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INTRODUZIONE
Le opere d’arte sono l’espressione plastica
delle più sacre rappresentazioni collettive,
così come taluni miti ne sono l’espressione poetica,
e come talune istituzioni ne sono l’espressione sociale.
L. Lévy-Bruhl, L’anima primitiva

Osservando il Satiro di Mazara, nel Museo a lui dedicato presso l’ex Chiesa di S. Egidio, si
resta attratti non solo dall’imponenza e dall’impetuoso dinamismo della statua bronzea, ma
anche dal fatto che la scultura si libra in aria, quasi a sfidare la gravità, scaricando tutto il suo
peso unicamente sulla gamba destra, per di più mancante. Il problema statico attuale, ossia
l’instabilità della statua, è stato risolto mediante la realizzazione di un’apposita struttura di
sostegno interna, che la tiene in equilibrio. Ciò è assai singolare, poiché proprio l’attuale
paradosso della stabilità/instabilità del bronzo perpetua l’antico, nonché essenziale, tema
mitico della figura: l’oscillazione del Satiro fra equilibrio e squilibrio.
Questo studio prende le mosse dai dati acquisiti (capitolo 1) per avviare un percorso di
ricerca che tenti di rintracciare i contesti culturali che hanno consentito all’anonimo artista di
creare la statua bronzea[1].
Il Satiro di Mazara è diventato ormai un capolavoro famoso e assai discusso. Fu
letteralmente “ripescato” dalle profondità del canale di Sicilia (circa m 500), nella notte tra il
4 e il 5 marzo del 1998, dal moto pesca mazarese “Capitan Ciccio”, di proprietà degli armatori
Asaro e Scilla, al comando di Francesco Adragna. Un anno prima era stata “pescata” la gamba
sinistra della stessa statua. Dopo il restauro e la prima esposizione alla Camera dei Deputati
nel 2003, agli studiosi si è presentato un problema di fondamentale importanza: l’opera è
priva di ogni dato archeologico che possa far risalire al suo contesto originario. Tale
mancanza ha fatto avanzare varie ipotesi, basate esclusivamente sul metodo comparativo, per
definirne l’identificazione, la cronologia, la provenienza e l’attribuzione a un artista. Molte di
queste ipotesi sono discordanti, poiché la comparazione spesso si è limitata a una pura
interpretazione stilistica, col rischio di trasferirvi delle suggestioni soggettive, come ad
esempio l’aver paragonato il Satiro danzante a un Derviscio roteante su se stesso. Claudio
Parisi Presicce ha segnalato i limiti della mera comparazione stilistica, affermando che “per
comprendere a pieno la genesi e il significato di un’opera d’arte occorre innanzitutto tentare
di ricostruire il contesto, il quadro di riferimenti culturali al quale ogni manufatto
appartiene”[2]. Dove non è possibile recuperare il contesto archeologico occorre indagare il
contesto sociologico. Nel caso del Satiro di Mazara credo che il tentativo di ricostruzione del
contesto psico-antropologico rappresenti una “archeologia della mente” che rinvia agli
originari rituali dionisiaci.
___________________________________
[1] Lo studio è la prosecuzione e l’ampliamento dell’articolo Il salto del Satiro di Mazara e l’enthousiasmòs
dionisiaco, in corso di stampa sulla rivista Sicilia Antiqua.
[2] Parisi Presicce 2003, p. 25.
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I confronti iconografici (capitolo 2) con manufatti di dimensioni ridotte che riproducono
l’identica posa ritmica (gemme, oscilla, rilievi su crateri marmorei e fregi di sarcofagi, ecc.),
soprattutto di epoca ellenistica e romana, hanno consentito l’integrazione delle parti
mancanti della statua. L’indagine, tuttavia, non è stata rivolta verso lo sviluppo storicoartistico di questi manufatti, ma si è posta l’obiettivo di individuarne gli elementi comuni. Ne
è emerso uno schêma di danza[3] che si ripete con poche varianti e che persiste per vari
secoli, tale da costituire una Pathosformel di warburghiana memoria[4]. In queste opere è
possibile individuare due diversi contesti rituali del ciclo mitologico dionisiaco in cui è
raffigurato il Satiro danzante:
1) Il contesto simposiale del kòmos, con la presenza di un cratere rovesciato vicino alla gamba
di appoggio, segno della danza dei vasi fra equilibrio e squilibrio;
2) Il contesto del thìasos dionisiaco, insieme alle Menadi, senza il cratere rovesciato, mentre
dal kàntharos è versato il vino nelle fauci di una pantera.
In entrambi i casi il Satiro è raffigurato mentre danza in preda all’ebbrezza dionisiaca (il
vino è Dioniso), con lo sguardo estraniato, proiettato in una dimensione altra. L’attenta
osservazione della sua figura ritmica, colta sia nella veduta frontale sia da dietro, evidenzia
che egli non compie una vorticosa danza rotatoria, bensì un energico salto, balzando in
direzione dello spettatore. L’intenso slancio, come un’istantanea, è fissato nel momento in cui
atterra sul piede destro, piegando all’indietro la gamba sinistra, allargando le braccia,
inarcando la schiena e rovesciando lateralmente il capo. Il salto o i saltelli, con spostamento
da un punto a un altro, sono l’andatura tipica dei Satiri e sono attestati nelle scene vascolari
fin dall’età arcaica, ma anche nella coroplastica e in altre classi di manufatti. Questa immagine
dinamica, carica di pàthos mistico, costituisce lo schêma dell’enthousiasmòs dionisiaco.
I contesti in cui il Satiro è inserito sono riferibili ai riti dionisiaci ed esprimono dei
fondamentali processi psico-antropologici (capitolo 3). Ogni opera, come hanno mostrato
Ignace Meyerson e Jean-Pierre Vernant[5], è il prodotto della mente dell’artista, in
connessione con la sua specifica cultura di appartenenza e con lo specifico contesto storico.
Nelle opere d’arte la mente si esteriorizza, si proietta e si oggettiva. Di conseguenza,
invertendo il procedimento, dall’analisi dell’opera si può tentare di comprendere i processi
mentali e culturali del mondo antico. L’indagine semiotica di Umberto Eco[6] rileva, altresì,
che l’opera figurata è un prodotto culturale suscettibile di essere interpretato come testo. Un
testo iconico è sempre immerso nella storia, cioè nel suo contesto. Se, però, gli antichi Greci
riconoscevano e condividevano appieno i messaggi espressi dalle statue e dalle scene
___________________________________
[3] Per i Greci uno schêma (“schema iconografico”) di danza serviva a identificare “gesti” o “movenze” che
comunicavano emozioni e sentimenti. Sull’importanza degli schêmata e delle “tecniche del corpo” nella cultura
greca antica vedi Catoni 2005; Pisano 2010 (sitografia).
[4] Il termine Pathosformel fu coniato da Aby Warburg per definire alcune formule iconografiche come
espressioni della mente, che si ripresentano involontariamente attraverso i secoli e in differenti contesti della
storia dell'arte. Warburg 1906; Pucci 2010 (sitografia).
[5] Meyerson 1948; Vernant 1978.
[6] Eco 1975.
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vascolari, mediante la comunicazione non verbale iconica, noi che apparteniamo a tutt’altro
sistema culturale non riusciamo a comprenderne i significati in modo completo, con notevoli
problemi di interpretazione storico-culturale. L’ausilio dell’iconologia, delle fonti (i filosofi
presocratici e Platone) ed anche il confronto con le esperienze di trance da possessione nelle
etnoculture, ci consentono di cogliere la funzione dell’enthousiasmòs nei rituali dionisiaci. Il
vino, le grida (evoè), il suono ipnotico degli strumenti, la danza facevano sì che il devoto
uscisse dal suo normale stato di coscienza (èkstasis) e transitasse in una dimensione altra. Il
salto non era soltanto un movimento del corpo, ma era il simbolo di un passaggio mentale,
con connotati escatologici. Essere “pieno del dio” significava oscillare fra squilibrio ed
equilibrio, fra perdersi e ritrovarsi in uno stato altro. Ciò implicava il transito da uno stato di
coscienza ordinario a uno alterato.
La ricerca del contatto con Dioniso fa intravedere la dinamica dei riti di passaggio in cui
l’adepto si trasformava in bacco, ossia nell’iniziato al culto dionisiaco, simbolicamente ben
rappresentato dal Satiro, il fedele servitore del dio. Secondo H. Jeanmaire, Dioniso è il “dio
che presiede agli slanci”[7]. E’ il dio della metamorfosi, dei passaggi da una condizione a
un’altra. Il Satiro danzante, pertanto, spicca il salto dentro il dio e può essere considerato il
simbolo dell’adepto in stato di enthousiasmòs dionisiaco. Il salto nell’enthousiasmòs era
identificatorio, era un processo mentale che stava alla base della mìmesis, l’immedesimazione.
Esso avveniva sia durante il kòmos simposiale, quando i banchettanti, pieni della sacra
bevanda, cominciavano i giochi e la danza dei vasi, oscillando fra equilibrio e squilibrio, sia
nella frenesia del thìasos, il corteo dionisiaco in cui gli adepti danzavano saltellando. Sono
questi contesti della religione dionisiaca che restituiscono la significazione originaria del
dinamico schema figurativo del Satiro di Mazara. La sua danza è fortemente simbolica,
poiché è l’espressione dello slancio mentale, alla ricerca dell’identificazione soggettiva e del
superamento dei limiti dell’esistenza umana lasciandosi rapire dal soprannaturale. Nello
stesso tempo, l’identificazione faceva transitare i giovani devoti dal “fuori” selvatico al
“dentro” civile, assimilandoli ai Satiri addomesticati, acquisendo il ruolo di simposiasti e di
cittadini di pieno diritto.
La ricerca, infine, si conclude con un’appendice dedicata alle risonanze psichiche, che non è
una mera applicazione delle indagini psicologiche e psicoanalitiche all’opera d’arte. Vi sono
evidenziate alcune tematiche emerse durante lo studio dell’enthousiasmòs del Satiro mazarese e
che trovano eco in alcune significative ricerche sugli stati dissociativi, sulla trance da
possessione, sugli stati di coscienza alterati, sul saltus, sull’identificazione e sul godimento.
I miei ringraziamenti vanno:
al Prof. Ernesto De Miro, che con entusiasmo si è interessato al tema, fornendomi preziosi
suggerimenti, utili alla realizzazione del presente lavoro;
alla Dott.ssa Nuccia Gullì, che mi ha incoraggiato a proseguire lo studio avviato,
dimostrando un costante e affettuoso interessamento;
al Prof. Nicola Bonacasa, per avermi fornito fondamentali e fruttuose osservazioni in campo
archeologico, durante le varie fasi di sviluppo della ricerca;
___________________________________
[7] Jeanmaire 1951, p. 298.
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al Prof. Nicola Cusumano, per la sua consueta disponibilità e amicizia nel dialogare e nel
fornire utili spunti storico-religiosi e bibliografici, oltre che scientifici;
alla Prof.ssa Cornelia Isler-Kerényi, per le sue acute e assai stimolanti osservazioni, che mi
hanno permesso la revisione critica della metodologia adottata;
al Dott. Alfredo Anania, per il proficuo e consolidato confronto sui temi della psiche e del
self storico, utili alla ricerca interdisciplinare.
Un grazie particolare va al Dott. Filippo Luglio, che con amichevole attenzione e pazienza
ha rivisto il testo, fornendomi commenti e annotazioni utili alla stesura finale del lavoro.
Ringrazio, infine, l’Associazione SiciliAntica - sede di Agrigento, poiché tale ricerca è stata
sviluppata nell’ambito del II° Ciclo di Seminari 2011: Esperienza estesica, esperienza estetica,
esperienza estatica. Dallo sguardo dell’opera allo sguardo di Dioniso.
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1
DATI ARCHEOLOGICI, ICONOGRAFICI E INTERPRETAZIONI
Tecnica e datazione
Le ricerche archeologiche sul Satiro di Mazara, dopo il casuale ripescaggio, sono state
difficoltose, poiché l’interno della statua non ha restituito terre di fusione, che avrebbero
fornito dati utili per la datazione e per la possibile provenienza. La carenza di informazioni ha
reso problematica l’attribuzione della statua ad un’artista o ad una scuola ben precisa.
Probabilmente è l’opera originale di un grande artista greco o una sua replica[8].
Certamente si tratta un’opera unica nel suo genere, se confrontata con i numerosi manufatti
di dimensioni più piccole, che raffigurano un analogo soggetto [fig. 1]. Pesa kg 108 ed è alta
m 2; integrando le parti mancanti, probabilmente doveva raggiungere m 2,40. L’alta
percentuale media della lega ternaria di piombo (16-17%) ha fatto ipotizzare che possa
trattarsi di un manufatto eseguito in epoca romana, ma le limitate conoscenze sulla
composizione delle leghe di età ellenistica non permettono di poter fare confronti statistici.
Un’alta presenza di piombo era normale in età classica per i bronzi di minori dimensioni. In
ogni caso è escluso che sia un calco ricavato in antico da un originale, perché la superficie del
bronzo non riproduce i difetti di un’ipotetica fusione precedente.
Per quanto riguarda le tecniche di fusione, la statua è stata realizzata in sei parti separate,
assemblate tramite saldature (testa, torso, braccia e gambe). Il torso (dal collo all’attaccatura
della gamba sinistra e a circa metà della gamba destra) e gli arti sono stati fusi a cera persa
con tecnica indiretta. La saldatura tra il bacino e la gamba sinistra mostra un raccordo
trasversale. Per la testa è ipotizzabile la fusione a tecnica diretta, con successiva rilavorazione
a freddo della capigliatura, resa con grande raffinatezza. Alcune ciocche dei capelli, il sesso e
l’alluce sono stati realizzati a parte, a fusione piena. Questo sarebbe un indizio utile per la
datazione, poiché questa tecnica fu abbandonata in età ellenistica. Una caratteristica, invece,
prettamente classica sarebbe lo spessore del getto di metallo della statua, che non è
omogeneo e raggiunge in media i 6/7 millimetri. Un altro indizio fornisce un’ulteriore
informazione, che però non dirime il problema della datazione: l’impronta dell’incannicciatura
all’interno della statua, osservata all’altezza del ventre, rivela una tecnica che oscilla in un
lungo arco di tempo, fino al IV sec. d.C.
Iconografia
L’opera raffigura un Satiro che, danzando, emana una prorompente vitalità che cattura
l’attenzione dell’osservatore, attratto dall’energia che si sprigiona dal movimento. Il Satiro è
colto in una figura ritmica ben precisa, mostrando la perizia tecnica,
___________________________________
[8] Una raccolta di studi e dati tecnici si trova in Petriaggi 2003.
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Fig. 1 - Satiro di Mazara, veduta anteriore
(da Petriaggi 2003, p. 118)

Fig. 3 - Dettaglio della testa del Satiro di
Mazara (foto ICR)

Fig. 2 - Satiro di Mazara, veduta posteriore
(da Petriaggi 2003, p. 119)

Fig. 4 - Satiro di Mazara, particolare della
capigliatura (da Petriaggi 2003, p. 65)
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l’arditezza della realizzazione sul piano statico e la bellezza del modellato, che raggiunge il
suo climax nel fluire dei capelli. Sono mancanti la gamba destra, le braccia e la coda equina. E’
possibile, però, colmare tali lacune attraverso un’attenta analisi descrittiva e, soprattutto,
grazie ai confronti con varie opere di dimensioni più piccole, che raffigurano un soggetto
analogo. Va rilevata, in particolar modo, l’audace tridimensionalità, che rende vivida e
vibrante la forza plastica che erompe dalle forme del corpo.
Il Satiro, in una postura aerea, si eleva sul piede destro (perduto), flettendo indietro l’altra
gamba ad angolo retto, col piede sospeso, e si equilibra con l’apertura delle braccia, purtroppo
mancanti (un marinaio mazarese aveva visto staccarsi un braccio durante le manovre di
ripescaggio, come riferisce Rosalia Camerata Scovazzo[9]). Staticamente doveva reggersi su
due punti principali: il piede destro, che probabilmente poteva essere rinforzato
esternamente, con la presenza di un oggetto o un animale affiancato; il calcagno sinistro,
dove un incasso quadrangolare forse serviva ad alloggiare la testa di un tenone di sostegno,
che assicurava la gamba sollevata a un vicino supporto (secondo un’altra ipotesi il tenone
sarebbe servito a supportare l’estremità del tirso).
Di questa figura, che si libra agile e possente nell’aria, colpiscono le articolazioni snelle e
l’incarnato compatto e turgido. La schiena è curvata all’indietro e flessa sul lato destro,
facendo sporgere gli addominali (in particolare l’addome obliquo) e l’inguine. La linea alba è
ben definita da un solco a forma di S, che accompagna una lieve torsione del tronco verso
destra. Il corpo è ben tornito, ma non nasconde la travolgente energia che si sprigiona dalla
tensione muscolare. “La pelle è tesa, levigata su di un adipe fitto e sodo, che nasconde ogni
soprassalto della muscolatura”[10].
Posteriormente si nota lo sforzo dei muscoli lombari, ben evidenziati. Della coda ferina
rimane soltanto il foro di attacco [fig. 2]. Secondo Nicola Bonacasa, la tensione dei muscoli
del gluteo e della coscia destra fa supporre che la gamba di puntello, col piede ben piantato a
terra, consentisse al Satiro un maggiore sbilanciamento del tronco all’indietro[11].
Le braccia sono distese lateralmente. Dalla posizione dei deltoidi si può desumere che il
braccio sinistro doveva essere steso più in alto rispetto al destro, creando una linea diagonale
che incrocia il torso. Sul braccio destro, appena sotto la spalla, sono visibili cinque piccole
tacche realizzate a freddo, realizzate forse per rendere più solida un’eventuale saldatura di
sostegno di un pezzo della statua che si è perduto. E’ probabile, come si vedrà più avanti, che
su questa parte del braccio fosse attaccato un lembo del nastro del tirso[12].
Il collo è turgido, segnato da pieghe orizzontali [fig. 3]. La testa è flessa all’indietro in modo
innaturale, reclinata sul lato destro. Il viso e lo sguardo sono rivolti verso l’alto. Il mento
ovale ha una fossetta che dà un tocco di morbidezza. La bocca è socchiusa, senza mostrare i
denti. Le labbra sono carnose e presentano intarsi di metalli diversi. Le guance sono gonfie,
quasi congestionate; gli zigomi turgidi. Le orecchie equine a punta denotano, senza equivoci,
l’essenza animalesca del demone. Il naso è grande, col dorso piatto. Le orbite e le palpebre
___________________________________
[9] Camerata Scovazzo 2003, p. 27.
[10] Moreno 2001, p. 6.
[11] Bonacasa 2004, p. 102.
[12] Le tacche si trovano sopra una crepa, riparata in antico, con un lungo tassello, forse a seguito di un
danno riportato dal peso del tirso.
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sono ispessite dai cuscinetti di adipe. Gli occhi sono in alabastro calcareo e
mancano dell’iride. Quello sinistro sporge fuori dalla sua sede a causa della
corrosione subacquea del bronzo. Non sono stati trovati resti di ciglia. Le
arcate sopraciliari sono regolari. La fronte è bassa, con un leggero risalto
all’attaccatura del naso. “La purezza ideale è appena animata dal turgore
della fronte, dal gonfiore delle guance e dalla tensione dei muscoli
zigomatici che socchiudono le labbra al transito del respiro in un
grido”[13].
Il volto appare caratterizzato da un’espressione estraniata,
probabilmente perché - come sarà esaminato nei prossimi capitoli - il
Satiro è immerso nell’enthousiasmòs dionisiaco (da ènthous, che sta per èntheos: “pieno di un dio”, “divinamente ispirato”).
La fluente chioma, composta di ciocche molto articolate, è modellata dal
vigoroso movimento, determinando una resa artistica caratterizzata dalla
naturalezza quasi iperrealistica dei dettagli [fig. 4]. Le radici dei capelli,
colpite e stirate dal vento, sono incise singolarmente a freddo col bulino,
creando una raggiera da cui si articolano le lunghe ciocche fluttuanti
all’indietro. Esse sono assemblate con una tecnica originale e insolita:
quelle realizzate a parte creano un gioco di vuoti e di pieni, aumentando il
volume dell’intera chioma. L’effetto chiaroscurale che si produce è di
grande efficacia. Come osserva Bonacasa, le nove lunghe ciocche della
tempia destra, probabilmente intrise di unguenti o sostanze grasse, e
quelle analoghe della tempia sinistra tendono a incurvarsi verso la
nuca[14].
Sulla scorta di confronti iconografici con le altre opere integre, di ridotte
dimensioni, l’architetto Monica Livadiotti ha proposto un disegno
ricostruttivo, piuttosto verosimile, integrando le parti mancanti [fig. 5].

