?.ia (ed. it.), Torino 1948, pag. 47. 
77 Op. cit., pag. 103 segg. 
78 Apollod., III,5,1; Schol. Il. VI,131; Tzetz, ad Lykophr., 273. In 

Apollodoro, l'iniziazione di Dionysos è posteriore al viaggio in Egitto e in 
Siria, ma precede l'incontro con Lykurgos: il dettaglio è molto interessante 



« Xenia » dionisiaca 61 

cultura religiosa esotica, alla quale adegua anche il suo abbi
gliamento: in questa maniera egli è tecnicamente fatto straniero. 

Altri presupposti del viaggio dionisiaco sono la condizione 
di mainomenos - che secondo un tema diffuso nella mitolo
gia greca è fatto di peregrinazione 79 

-, la scoperta e la diffu
sione della vite 80 e del vino. 

È documentato, infatti, che proprio tra i sudditi di Lykur
gos per la prima volta ha preso piede l'uso del vino 81

; d'altro 
canto, uno dei modi attraverso i quali si manifesta l'ostilità 
di Lykurgos nei confronti del dio è quello di strappare le viti 82 

appena introdotte da Dionysos: un verso efficacemente espres
sivo di Properzio 83 suona così: « .. .V esanumque nova nequi
quam in vite Lykurgum ... ». 

La estraneità di Dionysos appare, quindi, come un com
plesso culturale nel quale rientrano in organico collegamento: 
a) la novità della coltura introdotta da Dionysos, b) la figura 
del dio-fanciullo, c) un'esperienza religiosa « straordinaria » 

come la mania, d) l'aspetto di iniziato ai misteri della dea 
frigia. Abbiamo individuato e collegato tra loro il fuori dall'or
dine economico (la presenza della viticoltura fra i bovari). il 
fuori dall'ordine esistenziale (la con-fusione di vita e di morte), 
il fuori dall'ordine spaziale (il dio pellegrino che proviene da 
paesi « barbari » ), il fuori dall'ordine culturale (Dionysos « ini
ziato »ai misteri della dea frigia). 

Dal quadro dianzi tracciato è possibile isolare e svolgere 
un tema mitico a noi ben noto: quello della propagazione della 
vite in seno ad una civiltà che ha per base economica l'alleva
mento del bestiame. 

dal nostro punto di vista, in quanto la condizione di iniziato del dio acquista 
senso solo se è in rapporto con il mondo greco rispetto al quale egli è lo « stra
niero » che deve essere integrato. 

79 A. Brelich, Gli eroi greci, Roma 1958, pag. 298 segg. 
!!O Apollod., loc. cii. 
81 Eustath., loc. cii.: « 1tpw-rov oCvov XPiicnc; mxp' !Iv"'to~c; È1tE1t6),txo-E ». 

82 Apollod., loc. cii.; Hyg., Fah., 132; Eustnth., /oc. cii.; Sen· .. ad Aeit. 
III, 14; Script. rerum myth. lat., I, 123. 

83 Propert., III, 17, 23. 
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In questo senso i presupposti del mito di Lykurgos sono 
gli stessi già riscontrati nei miti di Ikarios, di Oineus: ma entro 
tali quadri comuni si svolge una vicenda dialetticamente oppo
sta, che si realizza utilizzando gli stessi moduli espressivi dei 
miti della « prima serie » con la differenza però che, in questo 
caso, essi appaiono « rovesciati », presentati cioè da un angolo 
visivo antitetico. 

Il tema della diffusione della viticoltura si esprime comun
que con l'immagine del dio straniero che deve essere accolto: 
alla ospitalità di Oineus qui fa riscontro la xenofobia di Lykur
gos 84; conseguentemente, al polo opposto rispetto ai m1ttc1 
« piantatori di viti » (Oineus, Oinopion) troviamo Lykurgos 
« estirpatore di viti ». 

Uno dei motivi dominanti del primo gruppo di mltl ci è 
parso consistere nella posizione assegnata alla donna, colta nel 
momento di emanciparsi dalla famiglia e, quindi, di far valere 
in un senso pili autonomo e complesso la sua presenza in seno 
alla società (si ricordi il caso delle figlie degli Ateniesi); nel 
mito di Lykurgos, ma non solo in questo, prevale, al contrario 
un atteggiamento marcatamente antifemminile. 

È bene chiarire quest'ultimo punto sulla base dei dati 
della tradizione. Nel brano dell'Iliade precedentemente segna
lato e in un altro gruppo di testi 85

, le donne verso le quali si 
dirige l'ostilità di Lykurgos sono indicate come « nutrici » di 
Dionysos; Sofocle, che accenna al mito in un passo dell'Anti
gone 86

, presenta come una delle colpe del re degli Edoni di 
fronte a Dionysos, quella di avere frenato le « E\li}Eot yvvl'.li:xEc; », 

di avere impedito loro di manifestarsi; altri autori 87 indicano 
le vittime femminili dell'empietà di Lykurgos come « Baccanti ». 

Il fatto che Dionysos si presenti insieme con un corteo di 
donne - quali siano i loro attribuiti per ora non importa - è 

84 La feroce xenofobia di Lykurgos non è limitata a Dionysos, ma a 
tutti gli stranieri che gli capitano a tiro. Cfr. Nonn., XX, vv. 151 segg. 

s, Eusth. !ne. cit.; Tztetz. ad LJ·kophr., 273; Hyg., Astr., 11,21; Id., 
fab., 192; Srrir,t. rerum myth. lat., T, 123. 

AA Sor,h., 1117/., VV. 955-965. 
n Apollod., llf. 5, !; Serv. ad Aen, III, 14. 
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indice, di per sé, della posizione di rilievo assegnata all'ele
mento femminile nella nuova cultura di cui il dio è portatore: 
è su questo sfondo che secondo noi deve essere inquadrato, per
ché sia inteso senza pregiudizi, lo stesso « telimorfismo » di 
Dionysos messo in risalto da Lykurgos - evidentemente con 
sarcasmo, secondo le regole di un topos della tematica mito
logica antidionisiaca - stando a quel che risulta da un fram
mento della perduta Lykurgia di Eschilo M_ 

Venendo ai dettagli: nel brano dell'Iliade segnalato, Ly
kurgos insegue per il monte Nisa le nutrici (tithenai) di Dio
nysos mainomenos, le percuote con il buplex e queste buttano 
a terra i loro thysthla, che sono rami d'albero o viti oppure 
thyrsoi, come dicono gli scoliasti di Omero ll'I. 

Il termine greco "'t'dhivTJ etimologicamente indica la balia, 
colei che allatta, che alleva: nel passo di Omero tuttavia non 
è dato risalto a questa funzione specifica delle tithenai - im
plicita nello stesso nome -, ma è posto in evidenza il fatto 
che esse reggano i thysthla: il centro d'interesse è chiaramente 
spostato sui rapporti delle nutrici con il mondo vegetale, dal 
momento che il fine al quale tende Lykurgos e, al tempo stesso, 
il culmine dell'episodio è che le donne scaglino a terra i loro 
rami d'albero o tralci di vite. 

I due antagonisti {il re degli Edoni e il gruppo delle ac
compagnatrici del dio) hanno entrambi nelle mani qualcosa che 
li caratterizza - il buplex, i thysthla - e in cui sembra con
centrarsi il senso dell'antagonismo stesso: l'esito della lotta 
sopraggiunge allorché il colpo inferto dal pungolo per buoi di 
Lykurgos ottiene che i thysthla siano gettati via dalle mani 
delle donne. 

Ora si pone il problema se sia possibile circoscrivere il 
significato di Ma-~À.a. che, a quanto si ricava dalle fonti 91

, ha 

118 Aeschyl., frg. 61 Nauck.2 

89 Schol. Il., VI, 134; Eustath., ad li., VI. 133. 
90 Schol. Il., VI, 134 (Dindorf, voi. III, pag. 286) 0valn .. a · at xp&.foL 

at ~ClXXLXCil, T]"iOL 0-VXT)c; cpv) .. ).a · ~\IL':lL OÉ "i!X ÉmcpEpoitEVCI -roi:c; ~WJtoi:c; · ot 



64 Marcello Massenzio 

un'estensione ampia: il vocabolo ha la radice di Mw e sembra 
indicare vegetali consacrati a Dionysos e, per estensione, i « mi
steri » dionisiaci e gli strumenti necessari per questi. Per quanto 
riguarda la sfera vegetale, sotto la denominazione di Mi:riH"CI 
sono compresi vegetali coltivati ( es. viti) e vegetali non colti
vati (edera), a parte accezioni generiche come p&.~6oL, i:r-.ÉcpCIVOL. 

Tale indeterminatezza può dipendere dal fatto che a Dio
nysos sono connesse, in effetti, specie vegetali coltivate (preva
lentemente la vite) e non coltivate: tuttavia la connessione av
viene in maniera non indiscriminata, bensl funzionale. Una 
chiara conferma di ciò si ha proprio nei miti precedentemente 
esaminati, dove il ruolo svolto dalla vite non è per nulla inter
cambiabile: è nella coltura della vite, introdotta da Dionysos, 
che può concentrarsi l'alternativa economica rispetto all'alle
vamento del bestiame ( il senso di quei miti risiede, come si è 
visto, nella contrapposizione dei due règimi economici). 

Laddove, invece, Dionysos rappresenta il non-abitato ri
spetto alla polis, è funzionale la connessione del dio e delle 
donne del suo seguito (cfr. Eurip., Bacch., v. 700 segg.) con le 
piante selvatiche (edera, quercia, smilace). 

:È possibile applicare simili criteri di giudizio al nostro 
caso. Come è stato osservato, in Omero Dionysos rappresenta, 
su piani diversi, ciò che è « fuori dall'ordine » rispetto a Lykur
gos: perché l'organicità della figura divina non venga meno, 
questo carattere non può non essere esteso a tutti i settori 
dell'esistenza con i quali il dio è a contatto. 

Per Lykurgos caratterizzato come bovaro il « diverso » 
è rappresentato non dai vegetali non coltivati, ma dai vegetali 
coltivati associati alle donne <ti seguito del dio-bambino e 
« folle ». 

A sostegno di questa interpretazione c'è da ricordare che 

oÈ 'tlX q>VÀÀCL 'tijç rxµ1tÉÀOV, tì xu:r11òv, ij xM.6ovç, p!i~òovç, v&;pfhixciç, 
i}vftCl"t"Cl, CT"t"Ecpa.vovç, xoa.ç. 

Schol. Il., VI, 134 (Dindorf, voi. I, pag. 231) E>vcrÒÀ.Cl · ot µÈv "t"OÙ xÀrxoovç, 
ot oÉ rxµ1t1\Ào•;ç, ot oÈ -roùç Ovpcrovç, "t"OV"t"ÈCT"t"L -ràç ~ClXXLXIXç opaXCLç, &. fo"t"L 
ÀLOVVCTLCLXIÌ [lVO'"t"TJPLCl. EVOL oÈ 7t1Y.V"t"IX xotvwç "t"IX 1tpòç "t"EÀE"t"TJV. 
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nelle altre versioni del mito la presenza della vite è di grande 
rilievo proprio perché essa polarizza l'ostilità di Lykurgos. In 
più, nella versione di Nonno 91 il racconto culmina nella nascita 
della vite. 

Il fatto che la tradizione si sia orientata in questa dire
zione (sostituendo, nel ruolo di vittime, le viti alle nutrici reg
genti i thysthla 92

, o comunque facendo della vite uno dei punti
cardine del mito 93

) non può essere considerato un prodotto del 
caso; piuttosto indica, rendendo esplicito quel che in Omero 
è implicito, che è connaturata alla struttura del mito la pre- . 
senza, in chiave dialettica, del vegetale coltivato. 

Ma le argomentazioni qui addotte non autorizzano alla 
scelta di ampelos tra i significati proposti dagli scoliasti per il 
termine in questione: esse esauriscono solamente un aspetto 
del problema. 

Le donne dei versi di Omero si muovono nell'ambito di 
Dionysos mainomenos: sono quindi anche .Mainades (le altre 
fonti, come si è veduto, sostituiscono alle nutrici le donne in
vasate, le Baccanti). Ora il campo d'azione sacrale delle Menadi 
è il fuori dell'abitato 94 e, da questo punto di vista, ha un senso 
preciso il loro legame con le piante non coltivate. 

L'indeterminatezza del valore semantico del termine 
McrilÀ.a. è, perciò, funzionale: essa copre una relazione com-

91 Nonn., Dion., XXI, v. 26 segg. L'argomento sarà trattato per esteso nelle 
pagine seguenti. 

92 !!. molto interessante, a proposito, ricordare che nell'esegesi allegorica 
del brano omerico le tithenai di Dionysos sono interpretate come ampelni 
(cfr. Schol. Il., VI, 132). 

93 Neppure casuale può essere considerato il fatto che l'allegoresi omerica 
abbia interpretato il passo proprio in riferimento alla viticoltura e al vin0: 
piuttosto è segno che nel mito dovevano esserci degli appigli per una spiega
zione del genere: cfr. Eustath. ad Il., VI, 136 (l'opposizione a Dionysn~ cc 

opposizione al vino non miscelato con acqua; Dionysos che si butta in mare = 
vino miscelato con acqua, etc.); Schol. Il., VI, 132 (l'intero episodio varrebhe 
come allegoria della raccolta dell'uva: Lykurgos sarebbe il « signore della 
raccolta dell'uva»; le nutrici sarebbero le viti, ecc.). 

94 L'esame della tragedia euripidea « Baccanti » esemplificherà esauriente· 
mente l'argomento (v. sotto). 

5 
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plessa dell'elemento femminile con la sfera vegetale, imposta da 
Dionysos 95 e definibile sia in una prospettiva economico-sociale 
che in una prospettiva propriamente sacrale. 

Secondo noi l'episodio mitico dell'ostilità di Lykurgos 
verso le donne reggenti emblemi vegetali rivela il suo signifi
cato soltanto se è inserito nel quadro emerso dall'esame dei 
miti della prima serie, per quanto riguarda il tema del contra
sto tra una civiltà di allevatori preesistente e una civiltà agraria 
sopraggiungente, di cui la viticoltura è aspetto non secondario. 

Nell'ambito di quest'ultima la posizione della donna si 
carica di valenze nuove; non a caso il tema della « figlia sot
tratta al padre » si trova inserito nei miti che fissano l'introdu
zione della viticoltura: l'affrancamento dal genitore si situa, 
infatti, in un quadro più vasto di riscatto culturale dell'ele
mento femminile, che si realizza, appunto, nel contesto delle 
civilità agrarie e che si risolve nella partecipazione attiva della 
donna al processo di produzione degli alimenti. Per evitare 
malintesi, anche in relazione agli argomenti futuri, occorre pre
mettere che non si tratta della « reale » evoluzione economico
sociale, ma di quella presupposta dalla mitologia greca: tale 
aspetto risulterà evidente nel corso dell'analisi e, in modo par
ticolare, nella parte conclusiva. 

Il richiamo al mito delle Oinotropoi, nel quale i due mo
menti risultano intimamente fusi, può essere molto indicativo: 
le figlie di Anios, come si è osservato, sono dotate da Dionysos 
della facoltà di produrre da ogni cosa elementi vegetali e sono 
rapite al padre da Agamennone perché nutrano l'esercito degli 
Achei in guerra. 

Nella acquisita capacità di nutrire gli uomini con i prodotti 
ricavati dalla coltivazione della terra consiste il saltus culturale 
compiuto dalla donna, che rappresenta l'espressione sociale di 
quel « diverso » economico di cui Dionysos è portatore. 

95 Per non appesantire l'esposizione con inserimenti di altri miti che 
saranno trattati a parte, sarà necessario servirsi di rimandi: in questo caso 
particolarmente interrssante si presenta il richiamo al mito delle Minyades che 
sono donne avverse a Dionysos e, quindi, utilizzabili per un confronto dialet
tico con le nutrici del brano omerico. 
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È significativo che nel mito delle Oinotropoi i rapporti 
di Dionysos con la sfera agraria trascendano i limiti settoriali 
della viticoltura, in quanto il dio concede alle fanciulle di pro
durre, insieme col vino, l'olio e i semi di grano. Ciò dimostra 
che è sul piano generale delle attività agrarie che si colloca il 
riscatto - familiare o sociale - della donna, anche se que
sto, non casualmente ( vedi sotto), si associa in particolare alla 
viticoltura e si trova, quindi, riplasmato in immagini mitiche là 
dove è fondata la tecnica di coltivazione della vite e del pro
durre vino. 

La fase del mito nella quale le Oinotropoi forniscono ali
menti all'esercito acheo sembra riflettere il motivo della spar
tizione delle attività sociali tra i due sessi - gli uomini fanno 
la guerra/le donne producono alimenti - e, quindi, dell'inter
dipendenza tra i sessi all'interno di una società dalla struttura 
articolata verso la quale orienta, tra le altre forme di attività 
agrarie, la viticoltura introdotta da Dionysos. 

Il riesame del mito delle Oinotropoi ha consentito di met
tere in luce il filo sottile che lega il tema delle figlie sottratte 
al padre a quello delle donne che « fanno » gli alimenti vege
tali per gli uomini: con ciò si è aperta una nuova prospettiva 
al nostro studio. 

Le tre eroine passano attraverso due stadi intimamente 
giunti: sono rapite ad Anios perché svolgano in favore del
l'esercito greco in guerra la funzione di "tpocpol: perché entrino, 
in altri termini, in una nuova condizione nella quale il rapi
mento di cui sono oggetto trova piena risoluzione. 

Dopo questo excursus può risultare intellegibile il com
portamento di Lykurgos, il suo antifemminismo e il modo in 
cui esso si esprime ( costringere con la forza le nutrici a gettare 
i thysthla). Il re degli Edoni non si limita al semplice avver
sare le donne « portate alla ribalta » da Dionysos, ma le avversa 
proprio nei loro rapporti con la sfera agraria, nei quali risie
dono i germi di un mutamento profondo dell'assetto econo
mico-sociale. 

Lykurgos è ostile non tanto nei riguardi della persona di 
Dionysos, ma d e I l a n u o v a c u l t u r a p o r t a t a d a I 
di o: per manifestare l'opposizione a questa cultura - ai 
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simboli nei quali essa si concentra - Lykurgos si serve della 
sua autorità di bovaro, quasi a volerla rafforzare in un mo
mento di crisi, adoperando il buplex come arma contro la 
schiera femminile. 

Le seguaci del dio sono tithenai: l'immagine che Dionysos 
offre di sé - il bambino accompagnato dalle nutrici - ha 
implicata l'idea della subordinazione dell'uomo all'ambiente 
femminile e, quindi, già rispetto all'orizzonte culturale di Ly
kurgos, sta a significare una valorizzazione dell'elemento fem
minile, cui la sfera agraria d'azione, evidenziata dai thysthla, 
conferisce un diverso potenziamento. 

È sintomatico allora che Lykurgos ostacoli le donne su 
due piani: le separa da Dionysos ( e con ciò interrompe la loro 
funzione di balie) e, successivamente, dai loro emblemi vege
tali. La presenza deJle balie al seguito del dio suggerisce una 
definizio dell'episodio in chiave alimentare: diremo quindi che 
alla funzione « naturale » femminile di nutrire con il latte 
delle mammelle - -rdHrn1 ha la stessa radice di ili)À.vç e di 
ÌTTj1Tilai che vale: succhiare, poppare - si associa una « diversa » 
capacità di nutrire - quella che dipende da Dionysos, dai « do
ni » agrari che il dio elargisce - che solo la collocazione del 
mito di Lykurgos all'interno del sistema mitologico che stiamo 
elaborando ha consentito di individuare. 

In altri termini, per il tipo di alimentazione fornita, le 
balie in quanto tali sono al polo opposto rispetto alla Oino
tropoi; nondimeno le prime mostrano chiaramente di realiz
zarsi anche sul piano agrario, dal quale le figlie di Anios deri
vano, appunto, il loro essere -rpoq,ol. 

I versi omerici appaiono ancora una volta sorprendenti 
per efficacia e concentrazione espressiva: le parole e le imma
gini rimandano ad un retroterra culturale, dal quale attingono 
la propria ragion d'essere anche poetica. 

Il tema del contatto-contrasto tra ambiente economico de
dito all'allevamento del bestiame bovino e viticoltura nel mito 
di Lykurgos si configura nei termini di assoluta ostilità: i rap
presentanti della cultura sopraggiungente sono posti ai margini 
dell'abitato umano: le donne sono ricacciate verso il monte; il 
dio è costretto a trovare scampo nel mare. 
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* * * 
Nel passo di « Antigone » di Sofocle precedentemente 

citato, Lykurgos frena le donne posseduto dal dio (Evl}EO~ 
"(UVctLXE<;). 

Qui l'ostilità di Lykurgos è riferita alla comparsa di una 
dimensione nuova nei rapporti umano-divini - un altro por
tato della cultura «dionisiaca» - che prende forma nell'en
thusiasmos femminile (lo stesso motivo è adombrato nel brano 
dell'Iliade, dove le nutrici appaiono legate a Dionysos maino
menos ). 

La versione sofoclea appare « unilaterale » rispetto alla 
versione omerica del mito, nella quale - sia pure in forma 
totalmente implicita - la portata innovatrice delle azioni fem
minili si estende a due piani complementari, entrambi posti 
sotto il segno di Dionysos: quello che riguarda le attività eco
nomiche e quello concenente un nuovo modo di essere cultuale. 

Ora passiamo ad un altro aspetto del mito strettamente 
legato a quello già esaminato: la « punizione » di Lykurgos. 

Secondo uno dei filoni della tradizione, risalente ad Omero, 
Lykurgos paga con la cecità la hybris esercitata nei confronti 
di Dionysos 96

• Su questo tema avremo occasione di tornare in 
seguito, diffusamente, nella sezione dedicata a Pentheus. 

Sulla base di altri documenti, Dionysos istilla nel suo 
nemico la mania 97

: in questo modo si attua il paradosso che 
altera totalmente lo schema della situazione in atto, in quanto 
l'antagonista del dio, divenendo mainomenos, partecipa dello 
stesso attributo di Dionysos, entra nell'orbita del dio che aveva 
respinto. 

La mania di Lykurgos si manifesta principalmente come 
acquisizione di una « diversa » capacità percettiva. La menzio
nata_ violenza distruttrice dell'eroe contro le viti si concreta 
nell'uccisione del proprio figlio (Apollod., loc. cit.) o nella 
automutilazione del piede (Hyg., Fab., 132) per via della so
praggiunta identificazione - realizzata dal suo percepire di 

96 Diod. III, 65, 5-6; Nonn., XXI, 166; Schol. Il., VI, 131. 
'li Apollod., III, 5, 1; Hyg., Fab., 242; Serv., ad Aen., III, 14. 
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mainomenos - tra il figlio, ovvero il proprio arto, e le viti . 
."È stato osservato che Lykurgos si oppone all'intero « si

stema culturale » dionisiaco, per cui non suscita problemi il 
fatto che egli si dimostri ostile ora alla persona del dio, ora 
alle donne del corteo di Dionysos, ora alla pianta « dionisiaca » 
per eccellenza: questi sono aspetti singoli di quel sistema, ai 
quali le varie correnti della tradizione letteraria hanno dato 
risalto particolare, a seconda del punto di vista scelto nell'espo
sizione del mito. Di significato rilevante è la distinzione da fare 
tra i modi attraverso i quali si palesa l'opposizione a Dionysos, 
in dipendenza dalla posizione di Lykurgos - esterna oppure 
interna - rispetto al sistema avversato. 

Per esemplificare la prima alternativa si può fare riferi
mento alla versione omerica del mito; la seconda alternativa 
si verifica nei casi considerati per ultimi nei quali, singolar
mente, l'appropriazione dei caratteri dionisiaci da parte del 
re-avversario trascende e condiziona il piano dell'antagonismo: 
quest'ultimo non si esaurisce in sé, né, tantomeno, esaurisce 
il contenuto del mito, ma diviene esso stesso strumento d'espres
sione di una particolare e complessa relazione con Dionysos 
subita da Lykurgos. 

Oltre che come mainomenos, Lykurgos è presentato come 
ebrius: sulla base di un passo di Igino più volte citato (Fab., 
132) il re degli Edoni in stato di ebbrezza è spinto a commet
tere incesto con la madre, dopo di che tenta di recidere le viti, 
attribuendo ad esse l'origine del suo « anormale » desiderio 
sessuale . 

."È un dettaglio che assume grande risonanza se è visto 
alla luce dei risultati raggiunti attraverso l'analisi dei miti della 
« prima serie »; in questi la funzione attribuita all'ebbrezza è 
preservare dall'incesto: tale funzione dipende dalla particolare 
struttura dei miti stessi. Abbiamo osservato che, a parte Dio
nysos, vi agiscono tre personaggi: due legati da rapporti di 
consanguineità primaria ( padre-figlia) e un terzo estraneo al 
gruppo familiare. Il vino funge da strumento di comunicazione 
a due livelli differenti: quello umano-divino (tema di Dionysos 
che dà il vino a colui che l'accoglie) e quello semplicemente 
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· umano ( tema dello straniero ebbro che violenta la figlia di 
colui che l'ospita). 

Rispetto al sistema familiare, si osserva che alla creazione 
di rapporti con individui estranei corrisponde una « diminu
zione » dei rapporti 98 tra i membri del sistema stesso: una tale 
« diminuzione » è la negazione dell'incesto, la cui funzione fon
damentale è di garantire la comunicazione sociale (Cl. Lévi
Strauss, op. cit., pag. 612 segg.). 

I miti della prima serie si realizzano nella dimensione del 
comunicare: nel tema di Dionysos straniero da ospitare e 
datore di vino è elaborato quello che può essere definito il 

98 Lo stesso gioco di forze sussiste anche sostituendo al sistema familiare 
familiare un sistema di organizzazione sociale più ampio, ma ben circoscritto: 
ad es. la comunità degli Ateniesi. Nel mito che fonda i modi di comporta
mento osservati in uno dei tre giorni della festa ateniese del vino mmvo I gli 
Anthesteria) è detto che Orestes, dopo l'uccisione della madre, giunge ad Atene 
nel momento in cui Pandion sta celebrando un hanchetto puhblico. T1 re 
accogli<e l'eroe come commensale, nonostante che egli sia matricida « impuro » 

(si è in una fase anteriore all'assoluzione sancita dall'Aeropago) e, in una 
parola, fuori dall'ordine - quindi doppiamente « strnniero » -. Il fatto che 
nonostante questo sia stata concessa l'ospitalità, potenzia il valore di que
st'ultima, ne sottolinea l'indispensabilità: ciò è tanto più interessante in quanto 
si tratta di una festa di Dionysos nella quale si ritualizza la disponibilità 
all'uso del vino nuovo. 

Al tempo stesso Pandion deve preservare sé e gli altri dall'impurità di 
Orestes; quindi dispone che ciascuno dei partecipanti al banchetto beva soltanto 
dal proprio boccale: tale prescrizione è osservata da allora in poi nello srnlgi
mento della festa. Se quella di Pandion è un'innovazione dovuta all'eccezionalità 
del caso, questo significa che prima tutti i commensali bevevano dallo stesso 
recipiente. Quindi l'accoglimento di Orestes determina una diminuzi0ne dei 
rapporti di solidarietà tra i membri della comunità. TI clima di anormalità 
(la minaccia latente dell'impuro che contagia) introdotta dall'ospite è la con
seguenza diretta del suo essere «diverso»: il mito sancisce la necessità di 
aprirsi al « diverso » e, al tempo stesso, di controllarlo: ciò causa una crisi 
dell'ordine in atto { che nella festa ha varie espressioni rituali). ma consente 
la rigenerazione dell'ordine ad un altro livello. Strutturalmente la posizi0ne 
di Orestes matricida è analoga a quella di Dionysos xenos per es. nel mito 
di lkarios: anche l'arrivo del dio provoca una crisi dell'ordine, indispensabile 
per integrare i nuovi doni culturali di cui Dionysos è portatore. 

Le fonti per il mito: Athen. 437 C-D; Schnl. Aristoph. Eq .. 95: Srhnl 
Aristnph. Acharn., %1; Suida, s.v. X6Ec;. 
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modello di comunicazione per eccellenza. Perfettamente inse
rito in questo quadro risulta il tema della figlia sottratta al 
padre nel quale prende forma, appunto, una particolare moda
lità della relazione con gli altri. 

Nel mito di Lykurgos Dionysos è respinto: il punto di 
partenza è il tema dell'ospitalità mancata. Dopo il preliminare 
rifiuto della divinità che rappresenta su piani molteplici il 
« diverso », è conseguente che nella struttura del mito non ci 
sia posto per il personaggio estraneo al gruppo familiare, 
l'« ospite ebbro », la relazione col quale è un riflesso della 
relazione con Dionysos. 

Nello schema « anticomunicativo » che soggiace al mito 
di Lykurgos, l'ebrietà orienta il protagonista al potenziamento 
eccessivo ( hybris) dei rapporti di consanguineità, in altri ter
mini, all'incesto. In questo caso l'ebrietà porta al superamento 
della condizione umana (la valutazione dell'incesto come possi
bilità divina, non umana, è emersa, per esempio, dall'analisi 
del mito di Oineus): essa, al pari della mania senza soluzione 
inviata da Dionysos, è un modo di collocare l'eroe sul piano 
divino. È coerente, perciò, che il mito di Lykurgos si risolva 
in un fatto che è in netta antitesi con l'idea di relazione: l'an
nullamento di un termine (Lykurgos) nella sfera dell'altro 
(Dionysos ). 

Ora torniamo all'argomento della mania, elencando gli 
atti nei quali essa si esplica: uccisione del figlio e della moglie; 
mutilazione del piede 99

; suicidio 100
; incesto. 

Le azioni di Lykurgos mainomenos hanno caratteri co
muni: 1) riguardano esclusivamente la persona che agisce e 
la sua famiglia: manca ogni aggancio con elementi esterni al 
gruppo familiare. 2) hanno per lo più portata distruttiva: a noi 
sembra che esista un nesso che collega tra loro la condizione 
non-umana di Lykurgos in quanto preda della follia dionisiaca, 
l'attività di « datore di morte » del medesimo (la morte è il 

99 Serv. !ne. cit., Script. rerum mvth. lat., I, 113. 
100 JTyg., Pah., 242. 



« Xenia » dionisiaca 73 

non-umano per eccellenza), la tendenza all'incesto che ugual
mente è atto non umano. 

Il suicidio o le forme di automutilazione sono l'espres· 
sione più concreta della crisi della presenza individuale 101 che 
è propria di chi sperimenta in sé la mania; crisi che si estende 
poi all'ambiente (la famiglia, nel caso specifico) nel quale è 
inserito chi subisce quell'esperienza. 

Diversa dalla mania inviata da Dionysos è la mania << pro
fana » che Sofocle attribuisce a Lykurgos nel citato passo di 
Antigone. Il re degli Edoni è posto in carcere da Dionysos per 
averlo oltraggiato; ma nella prigione pietrosa si spegne l'impeto 
della sua follia « Oihw 'ttic; µa.vla.c; OEwòv &.i.oa-'ta~Et. / &.vlh1p6v 
'tE µÈvoc;. KE~\loc; Èi.Èy\lW µa.\lta.ç / '1;a.VW\I 'tÒ\I 1'EÒ\I È\I XEp'toµlotç 

yÀ.wo-a-a.u; » (vv. 959-961). 

In questo caso la mania di Lykurgos è un modo di 
essere umano contrapposto ad un altro modo di essere umano: 
infatti nel testo sofocleo essa è collegata dialetticamente al 
momento della ricognizione logica ( cfr. Èi.Èy'llw ... ). L'oltraggio 
recato ad una divinità - da intendere non solo come offesa 
verbale, ma anche come proibizione di culto: cfr. vv. 962-964 
- è « follia » in quanto negazione dei valori positivi sui quali 
è fondata la cultura, che assegna agli uomini una posizione di 
subordinazione di fronte agli dei e stabilisce tra gli uni e gli 
altri relazioni cultuali. 