Fig.
5
Disegno
ricostruttivo di Monica
Livadiotti (da Bonacasa
2004, p. 88, grafico 1)

Ipotesi degli studiosi: età, provenienza, attribuzione
All’interno della statua non sono state trovate terre di fusione. Ciò ha reso difficile
l’identificazione del soggetto, la datazione, la provenienza e l’attribuzione dell’opera. Per tal
motivo le indagini degli studiosi si sono basate esclusivamente sulle caratteristiche tecniche,
stilistiche e sui confronti iconografici con opere simili. Le diverse ipotesi, di seguito elencate
in ordine temporale, sono spesso discordanti per la cronologia, per lo stile e per l’originaria
collocazione.
Antonino Di Vita ha immaginato che il Satiro di Mazara potesse essere allocato sulla poppa
di una nave, come tutela fissata al legno con due tenoni[15]. L’ipotesi però è improbabile, sia
a causa del peso sia per la postura della statua, poggiante su una sola gamba.
___________________________________
[13] Moreno 2003b, p. 106.
[14] Bonacasa 2004, p. 102.
[15] Di Vita 2003, pp. 293-299.
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Sebastiano Tusa, a partire da questa precarietà statica, ha ritenuto che il Satiro non fosse
isolato, ma che si trovasse “inserito in un complesso scultoreo costituito da altri Satiri e
Menadi, accomunati in una vorticosa ed estatica danza orgiastica tipica del ciclo dionisiaco”,
in una sorta di “girotondo” vorticoso con gli altri compagni di rito[16]. A supporto di questa
ipotesi fa una numerosa serie di confronti iconografici con altre opere che ritraggono dei
Satiri in analoga figura di danza, accompagnati da altri compagni. Esse permettono di
visualizzare gli ipotetici gruppi scultorei in cui il Satiro poteva essere inserito. Il Tusa non
dice, tuttavia, quale tipico momento del ciclo mitologico dionisiaco esso raffiguri.
Anche Rosalia Camerata Scovazzo, che all’epoca del ritrovamento era Soprintendente per i
BB. CC. AA. Di Trapani, ha ipotizzato che il Satiro “compie un vorticoso passo di danza,
girando su se stesso da sinistra a destra”[17] e che facesse parte di un gruppo scultoreo
dionisiaco. Aggiunge che, per la posizione estatica, dev’essere confrontato con uno schema
iconografico noto da alcune opere pergamene della fine del IV sec. a.C. e riproposto nei secoli
successivi nella pittura vascolare, nella scultura in pietra o nei bronzetti tardo ellenistici
raffiguranti Satiri e Menadi danzanti, databili tra il III e il II secolo a.C. Formula, pertanto,
due ipotesi: che si tratti di un originale di fine IV sec. a.C. oppure che ne sia la copia tardo
ellenistica di III-II sec. a.C.
Paolo Moreno, analizzando il modellato plastico e alcuni dettagli della statua, giunge alla
conclusione che il Satiro apparterrebbe alla visione stilistica di Prassitele (400-330 a.C.). In
particolare si tratterebbe del Satiro peribòetos (“che grida”), traducendo così un passo di Plinio:
Ebrietatem nobilemque una Satirum quem Graeci periboeton cognominant[18]. Plinio enumera tra
i bronzi creati da Prassitele il gruppo dell’Ebbrezza (Mèthe) “insieme al famoso (nobilis)
Satiro che i Greci denominano peribòetos.” Se ciò fosse vero il Satiro “che grida” avrebbe
costituito lo schema iconografico per le successive opere greche e romane. Tale attribuzione è
basata sul significato del termine peribòetos[19].
Il Satiro danzante, secondo Moreno, starebbe ruotando come un Derviscio sulla gamba
destra, avvitandosi su se stesso in un grande movimento di torsione, compiendo una piroetta.
La frenetica rotazione determinerebbe una forza centrifuga che gli farebbe allargare
lateralmente le braccia, stringendo nelle mani, secondo i confronti iconografici, i simboli del
culto di Dioniso: a sinistra la nebrìs e il kàntharos dagli alti manici, a destra il tirso con lo
strobilo. “Il danzatore prolungava per autoipnosi il vorticoso movimento fissando la pigna
che coronava l’asta”[20]. Questo movimento sarebbe simile a quello degli attuali Dervisci
roteanti, i Sufi islamici che si suggestionano traguardando un dito della mano tesa, con “le
guance gonfie nella congestione indotta dalla rotazione”[21]. Moreno, a questo punto,
approfondisce i paragoni stilistici con le altre opere di Prassitele: “la pelle tesa, levigata su di
___________________________________
[16] Tusa 2003, p. 40.
[17] Camerata Scovazzo 1999, p. 73.
[18] Plinio, Naturalis Historiae, 34, 69.
[19] Prioritariamente l’aggettivo peribòetos significa “famoso, celebre”, anche se in età classica è stato utilizzato
nel senso di “grido intorno”, “tono impetuoso”. Il gruppo di Mèthe, secondo la testimonianza di Pausania, era
probabilmente un donario per la vittoria del corego Xenocles (regista e impresario teatrale), posto sulla via dei
Tripodi ad Atene intorno al 360 a.C.
[20] Moreno 2003b, p. 102.
[21] Moreno 2001, p. 6.
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un adipe fitto e sodo, nasconde ogni soprassalto della muscolatura, come nel Satiro in riposo o
nell’Afrodite Cnidia di Prassitele”, mentre la raggiera dei capelli è simile a quella dell’Artemide
da Gabi, oggi al Louvre di Parigi. Per quanto riguarda, invece, la postura fa un excursus
generale sulle Menadi, partendo da quelle raffigurate sulla ceramica ateniese di età arcaica,
che danzerebbero anch’esse circolarmente, mentre scuotono la vibrante chioma “con tumulto
di colli arrovesciati”, secondo l’espressione di Pindaro[22].
Questa iconografia perdurò nel IV sec. a.C.: Timoteo aveva scolpito dei soggetti femminili
dionisiaci in torsione sugli acroteri del tempio di Asclepio a Epidauro (c. 375 a.C.). Due opere
significative di questo periodo sono: la Menade Chimairophònos di Skopas (360-350 a.C.)[23] e
la scultura della poetessa Prassilla, detta “flautista ebbra”, di Lisippo di Sicione (322-317
a.C.)[24]. Il Satiro di Mazara dovrebbe porsi cronologicamente tra questi due capolavori e
sarebbe un pezzo di bravura di Prassitele, poiché le sue forme restano classicamente compatte
e composte, pur nella sfrenata performance della danza.
A supporto di questa ipotesi di datazione, Moreno fa un confronto iconografico con la foto
di una kylix attica dell’Archivio ceramografico dell’Università Catania, segnalata da Elvira e
Giada Giudice[25]. Nel fondo di questa coppa, di cui non si hanno più tracce, è raffigurato un
Satiro danzante rivolto verso il personaggio a destra, forse Dioniso seduto su un mantello
drappeggiato. Essa, secondo Moreno, consentirebbe di riaffermare che la statua, oltre a poter
essere inserita all’interno di un thìasos dionisiaco, avrebbe una datazione di IV secolo a.C.
Lo stesso Moreno nutre, però, qualche dubbio sull’attribuzione del Satiro mazarese a
Prassitele. In altri passi dichiara che “il Satiro sarebbe opera originale di uno dei maggiori
maestri dello stile bello (404-323 a.C.) o di un immediato seguace nella fase della maniera
(322-280 a.C.).” Fa riferimento ai figli di Prassitele, Cefisodoto e Timarco, che hanno
propagato la maniera nel Mediterraneo orientale, dove Alessandria ha elaborato il
messaggio[26]. Poi giunge a un’attribuzione di età ellenistica: “La proposta è che il Satiro,
concepito nell’esuberanza della generazione dei diadochi…ci trasmetta un’invenzione di
Prassitele (coeva e alternativa alla Menade di Scopa), entrata nel repertorio della
maniera”[27]. In merito alla provenienza, sulla base delle più antiche riproduzioni pervenute,
avanza l’ipotesi che il bronzo fosse collocato ad Alessandria d’Egitto[28]. A supporto di ciò
fa riferimento a un mosaico romano di Setif in Algeria (l’antica Setifis di Mauretania), d’inizio
IV sec. d.C., che riprodurrebbe un quadro di Antifilo, con la processione per l’avvento al
trono di Tolomeo II Filadelfo, celebrato come Dioniso di ritorno dalla vittoria sugl’Indi
___________________________________
[22] Pindaro, Ditirambo II = fr. 70b + 81M, 13-14.
[23] La Menade Chimairophònos (“uccisore di capre”) è una copia romana in marmo da Marino (Roma), I sec.
d.C., da un originale di Skopas del 360-350 a.C. Skulpturensammlung, Dresda 245.
[24] In Cittadini 1995, pp. 1165-1180.
[25] Giudice, Giudice 2003, p. 13. La kylix, secondo Paolo Moreno, sarebbe inquadrabile nell’ambito della
bottega del Pittore di Meleagro, ceramografo attivo agli inizi del IV secolo a. C.
[26] Moreno 2001, pp. 4-8.
[27] Ibidem, p. 8.
[28] Ibidem, pp. 6-8. Elenca, a tal proposito, una serie di confronti con opere di stile alessandrino: un’oinochòe,
forse prodotta a Cales (Calvi, presso Caserta); un cammeo appartenuto alla collezione Farnese, attribuita a
Sostrato e databile al 30-20 a.C., conservata al Museo Archeologico di Napoli 25 873; un sarcofago con Dioniso
e Ariadne dalla necropoli occidentale di Alessandria, del periodo di Antonino Pio (140-150 d.C.), conservato al
Museo Greco Romano di Alessandria d’Egitto [fig. 35].
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avvenuta ad Alessandria (probabilmente nel 275/4 a.C.) e descritta da
Kallixeinos di Rodi, riportato da Ateneo (Deipnosophistài, V, 25-35). Il Satiro
di Mazara sarebbe stato una comparsa di una simile scenografia,
esemplificata dal sarcofago con Trionfo di Dioniso di Baltimora, che
includerebbe anche una zampa d’elefante ripescata in un fondale non
lontano da quello del del Satiro mazarese [fig. 6] [29].
Secondo Salvatore Settis, entrato nel dibattito con un articolo su Il Sole 24
Ore, il Satiro di Mazara sarebbe invece, con tutta probabilità, un’eccellente
copia di età romana (realizzata tra il II e la fine del I sec. a.C.) di un
originale ellenistico non anteriore al 300 a.C., o una replica più tarda.
Sarebbe cioè una creazione neo-attica, vista anche l’alta percentuale di
piombo e la forma rettangolare utilizzata per i tasselli. Si tratterebbe di una
copia di bronzo, un fenomeno presente nell’arte antica, come testimonia
l’Apoxyomenos di Efeso. Settis critica l’interpretazione avanzata da Moreno,
a partire dalla coppa della foto d’archivio di Catania, il quale deduce: “a) che
il pittore vascolare abbia visto di persona e riprodotto fedelmente proprio la
statua di Mazara (o il suo originale); b) che in origine anche il Satiro di
Mazara dovesse far coppia, come quello del vaso, con una statua di Dioniso
seduto, della quale peraltro non c’è traccia; c) che il vaso dia una prova certa
della datazione del Satiro, che (se le cose stanno così) dev’essere
evidentemente più antico del vaso stesso; d) che, dando una testimonianza
tanto unica e preziosa, il valore di mercato del vaso (che si trova in una
collezione privata) balzerebbe da circa 20 milioni a un miliardo di vecchie
lire”[30].
Tale interpretazione, secondo Settis, è poco plausibile, poiché nella
ceramica greca, anche se la raffigurazione di statue non è rara, ben di rado si
tratta di fedeli riproduzioni di statue riconoscibili. Spesso, i pittori vascolari
rappresentavano statue “a memoria”, rifacendosi a tipi e “schemi
iconografici” correnti, senza alcuna intenzione o pretesa di riprodurre i
capolavori dei grandi maestri; ciò accadeva di solito non per il valore
artistico di quelle statue, ma per il loro significato politico: è il caso dei
Tirannicidi o di Eirene e Ploutos. Infatti, i più celebrati capolavori dei
maggiori maestri (come il Doriforo di Policleto, il Discobolo di Mirone, ecc.)
non sono mai riprodotti sui vasi greci.
Come si spiega, allora, l’affinità di schema fra il Satiro di Mazara e quello
della coppa di Catania? Nell’antica Grecia la danza era onnipresente a
teatro, nei riti e nelle feste religiose e civili. Essa utilizzava le stesse “pose”
(che valgono come unità semantiche di base) utilizzate anche in pittura e
___________________________________
[29] Sarcofago, c. 190 d.C. Walters Art Gallery, Baltimora 23.31. L’altorilievo bronzeo di
zampa d’elefante, esposto al Museo del Satiro di Mazara del Vallo, fa supporre che
l’animale raggiungesse m. 3-3,10 di altezza.
[30] Settis 2003.

Fig. 6 - Frammento di
altorilievo bronzeo di
zampa di elefante (da
Petriaggi 2003, p. 42)
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scultura: i Greci li chiamavano schêmata, che si può tradurre con “schemi iconografici” se
riferiti alle arti figurative, o con “figure di danza” se riferiti alla danza. Per la danza reale e
per quella raffigurata, però, gli schemi erano ovviamente identici, tanto che, secondo un
autore antico, le sculture non sono altro che “residui delle antiche danze”. Lo schema di danza
del Satiro di Mazara (e di quello della coppa di Catania) è una “mossa” propria di danze
orgiastiche (ma anche comiche, come la kordax), che potevano essere danzate nella realtà (da
danzatori viventi) o nel mito (da Satiri e Menadi). Si capisce così perché questo schema
ricorra in centinaia di vasi greci, a partire almeno dal VI sec. a.C. Sculture bronzee, vasi,
pitture non presuppongono necessariamente la conoscenza specifica o la “citazione” di un
determinato pezzo. Essi attingono tutti a un patrimonio comune, che è la pratica viva della
danza, con i suoi schêmata ben codificati. Ovvio è, dunque, che l’affinità di schema fra il bronzo
di Mazara e tutti i vasi, più antichi e più recenti, con la stessa figura di danza non è frutto di
un’impossibile “istantanea”. La coppa di Catania può datare il bronzo di Mazara? Sarebbe
come se si sostenesse, esibendo una Pietà dei primi del Quattrocento, che “fotografa” la Pietà
di Michelangelo (datata 1498-1500), e che, dunque, la Pietà di Michelangelo dev’essere
retrodatata di un secolo.
Anche per Eugenio La Rocca l’irruenza del movimento del Satiro è incompatibile con gli
stilemi classici[31]. Più convincente, invece, è il confronto con opere del periodo ellenistico,
maggiormente improntate alla resa realistica dei movimenti (gruppi scultorei aperti, come nel
thìasos). L’interesse per lo studio accurato dei movimenti apparterrebbe, piuttosto, alla ricerca
formale degli artisti ellenistici. L’opera, a suo avviso, si presterebbe a vedute multiple.
L’archetipo risalirebbe all’alto ellenismo (fine III-inizio II sec. a.C.). Per tale motivo il Satiro
di Mazara potrebbe essere ricondotto nell’ambito delle opere decorative poste nei giardini
delle ville romane nella tarda età repubblicana e nella prima età imperiale, come ad esempio il
Satiro ebbro della Villa dei Papiri di Ercolano, oppure in un santuario agreste. Il Satiro, che a
suo avviso è roteante, sarebbe una variante tarda che ben si accorda alla presenza dell’alta
percentuale di piombo nella lega.
Antonio Giuliano trova il Satiro fiacco di modellato e atono[32]. Suppone che possa
trattarsi di un’opera tardo ellenistica, “di quelle sculture che si facevano dalle processioni,
come per esempio quella, descritta, di Tolomeo II Filadelfo: con i personaggi animati che si
pietrificavano, o meglio si bronzizzavano, ma con un bronzo piuttosto povero, ricco di
piombo.” Ciò fa pensare a molte statue che componevano un corteo. In un precedente articolo
aveva sostenuto che l’alta percentuale di piombo potrebbe indicare che l’opera sia stata
realizzata in fretta, per celebrare un trionfo[33]. Poteva trattarsi del Trionfo sulle popolazioni
di Armenia, gruppo bronzeo eretto da Marco Antonio ad Alessandria nel 34 a.C., in cui era
raffigurato un thìasos complesso, che precedeva l’arrivo del carro con Marco Antonio e
Cleopatra, assimilati a Dioniso e Afrodite. L’opera fu trasferita da Augusto a Roma, forse
dopo la battaglia d’Azio del 31 a.C., e poi rubata dai Vandali nel 455 d.C., che l’avrebbero
imbarcata su una nave che, come narra Procopio di Cesarea, naufragò durante il tragitto
___________________________________
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[31] La Rocca 2003, pp. 41-52.
[32] Giuliano 2007.
[33] Giuliano 2003, pp. 1-8.

verso Cartagine[34].
Claudio Parisi Presicce, esaminando i dati tecnici, osserva che l’alta percentuale di piombo
nella lega di tipo ternario era una caratteristica della scultura tardo ellenistica e romana,
poiché il piombo rendeva sia più fluido il metallo al momento della fusione sia più morbido il
bronzo dopo il raffreddamento, consentendo di ritoccare a freddo con il cesello il modellato e
i dettagli plastici[35]. Pertanto il Satiro di Mazara sarebbe un prodotto eclettico neo-attico
in cui lo scultore, contrapponendosi alla tradizione classica, ha tradotto nella versione
maschile il tipo iconografico della Menade estatica, già affermato in epoca tardo classica. Per
quanto riguarda il soggetto, Parisi Presicce coglie il senso narrativo di alcune sequenze
iconografiche con valore didascalico, ben attestate e articolate in tre momenti: “invito alla
danza”, “raggiungimento dell’ebbrezza”, “abbandono all’estasi”. Il Satiro apparterrebbe a
quest’ultima sequenza e il suo schema iconografico è presente in varie sculture marmoree
neo-attiche: crateri, puteali, basi di candelabro. Inoltre, in una delle cinque matrici di coppe
emisferiche rinvenute a Pella [fig. 30], datate alla seconda metà del II sec. a.C., compare il
tipo iconografico simile al Satiro di Mazara con l’aggiunta della scritta MAI[…, da integrarsi
verosimilmente con mainòmenos o mainòles (“furente”)[36].
Nicola Bonacasa inizialmente aveva ipotizzato, vista la grandezza del bronzo, che il Satiro
facesse parte di un gruppo con una Menade[37], ma poi ha osservato che siffatti gruppi (noti
nel repertorio della ceramografia attica) ricorrono frequentemente soltanto in rilievi
(symplegmata) e in mosaici del I-III sec. d.C. di piccola o media dimensione. La nuova ipotesi,
più ponderata, è che il Satiro potesse far parte di un gruppo più complesso, composto di più
figure: il thìasos di Dioniso e Arianna ovvero il thìasos di Dioniso-Trionfo Indiano. In tal caso
il Satiro avrebbe fatto parte dell’animato corteo che precedeva o seguiva Dioniso, al quale
connettere l’altorilievo bronzeo di zampa d’elefante ritrovato. “Si impone all’attenzione
l’ipotesi ragionevole di un grandioso complesso gettato nel bronzo, un donario di grande
modulo, eseguito per una vittoria o per incentivo religioso, dove alcune figure e forse non
solo le più grandi erano concepite e rese ad altorilievo, mentre altre a tuttotondo si
muovevano libere”[38].
Il Trionfo Indiano, in particolare, era un soggetto del repertorio tardo-ellenistico, che fu
ripreso in età medio-imperiale. Ciò orienta verso una più attenta datazione. Non esistono,
infatti, copie di un improbabile archetipo di età classica del Satiro di Mazara. Al contrario,
esiste una tipologia di Satiro di IV sec. a.C., che fu probabilmente reinventata creando
un’invenzione tardo-ellenistica, forse replicata a sua volta da un’opera pittorica intermedia,
ripresa poi a distanza a partire dal I sec. d.C. Il Satiro, in sintesi, o è un originale invenzione
“classicista” neoattica di II-I sec. a.C., per l’appunto proveniente dall’Attica (in parallelo con i
reperti di Mahdia del 100 a.C.), o è una sua replica romana. Ciò spiega l’impronta classica
della testa e di altre parti dell’opera. Secondo Bonacasa, dunque, il Satiro “ha attraversato le
esperienze compositive di buona parte dell’Ellenismo e rientra di diritto nel folto gruppo di
___________________________________
[34] Procopio, Bella, III 5, 5.
[35] Parisi Presicce 2003, pp. 25-40.
[36] Da Akamatis 1985, fig. 29.
[37] Bonacasa 1998.
[38] Bonacasa 2004, pp. 87-109.
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figure a veduta obbligata”[39]. Va considerata, infatti, la sua complessa
geometria e, se si aggiungono gli attributi, la costruzione molto aperta e
ingombrante, che presuppone una veduta obbligata che starebbe tra il ¾ e il
profilo. Una veduta secondaria di ¾ è pure registrabile da dietro, molto
simile a quella del Satiro danzante visibile sul grande cratere, detto “vaso
Borghese” del Louvre[40] [fig. 7], analogo al cratere marmoreo B di
Mahdia, o raffigurata su vari sarcofagi di età romana.
Lo studioso critica, di conseguenza, le varie ipotesi avanzate da Moreno:
non può trattarsi del gruppo di Mèthe e Satiro di Prassitele, poiché la figura
femminile doveva essere raffigurata ebbra, mentre il Satiro le sostava
accanto sorpreso e indeciso; di conseguenza cade l’ipotesi di un Satiro
peribòetos, che grida; non può nemmeno collegarsi al dipinto della “caccia di
Tolomeo II Filadelfo” del pittore egiziano Antiphilos, poiché in molti
reperti non alessandrini (come i sarcofagi) compare la tipologia del Satiro
danzante in un thìasos dionisiaco.
In merito al significato e alla destinazione dell’opera Bonacasa ritiene
plausibile, invece, che il Satiro facesse parte di un donario con fondale
bronzeo, raffigurante il Trionfo Indiano, con il corteo di Menadi e di fiere
che esultano intorno a Dioniso vincitore e kosmokràtor. In tal caso sarebbe
stata realizzata in occasione di un evento di straordinaria importanza, come
ad esempio le vittorie di Pompeo in Oriente tra il 74 e il 63 a.C.
Recentemente l’archeologo austriaco Bernard Andreae, sulla base
dell’analisi di alcuni dettagli, ha riproposto l’ipotesi già avanzata da Paolo
Moreno, asserendo che la statua mazarese non sarebbe altro che il Satiro
peribòetos realizzato da Prassitele[41]. A differenza del Moreno, però,
afferma che il Satiro non ruota su se stesso ma spicca un salto.
Anna Carrella riferendosi agli studi di W. Fuchs[42] afferma che “la
scena del Satiro riprende iconografie canoniche di Satiri in danza estatica,
considerati generalmente un’invenzione degli scultori attici dei primi
decenni della seconda metà del IV sec. a.C., influenzati dal linguaggio di
Skopas. In seguito lo schema fu ripreso dai neoattici, come in questo caso in
cui lo schema è una variante del tipo neoattico”[43]. Osserva che proprio
quest’originale postura, assai espressiva, rese famosissimo il Satiro di
Mazara, facendogli ottenere un precoce prestigio.
___________________________________
[39] Ibidem, p. 99.
[40] Cratere marmoreo di stile neo-attico, cosiddetto “Vaso Borghese”, c. 40-30 a.C., copia
da originale bronzeo della prima metà del II sec. a.C., Louvre MA 86. Repliche neo-attiche
molto simili sono i crateri gemelli A e B del relitto di Mahdia, I sec. a.C., conservati al
Museo del Bardo di Tunisi (Fuchs 1959, p. 180 ss., nn. 1-3, tavv. 23-25).
[41] Andreae 2008.
[42] Fuchs 1959, pp. 97-107.
[43] Carrella, 2008, p. 106.

Fig. 7 - Particolare del
“Vaso Borghese”, c.
40-30 a.C., copia da
originale
bronzeo
della prima metà del
II sec. a.C., Louvre,
Parigi
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Giuseppe Pucci, infine, individua nella postura del Satiro uno specifico schema iconografico
(Pathosformel) che involontariamente torna a ripresentarsi in opere d’arte di epoche diverse,
dal Rinascimento all’età moderna. Riprende la suggestione del Derviscio roteante,
affermando che il bronzo mazarese si solleva sul piede destro e, fissando la pigna in cima al
tirso (strobilo), compie una serie di giravolte con la testa all’indietro[44].
Dalla sintesi delle numerose ipotesi avanzate dagli studiosi, emergono pochi elementi
comuni. Innanzitutto la supposizione che il Satiro di Mazara non sia stata una figura isolata,
ma che facesse parte di un gruppo di Satiri e Menadi coinvolti in una vivace danza orgiastica.
Inoltre, che il Satiro sia un’opera tardo-ellenistica o neoattica, databile al II-I sec. a.C. o
addirittura una replica di età romana. Infine, che il Satiro stia compiendo un movimento
rotatorio, puntando sul piede destro.

___________________________________
[44] Pucci 2010 (sitografia), pp. 129-130.
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2
IL SALTO DEL SATIRO
La danza è il linguaggio nascosto dell’anima.
Martha Graham

I confronti con vari manufatti di dimensioni più piccole, in cui è raffigurato lo stesso schêma
iconografico, consentono una migliore comprensione della “figura di danza” della statua[45].
Si tratta di opere realizzate soprattutto in età tardo ellenistica e romana, che aiutano a
completare non solo le parti mancanti e gli attributi, ma a chiarire il tipo di movimento che il
Satiro sta eseguendo, soprattutto se sta compiendo una giravolta ruotando su se stesso come
un Derviscio. Forniscono, inoltre, utili indizi sui contesti rituali in cui il Satiro danzante è
inserito.
La varietà di questi manufatti è ampia: cammei e paste vitree; argenti; rilievi su crateri
marmorei, fregi e are; sarcofagi; lucerne; oscilla; vetri a sbalzo, ecc. Generalmente il Satiro vi è
raffigurato – alcune volte da solo, altre volte inserito in un gruppo misto di personaggi
dionisiaci – col busto esteso all’indietro e inclinato sul lato destro, la testa abbandonata sullo
stesso lato, le braccia aperte lateralmente. Va osservato, essenzialmente, che questo schêma
figurativo può essere raggruppato in due tipologie, che rinviano, come vedremo, a due diversi
contesti della ritualità dionisiaca:
- il Satiro danzante con un cratere rovesciato per terra vicino alla gamba portante;
- il Satiro danzante senza il cratere oppure con una pantera vicino alla gamba portante.
Esemplificativo della prima tipologia è il cammeo in sardonica del British Museum[46]
[fig. 8], probabilmente una replica, che fornisce delle importanti informazioni. La figura
ritmica del corpo è identica a quella del Satiro di Mazara, con i raffinati dettagli del torso e le
braccia stese. La mano destra impugna il tirso ornato di nastri, con in cima la pigna o
strobilo[47]; la mano sinistra stringe l’ansa di un kàntharos, tenendolo inclinato verso il
basso, nel gesto di versare il vino, mentre dal braccio penzola la pelle di pantera o pardalide
(pardalèe). Il baricentro è sulla gamba destra, rimanendo in equilibrio sulla mezza-punta del
piede; la gamba sinistra è piegata indietro di 45°. La coda sta dritta, nello slancio della danza.
Questi ultimi elementi fanno supporre che il Satiro atterri sul piede destro dopo avere
___________________________________
[45] Maria Luisa Catoni sostiene che gli artisti greci attingevano alla pratica viva e comune della danza con i
suoi schemi iconografici ben codificati. Le figure di danza (schêmata), venivano trasferite anche in pittura, in
scultura, ecc. e trasmettevano, attraverso la comunicazione iconica, stati d’animo ed emozioni (Catoni 2005).
[46] Cammeo romano in sardonica, I sec. a.C. British Museum, Londra 3513. Il Satiro in un’analoga postura e
con il cratere compare su altre gemme: cammeo in calcedonio, 30-20 a.C., Museo Archeologico di Napoli 25
873; corniola, I sec. a.C., Staatliche Münzsammlung di Monaco (Brandt 1968, p. 103-104, n. 608, tav. 63); varie
paste vitree, a volte con postura speculare, di età ellenistica (Brandt 1968, p. 103, n. 607, tavv. 62) e romana
(Brandt 1970, p. 89, nn. 1079-1079, tav. 120).
[47] In altri manufatti stringe il lagobòlon (in latino pedum), un corto bastone ricurvo utilizzato per la caccia che
serviva a stordire la selvaggina.
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Fig. 8 - Particolare del “Vaso
Borghese”, c. 40-30 a.C., copia da
originale bronzeo della prima metà
del II sec. a.C., Louvre, Parigi

Fig. 9 - Sarcofago frammentario, I-II sec. a.C. Museo Bardini,
Firenze (da Matz 1968b, pp. 179-180, n. 72, tav. 82)

Fig. 10 - Particolare di cratere a volute, 400-390
a.C. Museo Archeologico, Ferrara

Fig. 11 - Cratere marmoreo neoattico
detto “di Licurgo”, I sec. a.C. Galleria
Corsini, Firenze
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spiccato un energico salto in avanti. Dietro la gamba portante lascia un indizio significativo:
un grande cratere rovesciato per terra, che indubbiamente rinvia alle analoghe danze del
kòmos rituale, cioè alla fase finale del simposio, quando i banchettanti inscenavano un allegro
corteo in preda all’euforia dionisiaca[48]. D’altro canto la testa flessa all’indietro e il volto
estraniato mostrano i segni dell’ebbrezza e dello stato di coscienza alterato, tipici
dell’invasamento dionisiaco, così come il coro delle Baccanti canta:
Chi porta in sé Bacco
fa sgorgare una fiamma ardente
dal tirso di pino, levandolo in alto.
Con la corsa e la danza egli esalta
e con urla superbe
richiama gli erranti
spargendo la morbida chioma al vento[49].
Un cratere rovesciato per terra è presente anche in un sarcofago romano conservato nel
Museo Bardini di Firenze[50] [fig. 9]. Anche questo Satiro ha spiccato il salto, ma è
raffigurato da dietro, nella veduta secondaria descritta da N. Bonacasa[51], con il kàntharos
stretto nella mano. Stavolta non è solo, ma fa parte di un eclettico corteo dionisiaco,
composto di Menadi e un Pan. Questo sarcofago attesta che in età romana il soggetto del
Satiro danzante col cratere rovesciato è ripreso, con i suoi attributi originari, e inserito in un
thìasos di personaggi misti, rappresentativi della statuaria greca.
Nella seconda tipologia, con il Satiro danzante senza il cratere oppure con una pantera vicino
alla gamba portante, può essere raffigurato da solo, su un fondo vuoto, oppure insieme a un
vivace thìasos dionisiaco, composto di Satiri e Menadi. Il cratere solitamente è assente, come
documentano il collo di un cratere a volute del Museo Archeologico di Ferrara[52] [fig. 10],
il cratere marmoreo, detto “di Licurgo”, della Galleria Corsini di Firenze[53] [fig.11] e la
bella cornalina della Fondazione Calouste Gulbenkian di Lisbona[54] [fig.12], dove il Satiro
è raffigurato specularmente. Su altri manufatti compare una pantera con le fauci aperte che si
aggira fra le sue gambe, come sulla Lastra Campana in terracotta del Metropolitan Museum
di New York [fig.13] in cui il Satiro, in veduta secondaria, avanza saltando verso sinistra,
affrontato a una Menade che danza con lo stesso schêma ritmico, entrambi abbandonati alla
___________________________________
[48] Il kòmos (“corteo rituale”, “processione”) era la danza dei simposiasti o comasti, che poteva trasformarsi in
un corteo di bevitori entusiasti. In origine, osservando la pittura vascolare, la danza dei comasti sembra che si
svolgesse anche in altri contesti: festeggiamenti nuziali, agoni o altri riti privati. Nel kòmos potevano esserci dei
travestimenti, mediante costumi e maschere.
[49] Euripide, Baccanti, 145-150
[50] Sarcofago frammentario, I-II sec. a.C. Museo Bardini, Firenze (Matz 1968b, pp. 179-180, n. 72, tav. 82).
[51] Cfr. nota 9.
[52] Cratere a volute, 400-390 a.C. Museo Archeologico, Ferrara VP T. 136. Analoga iconografia è presente
sull’oscillum marmoreo, dalla Villa di Diomede di Pompei, c. 60 d.C. Museo Archeologico, Napoli 6636 e sul
fregio marmoreo, c. 20 a.C., del Museo Maffeiano di Verona (Moreno 2003a, p. 74, fig. 4).
[53] Cratere marmoreo neoattico detto “di Licurgo”, I sec. a.C. Galleria Corsini, Firenze.
[54] Cornalina, I sec. d.C. Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbona 2760.
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possessione dionisiaca[55]. Infine, l’interessante sarcofago della Chiesa Madre di Sclafani
Bagni, in Sicilia [fig.14], condensa molti degli elementi fin qui rilevati[56]. Il Satiro
presenta lo stesso schêma di danza, ma con la mano destra regge un otre di pelle pieno di vino,
trasportato sulla spalla (nella tipologia di Friedrich Matz è classificato TH 69, come
askophòros)[57]. L’originalità del rilievo, però, sta nella pantera che compare a fianco della
gamba portante destra, insieme a un cratere a volute, mentre poggia una zampa sull’orlo
rendendone precario l’equilibrio. Inoltre, più a sinistra compare un altro Satiro con pardalide
e tirso nell’atto di avanzare di corsa, inseguito da un’altra pantera.
Tutte le opere fin qui esaminate forniscono informazioni significative, poiché presentano lo
stesso schêma iconografico, che si ripete nelle due tipologie iconografiche. L’accostamento al
bronzo mazarese consente il completamento della sua originaria “figura di danza”, chiarendo
che non sta compiendo il movimento rotatorio della piroetta, come un Derviscio, puntando il
piede destro e girando da sinistra verso destra. Se così fosse, dovrebbe ruotare in senso
opposto, poiché i Dervisci girano da destra a sinistra, puntando sul piede sinistro, secondo un
simbolismo che, se pur ricco, è certamente diverso da quello della religiosità dionisiaca[58].
Inoltre, la sua capigliatura dovrebbe avere un andamento centrifugo rispetto al corpo, invece
la chioma è tirata indietro da una forte spinta in avanti e le lunghe ciocche delle tempie
s’incurvano verso il centro della nuca. Lo stesso è riscontrabile sugli altri manufatti, dove
anche la nebrìs ondeggia nella stessa traiettoria. Appare probabile, sulla scorta dei confronti
iconografici, che il Satiro di Mazara abbia spiccato un vigoroso salto in avanti e che atterri
sulla mezza-punta del piede destro, spingendo dietro l’altra gamba ed estendendo indietro la
schiena. Questa figura ritmica può essere paragonata, come pura esemplificazione, al salto
con slancio di una gamba (jeté) dell’odierna danza classica. D’altro canto il salto da un punto a
un altro (metaforicamente da uno stato di coscienza a un altro) è in se stesso un movimento
di tipo estensivo, attivo e di transito verso altre dimensioni, contrariamente al movimento
rotatorio in cui il danzatore rimane autocentrato e ruota monotonamente intorno al proprio
asse verticale.
Il movimento che caratterizza i Satiri è il salto. Ciò è diffusamente riscontrabile nelle
iconografie di varie epoche, in particolare nella ceramica vascolare, dove i Satiri eseguono
vari tipi di danza. Una di esse è la sìkinnis, della quale si conoscono bene i gesti ritmici
(schèmata) di mani e piedi. Lo schema di questa danza religiosa, che diverrà tipico del dramma
___________________________________
[55] Lastra Campana in terracotta, 27 a.C.-68 d.C. Metropolitan Museum of Art, New York 12.232.8b. La
coppia Satiro-Menade con timpano e crotali, ma senza la pantera, che danzano specularmente nell’ambito di un
thìasos misto, compare su un’altra Lastra Campana, I sec. d.C. Civiche raccolte archeologiche e numismatiche,
Milano A2000.Varianti dell’iconografia speculare di una Menade e del Satiro, uno dei quali affiancato dalla
pantera, si ritrova in due tarsie policrome provenienti dal tablino della Casa dei Capitelli colorati di Pompei,
terzo quarto I sec. d.C. Museo Archeologico Nazionale, Napoli 9977 e 9979.
[56] Sarcofago, I sec. d.C. Chiesa Madre, Sclafani Bagni (Matz 1968b, pp. 182-183, n. 74, tav. 86). Un’analoga
scena con Satiro danzante, pantera e cratere compare nel sarcofago di Hever Castle, Kent (Matz 1968a, pp. 146149, n. 44, tavv. 44-46). Questa volta, però, la pantera si limita ad abbeverarsi, aggrappata sull’orlo del cratere,
senza farlo cadere.
[57] Matz 1968a, Typentafel 7.
[58] Ambrosio 2011. Ringrazio il Prof. Nicola Bonacasa per questa fondamentale osservazione. In un suo
studio sul Satiro di Mazara afferma che “quanto al fatto che girasse vorticosamente su se stesso…è cosa che va
provata” (Bonacasa 2004, p. 101).
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Fig. 12 – Cornalina.
CalousteGulbenkian
Lisbona

I

sec. d.C.
Foundation.

Fig. 13 - Lastra Campana in terracotta, 27 a.C.-68
d.C. Metropolitan Museum of Art, New York

Fig. 14 - Sarcofago, I sec. d.C. Chiesa Madre, Sclafani
Bagni (da Matz 1968b, pp. 182-183, n. 74, tav. 86)

Fig. 15 - Cratere del Pittore di
Pronomos, 410-400 a.C. Museo
archeologico, Napoli 3240.