L'altra forma di mania da cui è preso Lykurgos è di ori
gine divina (inviata da Dionysos); è un fatto assoluto, senza 
sbocchi risolutivi e che introduce chi ne è oggetto in una dimen
sione non-umana del percepire e, quindi, dell'agire. 

Nella versione di Sofocle, alla fine Lykurgos è messo in 

101 L'espressione è tratta da E. De .Martino (Morte e pianto rituale ne/ 

mondo antico, Torino 1958, passim) per via dell'analogia che si è creduto 
· di poter cogliere tra la condizione di alienazione del mainomenos e di chi è 
in preda alla crisi del plc11ctus irrclativo. 

Sotto questo profilo è risultata altrettanto r;cca di stimoli la lettura di 
un'altra opera dello stesso autore: Il mondo magico, Torino 196ì. 
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carcere: ha una punizione umana, la stessa che tocca ad Anti
gone per non aver obbedito alla legge dello Stato 102

; nelle 
versioni in cui Lykurgos è colpito da follia dionisiaca, l'.eroe è 
spinto ad una fine particolare, extranormale, come meglio si 
vedrà in seguito. 

Tra i due tipi distinti di follia c'è correlazione oltre che 
differenza qualitativa: la cacciata di Dionysos, l'oltraggio, la 
proibizione di culto possono essere valutate - oltre che come 
« follia » - come un rifiuto del modo « normale » di rela
zione con Dionysos che può costituire, pertanto, il presupposto 
per un altro tipo di contatto con il dio, il quale consiste nel
l'essere posseduti dal dio stesso 103 (su uno schema simile sono 
costruite, ad esempio, le versioni di Apollodoro e di Igino). 

In questo modo si spiega quello che prima è sembrato 
evento paradossale: il passaggio di Lykurgos da eroe-antagonista 
di Dionysos ad eroe mainomenos simile a Dionysos. Su tali basi 
appare perfettamente comprensibile l'affermazione di Strabo
ne 104

: « xa.t "t'OV .6.L6vvcrov oÈ xa.ì. "t'OV 'Howvov Auxoupyov cruvck
'(OV"t'Eç dç fv "t'TJV ént0Lo"t'po1tlrxv "t'wv tEpwv rxtvl"t'"t'OV"t'tXL », che acqui
sta un significato valido anche al di là delle motivazioni sto
riche addotte dall'autore che ne circoscrivono la portata. 

Nel testo di Nonno 105 il carattere esasperato dell'irridu
cibile antagonismo nei confronti di Dionysos, la cui veemenza 
tanto più risalta quanto pi ùesso è impotente, pone Lykurgos 
al di là della condizione umana: per questo l'eroe, grazie all'in
tervento di Hera, è successivamente trasformato in divinità. 

Ma con la divinizzazione, Lykurgos è ormai sullo stesso 
piano di Dionysos; la comunione dei caratteri dei due è sancita 

102 L'affinit~ della sorte finale dei due eroi è il motivo che spinge Sofocle 
ad inserire nella tragedia Anti[!,one l'accenno al mito di Lykurgos. 

1m Da questo punto di vista il comportamento di Lykurgos può essere 
posto sullo stess,o piano del comportamento del mistico nel senso in cui 
quest'ultimo è definito da D. Sabbatucci (Sau1.io sul misticismo greco, Roma 
1965, si vedano, in particolare, le pagine 55-68. 

104 Straho, X, C 471. 
1°1 XXI, "· 90 segg. 
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da un particolare interessante: prima di innalzarsi al rango di 
divinità, Lykurgos deve trasformarsi da re degli Edoni a vian
dante senza patria e senza dimora fissa, cioè in pellegrino, in 
xenos "w;. 

Il processo di « destorificazione » di Lykurgos che cul
mina nella trasformazione in divinità, si estende a tutto- l'am
biente nel quale egli agisce e che ripiomba pertanto in un caos 
incontrollato: si rompono gli argini che dividono il mare dalla 
terra 107

, o, secondo un'altra fonte 108
, la terra diviene assoluta

mente sterile. In questo quadro caotico si verificano accadi
menti mitici di natura particolare: la terra forma una incava
tura nella quale accoglie, ancora viva, una seguace di Dionysos, 
la ninfa Ambrosia, il cui corpo si trasforma in una pianta di 
vite 109

• Contemporaneamente, in un simile clima di annulla
mento dell'ordine umano, le donne si aggirano nelle selve mug
gendo come vacche, uccidendo e facendo a brani i propri 
figli 110. 

Giova per la comprensione del mito enumerare alcune 
considerazioni riassuntive che trovano giustificazione solo al
l'interno del discorso che siamo venuti svolgendo dal principio 
e che solo l'esame di tutto il secondo gruppo di miti potrà 
convalidare: 

1) l'opposizione a Dionysos non si risolve, come si è visto, 
in un semplice rifiuto del dio, ma piuttosto, in un particolare 
modo di essere di fronte al dio: vedremo in seguito come in 
esso rientri anche la cecità inflitta a Lykurgos. 

2) L'opposizione a Dionysos è un fatto extranormale che 
ha come conseguenza la «caduta» del responsabile dell'azione 

106 Nonn., XXI, v. 162 segg. Il fatto che Lykurgos debba abbandonare il 
suo regno, che non debba avere più patria, è un'altra espressione dell'annul
lamento della personalità storica del protagonista del mito. 

101 Nonn., XXI, v. 92 segg. 
1os Apollod., loc. cit. 
IO'! Nonn., XXI, vv. 26-32. 
110 Nonn., XXI, v. 107 segg. 
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(e, per estensione, dell'ambiente - familiare e non - che lo 
circonda) nell'extraumano. 

Nei miti della prima serie l'ospitalità concessa a Dionysos 
e l'introduzione della viticoltura rappresentano fatti extra
normali rispetto al tipo di civiltà nel quale essi si verificano: 
per questa ragione l'intero sistema culturale entra in crisi 
(cfr. il mito di Ikarios, in particolare). Ma qui si tratta di una 
« crisi di crescenza », di una parentesi di « disordine » che non 
annulla il sistema e che permette di assorbire, di trasformare 
in valori culturali i « nuovi » accadimenti, a fine di modificare 
in conseguenza l'intero assetto economico-sociale. 

Diremo allora che il rapporto con Dionysos genera una 
crisi temporanea della civiltà, laddove la negazione del rap
porto porta come conseguenza l'insorgere del caos, la distru
zione ab imis della cultura umana . 

.3) Il ritorno alla dimensione caotica non si esaurisce in 
sé, ma è funzionale: rappresenta il presupposto necessario al 
verificarsi « straordinario » della nascita della vite dal corpo 
sotterrato di una seguace di Dionysos. 

Quindi, in un caso, la vite (o il vino) è ottenuta dagli 
uomini per mezzo di uno scambio - 'un personaggio X dà 
ospitalità a Dionysos e ne riceve la vite ( o il vino) - cioè at
traverso una forma propriamente umana di relazione sociale. 
(Nei casi prospettati dai miti i fattori di crisi non dipendono 
dallo scambio in sé, ma dall'eccezionalità e dell'oggetto di 
scambio e della figura di uno dei contraenti, il dio che si aggira 
tra gli uomini). 

Nell'altro caso, allo scambio si sostituisce un evento para
dossale, extraumano. 

Consideriamo in un quadro unico i due tipi di miti distinti 
ali 'inizio ( del secondo non abbiamo per ora che un solo esem
pio, ma molto indicativo) indicandoli rispettivamente con le 
lettera A e B: ne risulta un organico sistema di contrapposizioni 
dialettiche. L'unico punto comune consiste nella sorte riser
vata sia agli ospiti che all'antagonista di Dionysos, che è quella 
di essere posti, sia pure in maniera differente, ai margini del 
mondo umano. 
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A 
Miti fondati sul tema della 
RELAZIONE CON DYONISOS 

Viti e vino intro
dotti come stru-

1 ntroduzione di menti d; scambio 
una nuova forma 
economica: la vi-
ticoltura. 

Riflesso sociale 
della trasformazio
ne economica: po
sizione di rilievo 
dell'elemento fem
minile. 

CRISI MONE
TARIA DEL SI
STEMA CULTU
RALE IN ATTO 

Rapporti extrafa
miliari stabiliti 
mediante il vino. 

Ebbrezza come 
presupposto per 
superare l'incesto 
( figlia sottratta al 
padre). 

Allontanamento al 
di fuori dell'uma
no del l O pro
duttore di vino: 
catasterismo, sep
pellimento, esilio ... 

B 

Miti fondati sul tema del 
RIFIUTO DELLA RELAZIONE 
CON DIONYSOS 

Assenza di stru
menti di scambio. 

Rapporti esclusi
vamente familiari. 

Ebbrezza come 
condizione dell'in
cesto. 

Evasione nella sfe
ra extraumana di 
Lykurgos: dioni
s,izzazione 

Rifiuto dela nuo
va forma economi
ca (la viticoltura 
e, in generale, 
l'agricoltura) 

Antifemminismo 
di Lykurgos. 

CRISI TOTALE 
DELLA CULTU 

Genesi della vite RA UMANA 
non da un rap-
porto di scambio, 
ma da un evento 
paradossale. 
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Quello che precede è solo una prima, necessariamente 
provvisoria sistemazione dei fatti. 

Per il momento è opportuno esaminare partitamente le 
fonti antiche per quanto concerne la fase ultima del mito, fon
data sul tema della riattualizzazione del caos primordiale. 

Finora abbiamo utilizzato principalmente Nonno di Pano
poli che è fonte tarda, ma non per questo di scarsa entità: come 
si avrà modo di constatare, essa non è isolata e racchiude temi 
mitici di grande arcaicità; inoltre non è staccata dal filone cen
trale (omerico) della tradizione, ma ne svolge diffusamente -
per lo più con fastidiosa verbosità - gli elementi contenuti in 
nuce: nella versione di Nonno, il motivo dell'ostilità di Lykur
gos verso le donne della cerchia di Dionysos culmina in un 
evento di significato agrario; nelle pagine precedenti abbiamo 
cercato di dimostrare come la narrazione omerica dell'insegui
mento delle nutrici di Dionysos da parte del re debba essere 
letta in chiave agraria 111

• 

I due racconti si muovono quindi essenzialmente su una 
piattaforma comune: differiscono nettamente tra loro perché, 
a prescindere da ogni valutazione estetica, Omero non narra 
il mito di Lykurgos, ma utilizza quei dati che, organicamente 
connessi, contribuiscono a farne un paradigma di hybris. 

In uno sfondo agrario è collocato il mito di Lykurgos an
che da Apollodoro 112 che delinea l'episodio in una rapida suc
cessione di eventi: il re degli Edoni respinge Dionysos, impri
giona le Baccanti, è colto da mania dionisiaca, uccide il fi
glio-vite ... il risultato di questa serie di azioni è che la terra di
venta sterile e che tornerà a produrre frutti ( come ammonisce 
l'oracolo) solo se Lykurgos sarà ucciso. Gli Edoni perciò « dc; 
't'Ò Ilcx.yycx.i:ov mhòv &.1t1X.ycx.y6V't'E«; opoc; EOTJO"Ct.V, x&.xEi: XCt.'t'rt àLO

vvi:rou ~OVÀ. l}O"W {mò i 1t1tWV OLmpOcx.pEtc; &.1tÉOCt.VE ». 

Dopo il regresso nel caos, Lykurgos funge da vittima de-

111 Lo stretto nesso tra sfera agraria ed elemento femminile presente in 
Omero ritorna, diversamente plasmato, in Nonho nel motivo del personaggio 
femminile trasformato in vite. 

112 Lnr. rit 



« Xenia » dionisiaca ì9 

stinata a reinstaurare la produttività della terra e, implicita
mente, le condizioni normali dell'esistenza. Nella versione apol
lodorea, quindi, la morte di Lykurgos si presenta formalmente 
come un esempio mitico di uccisione rituale - deve avvenire, 
infatti, nella forma voluta da Dionysos - destinata a promuo
vere la fertilità agraria: come tale essa può essere ricondotta 
alla tipologia dell~ uccisioni rituali di esseri umani a carattere 
agrario, nelle quali la vittima è normalmente smembrata 113

• Tale 
aggancio contribuisce ad intendere correttamente il testo greco, 
non troppo esplicito riguardo al modo di uccisione riservato a 
Lykurgos: questi è condotto sul monte Pangeo, è legato, e muore 
« Ù1tÒ L1t1tWV OUX.q>frllpELc; ». 

Il composto O~tI-q>frElpw associa l'idea della distruzione a 
quella della separazione, della scissione 114 evocata dal prefisso; 
il passo può essere inteso in questa maniera: Lykurgos muore 
perché il suo corpo, tenuto legato, è dilacerato dai cavalli. Nella 
versione di Igino 115

, che può essere accostata a quella di Apol
lodoro, si allude alla morte per sbranamento, localizzata sul 
monte Rodope, ad opera delle pantere alle quali Dionysos 
espone Lykurgos. 

Non deve essere sottovalutato, inoltre, il fatto che nel testo 
di Apollodoro quel particolare modo di uccisione è voluto da 
Dionysos: il dio che precedentemente aveva assimilato a sé l'eroe 
infondendogli la mania, coerentemente non può volere per il suo 
nemico-alter ego che lo stesso tipo di morte da sé stesso sof
ferto: la morte per sbranamento 116

• 

L'uccisione di Lykurgos ha lo scopo di consentire la na
scita dei frutti della terra: la genericità di tale rapporto con 
la sfera agraria è « compensata », in certo modo, dal nesso pre-

113 A. Brelich, Presupposti del sacrificio umano, Roma (dispense univers. 
anno accad. 1966-1967), pag. 52 segg.; pag. 106 segg. 

114 Cfr. E. Boisacq, Dictionnaire étymolog,ique de la lanf!,tte [!,recque, 
Heidelberg-Paris 1923. 

11s Fab. 132. 
116 Paus., VIII, 37, 5; Schol. Lykophr., 207; Hyg., Fah., 167; Nonn., Dio'I. 

VI, 172 segg. O. Kern, Orph. /rag., n. 210,214,216. 
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ciso con la vite 117 nella quale, sul piano esistenziale della mania, 
Lykurgos « vede » trasformato parzialmente se stesso o suo 
figlio 118

• 

Alle considerazioni già fatte va aggiunto un dettaglio assai 
importante ai fini della comprensione 'del mito: lo smembra
mento al quale è sottoposto Lykurgos acquista un senso pre
gnante se si pone mente al fatto che. ·dopo il ritorno alla di
mensione caotica, esso consente per la prima volta la nascita 
dei vegetali ( della vite in particolare). 

Non si tratta, se pure a livello mitico, di una « normale » 
uccisione rituale di vittima umana per produrre la fertilità del 
suolo, in quanto la morte di Lykurgos fonda ex-novo le condi
zioni di produttività del suolo. 

In questa fase del mito di Lykurgos cosl caratterizzata è 
possibile ravvisare gli elementi che costituiscono il complesso 
culturale del dema, nel senso in cui è stato definito da A.E. Jen
sen 119

: il dema è un essere sovrumano vissuto al tempo del mito, 
tipico delle civiltà dei coltivatori primitivi, che viene ucciso, 
sovente smembrato, e dal cui corpo nascono per la prima volta 
le piante alimentari. 

Apollodoro presenta come indispensabile lo sbranamento 
di Lykurgos per ottenere che la terra ricominci di nuovo a dare 
frutti, ma non parla di vegetali sorti dal suo corpo. 

A tale carenza potrebbe supplire l'identità tra il figlio di 
Lykurgos e la vite: nello stato di follia dionisiaca che, per essere 

117 Anche se su un piano del tutto diverso una simile duplicità di livelli 
nella relazione con il mondo dei vegetali alimentari è stata ravvisata nel mito 
delle Oinotropoi. 