22

satiresco, è caratterizzato dal salto con slancio laterale alternato delle gambe[59] ed è
eseguito da uno degli attori mascherati raffigurati sul famoso cratere del Pittore di
Pronomos, conservato a Napoli[60] [fig.15].
Le due tipologie iconografiche esaminate, inoltre, consentono di rilevare che in alcune
opere il Satiro è raffigurato da solo, altre volte è inserito in un thìasos di personaggi
(solitamente Menadi e altri Satiri), la cui presenza e il numero sono assai variabili. Tali scene
meritano un attento esame e fanno riferimento a due diversi contesti dionisiaci in cui il Satiro
salta in preda all’enthousiasmòs dionisiaco:
1 - Il kòmos, con il salto presso il cratere rovesciato.
2 - Il thìasos, con il Satiro che versa il vino dal kàntharos nelle fauci della pantera.
Entrambi i contesti appartengono ad alcuni momenti della ritualità dionisiaca.
Il kòmos con il salto presso il cratere rovesciato
La presenza del cratere rovesciato vicino alla gamba portante del Satiro, che caratterizza la
prima tipologia iconografica, rinvia indubbiamente al contesto del simposio (da syn-pìnein,
“bere insieme”), in particolare alla fase finale del kòmos, quando i simposiasti, raggiunta
l’ebbrezza, iniziavano i giochi e le esibizioni[62]. In questo contesto sacrale-domestico
celebravano Dioniso al ritmo dalla mousikè tèchne, che abbracciava in un’unità inscindibile la
musica, la poesia, il canto e la danza. Il consumo del vino era ritualizzato entro le regole
codificate dell’aristocrazia della polis. I banchettanti ebbri si allietavano fino a sera inoltrata
con divertimenti, vivace sessualità e svariati giochi di equilibrio, usando i vasi (come nel
kòttabos), o l’otre di vino (come nell’askoliasmòs[63]). La ceramica da simposio - dal cratere al
vasellame per consumare il vino - era utilizzata nella danza e nei giochi di destrezza
impegnando varie parti del corpo, fra equilibrio e squilibrio.
Queste scene di kòmos, molto apprezzate dai ceramografi attici di V sec. a.C. e dai loro
___________________________________
[59] Festa 1918.
[60] Cratere del Pittore di Pronomos, 410-400 a.C. Museo archeologico, Napoli 3240. Altri vasi a figure rosse raffigurano
la sìkinnis, come lo psykter attribuito a Smikros, 500-480 a.C. Louvre, Parigi G 58 e il cratere del 450-425 a.C. Museo Civico
Castello Ursino, Catania 4186. Il salto della sìkinnis si trova anche su molti vasi a figure nere, come l’anfora del

525-510 a.C. Staatliche Antikensammlungen, Monaco 1516; il dinos ionico, forse proveniente dalla Sicilia, c. 530
a.C. Martin von Wagner Museum, University of Würzburg H 5352; il cratere attribuito al Pittore di Monaco,
da Agrigento, 530-520 a.C. Staatliche Antikensammlungen, Monaco 1736 WAF; l’anfora del Pittore di Towry
Whyte (Exekias ceramista), 540–530 a.C. Louvre, Parigi F36bis.
[62] Il simposio era un rito collettivo, condiviso dagli aristocratici della pòlis, che avvicinava a Dioniso e in cui
si comunicava non solo con la parola, il canto e la musica, ma anche con la danza e con i vasi. Anch’essi, con le
loro immagini dipinte, partecipavano metaforicamente, insieme ai convitati, al rito del simposio. Il cratere e le
coppe, in particolar modo, erano vettori di messaggi significativi (Frontisi-Ducroux 1991).
[63] Nel gioco dell’askoliasmòs i comasti saltavano con un solo piede sull’otre gonfiato e scivoloso, cercando di
restarvi in equilibrio (Lissarrague 1989, p. 81 ss.).
[64] Cratere attribuito al Pittore di Kleophràdes, 500-490 a.C. Museo Archeologico, Agrigento C1956. Molti
altri vasi presentano analoga iconografia, come ad esempio: cratere del Pittore di Tyskiewicz, primo quarto V
sec. a.C., Museo di Villa Giulia, Roma 8346; cratere del Pittore di Pan, da Grammichele, 480-450 a.C. Museo
Archeologico, Siracusa 12781; cratere del Pittore di Leningrado, da Agrigento, 470-450 a.C. Staatliche
Antikensammlungen, Monaco 2372WAF; kylix del Pittore della Clinica, 475-450 a.C. Museo Faina, Orvieto
2536.
[65] Kylix di Douris, 490-480 a.C. Museum of Fine Arts, Boston 98.930.
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committenti, sono esemplificate dal cratere del Pittore di Kleophràdes conservato ad
Agrigento[64] [fig.16] e dalla kylix di Douris conservata a Boston[65] [fig. 17], dove i
comasti reggono una kylix o uno skyphos in equilibrio su una mano, mentre danzano al suono
dell’aulòs o saltellano su un piede. Sulla sinistra della kylix di Douris compare anche un
comasta barbuto, che ha disposto a terra la sua coppa di vino per eseguire il gioco di abilità e
di equilibrio. Il fondo della stessa kylix [fig. 18] mostra la sequenza successiva: il
banchettante barbuto, sceso dalla sua klìne, mostra la sua destrezza e il suo equilibrio su un
piede, evitando di rovesciare la coppa. Ciò indica che ha bevuto la bevanda sacra con
moderazione, instaurando un rapporto equilibrato con Dioniso. In altre scene i comasti, a
fatica, riescono a mantenersi in equilibrio e, necessariamente, allargano le braccia oppure si
reggono al bastone. Sul fondo di una kylix bilinguale di Skythes, addirittura, compare un
banchettante che riesce a tenere in equilibrio un’anfora con il piede[66] [fig. 19]. Questi
giochi avevano un valore altamente simbolico: Dioniso era il dio dell’equilibrio, della stabilità
(una sua epiclesi era Orthòs, “colui che raddrizza”), ma anche della caduta, dovuta all’eccesso
alcolico che fa vacillare e impedisce di camminare dritti.
Nella “danza dei vasi”, così definita da Marie-Hélène Delavaud-Roux[67], le ceramiche da
simposio diventano oggetti privilegiati che animano i movimenti e le figure ritmiche. Di
notevole interesse è la descrizione della kylix del “Proto-Panaetian Group” del British
Museum [fig. 20][68], che sul lato A mostra tre comasti intenti a danzare saltellando su un
piede. Due di essi reggono con la mano uno skyphos in equilibrio. Sul lato B, parzialmente
frammentario, sono raffigurati altri tre simposiasti che saltano con un piede i tre rispettivi
skyphoi, che stavolta sono poggiati a terra. Secondo Marie-Hélène Delavaud-Roux la danza di
questi comasti è fatta con movimenti “a piè zoppo”, ossia su un piede. Appare evidente, infatti,
che gli ultimi tre comasti stanno compiendo un vero e proprio gioco di equilibrio, saltando
con un piede le coppe posizionate per terra. L’importanza di questo movimento è stata messa
in evidenza da Marcel Detienne, che afferma: “Una serie di notizie fa pensare che il piede o la
gamba sia una parte essenziale del corpo dionisiaco”[69].
Cornelia Isler-Kerényi, studiando alcune decorazioni vascolari di età arcaica, in cui alcuni
Satiri compaiono danzare insieme ai comasti, sostiene che esse non riproducono semplici
scene del mondo reale degli antichi Greci, ma evocano il loro “mondo mentale”. Riscontra in
queste scene un preciso momento dell’immaginario dionisiaco: la trasformazione dei
___________________________________
[64] Cratere attribuito al Pittore di Kleophràdes, 500-490 a.C. Museo Archeologico, Agrigento C1956. Molti
altri vasi presentano analoga iconografia, come ad esempio: cratere del Pittore di Tyskiewicz, primo quarto V
sec. a.C., Museo di Villa Giulia, Roma 8346; cratere del Pittore di Pan, da Grammichele, 480-450 a.C. Museo
Archeologico, Siracusa 12781; cratere del Pittore di Leningrado, da Agrigento, 470-450 a.C. Staatliche
Antikensammlungen, Monaco 2372WAF; kylix del Pittore della Clinica, 475-450 a.C. Museo Faina, Orvieto
2536.
[65] Kylix di Douris, 490-480 a.C. Museum of Fine Arts, Boston 98.930.
[66] Fondo di kylix bilinguale di Skythes, 520-510 a.C. Louvre, Parigi F 129.
[67] Delavaud-Roux 1995, p. 79 ss.
[68] Kylix del “Proto-Panaetian Group”, da Cerveteri, fine VI sec. a.C. British Museum, Londra E 46
(Delavaud-Roux 1995, p. 92). Il salto dei comasti, durante la “danza dei vasi”, è illustrato in altre interessanti
ceramiche, come la kylix di Douris da Vulci, c. 480 a.C. Staatliche Antikenmuseen, Berlino F 2289; la kylix del
Pittore di Euergìdes, c. 510 a.C., Louvre G 71; il rhyton a testa d’asino, c. 480 a.C. Ermitage, San Pietroburgo
b1816.
[69] Detienne 1987, p. 68.
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Fig. 16 – Cratere attribuito al Pittore di
Kleophràdes, 500-490 a.C. Museo
Archeologico, Agrigento

Fig. 18 – Fondo della kylix di Douris,
Museum of Fine Arts, Boston

Fig. 17 – Particolare di kylix di Douris, 490-480 a.C.
Museum of Fine Arts, Boston

Fig. 19 – Fondo di kylix bilinguale
di Skythes, 520-510 a.C. Louvre,
Parigi

Fig. 20 – Kylix del “Proto-Panaetian Group”,
da Cerveteri, fine VI sec. a.C. British
Museum, Londra (da Delavaud-Roux 1995,
p. 92, fig. 44)
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Fig. 21 – Fondo di kylix, 480-470
a.C. Louvre, Parigi

Fig. 22 – Particolare di psykter di Douris, da Cerveteri, 500490 a.C. British Museum, Londra

Fig. 23 – Altro particolare dello psykter di Douris, British
Museum, Londra
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danzatori in Satiri sotto l’egida di Dioniso, che è per l’appunto il dio dei passaggi e della
metamorfosi[70]. Segni dell’immaginario mutamento sono la comparsa della coda e delle
orecchie equine. I comasti, devoti di Dioniso, bevendo e danzando[71] partecipano - come
sarà affrontato nel capitolo 3 - a un rito collettivo, in cui avveniva il transito da uno stato
mentale ordinario a uno stato di enthousiasmòs, che consentiva l’identificazione col modello
mitico dei Satiri, i fedeli seguaci di Dioniso. Comasti e Satiri, sfera rituale e sfera mitica
agivano contestualmente nel kòmos simposiaco. I comasti ricadevano “metaforicamente” in
una condizione pre-culturale, selvatica, anche se la loro mutazione avveniva nell’ambito
ritualmente regolamentato del simposio[72]. In tal senso - osserva la Isler-Kerényi - i mitici
Satiri selvatici venivano addomesticati e rispettavano le regole del simposio[73].
Nel campo dei giochi d’equilibrio con i vasi, indubbiamente, il primato spetta ai Satiri, che
sono il modello esemplare di combinazione di ebbrezza e abilità. Essi apportano un notevole
carattere ludico nell’uso della ceramica da simposio, compiendo acrobazie e buffonerie. In
molte immagini vascolari si nota l’intercambiabilità fra il kòmos rituale dei simposiasti e il
kòmos mitico dei Satiri, sfere che spesso si confondono. La danza era considerata dono divino
e mezzo per accostarsi a Dioniso, come mostra la figura ritmica del Satiro presso il kàntharos
sul fondo di kylix del Louvre[74] [fig. 21]. Questo Satiro ha spiccato un salto, mantenendosi
in equilibrio sul piede, tenendo alzata l’altra gamba e le mani ai fianchi, mentre lo sguardo è
concentrato sul kàntharos posto sulla tràpeza. La connessione tra vino e danza è
immediata[75].
La danza di equilibrio con i vasi è significativamente raffigurata nello psykter di Douris del
British Museum[76] [fig. 22]. Qui dieci Satiri, capitanati da un altro Satiro vestito da
Hermès, compiono varie acrobazie. Gli ultimi a destra saltellano con abilità intorno ad una
grande kylix senza rovesciarla. Il penultimo atterra sul piede sinistro dopo avere fatto un
salto, mantenendo a fatica l’equilibrio con le braccia. L’ultimo Satiro, invece, sta per compiere
il salto della coppa allungando la gamba destra oltre l’ansa. Quello di sinistra [fig. 23],
___________________________________
[70] Il rapporto fra i Satiri e la danza è stato studiato da Cornelia Isler-Kerényi, la quale ne ha rintracciato
l’origine e l’evoluzione iconografica, esaminando la raffigurazione dei danzatori dionisiaci panciuti nella
ceramica di età arcaica, come il kantharos beotico, riconducibile al Dancers Group, 575-550 a.C. Staatliche
Antikensammlungen, Monaco 419 o l’aryballos tardo corinzio, 575-550 a.C. Staatliche Museen-Preussischer
Kulturbesitz, Berlino V. I. 4509 (Isler-Kerényi 2001).
[71] Il dinamismo della danza dei comasti compare anche in altre classi di manufatti di età arcaica, come sul
bordo di un louterion (ultimi decenni del VI sec. a.C. Museo Archeologico, Agrigento AG 21030), in cui un
gruppo di comasti nudi saltellano al suono dell’aulòs, presso un grande cratere a volute posto al centro della
scena e presso due tavoli su cui sono poggiate due coppe.
[72] Isler-Kerényi 2001, p. 83. Altri studi considerano speculare la connessione tra il livello umano e il livello
mitico, costituito dai Satiri (AA.VV. 1984).
[73] Ibidem, p. 33.
[74] Fondo di kylix, 480-470 a.C. Louvre, Parigi MNE 961.
[75] Nel Ciclope (123-124; 154-172), dramma satiresco di Euripide, Satiro afferma con tristezza che la terra in
cui è assente “la bevanda di Bromio, il succo d’uva” è “una terra senza danze”. Appena assaggia il vino puro dalla
coppa offertagli da Odisseo, torna a essere felice, accennando immediatamente un passo di danza ed esclamando:
“Che delizia: Bacco mi invita a ballare. Aaah!…Fino alle unghie dei piedi mi è sceso…Si danza e i mali si
dimenticano”.
[76] Psykter di Douris, da Cerveteri, 500-490 a.C. British Museum, Londra E 768. Altri vasi con scene
analoghe sono: pelìke del Pittore dell’angelo volante, c. 480 a.C. Antikensammlung des Archaologischen
Instituts der Universitat, Tubinga S/A 10.1335; kylix del Pittore di Ambròsios, c. 500 a.C. Museum of Fine
Arts, Boston 01.8024.
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addirittura, sta compiendo una capriola sulla kylix posata al suolo, forse per prendere al volo
un sorso di vino, e mantenendola in equilibrio. Il livello mitico del kòmos, il gioco e la danza
s’intrecciano in maniera straordinaria[77]. Ovviamente l’effetto finale ricercato è l’unione
con il dio.
Un’anfora nolana del Museo Archeologico Agrigento[78] [fig. 24] mostra ancor più
chiaramente il salto in avanti su un piede, compiuto da un Satiro dinanzi al kàntharos poggiato
a terra. Atterrato sul piede sinistro, cerca di restare in equilibrio bilanciando le braccia. Tale
ritmo di danza, che è una prova di equilibrio, prevede indubbiamente anche il salto del vaso,
possibilmente evitando di rovesciarlo. La “danza del vaso” e la prova di equilibrio sono
presenti, infine, anche nel cratere a calice da Vassallaggi del Museo Archeologico di
Caltanissetta[79] [fig. 25] in cui un Satiro, avendo spiccato un salto al ritmo di un aulòs, si
regge in equilibrio precario sul piede destro, chinandosi fino a specchiarsi dentro al kàntharos
poggiato a terra, forse per prendere un sorso di vino.
Dai confronti fin qui esaminati è percepibile che questa prima tipologia iconografica
contestualizza il Satiro di Mazara nell’ambito del kòmos, dove salta in preda all’invasamento
dionisiaco. Il cratere è ormai svuotato della bevanda sacra, che è Dioniso stesso, colui che
induce l’enthousiasmòs e risveglia gli impulsi originari. Il cratere rovesciato, centro del
simposio, può indicare che è già avvenuto il cambiamento di stato mentale. Il Satiro, bevendo
il vino, ha incorporato il dio-bevanda che gli procura l’entusiastica ebbrezza. Dentro di lui sta
agendo Dioniso. Pieno dell’energia del dio, mostra il suo rapimento battendo il tirso e
abbandonandosi al ritmo di danza. E’ la pienezza del godimento. Nell’iconografia greca la
raffigurazione di vasi in squilibrio sta a indicare un cambiamento di stato di coscienza e
compaiono frequentemente nelle scene di manìa e di follia[80]. Secondo F. Nietzsche il Satiro
“era l’immagine originaria dell’uomo, l’espressione dei suoi moti più alti e vigorosi, incarnati
in un ispirato, un entusiasta che si estasia per la vicinanza del dio, un compassionevole
compagno in cui si ripete la sofferenza del dio, un annunciatore di verità che parla dal più
profondo seno della natura, un simbolo dell’onnipotenza sessuale della natura…Qui si
rivelava il vero uomo, il satiro barbuto che leva grida di giubilo in onore del suo dio”[81].
Ma c’è di più. Tornando a osservare il Satiro di Mazara, notiamo che sta versando il vino dal
kàntharos, simbolo stesso del dio. Trasferisce cioè l’energia della bevanda sacra a qualche altro
essere. Vedremo che si tratta della pantera.
___________________________________
[77] Il profondo legame simbolico tra il Satiro, la danza e il vaso è testimoniato, oltre che dall’iconografia
vascolare, anche dalla coroplastica o dalle monete in cui un Satiro contempla il cratere o regge il kàntharos:
Fondo di kylix di Makron, da Vulci, 490-480 a.C. Staatliche Antikensammlungen, Monaco 2657; fondo di kylix,
maniera di Douris, c. 470 a.C. Museum of Fine Arts, Boston 28.476. Alcune terrecotte, come quella arcaica
tarantina conservata al Szépművészeti Múzeum di Budapest, raffigurano un Satiro avvinghiato a un grande
cratere a colonnette. Sui triemioboli d’argento di Thasos in Tracia (411-350 a.C.) o sui tetradrammi della Naxos
siceliota (430-420 a.C.) compare un Satiro saltellante o accosciato che regge il kàntharos.
[78] Anfora nolana attribuita al Pittore di Londra E 342 o al Pittore di Etiope, c. 480 a.C. Museo Archeologico
Agrigento AG22772.
[79] Cratere a calice da Vassallaggi, 420 a.C. Museo Archeologico, Caltanissetta 9247.
[80] Cratere apulo del Pittore di Licurgo, la follia di Licurgo, 360-350 a.C. British Museum, Londra F271;
cratere di Astea, la follia di Eracle, c. 350 a.C. Museo Archeologico, Madrid 11094.
[81] Nietzsche 1872, p. 58.
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Fig. 24 – Anfora nolana attribuita al
Pittore di Londra E 342 o al Pittore di
Etiope,
c.
480
a.C.
Museo
Archeologico Agrigento

Fig. 25 – Particolare di cratere a calice da Vassallaggi, 420 a.C.
Museo Archeologico, Caltanissetta
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Fig. 26 – Cratere a colonnette della Maniera
di Lydos, 550-5540 a.C. Musei Vaticani

Fig. 27 – Kylix di Douris, c. 480 a.C. Museum of
Fine Arts, Boston

Fig. 28 – Brocca-rython dal tesoro di Borovo,
383-360 a.C. Istorieski muzei, Rousse
(Bulgaria)

Fig. 29 – Disegno dal rhyton argenteo a testa di
cervo, da Sinope, primo quarto del IV sec. a.C.
Collezione Ortiz, Ginevra (da E. La Rocca 2003, p.
44, fig. 6)