118 Hyg., Fob., CXXXII: « Qui (sci!. Lycur11.us) insania a Libero obiecta 
11xorem rnam et f ilittm interi ecit, ipsumque Lycurgum Li ber pantheris obiecit 
in Rhodope, qui mons est T hraciae, cuius imperium habuit. H i e tra di tu r 
11 n u n m p e d e m p r o v i t i h u s e x e i d i s s e. Apollod., !oc. cit.: 
'E!;a.lq>\IT]ç Avxoupyep oÈ µa.\lLCl\l É\IE'!tOLT]CJ'E At6wcroç · ò oÈ µEµTj\lW<; Apvt1\l't'Cl 
't'Ò\I 1tar:O,x a.µ1tÉÀ.OV \IOµlsW\I XÀ.ijµa X61t't'Et\l, '!tEÀ.ÉxEt '!tÀ.t]çtlç a.1tÉX't'Et\lE, 
xai rhp!JJ't'TJpta.craç mhò\l fowq>p6\ITJCTE. 

119 A. E. ,Tensen, Mythos und Kult bei Nat11rviilkern, Wiesbaden 1951, 
pog. 113 segg. 
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« altro » dalla realtà ordinaria dell'uomo, è sullo stesso piano 
del mito, Lykurgos appare come « generatore di viti » o ( se
condo Igino) come vite. 

Ma la mediazione funzionale dell'esperienza della mania dà 
la misura di quanto profonda e complessa sia stata la rielabora
zione degli elementi propri dei miti di dema delle civiltà di col
tivatori primitivi. Nondimeno è stato possibile far risalire ad 
un'unica radice storica motivi apparentemente senza connessione, 
anche per via dell'incidenza che ha sul loro essere come sono, il 
modello dionisiaco, che l'eroe mainomenos tende a realizzare 
pienamente. 

È stato osservato che il carattere di dema costituisce il 
sostrato della figura di Dionysos, come di altre divinità politei
stiche non greche ( Osiride, Soma, Romulus-Quirinus ... ): in cia
scuna di esse il tema religioso appartenente all'orizzonte cultu
rale dei coltivatori primitivi è rielaborato diversamente, a se
conda dei caratteri peculiari di ciascuna civiltà « superiore » alla 
quale appartengono le divinità menzionate 120

• 

Lo smembramento di Dionysos, la bollitura dei pezzi del 
suo corpo 121 sono messi in relazione alla vendemmia e alla spre
mitura dell'uva 122

: Dionysos infatti è detto anche Otvoc, 123
, un 

verso euripideo 124 a lui riferito suona così: « ov-roc, i}Eoi:c:n o"rtÉv-
6E·mL 0Eòc, yEywc, ». 

La « passione e morte » di Lykurgos, come si deduce da 
Apollodoro, è messa in relazione alla nascita dalla terra di tutti 
i vegetali ( che poi sembrano restringersi alla vite): da questo 
punto di vista essa potrebbe sembrare « meno distante » dal 
modello originario del dema di quanto non lo sià Ia passione e 
morte di Dionysos connessa esclusivamente con Ia vite e ripla
smata in funzione della tecnica di produzione del vino. L'argo
mento merita un approfondimento che per ora esula dai limiti 

l3J Per l'argomento, qui appena accennato, si rimanda a: A. Brelich. 
Quirinus, in SMSR, XXXI (1%0), pag. % segg. 

6 

121 Diod., III, 62, 6; Arnob., Adv. nat., V, 19; Clem. Alex., Protr, Il. 15. 
122 Diod., III, 62, 6-8; Sebo{. Clem. Alex. Protr., IV, 4. 
123 O. Kern, Orphic. fragm., n. 216; Hesych .. s.v. Otvcç. 
124 Bacch., 284. 
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del nostro discorso; a noi si pone il problema di determinare 
la ragione per la quale Dionysos si presenti sotto l'« aspetto di 
dema », riflesso poi in altri personaggi, nel mito di Lykurgos 
- e negli altri miti fondati sul tema dell'ospitalità rifiutata -
e non nei miti che partono dal motivo dell'ospitalità accordata 
al dio. Dai dati finora esaminati la soluzione si prospetta in 
questi termini: la prima acquisizione della vite e del vino o è 
calata nei moduli umani del rapporto di scambio o, se manca 
questo rapporto, si realizza tramite l'iterazione di una vicenda 
mitica di « tipo dema » la quale, anche in un ambiente cultu
rale diverso da quello che la ha generata, mostra di serbare la 
funzione originaria che la collega alla genesi dei prodotti vegetali. 

Nella versione di Nonno è presente il tema del dema - evi
dentemente necessario alla struttura <lel mito - ma elaborato 
in maniera diversa: esso è scisso dal protagonista ( che per altre' 
vie raggiunge l'identità con Dionysos) e prende forma nell'epi
sodio di Ambrosia, il cui corpo interrato diviene pianta di vite. 

In sintesi, dalla mancata relazione col dio discende una 
serie di azioni extranormali che culminano nella sospensione del 
tempo umano indispensabile per rinnovare la passio del dio; 
per evitare di cadere nell'astrazione è necessario che questi risul
tati siano confermati dall'esame degli altri miti aventi una strut
tura analoga a quello di Lykurgos. 

PENTHEUS 

Occorre subito precisare che il titolo del paragrafo deve 
essere ampliato: « Pentheus secondo Euripide »: si tratta, in
fatti, di un'analisi - condotta da una Nrticolare prospettiva 
linguistica - del mito di Pentheus, cosl come esso si trova con
figurato nelle « Baccanti ». 

Da un punto di vista metodologico la sezione dedicata a 
Pentheus rappresenta uno « stacco » rispetto alla parte prece
dente e a quella seguente del nostro studio in quanto, piuttosto 
che cercare di presentare in un quadro articolato le varie fonti 
del mito, si è mirato esclusivamente a penetrare nella sostanza 
della creazione enripidea. Le ragioni di tale diversità sono di 
vario tipo: innanzi tutto la straordinaria forza espressiva del 
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testo di Euripide richiede un'analisi a sé; d'altro canto va segna
lata l'univocità della tradizione letteraria, che non offre « va
rianti » degne di nota; infine, c'è la volontà di dare nuova linfa 
alla ricerca assumendo un atteggiamento metodologico - in par
te - diverso, che permetta di proporre problemi nuovi o di pun
tualizzare risultati già acquisiti. 

Il punto di partenza dell'indagine è contenuto nell'interro
gativo lasciato in sospeso nel paragrafo precedente: perché 
Lykurgos, secondo Omero, fu punito per la sua hybris proprio 
nella vista? 

Dalla lettura delle « Baccanti » di Euripide ( condotta in
dipendentemente, o meglio senza la determinazione aprioristica 
di trovare nel dramma incentrato sulla theomachia di Pentheus 
la soluzione di tale quesito) è emersa una probabile chiave inter
pretativa del problema. Osserviamo allora, innanzi tutto, come 
è svolta l'azione nella tragedia euripidea mantenendo, nell'ana
lisi dei fatti, la stessa distinzione in prologo/ episodi/ esodo che 
è nel dramma. 

Prologo 

Dionysos, in sembianze umane, è giunto a Tebe, la prima 
tappa del suo viaggio nell'Ellade (v. 20, v. 23 ), per introdurre 
il suo culto; qui s'imbatte nell'ostilità che gli oppongono i 
membri della sua stessa famiglia: da una parte le figlie di Kad
'mos, sorelle di Semele, negano la sua discendenza da Zeus; per 
questo il dio le ha rese « folli », insieme con tutte le donne 
tebane che ora costringe ad abitare il monte, ad indossare l'abbi
gliamento dei suoi orgia ( vv. 33-34). 

Dall'altra parte il figlio di Agaue, Pentheus, i}EOµaxE~ 

( v. 45) e rifiuta di tributare culto a Dionysos che imporrà 
invece la propria divinità a lui e a tutta la città, anche contro 
volontà (v. 39). 

Alle donne del suo thiasos, venute con lui dalla Lidia, il 
dio ordina di disporsi in circolo intorno alla reggia di Pentheus 
e, quindi, di sollevare i tympana e di percuoterli ( vv. 55-61) 
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« affinché veda la città di Kadmos » ( wç òpg. K&.6µou 1t6À.L<;, 

V. 61). 

I Episodio 

T eiresias e Kadmos hanno accolto il dio e si preparano a 
celebrarne i riti: indossano l'abbigliamento bacchico ( impu
gnano il thyrsos, sono coperti di nebrys, hanno una corona d'ede
ra sul capo - vv. 176-7): l'uno e l'altro avvertono una meta
morfosi interna che fa loro superare la condizione di vecchi 
( vv. 188-190). Si avviano verso il monte: saranno i soli a dan
zare la danza di Bakchos, perché sono gli unici ad essere saggi 
(vv. 195-6). Eppure non si tratta di personaggi simili, ché sot
tilmente nel corso dell'azione affiorano le profonde diversità dei 
loro caratteri: intanto Kadmos si affida a Teiresias, come ad un 
maestro di saggezza ( « crù yàp croq>6ç » - v. 186 - gli dice), 
come a chi sa il giusto modo di onorare il dio e sa perché si deve 
onorarlo; Kadmos, dal can·to suo, sarà la guida ( in altro senso) 
di Tèiresias perché questi non vede ( v. 210). 

Diversamente reagiscono di fronte a Pentheus che li ridi
colizza, che impreca contro il « nuovo dio » che spinge le donne 
lontano dalle loro case, dai loro telai, eccitandole col vino ad 
una incontrollata « barbara » lussuria. 

La replica di Teiresias ha la forma e la sostanza di una 
dimostrazione teologica: premesso che quella di Pentheus è 
sciocca superficialità mascherata da tracotanza, egli spiega al re 
che gli sta davanti l'essenza del nuovo dio, al di là delle ingan
nevoli apparenze, il vero significato dei suoi doni ( e principal
mente del vino - v. 275 sgg.), i suoi rapporti con la mantica e 
con la guerra ( v. 298 sgg.). Teiresias, che è cieco, dimostra di 
essere il solo a sapere la verità anche là dove si sono formate 
false leggende sul conto del dio ( v. 287 sgg.). 

Di contro, nell'esortazione ad accogliere Dionysos che Kad
mos fa a Pentheus la componente più rilevante è un misto di 
opportunismo e sentimentalismo ( vv. 330 sgg.). 

TI Episodio 

Dionysos ( che è in veste di baccante, di inviato dal dio) è 
per la prima volta di fronte a Pentheus. Osserviamo il dialogo 



« Xenia » dionisiaca 85 

che si svolge tra i due: Pentheus interroga l'antagonista sulla 
sua terra d'origine; il forestiero risponde che viene dalla Lidia 
e che è mandato a Tebe da Dionysos, il figlio di Zeus. Pentheus 
domanda allora: II6'tEpa. 6È 'llvx'twp cr' fì xa.'t' oµµ' TJ'lla:yxa.crE'II; 
( v. 469) « Ti costrinse a venire qui apparendoti durante la 
notte o stando davanti ai tuoi occhi? » In altri termini: « lo 
hai visto veramente o Dionysos è solo una tua immaginazione, 
un tuo sogno? » Dionysos-Baccante replica recisamente: « egli 
mi vede mentre io lo vedo, e mi dà gli orgia » ( 'Opw'II òpw'll'ta., 
xa./, 6l6wcrt opyta. - V. 470). 

Tra Dionysos e il suo partner si è stabilita una corrente 
reciproca di sguardi ed in questa vicendevole relazione visiva 
è consistita l'acquisizione dei riti dionisiaci. 

Pentheus vuole sapere che carattere hanno gli orgia e che 
vantaggio procurano a chi li pratica. Dionysos risponde che gli 
orgia non possono essere svelati a parole agli &.S&xxEv'toL con
dannati perciò a non sapere (v. 472) e poi, al v. 474, dice: 
Ou iMµtc; &.xovcra.t cr', i!cr'tt 6' a.çt' Ei.6r'lla.t « Non è lecito che tu 
( Pentheus) ascolti ( sott. parlare degli orgia); nondimeno gli 
orgia sono degni di essere conosciuti ». Il significato di questa 
risposta, vista all'interno del contesto di cui fa parte, può essere 
il seguente: i riti in questione per essere conosciuti esigono, da 
parte della persona interessata, un rapporto diretto; un rap
porto visivo, possiamo aggiungere noi stando al senso del v. 460, 
e non un rapporto indiretto come è quello di chi ascolta le espe
rienze di altri. Ma non basta a ciò il vedere « naturale », oc
corre entrare in una dimensione diversa del vedere ( che Pen
theus si è preclusa in quanto asebès), altrimenti non si avverte 
l'oggetto ( Dionysos nel nostro caso) neppure quando sta da
vanti agli occhi: 

IIE. " Ka./, 1tov "cr'tw; Ou yCLp <pa.'IIEpòc; oµµa.crl'II y' Éito~c; " 
~I. " Ila.p' Éµol · crù 6' à.crESTJc; a.Ò'tòc; w'II oux Ei.cropic; ". 

( vv. 501-502). 

I I I Episodio 

Pentheus ha cercato invano di imprigionare Dionysos: il 
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dio in realtà gli sfugge e va dalle Baccanti, alle quali narra come 
è avvenuta la sua liberazione ( vv. 616-637). 

Di fronte a Dionysos appare manifesta l'inconsistenza di 
tutto quello che fino a quel momento aveva sostenuto Pentheus: 
ora il re s'affanna in tentativi di azioni fallite sul nascere perché 
si « nutre d'illusioni ». I sensi - e principalmente la vista -
lo ingannano, assolutamente inadatti, come sono, a rendergli il 
senso della realtà che gli sta innanzi: Pentheus « crede » d'im
prigionare Dionysos, ma mette le catene ad un toro; e cosl fal
samente « crede » che la reggia bruci e che il prigioniero sia 
scappato via; « crede » di colpire Dionysos, ma si lancia armato 
contro un fantasma plasmato dal dio a sua immagine ( e qui, prin
cipalmente appare evidente l '« oltraggio » fatto alla vista di Pen
theus). 

Segue il racconto del pastore sui riti delle Baccanti sul 
Ci terone ( vv. 6 77-786) : Pen theus è preso dalla smania di « ve
dere» (vv. 812-815; 829-838); Dionysos eccita sottilmente la 
sua empia curiosità. Ormai Pentheus, dopo l'insuccesso di tutti 
i suoi tentativi, è inconsapevolmente disposto a cedere al dio
antagonista pur di poter essere « l}m-.riç M(.uv&.6wv » - v. 829). 

E Dionysos prospetta a Pentheus l'esistenza di una diversa 
dimensione esistenziale - che Pentheus senza averne coscienza 
si appresta a realizzare nella propria persona - invitandolo a 
prendere vesti da femmina ( v. 821 sgg.), facendo tacere in lui 
quel « senno » che l'aveva portato a fallire ( v. 850 sgg.). 

Il dio ispira a Pentheus una« ÉÀ.aq,p& À.vaaa » - v. 851 -
una « leggera follia » potremmo tradurre. Per conseguenza, Pen
theus rimane come dissociato, perché se da un lato è entrato, 
quale mai11amc11as, nell'orbita di Dionysos, dall'altro ne è ancora 
fuori: è baccante e potenziale xcn&.crxo1toç delle Baccanti ( e que
sto dissidio interiore è il tema dello stupendo episodio che 
segue). 

IV Episodio 

Il dramma nel quale si dibatte Pentheus, pur senza averne 
la consapevolezza, è in relazione al vedere. Dionysos condanna 
Pentheus in quanto « 1tp6l}v1iov ovl}' & µT} XPEwv òpiiv » - v. 
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912 in quanto egli è « µT]'tp6ç .... xa.t Mxou Xtx.'ta.crxo1toç 
- V. 916. 

Ma il re è stato attratto nella sfera di Dionysos ( è abbi
gliato da Baccante) e quindi acquisisce un modo di vedere che 
è diverso da quello di prima e che lo porta a percepire visiva
mente due soli, due Tebe e Dionysos come toro ( vv. 918-820): 

Ka.t µT)V òpéiv µoL 6vo µÈ\I T]À.louç 6oxw, 
OLO'O'rtç 6È e,;~a.ç Xtx.Ì 1t6À.Lcrµ' È7t'taO''tOµO\I · 
xa.ì. 'ttx.upoç T]µi:v 1tp6cri}Ev i)yt'i:cri}a.1. 6oxEi:ç 

Quindi Pentheus che nella sua persona ha realizzato la 
coesistenza caotica del maschio e della femmina, e, potremmo 
aggiungere, andando un po' al di là della lettera del testo euri
pideo, della madre e del figlio ( « I1pÉ7tELç 6È Klt6µou i}uytx.'tÉprJ.lv 
µopcpfi µL~ » - v. 917 - è il saluto che il dio rivolge al re al suo 
comparire) ha una percezione della realtà che va oltre lo schema 
abitudinario nel quale essa è fissata e quindi vede gli oggetti 
che gli stanno innanzi nel loro sdoppiarsi e dilatarsi o nella loro 
ambigua essenza precosmica. 

E in relazione a questo « vedere » di Pentheus, Dionysos 
commenta ( usando le stesse parole del v. 912): « \luv 6' òp~ç a 
XPTJ cr' Òpfi.\l » v. 924. 

Si deve distinguere 1 ) <{ òpaw » usato per indicare una 
facoltà di vedere diversa da quella normale, che non è rivolta 
ad un oggetto specifico e che potremmo definire « dionisiaca)>: 
si ricordi che l'acquisizione dei riti di Dionysos consiste in una 
relazione di sguardi col dio che, d'altro canto è cosl invocato 
dal coro delle Baccanti ( v. 608): 

"'fl cpaoç µÉyLO''tO\I T]µt\l EÙlou ~tx.XXEUittx.'tOç 

Dionysos è la luce che consente un altro vedere a chi, proprio 
per questo, è Baccante. 

2) « 'Opa.w » inteso nel senso ordinario di « recepire con 
gli occhi la forma esterna di un oggetto posto ad una certa di
stanza » e che, in questa accezione può essere sostituito da 
« xtx.'ttx.crxo1tEi:v » oppure da locuzioni come « Éçt.xvoup.tx.L ocrcro~ç » 
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(v. 1060). II soggetto di questa azione è «xa.'taO"xo1toc;» (v. 916; 
V. 956) O« p.tJ.O"'t'YJP » (v. 986) o« q>uÀa~ » (v. 959). 

A Pentheus possono essere riferiti entrambi i significati di 
« òp&.w »: nel momento stesso in cui si appresta ad essere << Mat
va6wv xa.'taO"xo1toc; », egli scopre in sé una nuova e straordinaria 
capacità di percezione visiva indotta anche dal suo abbiglia
mento da Menade, dal momento che Dionysos cura che esso sia 
perfetto in tutti i particolari ( v. 934 sgg.). 

La identificazione Pentheus-Baccante non è completa per
ché, se così fosse, Pentheus non potrebbe più instaurare un rap
porto oggettivo ( come esige il xa-.aO"X07tE~'V) tra sé e le Bac
canti, ma agirebbe semplicemente da Menade e l'azione del dram
ma non avrebbe più sviluppi. 

Ma guidandolo verso il Citerone, è Dionysos stesso a vo
lere che Pentheus vada con l'inganno a spiare le Menadi ( v. 956) 
e che si macchi di hybris. E Pentheus riconosce di essere il solo 
uomo capace di osare tanto ( v. 962); Dionysos gli dà atto di ciò 
rivolgendosi a lui in questi termini: « M6'Voc; O"Ù 1t6À.Ewc; -rfj0"6' 
\J'ltEpX!XJlVELç µ6voç » (V. 963). 

La figura di Pentheus ( che, in quanto Baccante, si era già 
«accostato» al dio) a questo punto si innalza all'altezza di Dio
nysos, dal momento che amhcdue si muovono in una dimensione 
iperumana ( gli altri uomini rifuggono dalle azioni che compie 
Pentheus). Pentheus è OELv6c; - terribile, diremmo noi, nella 
duplice accezione, positiva e negativa, del termine - e come tale 
muove verso sofferenze « terribili » ( v. 971 ) : altrove per se
gnalare questa sua ambigua terribilità che lo porta a superare 
Ja normale condizione umana, egli è definito: lfikoc;/livoµoç/ 
rx6Lxoc; ( v. 99 5), YTJYE'V'Y]ç ( v. 996). 

Pentheus troverà una gloria che salirà fino al cielo ( v. 972): 
qui ( come nel v. 963) la hybris di Pentheus è valorizzata nel 
suo aspetto positivo, sovrumano e umanamente necessario. 

Esodo 

Per chiarire quanto abbiamo detto sopra possiamo aggiun
gere queste considerazioni: se Pentheus concludesse il suo de
stino trasformandosi in Menade, rientrerebbe nella« normalità»; 
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ma egli, in quanto YTlYEVrJc:;, è predisposto ad una sorte eccezio
nale, non umana: sorte che egli stesso provoca facendosi empio 
scrutatore delle Menadi. Si comprende allora perché Dionysos 
abbandoni Pentheus dopo averlo collocato sulla cima del più 
alto pino del Citerone ( v. 1063 sgg.), dopo avere dato, cioè, 
il massimo del risalto alla sua funzione di xa"t6:cnco1toc:;. Poi il 
dio chiama le Baccanti spingendole a prendere vendetta del
l'uomo empio ( v. 1079 sgg.) e, quindi, prima che quello si 
muovano, Dionysos diffonde una « luce di sacro fuoco » per il 
cielo e per la terra ( « xat 1tpòc:; oùpll.'VÒ\/ / xat yai:a'V fo·niP',sE 
q>wc:; cTEµ'Vou 1tup6c:; » vv. 1082-3 ) . Questo dettaglio per noi ha 

. grandissimo rilievo: il dio - che è egli stesso q>aoc:; ~ocxxEuµet-
~oc:; - condiziona innanzi tutto il vedere menadico che, a sua 
vofut~presupposto dell'azione che seguirà. 

Pentheus, sulla cima dell'albero wq>ih1 oÈ µri.)J .. o'V ii xa-rri:oE 
Maw6:oa.c:; ( v. 1075}: queste gli si lanciano contro e, quando il 
corpo di Pentheus sarà caduto a terra, sarà la madre Agaue, come 
hiereia, a dare inizio all'uccisione ( vv. 1114-1115 } ; invano Pen
theus allontana la benda dal capo perché Agaue lo veda come 
suo figlio ( v. 1115 sgg.), perché gli occhi di Agaue, immersi 
nella luce « sacra », roteano stravolti ( v. 1122) e le rendono 
l'immagine di una fiera. 

Dopo ha inizio lo 0"1ta.pa.yr16c:; di Pentheus ( v. 1125 sgg.) 
nel quale si devono riconoscere i OEt\/ll. 1t6:t1T) che Dionysos aveva 
preannunziato a Pentheus ( e che sono le « sofferenze )> stesse 
di Dionysos } . 

Agaue rientra nella reggia È'V ou:10'-rp6q>o1.c:; 00"0"01.c:; (v. 1165 
sg.) recando la testa di Pentheus che ella vede come testa di 
leone (v. 1174; 1216) o di un giovane vitello (v. 1185); e 

invita il coro a partecipare al banchetto nel quale sarà consu
mata la preda che ha cacciato: 'VEO<; ò µ60"Xo<; &p-/ -ri yÉvuv ù1tò 
x6pui1' &.1taÀ.6"tp1.xa. / Xll."tét.xoµov MÀ.À.Et. ( v. 118 5 sgg. ) ; allo 
stesso tema ella ritorna ancora al v. 1242. 

Dunque Pentheus, vittima dello crmx.pi.x.yµ6c:;, doveva essere 
fruito come cibo: questo accenno al pasto cannibalico che, se 
pure non avviene, per Agaue rappresentava il « naturale » com
pimento della sua azione, è estremamente interessante perché 
consente di istituire un più stretto parallelismo tra Pentheus e 
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Dionysos, ugualmente sbranato e poi trattato come alimento 
( cfr. Diod. Sic., III, 26, 6; Arnob., Adv. nat., V 19, Clem. 
Alex., Protr., II, 15). 

Agaue ha la stessa colpa di Pentheus ( v. 1302) nei con
fronti di Dionysos: il dio si è imposto a lei trasformandola in 
Baccante; Io stato di Baccante, come abbiamo osservato, ha come 
nota distintiva un diverso vedere ( anche se non si risolve solo 
in questo). Ma la sorte di Agaue è strutturalmente opposta a 
quella del figlio: quest'ultimo, da fiero antagonista, entra per 
gradi nell'orbita dionisiaca sino a patire, alla fine, le stesse cose 
che ha patito il dio; Agaue, da Baccante, esce dal mondo dioni
siaco: tale uscita avviene, significativamente, attraverso il recu
pero del vedere « ordinario ». Kadmos è l'artefice della desacra
lizzazione degli occhi di Agaue che, prima immersi nella luce 
sacra di Dionysos, sono alla fine ricondotti alla luce quotidiana 
( v. 1264 sgg.): soltanto dopo Agaue prenderà coscienza di 
quanto è accaduto. 

Le riflessioni conclusive che si possono trarre a questo punto 
consentono di specificare, in una nuova dimensione esistenziale, 
quale sia l'essenza del « diverso » che si introduce con Dionysos. 

Si è constatato che tra gli dei del pantheon greco, Dio
nysos è quello che porta alla rottura l'ordine vigente creando una 
nuova alternativa all'ordine stesso: egli impone preliminarmente 
il rifiuto delle condizioni normali di vita; dalla lettura della tra
gedia di Euripide è risultato che tale rifiuto può essere formu
lato anche attraverso un c od ice vi si v o nel quale il « non 
vedere » o il « vedere diverso » - che predispone alla perce
zione visiva di ciò che è il « diverso » come dato ovvero di ciò 
che è la componente degli oggetti che « solitamente » non ap
pare - sono espressioni equivalenti di un medesimo atteggia
mento negatore della realtà costituita. Per questo Teiresias, che 
è cieco ( che non fa parte, quindi, dell'ordine vigente), è l'unico 
a Tebe predisposto ad accogliere e a comprendere la divinità 
straniera. 

Ma allora la cecità indotta di Lykurgos ( differente, quindi, 
da quella di Teiresias) inserita neJla prospettiva che è emersa 
dall'analisi delle « Baccanti » non è una « punizione» qualsiasi 
ma acquista un significato specifico che la colloca sullo stesso 



« Xenia » dionisiaca 91 

piano della visione dei due soli, delle due Tebe, di Dionysos-toro 
da parte di Pentheus-Baccante ,2.~. 

In ambedue i casi il dio s'impone a quelli che l'avevano 
respinto e li sottrae, per sempre, alla condizione esistenziale nor
male, cioè al vedere normale, che è la stessa cosa. 

La relazione di Dionysos con la sfera visiva, radicata nel 
pensiero greco dal momento che è possibile coglierne la conti
nuità da Omero fino a Euripide, non può non essere significativa 
per chi voglia studiare all'interno della cultura greca i rapporti 
tra questa divinità e i fenomeni spettacolari, le forme teatrali 
in particolare. Ecco uno degli argomenti ai quali il metodo sto
rico-religioso può offrire una via d'aggancio inedita, stretta
mente aderente alla sostanza del fenomeno considerato e non 
limitatrice dd fenomeno stesso, per la pretesa abitudinaria di 
cahrrlo-errtro schemi interpretativi ad esso estranei. 

È molto significativo che proprio un tragediografo dall' acu
tezza critica di Euripide, trattando il mito di Pentheus, concentri 
sul piano visivo l'intero dramma: nel momento in cui Dionysos 
mette l'avversario in condizione di acquisire un diverso vedere, 
gli crea una nuova realtà in seno alla realtà, gli crea uno « spet
tacolo» nell'accezione completa e moderna del termine; è quanto 
il dio compie nel mito delle Minyades - oggetto di esame nel 
prossimo paragrafo -, operando prodigia. 

Ma quello che Dionysos fa con Pentheus non è la stessa 
cosa che Euripide fa con quelli che, in una dimensione spazio
temporale extranormale ( una festa dionisiaca), sono gli « spet
tatori )> del suo dramma, il cui contenuto è al di là della realtà, 
èil mito? 

MINY ADES E PROITIDES 

L'analisi del mito di Lykurgos sarà estesa ed approfondita 
trattando i miti delle Minyades e delle Proitides: da un lato 
potrà essere verificata l'interpretazione del tema dell'opposizione 

125 Anche Oinopion, che si muove nell'ambito di Diom·sos, essendone il 
figlio, acceca Orion, come si è constatato. 
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a Dionysos che in questi due casi - alquanto affini tra loro -
riceve una nuova formulazione, essendo antagonista del dio una 
collettività di personaggi femminili; dall'altro il rapporto che 
lega Dionysos all'ambiente femminile si presta ad essere valu
tato da un punto di vista finora inedito, dal momento che la 
nostra attenzione si è posata soltanto sulle donne favorevoli al 
dio o su quelle che, costituendone il seguito, realizzano la forma 
« perfetta » del suo culto ( es. le tithenai del brano omerico). 
In quest'ultimo caso il problema è di vedere se, all'interno della 
struttura mitologica che stiamo elaborando, esista una corrispon
denza dialettica tra gli attributi che caratterizzano le donne « ami
che » di Dionysos e quelli che sono propri delle « nemiche » 
del dio. 

A) Le Minyades 126
• 

I fatti narrati nel mito sono i seguenti: le figlie del re 
Minyas - Leukippe, Arsippe, Alkathoe - si dedicano con zelo 
« eccessivo » all'attività del filare e del tessere la lana; per que
sto disdegnano - sole tra le donne di Orcomeno - di recarsi 
sui monti a praticare i riti appena introdotti da Dionysos e re
stano nelle loro case, insieme con le ancelle, intente al loro 
lavoro. 

Dionysos cerca invano di persuaderle al suo culto, dap
prima assumendo l'aspetto di una fanciulla, poi comparendo ad 
esse sotto forma di toro, di leone, di pantera ( Ant. Lib., loc. 
cit.). Alla fine si compie un prodigio: edera e viti si inerpicano 
improvvisamente intorno ai telai, le tele divengono piante, le 
vesti pendenti dai telai assumono forma di edera, i fili divengono 
tralci di viti, dal soffitto piove vino e latte 127

• 

Le figlie di Minyas rimangono sconvolte, vale a dire en
trano in una dimensione esistenziale nuova perché « automatica
mente » si sentono spinte a compiere uno crmx.pll.yµ6c;. 

126 Cfr. Pl11t, Quaesl ?,racc., 3R; Ant. Lib., X; Ael., Var. hist., III, 42; 
Ovid., Met., TV. v. 31 sgg. 

127 Si ricordi. a questo proposito, che il latte che caratterizza i «prodigi» 
dionisiaci è di origine non animale, ma ctr;ìiia: cfr. Eurip., Tlacc., v. 142. 
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Plutarco ( Zoe. cit. ) spiega il gesto attribuendo alle sorelle 
impazzite appetiti cannibalici. Per stabilire chi debba essere la 
vittima ( la scelta appare limitata ai soli figli delle eroine), le 
Minyades ricorrono all'impiego delle sortes: in questo modo 
Leukippe ottiene che sia fatto a brani il figlio Hippasos. 

Successivamente, abbandonando la casa del padre ( xa:ta.
À.mov11rn 6è -rà. ob<Ei:a. -rov 1toc-rp6ç: Ant. Lib., loc. cit. ), le figlie 
di Minyas si recano sui monti per associarsi alle donne che da 
principio erano divenute « Mainades »: queste ultime non le 
accolgono nel loro ambito, ma prendono ad inseguirle « 6tà. -rò 
èiyoç » ( Ael., loc. cit.), come persone che devono espiare una 
colpa. 

A questo dettaglio del mito si ricollega un fatto rituale, 
riferita. da Plut?,rco: le discendenti delle Minyades nel corso di 
una festà;·~U--Agrionia, devono fuggire inseguite dal sacerdote 
di Dionysos che regge un pugnale e che ha la facoltà di uccidere 
la donna eventualmente catturata. L'ultimo momento del mito 
prevede la metamorfosi delle eroine in uccelli della notte. 

L'analisi dei fatti contenuti nel mito può partire dalla con
statazione che l'opposizione delle Minyades a Dionysos coincide, 
di fatto, con la sopravvalutazione del lavoro del tessere la lana, 
cioè di un'occupazione femminile che costituisce la naturale ap
pendice di un sistema economico basato sull'allevamento del be
stiame ovino. 