Fig. 30 – Disegno dalla matrice di coppa dall’agorà di Pella,
seconda metà del II sec. a.C. Museo Archeologico, Salonicco (da
Akamatis 1985, fig. 29)
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Il thiasos con il Satiro che versa il vino dal kàntharos nelle fauci della pantera
Nella seconda tipologia iconografica il Satiro è raffigurato senza il cratere. Sembra che non
sia necessaria né la sua presenza né quella dei vasi usati durante le danze e i giochi del
simposio. La raffigurazione del Satiro transita dal contesto del kòmos a quella del thìasos
dionisiaco. Ciò che resta immutato è lo schêma del salto entusiastico. Nella ceramografia
arcaica a figure nere, frequentemente, i Satiri saltellanti sono inseriti nel corteo di Dioniso,
con o senza la presenza di Ariadne[82]. In queste scene, pur senza il cratere rovesciato, il
salto dei Satiri mostra parecchie analogie con quello del Satiro mazarese, come attesta il
cratere a colonnette dei Musei Vaticani, in cui due dei quattro Satiri hanno compiuto un salto
verso il dio che, in posizione stante, stringe un tralcio di vite[83] [fig. 26]. Nei vasi a figure
rosse, come nella kylix di Douris di Boston[84] [fig. 27], il salto con una gamba alzata e
l’atterraggio sull’altro piede in equilibrio sono presenti in un thìasos di Menadi e Satiri, senza
la figura di Dioniso o della coppia divina. In questa kylix le Menadi si coprono le mani con il
chitone, formando delle grandi maniche-ali a mo’ di uccello o di farfalla, segno del raggiunto
stato di invasamento dionisiaco. I Satiri, dunque, non danzano soltanto nel kòmos simposiaco,
ma si trovano inseriti anche in un movimentato corteggio dionisiaco. In tale contesto,
composto da un gruppo misto di personaggi, compare una delle più antiche raffigurazioni
dello schêma di Satiro danzante (prima metà del IV sec. a.C.) in un’opera della toreutica trace,
influenzata da modelli greci: la brocca-rython del tesoro argenteo di Borovo[85] [fig. 28], in
cui un Satiro barbuto salta mentre stringe nelle mani (questa è una particolarità) due tralci di
edera.
Su altri vasi, in particolare alcuni tondi di kylix, il Satiro può comparire da solo e con tutti i
suoi attributi: la nebrìs annodata sulla spalla, il tirso e il kàntharos[86]. Anche qui mancano il
cratere rovesciato o altri tipi di vasi. Nel rhyton di Sinope della collezione Ortiz[87] [fig. 29]
due Satiri affiancano Dioniso e Ariadne sulle klìnai. Quello di sinistra presenta lo schêma
iconografico con il tipico salto su un piede (in questo caso il piede sinistro), la testa
rovesciata, le braccia allargate e la nebrìs svolazzante. Il cratere rovesciato è assente. Questo
soggetto ha avuto molta fortuna in età ellenistica, come dimostra il disegno ricostruttivo di
una delle cinque matrici di coppe rinvenute nall’agorà di Pella[88] [fig. 30] in cui,
all’interno di un thìasos composto da vari personaggi col nome in epigrafe, compare lo schêma
del Satiro per ben due volte. Quello a sinistra reca la scritta MAI[…, da integrarsi
verosimilmente con mainòmenos o mainòles (“furente”). Anche qui danzano senza il cratere o
altri tipi di vasi[89].
___________________________________
[82] Un esempio è l’anfora dell’officina del Pittore di Lysippides, 520-510 a.C. Louvre, Parigi F 59.
[83] Cratere a colonnette della Maniera di Lydos, 550-5540 a.C. Musei Vaticani 39510.
[84] Kylix di Douris, c. 480 a.C. Museum of Fine Arts, Boston 00.499.
[85] Brocca-rython dal tesoro di Borovo, 383-360 a.C. Istorieski muzej, Rousse (Bulgaria).
[86] Alcuni esempi significativi sono: kylix di Brygos, 490-480 a.C. Museum of Fine Arts, Boston, 13.95.C; kylix
del Pittore di Briseide, c. 480. Museo Jatta, Ruvo di Puglia 1539.
[87] Rhyton argenteo a testa di cervo, da Sinope, primo quarto del IV sec. a.C. Collezione Ortiz, Ginevra 154.
[88] Matrice di coppa emisferica con decorazione a rilievo, dall’agorà di Pella, produzione macedone della
seconda metà del II sec. a.C. Museo Archeologico, Salonicco (Akamatis 1985, fig. 29).
[89] Parisi Presicce 2003, p. 32.
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Sulla Lastra Campana del Metropolitan Museum [fig. 13], con un Satiro e una Menade che
saltano specularmente, invece, compare una pantera che avanza retrospiciente vicino ai piedi
del Satiro. Essa è un altro importante simbolo dionisiaco ed è in strettissima relazione
simbolica con il raggiungimento dell’enthousiasmòs. Il Satiro, tenendo obliquamente il
kàntharos, sta versando il vino nelle fauci della pantera, pronta a ricevere la sacra bevanda che
sgorga dalla coppa. La pantera compare frequentemente nell’iconografia del dio, come nella
statua di Dioniso con pantera [fig. 31] o nell’affresco della Casa del Centenario di Pompei del
Museo Archeologico di Napoli[90] [fig. 32], anzi lo simboleggia essendo una delle sue
metamorfosi, anche per la sua bellezza e della sua taglia. Secondo Oppiano[91] c’era un forte
legame tra la pantera e il vino: infatti, sempre assetata per natura, poteva essere facilmente
catturata spargendo del vino in prossimità di un punto di abbeveraggio, poiché la fiera era
stimolata dall’aroma e beveva fino a stordirsi. Dal punto di vista iconologico, il motivo del
kàntharos svuotato nelle fauci della pantera simboleggia il potere del vino che doma la ferocia
animale (così come il vino riuscì a domare la ferocia di Polifemo). In tal senso la pantera (pantherìon: “tutta bestia”) rappresenta la bramosia e la ferocia. Il vino la tiene a bada perché la
depotenzia e la rende innocua. Svuotare il kàntharos nelle fauci della pantera, con l’effetto di
ridurre la sua bramosia o di frenare la furia, significa sconfiggere la “tutta bestia” e
allontanare lo spirito di distruzione.
Nel grande cratere marmoreo, detto “Vaso Borghese”, conservato al Louvre [fig. 7]
ritroviamo la pantera insieme al Satiro, anche se in forma piuttosto originale[92]. Il contesto
in cui si svolge la scena è il thìasos festeggiante di Menadi e Satiri, connesso alle nozze sacre
di Dioniso e Ariadne. Il Satiro, che riproduce il consueto schêma di danza nella veduta
secondaria, qui non regge il kàntharos. La pantera, seppur presente, stringe simbolicamente
un tirso con pigna o strobilo.
Il thìasos compare anche su vari rilievi marmorei, come quello da Ercolano del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli[93] [fig. 33], in cui un Satiro avanza preceduto da una
Menade che percuote un tympanon e da un altro Satiro che suona l’aulòs. Dal suo braccio
sinistro alzato penzola la nebrìs e il pugno la stringe. Sembra che si stia preparando al
___________________________________
[90] Statua di Dioniso con pantera, I sec. a.C. Museo Archeologico Nazionale, Napoli 6311. Affresco con
Dioniso e l’agathodàimon, dal larario della Casa del Centenario in Pompei, I sec. d.C. Museo Archeologico
Napoli 112286. Altre significative sculture di Dioniso che versa il vino nelle fauci della pantera, repliche di II
sec. d.C., sono conservate ai Musei Vaticani, al Museo di palazzo Altemps di Roma, al Museo del Bardo di
Tunisi, al Museo Archeologico Nazionale di Spagna di Madrid, alla Ny Carlsberg Glyprotek di Copenaghen. Il
tema ricorre su sarcofagi, ma anche su mosaici romani: mosaico da Antiochia, IV sec. d.C. Hatay Archaeological
Museum, Antiochia 861; mosaico da Ercolano, I sec. d.C. Museo Archeologico, Napoli 9989. E’ presente anche
su gemme, monete e avori: come nel diaspro, II sec. d.C., Staatliche Münzsammlung di Monaco (Brandt 1972,
p. 72, n. 2559, tav. 235); nel rovescio di un cistòphorus argenteo di Adriano che presenta Dioniso versante con
tirso e pantera, 138 d.C. RIC II, 485 (R2); nella placchetta d’avorio da Pompei, I sec. d.C. Museo Archeologico
Nazionale, Napoli 109888.
[91] Oppiano, Cinegetica.
[92] Cfr. nota 10.
[93] Rilievo marmoreo da Ercolano, fine I sec. a.C.-inizio I sec. d.C., da originale attico del IV sec. a.C. Museo
Archeologico Nazionale, Napoli 6726. Un rilievo analogo, sempre con la pantera, proviene dalla Villa
Quintiliana sulla via Appia, 100 a.C. British Museum, Londra GR 1805.7-3.128. Analoga scena, ma senza la
pantera, si presenta sulle tre facce di alcune basi di candelabro, come quello del Palazzo dei Conservatori, Musei
Capitolini, Roma (Cain 1985, p. 177, n. 78, tav. 14).
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Fig. 31 – Statua di Dioniso con
pantera, I sec. a.C. Museo
Archeologico
Nazionale,
Napoli

Fig. 32 – Affresco con Dioniso e l’agathodàimon, dal
larario della Casa del Centenario in Pompei, I sec.
d.C. Museo Archeologico Nzazionale, Napoli

Fig. 33 – Rilievo marmoreo da Ercolano, fine I sec.
a.C., inizio I sec. d.C., da originale attico del IV sec.
a.C. Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Fig. 34 – Puteale marmoreo
neoattico. Musei Vaticani, Galleria
dei Candelabri (da Lippold 19361956, pp.240-244, tavv. 112-113)
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Fig. 35 – Sarcofago da Alessandria,
140-150 d.C. Museo Greco Romano,
Alessandria
d’Egitto
(da Matz
1968b, pp. 401-402, n. 228, tav.
230)

Fig. 36 – Particolare di sarcofago dalla via Salaria, c.
150 d.C. Museo Nazionale Romano, Roma (da Matz
1968b, pp. 180-182, n. 73, tav. 81)

Fig. 37 – Veduta laterale del sarcofago dalla via
Salaria (da Matz 1968b, pp. 180-182, n. 73, tav. 84)
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Fig. 38 – Particolare di cratere a calice del
Pittore d’Adolphseck, 380-370 a.C. Louvre

Fig. 39 – Copia romana della
Menade Chimairophònos, I sec.
d.C. da originale di Skopas
(360-350
a.C.)
Staatliche
Skulpturensammlung, Dresda
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raggiungimento all’enthousiasmòs, piuttosto che esservi già immerso. Secondo Parisi Presicce
questa iconografia fa parte di un gruppo di opere definibili “raggiungimento dell’ebrezza” in
cui i personaggi “danzano e manifestano i primi effetti del bere”, senza esservi ancora
abbandonati[94]. Ai suoi piedi si affianca una pantera retrospiciente. La scena, in altri rilievi,
ha delle varianti, con una Menade danzante, più o meno scomposta, con la testa rovesciata
indietro, che precede il Satiro, seguito da un’altra Menade. Altre varianti, con due o più
personaggi, sono presenti anche nella ceramografia, nei mosaici o sui vasi marmorei[95].
Questi thìasoi appariranno, molto rielaborati, negli eclettici sarcofagi del successivo periodo
romano. In essi il Satiro, con o senza la pantera, vi comparirà ormai come elemento simbolico
significativo, all’interno di movimentati cortei dionisiaci. Spesso si tratta di una
concentrazione mista di personaggi in cui gli scultori hanno espresso una sorta di antologia
di schêmata tratti da capolavori famosi. Una scena analoga è raffigurata su un puteale
marmoreo dei Musei Vaticani, che riproduce il cratere marmoreo di Salpion[96], con Hermes
che consegna il piccolo Dioniso alle Ninfe, ma che presenta una variante significativa, per la
presenza di un Satiro che spicca il salto [fig. 34], molto simile a quello del “Vaso Borghese”.
Su un sarcofago di Alessandria di Egitto [fig. 35] il Satiro ripete lo stesso schêma di danza,
versando il vino dal kàntharos, ma non compare la pantera[97]. Ciò che conta è l’inserimento
dello schêma ormai codificato del Satiro in un gruppo misto dionisiaco. Per di più il fianco
destro della cassa, presenta l’episodio saliente dell’ubriachezza di Eracle. Il Satiro danzante vi
entra, dunque, a pieno titolo. Lo stesso movimento codificato compare sul sarcofago della via
Salaria conservato al Museo Nazionale Romano[98], in cui il Satiro ebbro compare per ben
due volte, ritratto da due punti di vista diversi. La prima volta, quasi al centro della scena,
compare in veduta frontale e senza la pantera, [fig. 36] con lo sguardo stravolto, segno del
completo abbandono all’enthousiasmòs. Il tirso è stato sostituito dal bastone ricurvo per la
caccia. La seconda volta, su un lato del sarcofago, è affiancato dalla pantera, ma visto di
spalle, mentre versa il vino dal kàntharos [fig. 37], segno dell’abilità dello scultore a rendere
___________________________________
[94] Parisi Presicce 2003, p. 29.
[95] Un cratere marmoreo frammentario in stile neoattico, 40-20 a.C., dei Musei Capitolini alla Centrale di
Montemartini di Roma (Parisi Presicce 2003, pp. 26-27, figg. 1a-b) presenta due Satiri, insieme ad alcune
Menadi, nel contesto di un corteo danzante. La postura di uno di essi - con le braccia aperte, il torso in
estensione e il capo arrovesciato - è molto simile a quella del Satiro di Mazara. A causa della frammentarietà
non è possibile comprendere se i suoi piedi erano liberi o se c’era un cratere o una pantera. Analoga scena, con
alcune varianti, presenta un puteale marmoreo in stile neoattico, ultimo quarto I sec. a.C., dei Musei Capitolini
alla Centrale di Montemartini di Roma (Parisi Presicce 2003, pp. 28-29, figg. 2a-f). Su questa vera di pozzo è
raffigurata una sequenza di tre coppie di Satiri e Menadi che danzano saltellando verso un altare rotondo,
presso il quale si erge una colonnina con la statua itifallica di Priapo. La scena si svolge in un paesaggio
roccioso e alberato. I Satiri, indossanti la nebrìs, ripetono la stessa posa ritmica, anche se presentano delle
variazioni di movimento. E’ assente il cratere rovesciato, ma due di essi tengono il kàntharos fra le dita, come se
stessero per lanciare gocce di vino in direzione dell’altare.
[96] Puteale marmoreo neoattico. Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri (Lippold 1936-1956, pp. 240-244,
tavv. 112-113); cratere marmoreo a calice di Salpion, I sec. a.C. Museo Archeologico Nazionale, Napoli 6673.
[97] Sarcofago dalla necropoli occidentale di Alessandria, produzione locale del 140-150 d.C. Museo Greco
Romano, Alessandria d’Egitto (Matz 1968b, pp. 401-402, n. 228, tav. 230).
[98] Sarcofago dalla via Salaria, c. 150 d.C. Museo Nazionale Romano, Roma (Matz 1968b, pp. 180-182, n. 73,
tavv. 81-84). Analogo Satiro con pantera, visto di spalle, figura in due sarcofagi di periodo tardo severo: uno
dalla Villa Doria Pamphili, Roma (Matz 1968a, pp. 71-72, n. 64, tav. 62), l’altro esposto presso l’Hephaistaion di
Atene (Matz 1968a, p. 102, n. 5, tav. 6).

36

con efficacia l’effetto tridimensionale e dinamico della figura nello spazio. La pantera ha le
fauci spalancate per ricevere il vino dal kàntharos. Il composito thìasos mostra un’antologia di
capolavori della statuaria antica, come una Menade del tipo di Scopas. Su tutta un’altra serie
di sarcofagi romani il Satiro che salta o saltella, con o senza la pantera, presenta alcune
interessanti varianti: al posto del kàntharos tiene un grappolo d’uva o il tympanon (tamburello),
con un braccio regge un cesto di frutta oppure trasporta il piccolo Dioniso sulla spalla o
altrimenti un otre[99]. La classificazione tipologica individuata da Friedrich Matz per i
sarcofagi con scene dionisiache ci fornisce tutta la gamma di queste varianti, in particolare
TH 81 e TH 16 in cui i Satiri danzano all’interno del thìasos nelle due principali vedute
frontale e secondaria[100].
L’enthousiasmòs delle Menadi danzanti
Abbiamo osservato che, frequentemente, la Menade o Baccante presenta la stessa figura
ritmica del Satiro[101]. Il complesso movimento del suo corpo (estensione della schiena,
rovesciamento della testa e danza saltellante) fin dall’età arcaica è ben attestato nella
ceramografia e in altre classi di manufatti. La Menade viene così a riprodurre
simmetricamente, in chiave femminile lo stesso schêma iconografico, raffigurando il totale
abbandono all’enthousiasmòs. Questa tipologia di Menade, esemplificata dal cratere a calice del
Pittore d’Adolphseck conservato al Louvre [fig. 38], mostra l’analogo movimento del torso e
del capo[102]. E’ inserita di un thìasos dionisiaco, insieme ai Satiri, e mostra l’andatura
saltellante, la schiena inarcata, l’abbigliamento discinto, la testa fortemente rovesciata e le
ciocche di capelli scomposte. E’ possibile rintracciarne il parametro nella Menade di Skopas,
della quale ci è pervenuto il piccolo torso, copia di età romana, conservato a Dresda[103]
[fig. 39]. Anche se frammentaria, esprime il mistico invasamento attraverso la violenta e
agitata torsione del corpo, che compie un energico slancio in avanti. Probabilmente lo schêma
coglie un momento cruciale dell’oreibasìa, la salita invernale delle Baccanti sui monti per
eseguire la danza mimetica dionisiaca, il cui atto culminante consisteva nel fare a brandelli un
animale selvatico (sparagmòs) e mangiarne la carne cruda sanguinante (omophagìa). La testa è
riversata violentemente all’indietro, il collo completamente abbandonato, lo sguardo
___________________________________
[99] Alcuni esempi sono: sarcofago a lenòs, 140-150 d.C. Cortile ottagonale, Musei Vaticani 987; sarcofago in
marmo di Luni, 160-180 d.C. Museo Nazionale Romano, Roma 128577; sarcofago a lenòs, III d.C. Museo
Archeologico, Agrigento.
[100] Matz 1968a, Typentafel 2-8.
[101] Il termine Menade è riconducibile alla radice man-, comune al verbo màinomai, che significa “essere folle,
fuori di sé”, da cui deriva mainòmenos, “preso dalla mania”.
[102] Cratere a calice del Pittore d’Adolphseck, 380-370 a.C. Louvre K19. Lo schema dell’enthousiasmòs della
Menade è presente fin dall’età arcaica, come nell’anfora del Pittore di Kleophrades, 500-490 a.C. Staatliche
Antikensammlungen, Monaco 2344. Altre opere, di epoche successive, sono: cratere attico in lamina di bronzo,
da un tumulo funerario di Maikop (Caucaso), c. 400 a.C. Staatliche Museen Antikensammlung, Berlino (Moreno
2001, p. 8, fig. 9); skyphos pestano di Python, 330-320 a.C. British Museum, Londra F253; Lastra Campana, I
sec. d.C. Civiche raccolte archeologiche e numismatiche, Milano A2000.
[103] Copia romana in marmo della Menade Chimairophònos (“uccisore di capre”), da Marino (Roma), I sec. d.C.
da originale di Skopas (360-350 a.C.). Staatliche Skulpturensammlung, Dresda Hm 133. La statua originale
doveva trovarsi all’interno del Tempio di Dioniso a Sicione, facente parte di un gruppo scultoreo con il dio e il
suo thìasos (Pausania, Periegesi della Grecia, II, 7, 5).
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annegato nella possessione dionisiaca. I capelli sono sciolti e ricadenti verticalmente sulle
spalle. La torsione del busto, in rapporto alle gambe, è insolita e sembra che lo scultore abbia
colto un’istantanea dei rapidi e passeggeri movimenti della Menade. Secondo l’ipotesi di
Maxime Collignon essa avrebbe appena compiuto lo sparagmòs e stringerebbe con la mano
destra in basso il coltello, mentre con la sinistra afferrerebbe per le zampe l’animale ucciso
rovesciandolo in alto dietro le sue spalle[104]. Skopas in quest’opera ha superato l’equilibrio
dell’età classica, ricercando l’espressività interiore e il pàthos per trasmettere la vitalità della
danza e lo stato di enthousiasmòs di una Menade.