A tale attività Dionysos offre un'alternativa, spingendo le 
donne fuori dall'abitato e quivi legandole al mondo vegetale: 
alle Minyades Dionysos impone il diverso mutando in vegetali 
- e ciò è assai significativo! - proprio gli strumenti del tes
sere, i tessuti, la lana. In sintesi diremo che in questo mito si 
riscontra, in forme sostanzialmente analoghe a quelle già consi
derate, il tema della contrapposizione di due culture: una « vec
chia >) ancorata all'allevamento degli animali, una « nuova » nella 
quale importanza preponderante è assegnata al mondo vegetale, 
ai rapporti delle donne con questo mondo. Le Minyades sono • 
sullo stesso piano di Lykurgos e al polo opposto rispetto alle 
tithenai di Dionysos caratterizzate proprio dal fatto di reggere 

thysthla. 
L'altro tema ricorrente è quello della « forma forte>~ con 
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la quale il dio si impone agli avversari, ragion per cui anche a 
proposito del mito delle Minyades si potrà dire che l'iniziale 
rifiuto opposto al culto di Dionysos vale come presupposto per 
una relazione « violenta » col dio. 

Ancora: le Minyades rifiutano l'alternativa « spaziale » 
offerta da Dionysos: abbandonare le dimore civili per il non
abitato. Esse restano nella casa del padre che risulta dunque con
trapposta al luogo destinato ai riti di Dionysos: l'evasione dalla 
città per le mitiche sorelle avrebbe assunto anche il significato 
specifico di sottrazione all'ambiente paterno. 

Questa osservazione si addice ad un dettaglio assai interes
sante che in forma diretta testimonia una dipendenza eccessiva 
dal genitore: la denominazione di « Minyades », la quale mostra 
come le eroine si realizzino essenzialmente nel fatto di essere 
figlie. 

La precedente considerazione è avvalorata dalla conver
genza, esistente in altri casi, tra il fattore patronimico - pro
prio di una collettività di personaggi femminili - ed espressioni 
varie di un atteggiamento che può essere definito di « sopravva
lutazione» del padre 128

• 

A riguardo, un esempio particolarmente espressivo è quello 
offerto dal mito delle Proitides, che sarà esaminato estesamente 
nel paragrafo successivo. Un'altra testimonianza viene dal noto 
mito delle Danaides, di cui possediamo, tra le tante altre, una 
versione preziosa, indicativa per il nostro problema: quella of
ferta dalle « Supplici » di Eschilo. In questo dramma il tema 
della sottomissione incondizionata delle figlie ( le Danaides, ap
punto!) al padre - Danaos decide per le figlie: è lui che ha 
disposto per loro la fuga ad Argo; è lui che fissa loro le norme 
di comportamento, riducibili sostanzialmente ad incitamenti alla 
castità 129 

- è intimamente legato al tema complementare del 
rifiuto delle nozze 130

, di cui poi è espressione specifica l'odio per 

m L'espressione è presa in prestito da Lévi.Strauss, dr. Antropologia 
1/ru/turale, Milano 1961, p. 241. 

129 Aeschyl., Suppi., v. 12 sgg.; v. -968 sgg.; v. 993 sgg. 
'-10 Aeschyl., op. cii., v. 141 sgg.; v. 331; v. 392 sgg.; v. 804 sgg. 
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i cugini figli di Aigyptos, i quali costituiscono la minaccia più 
immediata alla loro verginità 131

• In sintesi, la patronimia « co
pre » una effettiva esasperazione dei rapporti figlie/ genitore, la 
quale nega a priori la possibilità di relazioni extrafamiliari. 

Tornando alle Minyades: costoro nella mitologia greca esi
stono collettivamente come figlie di Minyas, nonostante abbian9 
ciascuna un nome individuale, un marito 132

, un figlio: segno che 
queste ultime prerogative sono prive di valore rispetto all'unico 
fatto significante rappresentato dalla comune discendenza pa
terna 133

• In questo caso il linguaggio mitologico esprime l'idea 
della sopravvalutazione del rapporto padre/figlie potenziando, 
attraverso l'elemento onomastico, questo rapporto di parentela 
rispetto ad altri. In altri termini: esistono rapporti di parentela 
naturale ( Minyas e le figlie; Minyades tra loro; Minyades e loro 
figli) e un rapporto di parentela acquisita ( Minyades e mariti), 
ma uno solo 134 è in grado di c o n f e r i r e u n n o m e alle 
eroine. La hybris è nel fatto che queste rimangano nell'orbita 
paterna ( vale a dire Minyades) anche dopo l'esperienza del ma
trimonio e della maternità; che si tratti di hybris tipicamente 
antidionisiaca è ormai noto a chi ha seguito il nostro discorso dal 
mito di Ikarios-Erigone in poi. 

_____ Bfonysos reagisce al comportamento delle Minyades tra
sferendo, per così dire, il non-abitato nell'abitato: la stanza della 
dimora paterna delle mitiche sorelle si riempie di elementi vege
tali e diviene teatro di prodigio, al pari dei luoghi dove si muo
vono le Baccanti (cfr. Eurip., Bacch., v. 135 sgg.; 690 sgg.). 

131 Aeschyl., op. cit., v. 39 sgg.; v. 387 sgg. 
Che non si tratti di avversione per i cugini in quanto tali è dimostrato, 

a parte le esaltazioni dello stato di verginità dal fatto che l'alternativa alle 
nozze con costoro non è costituita dalla prospettiva di nozze con « altri », ma 
dal suicidio (dr. vv. 160, 465, 794 sgg.). 

132 Or. Plut., loc. cit. 
m In questa diversa realizzazione di un tema unico risiede l'autonomia 

del mito delle Minyades rispetto a quello delle Danaides., pur entro un unico 
sistema di idee. 

'-'4 Infatti il rapporto che lega le sorelle tra loro è riflesso Jella cliscen· 
denza paterna. 
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Da questo punto in poi le figlie di Minyas subiscono inte
ramente Dionysos e realizzano, non attraverso la metafora ri
tuale, ma « concretamente » il mito dionisiaco dello cma.pa.yµ6c;. 

La vittima è prescelta con l'impiego delle sortes: il ricorso 
ad una simile procedura, che presuppone il non intervento della 
volontà di decisione da parte di chi opera, èhiarisce la posizione 
di passività delle Minyades di fronte a Dionysos, assicurando, con 
ciò stesso, la perfetta esecuzione del « dramma » 135

• 

Hippasos, figlio di Leukippe, è sbranato dalle tre sorelle: 
attribuendo a questi desideri cannibalici, come fa Plutarco, è 
indicato anche il motivo della fruizione alimentare della vittima 
fatta a pezzi, il che rende particolarmente evidente il paralle
lismo tra la sorte di Hippasos e quella del dio sbranato, cotto 
( trattato cioè come alimento) e imbandito a -zeus. 

Quindi le Minyades fuggono verso la montagna per aggre
garsi a quelle che facevano le baccanti: queste ultime però non 
le accolgono come socie dei riti, ma le scacciano. Il dato è di 
estremo interesse, in quanto contiene implicitamente il motivo 
della distinzione tra follia ritualmente perseguita, episodica, che 
va « agita » nel luogo adatto ( il Citerone nel caso specifico) 
e follia subita al di là degli schemi rituali, senza soluzione, che 
si esplica al di fuori del luogo sacro. 

La prima, propria delle baccanti, è da perseguire; la secon
da, propria delle Minyades, è da espiare: le figlie di Minyas, 
anche dopo il loro accesso alla sfera di Dionysos, sono diverse 
dalle altre donne che celebrano sulla montagna gli opyta. del dio, 
perché queste si muovono in una dimensione rituale, umana
mente accessibile; quelle agiscono in una dimensione non-umana 
che, rispetto alle altre, definiremo « mitica ». La caduta delle 
Minyades nel non-umano - vale a dire la realizzazione parados
sale da parte loro del mito di Dionysos - è avvertita dalle altre 
come « colpa » da espiare; alla fine le mitiche sorelle si staccano 
da tutto ciò che è umano, inteso anche come specie, divenendo 

tJI Cfr. A. Brclich, I'rernpposti del sacrificio umano, Roma, anno accad. 
1967-68, p. 102. 
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uccelli della notte, cioè della parte oscura, la meno soggetta al 
controllo dell'uomo, della giornata. 

Resta ora da individuare la ragione per la quale la vittima 
dello sparagmos debba essere il figlio di una delle Minyades, dal 
momento che il sorteggio mira a stabilire soltanto il figlio di 
quale sorella debba essere sbranato. 

Ancora una volta una possibile soluzione del problema va 
ricercata all'interno della struttura di cui il nostro mito è ele
mento costitutivo. 

Il termine di riferimento più vicino può essere il mito di 
Lykurgos, nel quale l'avversione del protagonista per Dionysos 
coesiste con il tentativo di incesto con la madre e con l'ucci
sione del figlio. 

Questo perché in tutta l'organica serie di miti presa in 
esame, la prerogativa di Dionysos è quella di creare i presup
posti di relazione sociale ad un livello superfamiliare; più volte 
è stato posto in rilievo che uno dei temi mitici più caratteristici 
legati all'azione del dio è quello della scissione dei legami tra 
consangume1. 

Allora l' « abuso dei consanguinei » - sotto questa defini
zione vanno compresi l'incesto sessuale, l'ingerimento del figlio 
a fini alimentari, la semplice uccisione del figlio - che caratte
rizza gli 3111tagonisti di Dionysos è in relazione dialettica alla fun
zion~J'el dio sopra indicata. 
/ ---In altri termini, l'opposizione a Dionysos coincide con la 
riduzione dello « spazio operativo » degli antagonisti del dio al 
solo ambito dei parenti naturali: da questo punto di vista l'uc
cisione di Ippasos fa « pendant » alla subordinazione a Minyas, 
essendo l'una e l'altra segni diversi di una medesima situazione. 

Teoricamente ciascuna delle sorelle è disposta a sbranare 
il figlio: la limitazione ad una sola vittima può essere spiegata 
in relazione al fatto che una è la divinità il cui a1ta.pa.yµ6ç deve 
essere riattualizzato. 

B) Le Proitides 

Come le Minyades, le tre figlie di Proitos rifiutano di ade
rire al culto di Dionysos: tuttavia, queste ultime fanno parte a 

7 
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sé rispetto ai personaggi mitici dello stesso tipo finora esami
nati, in quanto poste ai margini dell'esistenza per colpa di hybris 
esercitata nei confronti di Dionysos - o di altre divinità - esse, 
all'infuori di una, superano l'estremo pericolo consistente nel
l'uscire definitivamente dall'umano e si reinseriscono, alla fine, 
nella struttura sociale in una condizione diversa rispetto a quella 
di partenza. 

Una peculiarità del mito è la mancanza di univocità nella 
tradizione letteraria circa la divinità « offesa » dalle figlie di 
Proitos: sono menzionati, a riguardo, Dionysos, Hera e Aphro
dite. 

Per l'illustrazione del mito si comincerà da una fonte di 
grande prestigio poetico: Bacchilide 136

, nella cui versione il tema 
della « sopravvalutazione del padre » è detto con immagini di 
nitida bellezza. 

Trxç Éç Éprx-.wv Écp6BTJCTE'\I 
7trJ."(XPrJ."tl]ç "Hprx µEÀ.6.i}pwv 

Ilpol-.ou, 1trxprx1tÀ.fiyt q>pÉvo.ç 

xrxp"tEPi sEuçrxcr' à..v&.yxr,. · 
1trxp1)Evlr,. yàp E"tt 

t)Juxi xlov Éç -.ÉµEvoç 
7tOpq>Up0SW'\IOtO i}Eciç ' 

cp&.crxov ÒÈ 1toÀ.Ù crq>É"tEpov 

7tÀ.OU"t4) 1tpoq>Épnv 7trJ."tÉpo. çrxvMç 1to.pÉÒpou 
crEµvoi.i .ÀtÒç EÙpuBlrx. 

-.rxi:crtv oÈ xoÀ.wcro.µÉvrx 
CT"tTJi}Ecrcrt 1trxÀ.lv-.po1tov EµBo.À.E'V v6T)µo. · 
(j)EU"(O'\I o' opoç Èç "tO.VÙq>UÀ.À.O'\I ' 

crµEpÒo.À.ÉrJ.v q>wvàv LE~cro.t. 

Affine alla versione bacchilidea, nella quale compare Hera 
nel ruolo di divinità offesa/vendicatrice, è quella di Ferecide 137 

dove l'empietà delle Protides consiste propriamente nella soprav
valutazione della casa del padre di fronte al tempio di Hera 

l.J6 Bacchyl. Epi11ik X vv. 43-56. 
m Pherekyd. in Schol. Od., XV, 225. 
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( mxpt1yEv6µEvt:u yàp EL<; 'tÒV 'tfic; Ì}Eoi:i VEWV foxw1t'tov mhòv ÀÉ

youa-t1t 1tÀ.oua-u:,'tEpov µiiÀÀov Etvt1t 'tÒV 'tOV 1tt1'tpÒc; otxov). 

In altre fonti manca il motivo del confronto, svantaggioso 
per la dea, tra Proitos ed Hera e la causa dell'empietà è, di volta 
in volta, il disprezzo ostentato dalle mitiche sorelle nei riguardi 
dello_ xoanon di Hera 138

; il fatto che le fanciulle si autoconsi
derino più belle della dea 139

; il fatto che esse abbiano sottratto 
oggetti d'oro ad Hera per adoperarli a fini propri 1

«i. 

Apollodoro ( II 2, 2) attribuisce ad Esiodo la paternità della 
tradizione che presenta Dionysos quale « vittima» dell'asebeia 
delle Proitides: il motivo dell'empietà, in questo caso, è il ri
fiuto di accogliere i « misteri » del dio. 

Noi possediamo frammenti esiodei nei quali, senza che sia 
menzionato Dionysos, si allude al mito delle figlie di Proitos: 

a) In un caso 141 è detto che « IfovÉÀ.À.T}vEc; lµv'T)O"'tEuov 
mh tic; » . 

Il dettaglio concernente la richiesta di nozze di cui sono 
oggetto le Protides si accorda con il resto della tradizione lette
raria nella quale, come si vedrà, compare il tema delle nozze delle 
figlie di Proitos in maniera abbastanza uniforme. 

b) Un altro frammento di Esiodo 142 riferito alle Protides 
dice: « Ei'.vExtI µt1xÀocruvric; a-'tuywr\c; 'tÉpEv wÀEa-t1v a.vi}oc; ». 

Mt1JÌ.oa-uvri indica la lussuria femminile, detta altrimenti 
yuvt1t~t1vlt1 143

• A questo verso può essere collegato un succes
siv61rammento esiodeo ( fra g. 29) nel quale si tratteggia il di
sfacimento fisico delle figlie di Proitos - le fanciulle perdono 
i capelli; il loro corpo si ricopre di chiazze bianche. 

Questo argomento trova conferma in Eliano 144 che attri
buisce ad Aphrodite la responsabilità della lussuria sfrenata che 

138 Akusil. in Apollod., II, 2, 2. 
139 Serv., ad V erg Ecl., VI, 48; Myth. Vat., I, 85; II, 68. 
140 Serv ., loc. cii. 
141 Hesiod. /rag. 26 (Rzach). 
142 Hesiod. /rag. 28 (Rzach). 
143 Suid., s. v. µ!l.xì...ocrvvri. 
144 Ael. var. hist. III, 42. 
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invade le fonciuJle e le costringe a vagare nude per le contrade 
del Peloponneso e per le altre regioni dell'Ellade. 

La ninfomania caratterizza, in questo caso, l'anormalità, la 
« malattia » ( v6o-oc;) delle Proitides: alla medesima finalità di 
segnalare l'eccezionalità della loro situazione risponde la dimora 
fuori dell'abitato o, comunque, l' « andare errando », oppure il 
cambiamento di natura ( il passaggio dall'umano aJl'animale) che 
le figlie di Proitos avvertono in se stesse, per cui si « sentono » 

vacche e come tali agiscono 141
• 

Non è cosa agevole « raccontare » questo mito: fino ad ora 
sono emersi due dati fondamentali: 1 ) l'empietà deJle Proitides; 
2) la loro follia causata da vendetta divina. 

Un terzo dato, che costituisce uno dei punti-chiave del mito, 
è quello relativo alla guarigione delle figlie di Proitos, operata 
per intervento di Melampus 146

: questi pretende da Proitos, come 
compenso delle proprie prestazioni, la terza parte del regno; il 
re in un primo tempo rifiuta ma in seguito, visto che il male delle 
figlie cresce pericolosamente; è costretto ad accettare condizioni 
ancora più esose, vale a dire cedere un terzo del regno a Melam
pus e un terzo al frateJlo di costui, Bias 147

• 

Delle tre fanciulle una sola non è salvata e muore in stato 
di follia; le altre due, guarite, vanno in spose rispettivamente a 
Bias e Melampus: le loro nozze sono dunque connesse con la 
ristrutturazione del regno argivo. 

In questo caso la « follia » rappresenta una crisi parente
tica, che segna una svolta fondamentale nella vita delle fanciulle: 
essa soprnvvive in un momento della loro esistenza di per sé 
critico, in relazione cioè al raggiungimento della maturità fisio
logica ( cfr. Apollod. !oc. cit. rt.Ù"t'm OÈ wc; É"t'EÀwliih1crr1.v Éµa.
VTJCTrt.v) , 

La caduta nella follia « coincide » con un passaggio di stato 

141 Serv. ad Vcr.(;. Ecl, VI, 48; Myth. lat. I, 85. 
146 Apollod., II, 2, 2; Pherekyd. lac. cit. 
147 In Bacchilide {loc. cit., vv. 92-112) la guarigione avviene senza l'inter

vento di Mclampus, ma per intercessione di Artemis invocata da Proitos. 
T n qnesta variante manca il motivo delle nozze delle protagoniste. 
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e, quindi, implica che le tre sorelle si stacchino da quanto fino 
a quel momento rappresentava la loro dimensione normale di 
vita: implica che esse escano dalle « care stanze di Proitos », che 
si sottraggano alla soggezione paterna, che dimorino in altri 
luoghi; dopo il vagabondaggio, dopo quella che sommariamente 
può essere definita l'esperienza del « diverso » ( inteso anche 
come passaggio temporaneo alla natura animale) le Proitides, 
ad eccezione di una, tornano all'ordinata esistenza sociale, ma 
in una mutata condizione: una come moglie di Melampus, l'altra 
come moglie di Bias. 

È stato osservato, nei quadri di un'ampia ed organica ri
cerca storico-religiosa che il mito delle Proitides « sembra con
centrarsi essenzialmente sul tema - in qualsiasi modo model
lato o trasfigurato - delle iniziazioni )> 

148
: i vari momenti del 

mito corrispondono alle fasi nelle quali si articola questo parti
colare rito di passaggio 149

• 

Ma se la peculiarità del mito in questione consiste nella 
dialettica crisi-reintegrazione dell'ordine, tuttavia anche in que
sto caso è presente - sia pure subordinatamente-· - il tema della 
crisi senza alternativa ( come nel mito delle Minyades) che prende 
forma nella sorte di una delle sorelle che passa, senza soluzione, 
dalla follia all'annullamento completo di sé 150

• 

La corrispondenza strutturale tra il mito delle Proitides e 
i riti autonomi di iniziazione serve a porre in una giusta pro
spettiva 1' problema relativo alla presenza di divinità diverse, 
che, co_;y lo stesso ruolo di « antagoniste », sono chiamate in 
causa--iielle singole varianti. 

148 A. Brelich, Paides e Parthenoi, Roma 1 %9, pag. 4ì2. 
l49 In questa prospettiva è interessante rilevare che con le Proitides anche 

tutte le donne argive sono colpite da mania (cfr. Apollod., loc. cit.). Un 
gruppo di fonti (Herod. IX, 34; Apo1lcxl., III, 5, 2; Diod., IV, 68, 4; Paus .. 
Il, 18, 4) non fa cenno alle figlie di Proitos, ma parla solo di tutte le donne 
di Argo che impazziscono - la follia è motivata, ma non sempre. come ven
detta di Dionysos respinto - fuggono lontano dalle case e infine rinsavi
scono per l'intervento di Melampus. 

1~ Alla morte di una delle figlie di Proitos è collegata da una fonte ( cfr. 
Hesych. s.v. à:yp!X\ltct) la festa argiva dedicata ai morti. 
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Il contenuto del mito, che risiede nella dialettica caos-ripri
stino dell'ordine non varia con il variare della divinità che vi è 
implicata: segno che la presenza divina è « secondaria» rispetto 
al contenuto stesso che rispecchia una « tematica a sfondo inizia
tico» (cfr. A. Brelich loc. cit.). 

Da tali presupposti discende che il fatto da chiarire è quello 
di individuare le linee del procedimento storico che hanno in
dotto a collegare questo tipo di mito a ciascuna delle divinità 
menzionate: detto con altre parole, è necessario specificare quali 
siano gli attributi e i caratteri che rendono coerente l'inserimento 
di Hera, di Aphrodite, di Dionysos come « divinità antagoniste » 
( parallelamente dal mito si acquisiscono elementi che contribui
scono ulteriormente alla caratterizzazione di tali divinità). 

La presenza di Hera può essere giustificata in base ad un 
duplice ordine di idee: da una parte Hera, come divinità poliade 
di Argo ( dove il mito è ambientato) è preposta a tutta la realtà 
della polis; dall'altra Hera, più specificamente, è la dea che 
controlla l'aspetto nuziale dell'esistenza 151

, che è uno dei punti
cardine del mito; la presenza di Aphrodite può essere ricondotta 
al medesimo ambito sessuale/matrimoniale ( è significativo ricor
dare che si ha notizia di un'associazione cultuale Hera-Aphrodite 
proprio in relazione al momento del matrimonio) 152

• 

In base ai risultati finora acquisiti, la presenza di Dionysos 
va posta in relazione al momento del distacco dalla condizione 
precedente di vita e, quindi, al momento della follia intesa come 
alternativa al tipo di esistenza dominata dal padre. A parte que
sto riferimento di carattere generale, esiste un gruppo organico 
di fonti 153 dalle quali emerge un dato di estremo interesse per 
noi in quanto risulta che, oltre alla sopravvalutazione di Proitos, 

151 Basti pensare ad attributi della dea espliciti come rttµT]À.U.t J Zuyltt J 

N1J1.t<prnoµÉvT] I NvwpTJ I TEÀ.Eltt; dr. Pauly-Wissowa, Real Encycl. col. 382, 
s.v. Hera. · 

m Etym. M . . Lv. yttJtT}À.ux.; Hesych. s.1•. yttµT}À.itt. 
is, Ps. Sotion Paradnx Gr. (A. Giannini, pagg. 320-322); Athen., II, 43 F; 

Ovid., met., vv. 322-328; Vitruv, VIIT, 3, 21; Plin., n.h., XXXI, 13; Paus., 
V, '5; Steph. Byz., s.v., 'Ar.,a .. vltt. 
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è proprio l'avversione per la vita un tratto distintivo delle 
Proitides. 

Secondo tale tradizione la guarigione delle figlie di Proitos 
ha per teatro un luogo dell'Arcadia, in cui l'elemento paesistico 
più rilevante è costituito da una fonte d'acqua: Melampus me
diante un rito lustrale a base di erbe detrae dai corpi delle fan
ciulle furiose le « impurità » causanti la follia e le riversa nel 
fons Clitorius che, restanda impregnato del « male » delle Proi
tides, diviene, da allora in poi, '1tTJ'Y'll µurtiµ1tEÀ.oç facendo insor
gere negli sventurati che ne bevono l'acqua l'odio per il vino. 
In questo caso dall'effetto documentato - la '1tTJ'Yll µto-tiµ1td .. oç 
- si è risaliti alla causa perché è evidente che, affinché fosse 
trasmessa all'acqua, l'avversione per la vite doveva preesistere 
nelle fanciulle. 

Da questo punto di vista le Proitides folli sono sullo stesso 
piano di altri personaggi mitici femminili nemici del vino, quali 
Erigone ( dopo la metamorfosi in astro), Molpadia-Hemithea 
( dopo la divinizzazione). 

Questo carattere rimarrebbe accessorio ( quasi un'aggiunta 
per spiegare una curiosità locale) come, rispetto al nucleo « cen
trale » della tradizione letteraria, potrebbe apparire accessoria 
ed « esterna » la documentazione relativa al fons Clitorius, se 
precedentemente non fosse venuto alla luce che, in seno ad un 
ben determinato discorso mitologico, il tema del potenziamento 
eccessivo dei rapporti familiari contiene il tema dell'avversione 
per il vino e/~iceversa. 

Uno/ dei risultati fondamentali della nostra indagine è 
stato quello di avere scoperto un linguaggio comune ad una serie 
di miti che, proprio per questo, costituisce una struttura. I 
singoli elementi di tale linguaggio traggono il loro specifico va
lore semantico ( fino a divenire « simbolo » di una cosa o di una 
situazione) solo dal sistema di relazioni nel quale sono costante
mente inseriti. Cosl si può attribuire all'elemento vino valenza 
di « strumento culturale di relazioni sociali » in virtù dell'oppo
sizione sistematica esistente tra negazione del medesimo e affer
mazione esasperata dei rapporti di parentela naturale ( espressa. 
nei due ultimi casi considerati, da forme equivalenti tra loro 
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quali: patronimia/ esaltazione della casa paterna/ perdurare della 
dimora nella casa del padre). Opposizione, questa, che è fun
zione di una relazione dialettica più ampia, i cui poli estremi 
sono rappresentati dai due sistemi economici messi a con
fronto ( allevamento del bestiame/ agricoltura) e nella quale 
prende forma, nei Imiti del presente contesto mitologico l'anti
tesi natura/ cultura 154

• 

È conseguente, quindi, che il rifiuto globale della realtà 
rappresentata da Dionysos debba comportare anche l'adesione 
« eccessiva » alle forme dell'economia preesistente alla venuta 
del dio: da questo punto di vista acquista un senso preciso l'auto
identificazione con le vacche da parte delle figlie di Proitos. 

La singolarità della vicenda delle Proitides rispetto a quella 
degli altri antagonisti di Dionysos è che in essa il tema dell'anta
gonismo non si esaurisce in sé svolgendosi sino alle estreme 
conseguenze ( caduta definitiva del non-umano valorizzata come 
dionisizzazione dell'antagonista) ma risulta limitata nell'espres
sione per via del suo inserimento in una struttura preesistente, · 
che è identificabile con quella dei riti iniziatici. 

Note finali 

Il discorso a questo punto s'interrompe, non per difetto di 
materiale - che, anzi, sarebbe pressoché inesauribile - ma per
ché sembra aver assunto ormai una fisionomia precisa: il discorso 
s'interrompe, ma rimane aperto, disponibile com'è ad essere ri
preso approfondito, verificato anche da altre prospettive. Ora 
non si pretende, tirando le somme di tutto quanto è stato detto, 
di estrarre conclusioni-« sanzioni », ma di ricavare un senso che 
abbia forza di stimolo non solo nel nostro campo specifico di 

1~4 f:: solo considerando la viticoltura come tclos che l'allevamento del 
hestiame (che è forma di cultura) può funzionalmente rappresentare la « na
tura», in virtù dell'analogo procedimento dinamico per cui la civiltà cerea
licola « degrada e sposta alle origini ambigue i prodotti dell'orticoltura». 
Cfr. A. Brelich. Gli crni ?,reci, pag. 161, n. 2.39. 
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studi, ma anche in altri campi di studi, dal momento che le 
scienze storico-religiose si inseriscono dinamicamente, con una 
propria metodologia, in una corrente di pensiero caratterizzata 
da un interesse autenticamente umanistico. S'intende parlare di 
« umanismo realistico » secondo l'accezione marxiana, definibile 
con le parole di R. Mandolfo 155 come quello che « vuol conside
rare l'uomo nella sua realtà effettiva e concreta, vuol compren
dere l'esistenza di lui nella storia e comprender la storia come 
realtà prodotta dall'uomo per via della sua attività, del suo la
voro, della sua azione sociale, attraverso i secoli in cui si va 
svolgendo il processo di formazione e trasformazione dell'am
biente nel quale l'uomo vive, e si va sviluppando l'uomo stesso 
come· effetto e causa, ad un tempo, di tutta l'evoluzione storica.» 

Attraverso i secoli, abbiamo recuperato nel pensiero mito
logico una fase feconda dello sforzo di un gruppo umano di 
porsi creativamente di fronte alla realtà, di crearsi gli strumenti 
per intervenire su di essa e modificarla. Il fatto che questo 
dramma creativo di cui l'uomo è soggetto si situa - com 'è 
nell'indagine da noi condotta - in una dimensione storica di
stante nel tempo e del tutto diversa da quella attuale, non com
porta la perdita dei contatti con la realtà contemporanea: anzi, 
ciò contribuisce a porre in una dimensione diacronica, in una 
prospettiva spaziale più ampia, i problemi dell'uomo di oggi. 

Il pensiero moderno deve acquisire, come sue altrettante 
componenti interne, i vari modi di « fare storia »; ha bisogno di 
aprirsi alla comprensione di fenomeni che sembrano lontani, 
apparentemente sinza possibilità di agganci, per sottoporsi a ve
rifica e, quindi/ svolgersi dinamicamente: a meno che, esclu
dendo a priofi · tutto quello che grossolanamente sembra esulare 
dalla dimensione del presente, esso non voglia ridursi a « f rnzionr 
di se stesso ». 

L'esame del materiale mitologico ha permesso di analizzare. 
un momento particolarmente critico della formazione del sistema 
« culturale » in un preciso ambiente storico: un momento colto 

155 R. Mondolfo, Umanismo di Marx, Torino 1968, pagg. 312-31 ~ (le s0ttn

lineature sono nostre). 
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nel suo divenire, nel suo essere e, insieme, nel suo non essere. 
La situazione è apparsa obbiettivata in questi termini: per 

intervento di uno stimolo esterno ( il dio dispensatore di « doni » 
innovatori) una determinata organizzazione culturale è costretta 
a trasformarsi a tutti i livelli, ad estrarre da sé - dagli squilibri 
e dai nuovi equilibri che si creano nel suo ambito dopo l'immis
sione del « diverso » - un nuovo modello culturale al quale 
adeguarsi. È avvertita la pericolosità e, al tempo stesso la ne
cessità di tale trasformazione: dalla sintesi di queste componenti 
si genera il tema del dio che porta la pianta sconosciuta come 
dono ad un gruppo umano o ad un suo rappresentante ( il re 
oppure l'eroe-ospite). Il motivo del dono sottolinea la · posi
zione di passività della società, il suo ruolo di oggetto, non di 
soggetto dell'azione. Attribuire all'essere divino la responsabilità 
diretta rappresenta una forma di garanzia culturale di fronte ai 
rischi, ai pericoli avvertiti nell'impresa sovvertitrice ma dive
nuta, per ciò stesso ineluttabile: significa che la situazione caotica 
che si accompagna ad ogni intervento di Dionysos è voluta dal 
dio, contenuta nelle forme controllate dal dio e, come tale, 
riscattabile. 

Il gruppo umano è fatto oggetto di dono, si diceva: ma il 
dono, come si ricava in tutta chiarezza dal mito di Ikarios, deve 
essere elargito agli altri, deve diventare strumento di relazioni 
sociali. In questo modo la vite o il vino non rappresentano più 
soltanto qualcosa che viene immessa dall'esterno, un bene che 
solo quantitativamente accresce il numero dei beni di cui già si 
dispone, ma sono promotori di nuovi valori culturali dei quali, 
attraverso il travaglio di una crisi preliminare, la società si fa 
so f!,S!, etto. 