___________________________________
[104] Collignon 1907, pp. 36-40.
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3
L’ENTHOUSIASMÒS DEL SATIRO E IL SALTO INIZIATICO
Ai nottivaghi ai magi ai posseduti da Dioniso alle menadi agli iniziati.
Eraclito, Fr. 1

Enthousiasmòs: dall’iconografia all’iconologia
I confronti iconografici con le opere simili, anche se di ridotte dimensioni [figg. 8, 11, 12],
hanno consentito di integrare le probabili parti mancanti del Satiro di Mazara: la mano destra
che scuote il tirso ornato di nastri, il braccio sinistro avvolto dalla pelle di pantera, agitata dal
balzo in avanti, con gli artigli e il muso digrignante verso l’osservatore, la mano sinistra che
stringe il kántharos inclinato nel gesto di versare il vino. L’individuazione, inoltre, dei due
contesti rituali dionisiaci - il simposio e il thìasos - ha permesso di affermare che il Satiro di
Mazara è colto in un preciso istante della danza: il momento in cui atterra sul piede destro
dopo aver spiccato un salto, spingendo indietro la gamba sinistra, inarcando la schiena,
allargando le braccia e rovesciando la nuca fin quasi a toccare la spalla destra, segno
quest’ultimo della temporanea perdita del controllo dei muscoli del collo.
Questa configurazione (schêma) del corpo del Satiro, determinata dal comporsi delle singole
parti in un insieme strutturato, è la risultante di un movimento di danza (rhythmòs) che gli ha
fatto assumere tale figura. Al tempo stesso si tratta di uno schêma dinamico, poiché la sua
instabilità è il preludio a una nuova serie di movimenti delle membra, che gli faranno
assumere una postura diversa. Probabilmente il Satiro prenderà lo slancio per un nuovo salto.
E’ una figura ritmica che può essere idealmente confrontata con il “jeté” della danza classica,
ma senza la spaccata in aria, esemplificato da un bronzo di Enzo Plazzotta del 1975, collocato
nel Millbank di Londra, che consiste in un grande salto con slancio in alto di una gamba,
mentre il corpo si libra in aria per poi atterrare sulla stessa gamba, spingendo l’altra indietro
[fig. 40].
Sappiamo che i Satiri sono sempre stati immaginati come danzatori vivaci e
instancabili[104]. Una loro caratteristica è appunto la “danza satiresca” saltellante (sìkinnis) e
l’andatura fatta di salti e capriole, quest’ultima esemplificata da due crateri a calice del Museo
Archeologico di Agrigento: uno con Satiri che si slanciano all’inseguimento di Menadi [fig.
41], l’altro con un Satiro e un cerbiatto che saltano verso una Menade con lira[105] [fig.
42]. In tal modo sono stati pensati e raffigurati, come testimoniano i vari manufatti e le fonti.
Polifemo rifiuta di mangiare i Satiri esclamando: Per carità! Ballandomi dentro la pancia mi
___________________________________
[104] Zanker 1998.
[105] Cratere a calice del Pittore di Lugano, fine V sec. a.C. Museo Archeologico, Agrigento C 1581; cratere a
calice da Vassallaggi, c. 440 a.C. Museo Archeologico, Agrigento AG1540. L’andatura saltellante dei Satiri
persiste nell’iconografia di età romana, come nell’affresco con vari Satiri danzanti proveniente dalla Villa di
Cicerone a Pompei (AA.VV. 1989, pp. 140-141, figg. 123-125).
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Fig. 40 – Bronzo di Enzo Plazzotta, Jeté,
1975, Millbank di Londra

Fig. 41 – Particolare di cratere a calice del Pittore di Lugano,
fine V sec. a.C. Museo Archeologico, Agrigento

Fig. 42 – Particolare di cratere a calice da
Vassallaggi, c. 440 a.C. Museo Archeologico,
Agrigento
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fareste morire a furia di salti[106].
Lo studio iconografico potrebbe terminare qui, ma la statua induce a prendere in
considerazione anche gli aspetti iconologici, che possono contribuire alla comprensione dei
significati psico-antropologici dell’opera[107]. Nel mondo greco antico, infatti, era
prevalente la comunicazione iconica attraverso le opere, e i messaggi non verbali delle
immagini trasmettevano idee, emozioni, valori. Le scene vascolari e le statue erano dei testi
iconici che evocavano nei fruitori situazioni facilmente riconoscibili e “leggibili”, perché
connesse al loro sistema di significazione condiviso, alla loro composita “enciclopedia
semantica” (citando una definizione di Umberto Eco[108]) fatta di categorie, concezioni, riti,
simboli, rappresentazioni sociali, ecc. Un sistema culturale, ossia un mondo mentale, che gli
antichi Greci percepivano e comprendevano immediatamente, entro il loro contesto, mentre
noi riusciamo approssimativamente a decifrarne il senso, poiché ci restano pur sempre
estranei gran parte dei parametri di riferimento.
Il Satiro di Mazara, dunque, va reinserito nel contesto storico-culturale e mentale di cui è il
prodotto, in un percorso a ritroso che va dall’opera alla mente, al fine di restituirgli alcuni
elementi significativi che lo caratterizzano. In tal senso lo schêma del salto, che è stato
individuato, può essere meglio compreso se inserito nell’ambito delle danze dionisiache.
Nei capitoli precedenti è emerso che il Satiro si trova raffigurato in due fondamentali
contesti rituali e mitici del mondo dionisiaco: il kòmos dei simposiasti e il thiasos insieme alle
Menadi. Si è visto, soprattutto, che lo schêma del salto è il medesimo sia quando si esibisce nel
kòmos sia quando accompagna il thìasos dionisiaco, versando il vino dal kàntharos nelle fauci
della pantera. In entrambi i contesti si mostra in preda all’enthousiasmòs, con una postura e
un’espressione che indicano l’invasamento divino, in uno stato alterato di coscienza.
Un ulteriore approfondimento del tema del salto, a livello di comunicazione non verbale
iconica, può fornire altre informazioni sull’enthousiasmòs dionisiaco. Osservando la statuaria,
Claudio Parisi Presicce ritiene che tale tipo iconografico corrisponda alla sequenza narrativa
di “abbandono all’estasi”, e che tale figura si sia affermata in età tardo classica prendendo
spunto dalla Menade estatica[109]. Nella ceramografia attica, invece, questo schêma è
presente gia tra fine V e inizio IV sec. a.C., come attesta la scena di thìasos del cratere di
Ferrara [fig. 10] in cui un Satiro compie un salto vicino a una Menade, anch’essa in preda
all’enthousiasmòs[110]. Questo soggetto divenne in epoca ellenistica e romana un Leitmotif
iconografico molto apprezzato, al punto di essere codificato e riproposto, come abbiamo visto,
in varie tipologie di manufatti con la consueta postura di enthousiasmòs: estensione del busto,
rovesciamento della nuca, capigliatura in disordine e il tipico slancio in avanti. In queste
opere la danza, composta di rapidi salti che esaltano la destrezza e l’equilibrio, rappresenta il
tentativo di raggiungere l’immagine perfetta del dio. L’enthousiasmòs poteva essere indotto dal
___________________________________
[106] Euripide, Ciclope, 220-221.
[107] L’approfondimento degli intrecci multidisciplinari, nella ricostruzione dei contesti storico-culturali,
fornisce importanti chiavi di lettura dei significati, delle concezioni e delle credenze condivise.
[108] Eco, 1975.
[109] Parisi Presicce 2003, pp. 25-40.
[110] Cfr. nota 22.
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consumo di vino, dalla musica e, per l’appunto, dalla danza[111].
Dioniso, dio dell’uva fermentata che balza e zampilla, è indubbiamente il dio che induce i
Satiri a saltare, fra equilibrio e squilibrio. Da lui origina la danza del kòmos e del thìasos. Una
parte essenziale di essa è costituita dal piede buttato in avanti o che s’impunta per il salto.
Euripide e Sofocle, per indicare il salto, utilizzano due espressioni della stessa famiglia, pedào
e pèdema kraipnòv (“salto impetuoso”), oppure thròsko e skirtào, mentre Aristofane usa anche
àllomai o anàllomai. Nell’Antigone Dioniso è invocato mediante il piede, come purificatore
delle lordure[112], mentre nello Ione è rappresentato come dio che “si slancia (pedan)
agilmente, stringe tra le mani fiaccole, con le Baccanti amiche della notte”[113]. Marcel
Detienne osserva che “attraverso lo slanciarsi di Dioniso, il piede (pous) si combina col verbo
slanciarsi (pedan) e con la sua forma «saltar lontano» (da ekpedan) che è un termine tecnico
della trance dionisiaca, quando la spinta del salto invade il corpo, lo sottrae a se stesso e lo
trascina in modo irresistibile…non si può dubitarne: la trance dionisiaca comincia dal piede,
col balzo, primo aspetto del piede nell’ambito di Dioniso”[114]. Il salto del Satiro su un piede
solo, sollevando l’altra gamba (ana-skèlos), è la prova dell’equilibrio o dello squilibrio nel
nome di Dioniso, poiché egli è il dio dell’equilibrio (Orthòs) e della cultura, quando il vino è
sapientemente mescolato con l’acqua, ma anche della caduta nel mondo selvaggio, quando il
vino fa vacillare. La “danza del vaso” ne è la dimostrazione, similmente al gioco
dell’askoliasmòs in cui i comasti o i Satiri saltavano con un piede sull’otre gonfiato, onorando il
dio che fa tener dritti i suoi seguaci.
Cornelia Isler-Kerényi, studiando l’originaria iconografia dei danzatori panciuti e
buffoneschi sui vasi di età arcaica, sostiene che la loro danza esprime un modo d’essere
liminare, “in sospeso”, in cui avviene la trasformazione in Satiri: “Il motivo del danzatore
evoca labilità, condizione saltuaria e transitoria”[115]. Queste scene, agli occhi degli antichi
Greci, non riproducevano semplicemente il mondo reale, ma evocavano il loro mondo
mentale e sociale. La raffigurazione di questi personaggi sarebbe, dunque, una metafora che
richiama “momenti particolari della biografia maschile: momenti di transizione fra un’identità
e l’altra, momenti in cui la persona dà l’impressione di essere (o soggettivamente si sente)
incompiuta. Il danzatore è un’immagine molto idonea per esprimere questi momenti di
transizione”[116]. Si tratta di un processo di identificazione sociale, composto di vari
passaggi dal pre-civile selvatico (giovane atleta, efebo cacciatore, giovane coppiere) al vivere
___________________________________
[111] Altre figure della danza dei comasti e dei Satiri, individuate sui vasi, sono state descritte da M.-H.
Delavaud-Roux (Delavaud-Roux 1995, p. 111): pestare e battere i piedi ritmicamente sul suolo, passo di marcia
o scivolamento (glissé), lancio laterale di una gamba con rotazione all’esterno (en dehors). Anche i salti sono di
vario tipo: salto con slancio di una gamba, salto toccando i glutei con entrambi i piedi, salto orizzontale tipo
grand jeté, salto con spinta di una gamba contro l’altra (tipo chassé), salto se jeter de côté, rannicchiamento.
[112] Sofocle, Antigone, 1140-52.
[113] Euripide, Ione, 714-17.
[114] Detienne 1987, p. 69-70. Va osservato che alcune laminette d’oro, trovate in varie sepolture, recano
dettagliate istruzioni escatologiche dionisiache, in cui il defunto può nascere a nuova vita solo dopo aver corso e
saltato (il verbo utilizzato è pedào) verso il latte, come un toro e come un ariete, per ottenere in premio il vino e
poter svolgere sacri banchetti insieme agli altri beati (Pugliese Carratelli 2001, pp. 102-120).
[115] Isler-Kerényi 2001, p. 41.
[116] Ibidem, p. 65.
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civile, che trova nel simposio un contesto altamente ritualizzato e controllato. Il simposiasta
rappresenta il raggiungimento della condizione di cittadino aristocratico di pieno diritto[117.
La ritualità collettiva del simposio consentiva le transizioni dal “fuori” selvatico al “dentro”
civile. Attraverso la danza dionisiaca avveniva la temporanea ricaduta nella condizione
selvatica, anche se controllata, e la metamorfosi del danzatore in Satiro. Afferma la IslerKerényi: “Se i vasi con immagini di danzatori e di satiri entravano in funzione nel simposio e
se esistevano riti simposiali di metamorfosi, si può dedurne che i commensali partecipavano a
riti collettivi di transizione: a danze dionisiache che li facevano sembrare grotteschi e non
finiti. Dimostravano, con ciò, di ricadere - metaforicamente - in una condizione pre-culturale,
selvatica, di cui i satiri erano i prototipi mitici…Le storie di satiri raccontate al simposio
davano modo ai partecipanti di identificare se stessi con modelli mitici, non diversamente da
come gli efebi si identificavano con Herakles o con i cacciatori di Calidone”[118].
L’assimilazione al modello mitico dei Satiri avviene sotto l’influsso di Dioniso, garante dei
passaggi da una condizione a un’altra e delle metamorfosi, che però svolge, al contempo, il
ruolo di stabilizzazione sociale e d’integrazione dell’individuo nella polis. Il vino, la musica e
la danza inducono un’euforia fisica e mentale che fa ricadere il simposiasta nel “fuori”
selvatico, ma che lo trasforma pur sempre in un Satiro “addomesticato”. Il comasta, posseduto
dal dio, è invaso dalla gioia entusiastica. F. Nietzsche aveva affermato che la musica e la
danza scuotono l’anima dell’adepto alla radice e il coro ditirambico è un coro di individui
trasformati, diventati servitori del loro dio: “Sotto l’azione di quell’incantesimo l’entusiastico
seguace di Dioniso vede se stesso come Satiro”[119].
Caratteristica del Satiro è di essere un demone biforme, in genere raffigurato con il busto
umano e la parte inferiore con coda, sesso e zoccoli equini. Il volto è animalesco, con il naso
camuso, le lunghe orecchie e la bocca beffarda. Questi tratti equini, però, sono più selvatici
rispetto a quelli del cavallo e appartengono piuttosto all’asino o al mulo[120]. Tale
simbolismo equino, con il significato di sottomissione, umiltà e obbedienza, si presta bene a
rappresentare la condizione di “addomesticamento”, in cui il comasta, iniziato ai culti
dionisiaci, è “cavalcato” dal dio e s’identifica al Satiro.
L’influsso di Dioniso agisce su di lui e il termine telestikè indica il “compimento” della
possessione divina, ossia l’iniziazione[121]. L’invasamento divino immette l’enthousiasmòs nel
suo animo. Spesso, figurativamente, esso è infuso attraverso un tocco o un colpo del dio, che
___________________________________
[117] Ibidem, p. 41.
[118] Ibidem, p. 83.
[119] Nietzsche 1872, p. 62.
[120] Ciò è attestato dall’iconografia e da alcune forme vascolari: cratere di Kleitias, detto “Vaso Francois”, c.
570 a.C. Museo Archeologico Nazionale, Firenze 4209; rhyton a testa d’asino ragliante del Pittore di Brussels R
330, 470-460 a.C. Louvre, Parigi Cp3561; vaso plastico a forma di muletto itifallico, c. 500 a.C. Museo
Archeologico, Agrigento (Marconi 1931, p. 69 figg. 7-8). Queste caratteristiche sono presenti anche in una
statuetta fittile di Satiro danzante che alza una coppa, proveniente da Megara Hyblea, 520-480 a.C. Museo
Archeologico, Siracusa 11971.
[121] Il termine latino initiatio, che significa “ammissione”, non rende appieno il senso del greco teletè, che
implica l’idea di “compimento”.
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costituisce un vero e proprio intervento psico-fisico di origine soprannaturale[122]. Sul
piano mitico, di conseguenza, i Satiri sono degli esseri sensibili all’invasamento,
immedesimati a Dioniso, e in questo stato danzano saltellando. Roberto Velardi afferma che
“nell’entusiasmo rituale si stabilisce, insomma, una totale sovrapposizione di identità tra il
posseduto e l’agente che lo possiede”[123].
Etimologicamente enthousiasmòs (da èn-theos: “che ha il dio in sé”) indica l’essere dentro del
dio nell’uomo e dell’uomo nel dio. Lo stato di invasamento è espresso anche da altri termini:
manìa: “essere fuori di sé”, “movimento agitato”; katokochè, da kat-ècho: “ho”, “posseggo”;
epìpnoia: “ispirazione”, “soffio”; thèion pàthos: “stato divino”. Il posseduto era definito anche
theolèptos: “rapito, ispirato dal dio”; theophòretos: “che porta dio in sé”, “invasato dal dio”;
katechòmenos: “posseduto”; èkphron: “preso da estro maniaco”.
I filosofi, fin dall’età arcaica, hanno lasciato efficaci descrizioni delle loro concezioni su
questo stato d’animo, mettendo in risalto l’influsso esercitato dalle divinità sugli uomini. Per
il presocratico Eraclito - che si suppone fosse un bacco, iniziato al culto dionisiaco l’ebbrezza mistica è intuitiva e tende a unificare l’individuo e il Tutto[124], Mentre
Democrito, relativamente alla possessione poetica, afferma: “Bello è tutto ciò che un poeta
scrive in stato di entusiasmo e agitato da un afflato divino”[125].
Lo stato di enthousiasmòs dionisiaco è ampiamente illustrato da Platone, che probabilmente
ha attinto al substrato di credenze della tradizione greca. Nel Fedro utilizza, con significato
equivalente, i termini enthousiasmòs e manìa (“essere fuori di sé”; “movimento agitato”) per
descrivere la dinamica generale dell’ispirazione divina, come frenesia transitoria che altera il
normale stato di coscienza. Dialogando con Fedro, Socrate espone la nota suddivisione in
quattro tipi di “divina manìa”, ossia i quattro stati mentali di possessione divina donati agli
uomini e che procurano un grande bene[126]:
- la manìa profetica, ispirata da Apollo,
- la manìa rituale o iniziatica (telestikè), ispirata da Dioniso,
- la manìa poetica, ispirata dalle Muse,
- la manìa erotica, ispirata da Afrodite e da Eros.
Lo stato di possessione può essere ispirato dalle Ninfe del luogo, come lo stesso Socrate
dice all’amico durante la loro sosta sotto il grande platano presso il fiume Ilisso, le quali lo
“rapiscono” (nymphòleptos), gli infondono uno “stato divino” (thèion pàthos) e gli fanno
___________________________________
[122] Dal tocco divino (parakopè, da kòpto: “batto”; paràkrousis: “essere colpito”) derivano, in senso patologico,
gli attuali luoghi comuni di “picchiato” o “toccato”. Il tocco divino benevolo era esercitato da varie divinità: Eros
colpiva con le frecce ardenti, Asclepio guariva col morso del serpente o col tocco del suo bastone. Se il dio o il
demone era malevolo poteva colpire con un pungolo (kentròn), un aculeo o una puntura assillante (oTstros), una
frusta o flagello (nòsos thèia), una torcia, un bastone, con i morsi o, per esempio, col tarlo del rimorso. Una
persistenza culturale è il morso della taranta, l’animale mitico dei contadini del Salento, che dev’essere
esorcizzato con la danza frenetica.
[123] Velardi 1989, p. 120. In latino, il verbo possedere (potior sedère) significa “poter stare, abitare, occupare,
risiedere”, “dominare col potere”.
[124] Delatte 1934.
[125] Democrito, Fr. B 21D.-K.
[126] Platone, Fedro, 244b; 465b. La divina ispirazione (enthousiasmòs), come dono concesso agli uomini, è
descritta anche nel Timeo, 71e.
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“proferire parole non lontane dai ditirambi”[127]. Ciascuno è seguace di un dio, lo cerca
anche con lo sguardo e quando entra in contatto con lui è preso da enthousiasmòs, lo onora e lo
imita, rendendosi simile a lui[128]. L’anima dell’adepto, allora, secondo il mito-metafora
della biga alata e dell’auriga, mette le ali, vola e s’innalza “dove abita la stirpe degli dei, e in
certo modo partecipa del divino”[129]. Così le anime della profetessa di Delfi, delle
sacerdotesse di Dodona o della Sibilla sono invasate dalla manìa profetica. Allo stesso modo
le anime dei seguaci di Dioniso si trasformano e si librano possedute dalla manìa rituale, ossia
dal furore bacchico, celebrando purificazioni e iniziazioni[130].
Nelle Leggi afferma che la manìa telestica provoca la danza: “Tutte le danze bacchiche e
quelle che ad esse si accompagnano, che prendono il nome, come dicono, da Ninfe, Pan, Sileni
e Satiri, rappresentano uomini ebbri, e vengono eseguite nel corso di alcuni riti di
purificazione e di iniziazione”[131]. Lo stato di manìa erotica infusa da Afrodite e da Eros,
però, è la migliore fra tutti i tipi di enthousiasmòs. L’anima dell’amante è ispirata dal riflesso
della bellezza incarnata in un essere mortale, “imbevuta del flusso di amore” è smaniosa di
congiungersi, e tale passione gli fa germogliare nuove ali. L’anima alata, mutando di stato,
può così levarsi in volo e contemplare la visione della vera bellezza[132]. L’anima “tenera e
pura” dei poeti, infine, è invasata dalla voce melodiosa delle Muse, che “la destano e la
colmano di furore bacchico in canti e altri componimenti poetici”[133].
Platone formula una teoria dell’enthousiasmòs nel dialogo Ione, correlando lo stato di
ispirazione poetica alla possessione rituale, esemplificata dalla coreomania dei corìbanti.
Secondo il filosofo - commenta Roberto Velardi - l’attività del poeta e del rapsodo è analoga
alla possessione bacchica, in cui si stabilisce un rapporto di immedesimazione (mìmesis) fra
l’individuo e la divinità, nell’ambito di una “crisi di presenza” ritualmente provocata e
governata: “uno degli elementi salienti dell’entusiasmo rituale è rappresentato dal fatto che il
bàkchos esce da sé, esperisce l’èkstasis per essere riempito dal dio, sia esso Dioniso o un
Corìbante…Questo tipo di esperienza lo porta a diventare egli stesso il dio che lo
possiede”[134]. Nella significativa metafora utilizzata da Platone, la Musa esercita sul poeta
una forza divina (thèia dynamis) paragonabile alla calamita che non solo ha il potere di attrarre
degli anelli di ferro, ma che può trasferire ad essi la sua stessa forza, componendo una fila che
trascina a sé altri anelli (dapprima il poeta “etereo, alato e sacro”, poi il rapsodo e, per ultimi,
gli spettatori). Dice Socrate al rapsodo Ione: “Così è la Musa stessa a rendere ispirati
(enthèous) e attraverso questi ispirati si riunisce una catena di altri ispirati. Infatti tutti i bravi
___________________________________
[127] Ibidem, 238d; 241e.
[128] Ibidem, 252d-253a.
[129] Ibidem, 246a-246e.
[130] Ibidem, 244a-244e.
[131] Platone, Leggi, 815c.
[132] Platone, Fedro, 251d-252c. Dell’innamoramento e della possessione profetica, riferita ad esempio alla
Sibilla, se sono occupati i tragediografi greci, come Euripide (Baccanti, 299-300): “Quando invero il dio entra
possente nel corpo, fa dire il futuro a coloro che infuriano”. In epoca romana Cicerone (De divinazione, I, 31) ha
osservato: “A parlare non è Cassandra, ma il dio racchiuso nel suo corpo”.
[133] Platone, Fedro, 245a.
[134] Velardi 1989, p. 120.
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poeti epici non per capacità artistica ma in quanto ispitati e posseduti compongono tutti
questi bei poemi…; come i corìbanti danzano solo quando sono fuori di senno, così anche i
poeti melici compongono queste belle poesie solo quando sono fuori di senno. Ma una volta
che siano entrati nella sfera dell’armonia e del ritmo, cadono in preda a furore bacchico e a
invasamento, così come le baccanti che attingono miele e latte dai fiumi quando sono
possedute”[135]. Abbandonati all’armonia e al ritmo, la Musa parla attraverso i poeti e,
conseguentemente, l’influsso passa nell’anima dei rapsodi che si mettono a danzare e a dire,
come fa Ione appena sente cantare i versi di Omero. Allo stesso modo i corìbanti eseguono
figure di danza (schèmata), sensibili al canto (mèlos) del dio dal quale sono posseduti, che li
trasforma con l’entusiasmo[136]. Questi ultimi, meglio definibili come coribantizzati, erano
probabilmente gli adepti dei culti frigio-cretesi, attestati ad Atene a partire dal V/IV sec. a.C.,
che danzavano nei riti catartici e nelle cerimonie di iniziazione[137].
Nel Fedro Platone, per sottolineare la forza trasformativa delle Muse, aveva utilizzato
un’altra efficace metafora da cui traspare il passaggio iniziatico attraverso la “morte
simbolica”. Dopo la loro nascita, le Muse entusiasmarono col loro canto gli antichi uomini, al
punto tale che essi si misero soltanto a cantare, dimenticando di cibarsi, fino a morire. Da
loro ebbe origine la stirpe delle cicale, che ricevette il dono di poter cantare senza bisogno di
mangiare[138]. Quest’ultima metamorfosi evoca stringenti analogie con il mutamento dei
comasti in Satiri.
Come mai l’enthousiasmòs è il fine cui gli adepti tendono durante il simposio? Perché,
probabilmente, l’alterità divina è sinonimo di “tutto” e per l’individuo divenire “altro”
significava sentirsi appartenere alla “totalità”. Per la comprensione di queste dinamiche è
d’ausilio il confronto con i riti di possessione e di iniziazione africani[139]. In alcuni di essi
l’individuo, nell’ambito di riti collettivi, cerca attivamente il contatto diretto con uno spirito o
una divinità.
Estasi o trance da possessione ?
Tu mi hai sedotto, Signore,
ed io mi sono lasciato sedurre.
Geremia, 20, 7
L’antropologo belga Luc De Heusch in un interessante libro dedicato ai fenomeni di
possessione, tradotto di recente in Italia, sottolinea come “il dialogo con le divinità richiede in
___________________________________
[135] Platone, Ione, 533e-534a.
[136] Ibidem, 536c.
[137] I Corìbanti erano un gruppo di divinità al seguito della dea frigia Cibele, mentre i coribantizzati
probabilmente erano i seguaci che eseguivano dei rituali di coreomania terapeutica che, mediante la musica e la
danza con armi, consentiva la guarigione da turbe mentali, forse di tipo ansioso e isterico.
[138] Platone, Fedro, 259b-259c.
[139] Nel vodu africano e haitiano, così come nello zar abissino avviene l’inversione di ruolo tra cavallo e
cavaliere. L’uomo posseduto diviene un cavallo “incosciente”, per essere “cavalcato” da uno spirito: “Si dice che
un tale è il «cavallo» di questo spirito.” (Jeanmaire 1951, p. 119).
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ogni religione delle posture specifiche”, poiché il corpo è veicolo del sacro[140]. I culti di
possessione, come ad esempio il vodu africano e haitiano (che letteralmente significa “spirito”,
“divinità”), sono caratterizzati dal fenomeno della trance. In questi culti la religione è “un
teatro danzato, un’esplosione drammatica, un’ebbrezza dionisiaca, una gioia fisica”[141].
L’attenta indagine etnografica, supportata anche dalle ricerche condotte da altri
studiosi[142], gli consente di fare l’importante distinzione tra estasi e trance. Nei fenomeni
d’estasi (èkstasis, da ex-hìstemi = “sto fuori”), come nelle esperienze mistiche, il corpo è
caratterizzato dall’immobilità, dal silenzio e dalla solitudine della contemplazione. Nella
trance, invece, che avviene alla presenza di altre persone, il corpo è iperattivo, danza e si agita
fino al parossismo. Limitatamente alle religioni della trance, Luc De Heusch distingue due
atteggiamenti: uno passivo, tipico della possessione, in cui l’intrusione del dio è indotta nel
corpo dell’adepto, che la può accettare (adorcismo[143]) o rifiutare (esorcismo); l’altro attivo,
tipico dello sciamanismo, in cui la trance è autoindotta affinché l’anima dello sciamano possa
affrontare il viaggio nel mondo degli spiriti e compiere le guarigioni, reintegrando le anime
(adorcismo) o estirpando gli spiriti (esorcismo).
Queste distinzioni, applicate al Satiro, possono essere utili a precisare alcune questioni
fondamentali, tenendo ben presente che mentre l’indagine etnografica si occupa di
comportamenti rituali umani, noi ci stiamo occupando dell’enthousiasmòs nel mito e nei rituali
dionisiaci. Innanzitutto ci aiutano a precisare che lo schêma del salto non corrisponde alla
condizione intimista e contemplativa dell’estasi, bensì a uno stato di trance, indotto dal ritmo
della danza frenetica. In tal senso, J.-P. Vernant afferma che quest’intimità appassionata “non
si raggiunge nella solitudine, con la meditazione, l’orazione, il dialogo con un dio interiore,
ma in gruppo, nel e attraverso il thìasos, grazie a tecniche di frenesia collettiva, che si servono
di danze, salti, canti e gridi, corse erranti, che tuffano l’uomo in piena natura
selvaggia”[144]. Inoltre, è lecito chiedersi: la trance è passiva, cioè di possessione consapevole
(adorcismo) o è autoindotta attivamente? Se è chiaro che non si tratta di un rituale
sciamanico, ma di trance da possessione, tuttavia l’adorcismo non è del tutto passivo, ma
auspicato invocando la teofania di Dioniso e ricercando la sua incorporazione, ad esempio
bevendo il vino o tenendo la nebrìs a contatto della pelle. La possessione non è involontaria,
ma volontaria. I Satiri, infatti, attraverso il vino e la danza - nell’ambito della mousikè
tèchne[145], che includeva canti e strepiti - ricercano il raggiungimento dell’enthousiasmòs,
___________________________________
[140] De Heusch 2009, p. 10. Lo studio delle “tecniche del corpo” è stato inaugurato dall’antropologo francese
Marcel Mauss (Mauss 1965).
[141] Ibidem, p. 11.
[142] In particolare, le ricerche di Gilbert Rouget sui rapporti tra musica e trance da possessione hanno
consentito di individuare due differenti condizioni che generano le esperienze di trance e di estasi. Nel primo
caso l’iperstimolazione procurata dal gruppo, dalla musica e dalla danza, nel secondo caso l’ipostimolazione
indotta dalla solitudine, dal silenzio e dall’immobilità (Rouget 1986).
[143] L’adorcismo è un antico rituale magico, di segno opposto all’esorcismo, mediante il quale gli spiriti sono
invitati a entrare nel corpo del soggetto, il quale riduce la coscienza di sé per accogliere la loro alterità.
[144] Vernant 1978, p. 364.
[145] L’arte delle Muse (mousikè tèchne) abbracciava in un’unità inscindibile la musica, la poesia, il canto e la
danza.
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che è una forma di trance da possessione. Una ricerca attiva che è collettiva, intensamente
connessa al thìasos mitico di Satiri e Menadi. Essi si abbandonano a uno stato d’ebbrezza e i
loro comportamenti assumono una spiccata connotazione erotico-sessuale: musica, danza,
vino e sesso sono associati, fino a raggiungere l’espansione della coscienza. Nell’iconografia il
dio compare accompagnato da strumenti a fiato e a percussione, tipici del suo corteo: aulòs,
tympanon, cembalo, crotali. L’esaltazione sensoriale e i movimenti della danza consentono
l’accesso alla “sapienza” dionisiaca, im-mediata e pre-verbale, che si assimila non con i
discorsi (lògos: “dico”), ma mediante la visione, il gesto e l’azione (òrghia, dalla radice erg di
ergon: “opera, azione, atto”)[146]. La trance dionisiaca, istantanea e intuitiva, caratterizzata da
un elevato grado di tensione corporea e mentale, con stati allucinatori e grande vigore fisico,
mira all’estraneazione, al temporaneo oblio di sé (aphànisis: “sparizione, invisibilità”, da aphaino), affinché l’adepto si lasci possedere dal dio. L’analogo termine inglese trance, derivato
dal latino transitus, sottolinea il significato di passaggio, di slittamento da uno stato di
coscienza a un altro.
Ancora una volta ci aiutano i confronti con i dati etnografici raccolti da De Heusch: “Molto
spesso, in Africa e altrove, la danza viene utilizzata sul piano simbolico in modo più radicale a
scopi unicamente magico-religiosi. Accade, infatti, che il corpo umano sia il luogo stesso in
cui si incarna una personalità appartenente al soprannaturale”[147]. Traducendo la danza
dal livello umano, ossia dalle etnoculture, al livello mitico dei Satiri, ossia del gruppo
dionisiaco, notiamo che ciò che li accomuna è il rituale magico-religioso di possessione da
parte del dio.
Iniziati e Satiri addomesticati
Ma uno stesso dio sono Ade e Dioniso, per il quale infuriano e baccheggiano.
Eraclito, Fr. 39
I Satiri sono il modello mitico, il prototipo per gli uomini devoti a Dioniso. Essi sono, in
modo esemplare, il simbolo stesso della trance da possessione, dell’introiezione del dio. Al
centro di un cratere a figure rosse del Museo Vivenel di Compiègne [fig. 43] è raffigurato
Dioniso in trono mentre sta iniziando un piccolo Satiro, facendogli bere il vino dal
kàntharos[148]. Insieme alle Menadi, i Satiri vanno a comporre l’animato thìasos, suonando,
___________________________________
[146] Recenti ricerche neuroscientifiche hanno accertato che la danza è l’originario linguaggio gestuale, nato
come forma primordiale di comunicazione rappresentativa pre-verbale (Brown, Parsons 2008, p.43).
[147] De Heusch 2009, p. 20. Le figure e il ritmo della danza sono prescritti dalla cultura, in relazione alle
credenze condivise, alle rappresentazioni sociali e alle istituzioni culturali. L’etnopsichiatra Roberto Beneduce
afferma che la possessione non è una mera rappresentazione, ma una “pratica incorporata”, un sistema di
conoscenze rituali, sociali, morali e politiche che si acquisisce con la mimesi, si mantiene e si riproduce. E’ una
mnemotecnica del corpo che si apprende in modo graduale e faticoso, un “atto intenzionale attraverso il quale
s’impara a perdere il controllo di sé, esperienza ripetuta di temporanea abdicazione della coscienza, la quale può
essere messa fra parentesi proprio in virtù della disponibilità di copioni, personaggi, caratteri che orientano il
comportamento e l’esperienza del posseduto in una direzione precisa, come in un alveo già definito” (Beneduce
2002, p. 206).
[148] Cratere attribuito al Gruppo di Polignoto, 450-440 a.C. Musée Vivenel, Compiègne 1025.
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Fig. 43 – Cratere attribuito al Gruppo di Polignoto, 450440 a.C. Musée Vivenel, Compiègne (da LIMC 1986,
III2, fig. 848)

Fig. 44 – Anfora di Amasis, da Vulci, 530-520 a.C.
Martin von Wagner-Museum der Universität, Würzburg,
lato A
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Fig. 45 – Anfora di Amasis, da Vulci, 530-520 a.C.
Martin von Wagner-Museum der Universität, Würzburg,
lato B