La vite rivoluziona il rapporto con l'elemento terra ( si 
ricordino, a riguardo, i miti di Oinopion e di Oineus); instaura 
un nuovo tipo di economia che deve fare i propri conti con il 
tipo di economia precedente che rappresenta il substrato porta
tore di un determinato sistema di valori culturali ( il richiamo 
ai miti appena menzionati può essere ancora illuminante); il 
vino funge da strumento creatore di rapporti o tra i membri 
dello stesso gruppo o tra i membri di gruppi diversi ( si pensi 
al mito di Staphylos che accoglie l'esercito greco o a quello di 
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Orestes che, pur essendo in condizioni di « impurità » - le 
quali dovrebbero vietargli il rapporto con gli altri! - non può 
non essere accolto nel corso di una libagione collettiva di vino). 
Usando i termini del linguaggio mitologico, il primo produttore 
o possessore di vino è eroe ospitale per eccellenza. 

Questa specifica valenza attribuita al vino dai miti spiega 
perché al tema della introduzione della nuova bevanda o della 
tecnica per produrla sia strettamente connesso il tema della 
« figlia sottratta al padre » della figlia vista anch'essa nella stessa 
prospettiva del vino, come mezzo di comunicazione sociale: 
affrontare la lettura dei miti da questo angolo visivo ha rappre
sentato per noi il lato più interessante, più vivido della ricerca, 
in quanto ho consentito di collocare in una dimensione globale 
il processo di rinnovamento interno di una società, il suo am
pliarsi, il suo drammatico aprirsi all'acquisizione di nuovi valori 
umani. 

Ma questo discorso ha il suo rovescio, il suo esatto con
trappeso: Dionysos può essere respinto, il dio può essere oggetto 
di un rifiuto. Dalla nostra analisi si è dedotto che nelle due 
serie di miti improntate, rispettivamente, all'accoglimento e al 
rifiuto del dio, è adoperato lo stesso linf!.Uaf!,gio: cioè in entrambe 
compaiono i medesimi temi mitici, « utilizzati )> in maniera reci
procamente opposta in dipendenza dall'atteggiamento iniziale nei 
riguardi di Dionysos. Questa unità di linguaggio fra forme di 
espressione apparentemente indipendenti o, per lo meno finora 
considerate come tali, è stata una delle « scoperte )> della pre
sente ricerca, che va indul;>hiamente approfondita e verificata ad 
altri livelli. Non è possibi1e, alla luce di questo risultato, studiare 
un mito o una serie <li fui ti « affini » senza prendere in considera
zione quei miti che, ad una indagine storica, risult:rno essere 
ad essi complementari. Quindi, se ci fosse chiesto quali sono 
i miti greci che trattano l'introduzione della viticoltura e del 
vino, non potremmo rispondere citando, ad esempio, quello di 
Ikarios, di Oineus etc ... , ma dovremmo citare l'intera struttura 
mitologica comprendente le due serie dialetticamente contrap
poste segnalate all'inizio. 

Allora un argomento da studiare è quello di determinare 
il senso di tale sdoppiamento: si tratta di un problema complesso 
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che non può essere esaurito sulla base di un'indagine limitata 
a un settore di un campo di studi, che a sua volta è settore di 
un campo ben più vasto ... tuttavia il fatto stesso di proporre il 
problema in relazione al nostro argomento sollecita ipotesi inter
pretative che possono contribuire ad illuminare alcuni dei molte
l'lici aspetti della questione. 

Si potrebbe procedere, ad esempio, dalla funzione dei miti 
che consiste nel « fondare la realtà » 156

, nel « darle un senso », 
nel fatto di costituire, cioè, la trama dei valori sulla quale ogni 
gruppo umano pone le basi del suo esistere « culturalmente ». 

La mitologia, intesa come organico sistema di miti espresso 
da una determinata unità sociale, è creatrice di cultura. 

L'elemento distintivo del fenomeno « cultura » - rispetto 
al fenomeno dialetticamente correlato di « natura » - è di 
presentare « gli attribuiti del relativo e del particolare» 157

, di 
costituire, quindi, non un dato oggettivo, universale, esistente 
di per sé, ma di essere un sistema di regole prodotto dalla 
creatività umana. Come tale la cultura può essere come può non 
essere o, in termini diversi e forse più corretti, il suo essere rap
presenta una scelta, rispetto al suo non essere e viceversa; la 
cultura non esiste al di fuori della volontà collettiva di farla 
esistere. 

Lo sdoppiamento in filoni antitetici inerente al sistema di 
miti preso in esame e reso esplicito dal linguaggio costruito sulla 
base del parallelismo di temi contrapposti, potrebbe essere inteso 
come l'espressione diretta della coscienza del carattere peculiare 
del fenomeno « cultura ». 

Dionysos ( che nel contesto esaminato funge da portatore di 
cultura) può essere accolto, ma può essere anche rifiutato; la 
figlia può uscire dall'ambito paterno, ma può anche annullarsi 
in esso: ogni atteggiamento culturale ha come corrispettivo una 

I.lii Si tratta di un'idea largamente accettata dagli studiosi: cfr. A. Brdich 
in Liher amicoru111 (Studies in honour o/ professor C.J. Bfeeker) Leiden 1969, 
pag. 56 segg. 

117 Cl. Lévi.Strauss, Le strutture elementari della parentela, Trad. It., 
r-.lilano 1969, pngg. 46-47. 
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alternativa diretta in senso contrario; la cultura quindi esiste 
nella misura in cui il suo esistere comprende l'annullamento della 
situazione antitetica, egualmente ipotizzabile ed orientata verso 
la dimensione del caos, del non-umano. 

L'analisi storica ci ha consentito il recupero, nel contesto 
della civiltà greca, di una fase nella quale la funzione del mito è 
operante: in essa la cultura, che la mitologia stessa fonda, è 
prospettata come una tra due opposte possibilità di esistere: ne 
deriva che esistere culturalmente comporta, da parte umana un 
intervento diretto sulla realtà ( l'imposizione di « regole » ai 
fatti naturali), una scelta, che non è compiuta una volta per 
tutte, ma che si riattualizza in presenza di fenomeni che stimo
lano un'innovazione totale dell'organizzazione sociale in atto 
la quale precipita, da questo punto di vista, a rango di « natura » 

- è il caso della serie di miti da noi esaminata - e, in un'altra 
dimensione, l'idea della scelta diviene un fattore perennemente 
attuale essendo la mitologia, per il gruppo umano che la estrin
seca, anche scienza, cioè fondamento del processo educativo. 
( senza contare i rituali festivi « di rinnovamento » che inc1u
dono normalmente anche racconti mitici). 

L'opposizione, occorre subito precisare, non è tra l'esistere 
culturalmente in astratto e il non esistere culturalmente altret
tanto generico, ma è calata entro forme storicamente determi
nate che, nella civiltà greca, per il particolare momento conside
rato, consistono nello scegliere o nel rifiutare Dionysos. 

Con la funzione di integrare quanto è stato già detto e con 
lo scopo di dare ulteriori sbocchi al discorso in atto, può essere 
avanzata una seconda ipotesi interpretativa. Si è constatato che 
il processo di innovazione è legato indissolubilmente ad una si
tuazione di crisi, di rischio: questo tema è presente nella tota
lità dei miti passati in rassegna. Di fronte all'alternativa di accet
tare che l'ordine raggiun~"venga incrinato, è prospettata la pos
sibilità di non alterarlo, di renderlo statico respingendo ciò che 
è ~E'VO\I, 

La conclusione di simile modo di agire è la perdita completa 
della dimensione umana: al polo opposto sta la crisi violenta, 
ma episodica e comunque aperta a soluzioni umane voluta da 
Dionysos. Quindi l'alternativa è tra crisi definitiva e crisi pro\'-
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visoria: tale contrapposizione dà il massimo risalto positivo alla 
scelta culturale, fa di quest'ultima l'unica scelta possibile. 

La figura di Dionysos è presentata nei miti in una prospet
tiva accentuatamente dinamica: il fatto che sia configurato come 
xenos rappresenta un dato denso di significati. Il termine xenos 
copre due campi semantici distinguibili tra loro. Esso indica la 
persona « straniera », « estranea » e perciò « strana »: l'esotismo 
di Dionysos, che investe il suo abbigliamento, il suo fisico 
- nell'ambigua mistura di maschio e femmina-, il corteo pieno 
di suoni che l'accompagna, si impone agli altri in maniera vio
lenta, funzionalmente aggressiva. 

Xenos vuol dire contemporaneamente « ospite »: infatti 
il dio, con tutta la carica sovvertitrice della sua diversità, si dona 
agli altri: la sua persona è, prima di tutto, un oggetto che deve 
essere ricevuto, che crea l'obbligo di essere ricevuto, pena la 
catastrofe totale. 

L'ospitalità ( YJ çEvla.) concessa - che include in sé come 
doni ( -.à. çÉvLa.) la sosta nella dimora dell'eroe che accoglie, la 
consumazione di cibi ( cfr. Il mito di Ikarios nella versione di 
Nonno) e, nel caso di Oineus, anche la fruizione sessuale della 
donna di chi ospita - è contraccambiata dal dio con il dono 
della vite e del vino, il quale poi, superando il livello dei rap
porti a due, deve circolare tra gli altri, deve diventare un bene 
collettivo 158

• 

Non sembra di essere lontano dal vero affermando che nella 
prima serie di miti esaminata si riflette ciò che Marce! Mauss, 
partendo dall'esame di fatti del tutto diversi definisce forma 

m Troviamo, a proposito, numerosi segni rivelatori: Oineus che dona 
il vino ad Herakles; Oinopion che dà vino ad Orion fino a farlo inebriare; 
Staphylos (la vite) che nutre l'esercito ellenico. Ma a questo riguardo non sarà 
mai citato a sufficienza il ricchissimo mito di Ikarios: questi deve donare, 
per ordine divino, il vino agli altri pastori i quali, dopo aver bevuto ricam
biano l'offerta con l'uccisione del donatore: la morte data non significa però 
interruzione di rapporti in quanto essa, valorizzata come metamorfosi del 
corpo dell'ucciso in astro, crea la possibilità di scambi continui tra il gruppo 
umano e Ikarios-Arkturos, attraverso i « segni » che gli uomini possono 
cledurre dalle costellazioni. 
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arcaica dello scambio: quella dei doni offerti e ricambiati 1'q: 

questo almeno può essere valido per quanto riguarda la moda
lità con la quale è ottenuto il possesso della vite e del vino; nei 
miti accanto a questa, è contemplata la fase successiva - di 
grande rilievo per le enormi conseguenze innovatrici che com
porta - del passaggio del vino da cosa donata a cosa prodotta. 

Quindi, è nella dimensione dello scambio realizzato attra
verso doni reciproci ( alla socializzazione del dono del vino fa 
pendant il tributo cultuale collettivo di cui il dio deve essere 
fatto oggetto) che si compie la fusione dei concetti di « stra
niero » e di « ospite » in un'unica espressione che, prima di es
sere linguistica, è culturale: lo straniero, l'« altro» esiste in 
quanto suscettibile di relazioni, di commercio - nel senso più 
ampio del termine -, cioè in quanto ospite. 

La società posta a contatto obbligato con il fenomeno di
verso non può mantenersi quale era prima, ma cade in uno stato 
di crisi appunto perché l'esistenza del diverso è la verifica dei 
suoi limiti e, parallelamente, è la causa prima del sorgere di 
nuove forze, che trovano espressione nell'atteggiamento delle fi
glie « contaminate » dalla presenza di Dionysos e dei suoi doni. 
Il loro comportamento può essere definito essenzialmente in una 
prospettiva spaziale: è un movimento dal chiuso della casa pa
terna verso aree libere, senza confini, che i miti greci, anche dove 
non c'è il poeta che riplasma, rendono con spiccata evidenza 
figurativa. 

È risultato chiaro che questo moto verso l'esterno sottende 
un « discorso » sociologico: è l'espressione di una diversa dispo
nibilità di impiego sociale delle figlie, non limitato all'ambito 
domestico di provenienza. 

L'attributo xenos offre anche una possibilità di lettura dai 
risvolti più ampi: il dio è straniero-ospite non solo nel momento 
puntuale di introdurre la viticoltura, ma la estraneità da accet
tare, proprio in quanto attributo, rappresenta una dimensione 

I 
permanente della sua indiv'idualità. 

159 M. Mauss, Saggio sul dono, tra<l. it. nel volume Teoria f..enerale dellu 
maf..io e altri saggi. Torino 1965, pag. 239. 
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Dire che l'essere xenos rappresenta un fatto int~inseco alla 
figura del dio significa estendere indefinitamente la funzione in
novatrice che Dionysos riveste nei miti eh~ trattano l'origine 
della coltivazione della vite: funzione che si esplica nella determi
nazione di uno stato caotico-creativo. 

Di fronte allo Xenos istituzionalizzato si ripete l'azione di
sgregatrice dell'ordine in atto, al di là del fatto contingente rap
presentato dalJa prima comparsa del nuovo alimento: va sotto
lineato ancora che l'azione dionisiaca si lega al momento in cui 
comportamenti sociali nuovi ( o culturalmente resi nuovi) ap
paiono ipotizzabili e non al momento in cui questi si compon
gono in sistema. 

L'autonomia dal fatto contingente vuol dire che quella cul
tura che ha prodotto la complessa creazione chiamata Dionysos, 
attraverso tale elemento disgregatore-innovatore che è parte inte
grante di sé, si riconosce ( e si rinnova) per quelJo che effettiva
mente è: il risultato di uno sforzo creativo umano, un « artifi
cio » funzionale e hon un dato di fatto esistente autonomamente; 
un fenomeno culturale che, per conservarsi tale di fronte a ciò 
che lo fa apparire inefficiente, sappia disporre in modo creativa
mente innovatore dei mezzi che possiede, come è avvenuto per 
le « figlie » nel modello mitico; una scelta obbligata rispetto alla 
possibilità di non essere o di decadere dall'essere 160

• 

È come ammettere che il linguaggio, di fronte ad una realtà 
che è incapace di determinare, cessi di esistere in quanto strut
tura dissolvendosi nelle sue unità costitutive, per poi ricomporsi, 
con la creazione di nuove combinazioni di fonemi, in vista della 
necessità della comunicazione sociale, a sistema consapevole del 
suo carattere squisitamente culturale. 

Abbiamo tentato di tradurre nelJa terminologia attuale i 
contenuti che sono sembrati emergere dai miti: non è mancata 
la consapevolezza che ogni traduzione tradisce ciò che è esprimi-

11{1 t molto utile, ai fini di questo discorso, lo studio delle feste di 
Dionysas: i risultati da noi raggiunti attraverso l'esame della « festa di rinno-

• va mento» di ~a trai ( dr. S.M.S.R., 1968, XXXI. pag. 101 segg.) come la cono
scenza di qnell'importantC' istitmione che sono gli Anthestcria ateniesi sembrano 

l'.iuqificare le ipotC',i qui a\·anzatC'; m:t l'esame dei dati dovrà essere glohale. 
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bile solo nei modi nei quali originariamente prende forma. Anzi, 
in questo caso, tale limite è sembrato particolarmente evidente 
perché la ricchezza del frasario dei miti, delle immagini dense, 
aperte simultaneamente a molteplici possibilità di lettura, esor
bita dai confini del nostro linguaggio: onde la necessità di ripren
dere più volte lo stesso argomento nella speranza di chiarire, di 
precisare meglio. 

Tuttavia una simile operazione può avere in sé elementi tali 
da legittimarla in quanto si propone di consentire il recupero 
critico di quello che è apparso essenzialmente un modo di « fare 
storia » il quale, per quanto lontano sia da quello richiesto dalla 
situazione attuale ( per i mezzi usati e per i conflitti di forze 
esistenti nella dinamica sociale) comporta che un gruppo umano, 
da protagonista, crei la dimensione sociale del vivere, ponga da 
sé i presupposti del suo esistere storicamente. 

Condurre un'indagine sul processo di formazione di una spe
cifica cultura può contribuire a determinare esattamente il feno
meno « cultura », che costituisce uno dei poli d'interesse intorno 
ai quali gravita il pensiero contemporaneo: da questo punto di 
vista la distanza nel tempo e nello spazio del campo d'indagine 
non allontana dal problema attuale, ma può servire a collocarlo 
in una giusta prospettiva evitando, proprio attraverso la verifica 
che il confronto con un diverso modo di fare cultura comporta, 
la formazione di circoli viziosi d'idee che insorge allorch( un 
problema è ristretto ad una sola dimensione spazio-temporale. 