danzando e saltando al grido del selvaggio evoè. La loro danza sfrenata, che induce lo stato di
trance, è il preludio all’enthousiasmòs, alla divina manìa.
Strabone li definisce servitori (pròpoloi) di Dioniso[149]. Ciò richiama, per l’appunto, la loro
natura di dèmoni obbedienti e fedeli, perché iniziati. In effetti, essi sono totalmente al suo
servizio, svolgendo svariati compiti: lo accompagnano nelle peregrinazioni, danzano e saltano
nel suo corteo, lo assistono in tutti i suoi riti, ne fanno le veci quando è assente, ne manifestano
la potenza, si coinvolgono nel simposio, nei giochi e in tutte quelle azioni che hanno a che fare
con la sfera dionisiaca. Oltre che all’inseguimento delle Menadi, una delle loro attività
preferite è la coltura della vite e, in particolare, la produzione e la consumazione del vino. La
numerosa iconografia vascolare li mostra mentre vendemmiano oppure mentre pigiano l’uva
nel lenòs (“tino”, “palmento”)[150]. Il ritmico battere degli zoccoli rappresenta lo schema di
movimento che sta all’origine della loro danza saltellante. Pigiare l’uva e saltare sono azioni
sacre pienamente pertinenti al dominio di Dioniso. Satiri vendemmiatori e pigiatori d’uva, al
suono dell’aulòs, si trovano sul lato A dell’anfora a figure nere di Amasis, proveniente da Vulci
[fig. 44], anche se qui l’artista li ha raffigurati con i piedi[151]. Sul lato B, invece, compare
Dioniso fra altri Satiri che danzano saltellando al suono dell’aulòs [fig. 45]. Interessante è il
Satiro centrale che da un otre versa il vino nel kàntharos del dio, per assaggiarlo, rivolgendo lo
sguardo ebbro e orgoglioso verso lo spettatore.
Indubbiamente i Satiri e la loro attività viti-vinicola non sono altro che la trasposizione della
sfera umana in quella mitica. Si tratta, usando la terminologia di Ernesto De Martino, di una
“destorificazione mitico-rituale” in cui il presente umano è destorificato e spostato nell’illo
tempore metastorico del mito, generatore di senso[152]. E’ un salto di livello logico, una
riformulazione astratta e fortemente culturale, che istituisce un modello atemporale - il tempo
mitico, per l’appunto - con cui occorre entrare in rapporto mediante dei comportamenti rituali
codificati dal mito. La condizione umana viene rifondata nel mito. In questo caso la
problematica esistenziale umana che viene destorificata è quella della costruzione
dell’identificazione psico-sociale, non sempre priva di rischi. La trasposizione nella sfera mitica
e la ripetizione rituale riescono a esorcizzare tale problema ponendolo in un tempo unico e in
uno spazio cultuale, che generano senso, rappresentati dall’alterità di Dioniso. In tal senso, la
destorificazione mitico-rituale è una metamorfosi, una trasformazione che è un’iniziazione.
La sfera mitica va correlata, dunque, alla sfera rituale (come, ad esempio, il kòmos dei
simposiasti) e l’addomesticamento dei Satiri corrisponde all’iniziazione degli adepti al culto
bacchico (il neofita era chiamato neòbakchos). Attraverso animati “atti religiosi” (orgià) e
l’enthousiasmòs ottenevano la visione sovrumana, entrando in contatto col dio[153]. Il
___________________________________
[149] Strabone, X 3, 10.
[150] Leneo era chiamato un Satiro, figlio di Sileno. Inoltre, Leneo era una delle epiclesi di Dioniso (Diodoro
Siculo, Biblioteca Storica, III 63, 3).
[151] Anfora di Amasis, da Vulci, 530-520 a.C. Martin von Wagner-Museum der Universität, Würzburg L265.
[152] De Martino 1958, p. 267 ss.
[153] Le fonti pervenuteci attestano che la danza, la musica e il canto, insieme alle gare di combattimento e alle
prove di resistenza, erano espressamente eseguite durante i riti di iniziazione tribale celebrati in varie poleis
elleniche. La documentazione, ampiamente trattata negli studi di Jeanmaire 1939 e di Brelich 1969, si riferisce
principalmente all’agogè - “educazione” - di Sparta e delle sue colonie (durante le feste Gymnopaidiai, Hyakinthia e
Karneia), di alcune città cretesi (Gòrtyna e Palaiòkastro) e all’ephebìa di Atene.
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compimento dell’iniziazione (teletè)[154] trasformava i devoti in “bacchi”, ossia in una sorta
di sacerdoti del dio (il verbo bakchèuo indica l’invasamento dionisiaco)[155]. Per mezzo dello
stato di possessione erano “cavalcati dal dio” e trasfigurati. Consacrati da Dioniso, essi si
identificavano ai Satiri. Attraverso la danza rituale, cioè l’esercizio muscolare, raggiungevano
l’enthousiasmòs, e gli strumenti musicali ne erano un importante stimolo. Le processioni, le
grida e il suono di auloi, timpani e crotali, producevano l’effetto di stordimento, insieme al
vino. Afferma J. Kott: “Dioniso è un dio che entra nel corpo attraverso la danza … La danza
sacrale e il sacro eros sono preghiere del corpo … La danza, ritmata dai tamburi e
punteggiata dai gemiti e dai toni acuti dei pifferi, porta a un’esaltazione sacra”[156]. Il
carattere gestuale e mimetico della danza attirava il dio dentro di sé, realizzando
l’immedesimazione. Una serie di movimenti provocavano la vertigine e lo stato di trance: il
brusco rovesciamento della testa all’indietro[157], così come le torsioni del busto e
l’inarcamento della schiena facevano perdere rapidamente i riferimenti spaziali. Queste
vertiginose posture assecondavano l’accelerazione ritmica degli strumenti a fiato e a
percussione, in una verosimile combinazione di suoni acuti e gravi, senza modulazioni
intermedie.
Anche H. Jeanmaire aveva acutamente osservato: “Etre initié, c’est être dansé” (“essere
iniziato significa essere danzato”)[158]. Il rito collettivo e visionario rendeva presente il dio
(parousìa, “presenza”) tra i seguaci e il rituale urlo evoè si trasformava in ditìrambo, il canto e
la danza per Dioniso[159]. Afferma Strabone che la musica, la melodia, il ritmo e la danza
fanno toccare il divino attraverso la felicità che procurano e fanno essere simili al dio[160].
___________________________________
[154] Teletè era anche personificata come dèmone che presiedeva ai riti iniziatici.
[155] Dopo il conseguimento della bakchèia e l’ammissione al thìasos, per il bàkchos esistevano vari livelli
iniziatici, in base al grado di possessione che l’adepto riusciva a raggiungere, come attesta l’iscrizione di
Torrenova (IGUR 160, coll. I A-B; III A-B, in Scarpi 2007, pp. 246-249). E’ probabile che in origine, nella
società micenea e poi nell’aristocrazia arcaica, Dioniso esercitasse una tutela sulle iniziazioni tribali. La mitica
morte e rinascita del dio era accostata ai ciclici riti di passaggio dei giovani che simbolicamente “morivano”
sottomettendosi a delle prove, lasciando il mondo dell’infanzia, e “rinascevano” transitando nella società degli
adulti (Brelich 1969).
[156] Kott 2005, pp. 232-233.
[157] Lo scuotimento del capo, l’allentamento dei muscoli del collo e il rilassamento delle vertebre cervicali
facilitavano l’enthousiasmòs. Sul volto del Satiro di Mazara [fig. 3] possono riscontrarsi altri segni caratteristici
del raggiunto stato di trance: muscoli facciali rilassati, mascella aperta e probabile riduzione della deglutizione.
[158] Jeanmaire 1939, p. 183.
[159] Il termine dithyrambos è di etimologia incerta. Due ipotesi filologiche sono di particolare interesse. In
un’iscrizione frigia, figura la parola dithrera, col significato di sepolcro, facendo supporre che in origine il
ditìrambo sia stato un canto funebre. L’ipotesi è supportata dal confronto fra una strofe dell’Iliade (XXIV, 721)
e un passo della Poetica di Aristotele (IV, 1449a9): i threnon exarchoi, “coloro che intonano il lamento”, di cui
parla Omero, altri non sarebbero, infatti, che gli exarchontes ton dithyrambon, “coloro che intonano il ditìrambo”,
ritenuti da Aristotele i precursori della tragedia, nata, da canti cultuali in onore di Dioniso. Secondo l’altra
ipotesi dithyrambos sarebbe imparentato al termine thrìambos, composto di thrèo (“grido”, “strepito”, da
confrontarsi col sscr. DH=RA: “suono”, “voce”) e di omphè (“voce”, “suono”, “canto”), col significato di “tripudio”,
“trionfo” (cfr. il latino triumphus), connesso all’originario urlo dei devoti. Il dithyrambos è da intendere, allora,
come la “ripetizione di un thrìambos”, una formula di acclamazione rituale ritmata dalla musica, dal canto corale
e dalle danze. Da rituale “urlo” di Dioniso, articolandosi in forma letteraria, il ditìrambo divenne il “canto” di
Dioniso che trattava le sue vicissitudini, eseguito da un coro guidato da un exarchon, che accompagnava in
processione l’animale sacrificale (ad Atene era un toro) e danzava in cerchio intorno all’altare.
[160] Strabone, Geografia, X 3, 9.
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Il ritmo doveva essere dato dalla ripetizione di acclamazioni rituali. Un frammento di Eschilo
dice:
Conviene assecondare il ditìrambo
misto a grida,
in comune, per Dioniso[161].
I bacchi, assimilandosi ai Satiri, ne incarnavano sia la natura selvaggia sia la condizione di
addomesticamento. Il rito entusiastico-orgiasmico consentiva l’uscita passeggera da sé, la
liberazione dai vincoli sociali e dalla sofferenza, favorendo l’unione col dio. L’esito era il
temporaneo ritorno a una condizione naturale, il riemergere del mondo primigenio in cui
veniva recuperata la zoè, l’energia vitale indistruttibile[162]. Divenire Satiro significava
ritrovare l’essenza: la duplice natura animale e umana. La canalizzazione istituzionale,
tuttavia, se da un lato favoriva la regressione rituale a uno stato primigenio, dall’altro
consentiva di esorcizzare “la minaccia sempre incombente di perdere l’identità e di regredire
alla bestialità”[163].
Dioniso si rivelava agli iniziati come dio dell’alterità, come tramite fra il mondo umano e
quello divino. Walter Friedrich Otto afferma: “Quando Dioniso irrompe col suo selvaggio
tiaso, il mondo primigenio è di nuovo lì, e si prende gioco di barriere e leggi, perché esso è
più antico di loro; né riconosce gerarchie di merito o di nascita, perché esso, come vita
assorbita nella morte, abbraccia ad uno stesso modo gli esseri tutti e tutti li parifica”[164].
Secondo J.-P. Vernant-P. Vidal-Naquet uno dei tratti rilevanti di Dioniso consisteva nel
“confondere incessantemente i confini dell’illusorio e del reale, nel far sorgere bruscamente
l’altrove quaggiù sulla terra”[165].
Dioniso era un dio demotikòs, “del popolo tutto”, e godeva di grande popolarità. Piaceva ed
era amato perché era molto vicino agli esseri umani, al punto di essere un modello di vita
centrato sulla ricerca della felicità, della gioia, della pace, dell’armonia con il cosmo. Era
l’esaltazione della gioia, del piacere, del vino, della vitalità, della sessualità giocosa,
dell’esuberanza orientata verso il riso e la maschera, dell’immersione nella natura selvaggia.
Tutto ciò era goduto nell’esistenza presente. Il desiderio di una liberazione, di un’evasione in
un altrove si esprimeva nell’esperienza di una dimensione altra, ma sperimentata nella vita
attuale[166]. Paradossalmente, la possessione dionisiaca era ricercata per ritrovare la salute
e reintegrarsi nell’ordine del mondo. Resistere a Dioniso, invece, significava reprimere le
___________________________________
[161] Eschilo, Framm. 701 M.
[162] Il termine greco zoé indica la vita degli esseri viventi, intesa come energia vitale che ciclicamente si
rigenera, a differenza del bìos, che definisce la vita di un individuo, limitata nel tempo e “biograficamente”
caratterizzata. Secondo Karl Kerényi la vicenda mitica di Dioniso simboleggia la zoé, l’unità paradossale della
vita e della morte. L’uccisione del dio per mano dei Titani è il presupposto perché la vita indistruttibile (zoé) si
rinnovi. Questa ciclicità è il fondamento dell’evento misterico della passione del fanciullo divino, della sua
morte e della successiva rinascita, trionfando sul dolore (Kerényi 1992).
[163] Scarpi 2007, p. 580.
[164] Otto 1956, pp. 130-131.
[165] Vernant, Vidal-Naquet 2001, p. 10.
[166] L’orfismo, invece, soprattutto in età ellenistica, introdusse una prospettiva escatologica in cui l’anima
immortale (psychè) era concepita come distinta dal corpo e aspirava a ritornare alla sua origine celeste.

52

forze primigenie insite nella natura di ciascuno.
Il devoto che temporaneamente svuotava la propria soggettività selvatica (ignoranza) per
vedere se stesso come uomo-equino, ossia Satiro addomesticato, consentiva al dio di
manifestarsi attraverso di lui (sapienza dell’iniziato). La gioia entusiastica lo invadeva e il
simposio rappresentava un contesto appropriato per vivere la felicità e la sapienza acquisita.
C. Isler-Kerényi osserva che l’analisi dei testi relativi alle iniziazioni bacchiche attesta che “il
vino e il simposio erano usati come metafore della conclusione felice del percorso
misterico”[167].
L’entusiastica immedesimazione del bacco nel Satiro addomesticato costituiva un salto
iniziatico che lo faceva rinascere con una nuova identità sociale. L’iniziazione bacchica, infatti,
presenta varie affinità con le iniziazioni alle società segrete (misteri, confraternite, clan, ecc.)
e probabilmente venivano ripercorse le tipiche fasi dei riti di passaggio: separazione, margine
o “morte simbolica” e integrazione[168]. La rinascita iniziatica, attraverso la “morte
simbolica” infrangeva un equilibrio, facendo oscillare l’adepto fra l’alienazione del proprio sé e
l’identificazione al modello mitico[169]. L’incarnarsi dell’iniziato nel Satiro era l’entusiastica
identificazione del “bacco”, che vedeva se stesso come equino selvatico addomesticato.
Mettersi nei panni del Satiro, saltando nel kòmos come i danzatori panciuti e grotteschi delle
ceramiche di età arcaica, consentiva l’accesso a un ruolo sociale codificato. I giovani, in
particolare, celebravano un percorso collettivo di transizione fra identità maschili successive,
divenendo simposiasti, ossia cittadini aristocratici di pieno diritto. Ignace Meyerson,
fondatore della psicologia storica e studioso dello sviluppo della nozione di “persona”,
afferma: “A prima vista la religione dionisiaca non è una religione della persona: essa tuffa
l’individuo nella natura, lo fa comunicare con la vita animale e vegetale; fa cadere le barriere
dell’io. In realtà, già la sua forma sociale, porta elementi d’individualità. Il tiaso, unità
religiosa elementare del culto orgiastico, si costituisce…al di fuori dei quadri del momento:
l’adesione individuale ha rimpiazzato le parentele o l’infeudamento. Uno spirito di democrazia
e di libertà penetra questa religione che si rivolge a tutti i membri della società, che
ammmette la partecipazione degli schiavi, e che celebra un dio come Isodaitès, quello che fa le
parti uguali”[170].
___________________________________
[167] Isler-Kerényi 2001, p. 227. E’ presumibile l’istituzione di misteri bacchici ad Atene, nel VI sec. a.C.
(Isler-Kerényi 1997; Burkert 1993, p. 260).
[168] Arnold Van Gennep ha individuato la struttura che accomuna tutti i riti di passaggio (Van Gennep
1909). Angelo Brelich, all’interno dello schema comune dei riti di passaggio, ha distinto vari tipi di iniziazione
in base alla “funzione” del rito. L’iniziazione tribale, ad esempio, ha la funzione di trasformare i giovani in
membri della comunità di appartenenza, mentre l’iniziazione sciamanica ha la funzione di conferire a un
individuo facoltà eccezionali. (Brelich 2008, pp. 86-88). Mircea Eliade ne Il sacro e il profano, affrontando le
iniziazioni nelle varie etnie, afferma: “Generalmente l’iniziazione comporta una triplice rivelazione: quella della
morte, quella del sacro e quella della sessualità. Il fanciullo ignora tutte codeste esperienze; l’iniziato le conosce,
le assume e le integra nella sua nuova personalità. Si aggiunga che il neofita muore alla propria vita infantile,
profana, non rigenerata, per rinascere a una nuova esistenza santificata: rinasce anche a un modo di essere che
gli rende possibile la conoscenza, la scienza. L’iniziato non è soltanto un nuovo nato, un resuscitato: è anche un
uomo che sa, che conosce i misteri, che ha ricevuto delle rivelazioni di ordine metafisico...L’iniziazione equivale
alla maturità spirituale e in tutta la storia religiosa dell’umanità troviamo sempre questo tema: l’iniziato, colui
che ha conosciuto i misteri, è diventato colui che sa” (Eliade 1973, p. 119).
[169] Un’eloquente metafora dell’oscillazione è il simbolo dionisiaco del delfino, che fluttua rapidamente fra
due elementi - l’acqua e l’aria - e che emerge con i salti.
[170] Meyerson 1948, p. 136.
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Lo sviluppo dell’individualità comportava una relazione significativa fra i riti di iniziazione
e
la “maschera”[171]. La forte caratterizzazione dei personaggi buffoneschi e mitici, come i
danzatori grotteschi e i Satiri, favoriva l’identificazione e la nascita del bacco. Divenire
persona (dal latino persona, in greco pròsopon: “maschera”, “viso”) significava immedesimarsi al
personaggio o al modello mitico. L’entousiasmòs, tra l’altro, poteva avvenire mediante lo
sguardo della maschera di Dioniso. Col dio-sguardo si stabiliva una relazione asimmetrica e il
bacco usciva dai confini del proprio sé (èkstasis), per essere posseduto - in un processo insieme
introiettivo e iniziatico - dal dio. Osserva W. F. Otto: “Dioniso è il dio che sopraggiunge,
enigmatico nello sguardo che sconvolge…Il suo sguardo toglie il respiro, confonde, annienta
equilibrio e misura. L’uomo è colpito da follia: può essere la follia beatificante, che rapisce in
ineffabili stati di trance, che libera dal peso della terra, che danza e che canta; e può essere la
follia oscura, dilacerante, apportatrice di morte”[172]. Nel salto iniziatico l’adepto acquisiva
la sapienza dionisiaca, cogliendo l’intuizione esistenziale della ciclicità della vita - la “zoè
indistruttibile” descritta da Kerényi - nell’incessante ripetersi di selvaggio disordine e di
ricomposizione dell’ordine. W. F. Otto aggiunge che Dioniso è “la vita, che nel suo
traboccare diventa follia e che nel suo più profondo godimento è strettamente congiunta alla
morte”[173]. Altrove riafferma: “Il rigoglio della vita non è, nel mondo di Dioniso, senza la
morte. Anzi il segreto del suo fascino inesprimibile è la profondità infinita della vita legata
alla morte”[174]. Egli, infatti, è il dio che si presenta in modo duplice: come colui che
scompare e poi ritorna, che muore e che rinasce dopo essere stato sopraffatto e straziato.
L’intuizione dionisiaca della vita è la consapevolezza dell’unità contraddittoria - crudele e
assurda - di vita e di violenza della morte. Di ciò era persuaso F. Nietzsche, quando parla
dell’adepto invasato dalla musica dionisiaca: “L’immagine, che ora gli mostra la sua unità col
cuore del mondo, è una scena di sogno, che simboleggia quella contraddizione originaria,
quell’originario dolore, insieme con la gioia originaria dell’apparenza”[175]. Egli stesso è
“interamente e unicamente dolore originario e originaria risonanza di questo dolore”[176].
Da questa tragica rivelazione della crudeltà della vita derivava l’etica del kòmos, la cui
funzione era di cogliere l’attimo e i doni di Dioniso - le effimere gioie, i fugaci piaceri - con
tutta la voluttà possibile. Con tale coscienza il bacco accettava l’assurdità e le sofferenze della
vita. Giorgio Colli chiama “sapienza” questa intuizione essenziale: “Con Dioniso, invero, la
vita appare come sapienza, pur restando vita fremente: ecco l’arcano”[177]. E’ la visione
vitalistica-effimera del continuo divenite di vita-morte che costituisce la coscienza tragica e
che fa comprendere fino in fondo la famosa esortazione delfica: “conosci te stesso”.

___________________________________
[171] Bronzini 1991, p. 74.
[172] Otto 1956, p. 130. Il tema del dio-sguardo è stato ampiamente studiato da Frontisi-Ducroux 1991.
[173] Otto 1933, p. 131.
[174] Otto 1956, p. 131.
[175] Nietzsche 1872, p. 42.
[176] Ibidem, p. 43.
[177] Colli 1977, p. 15.
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APPENDICE
RISONANZE PSICHICHE: DALL’OPERA ALLA MENTE

Rientra nel carattere del mito greco cogliere gli aspetti
fondamentali dell’essere, i quali emergono, in tutta chiarezza e precisione,
con la freschezza assoluta di ciò che appartiene alla natura.
W. F. Otto, Dioniso

Riflettere sui rituali di possessione significa di fatto ragionare sul soggetto.
Roberto Beneduce, Trance e possessione in Africa

Più volte, esaminando gli aspetti iconologici del Satiro di Mazara nel tentativo di
rintracciarne l’originario contesto storico-culturale, sono emersi alcuni temi che hanno
significative risonanze con le ricerche della psicologia e della psicoanalisi. Va considerato,
però, come afferma Giovanni Battista Bronzini, che la comparazione tra sistemi di pensiaro
antichi e moderni è più tematica e simbolica che culturale e storica[178], poiché i significati,
le categorie e i concetti si modificano nel corso dei cambiamenti storico-sociali, anche in
dipendenza dei contesti geografici. Uno stesso schema iconografico, nei secoli e in diversi
luoghi, non ha la stessa continuità di senso, ma mostra spesso salti concettuali e semantici, se
non addirittura significati opposti. Gli antichi Greci, tuttavia, hanno saputo cogliere in
profondità alcuni fondamentali processi psichici, caratteristici della mente umana. Non solo
se li sono rappresentati mentalmente, ma gli hanno dato la dignità della raffigurazione,
mediante i manufatti artistici. In questa appendice - pur considerando la variabilità storicoculturale dei fenomeni artistici, delle concezioni e delle credenze - esaminerò quei temi che
echeggiano alcuni funzionamenti costitutivi della mente.
Le risonanze tematiche più significative, che sono state riscontrate, sono connesse
all’enthousiasmòs dionisiaco: gli stati dissociativi e la trance da possessione, gli stati di
coscienza alterati e la saltologia, l’identificazione, il godimento.
Stati dissociativi e trance da possessione
E’ emerso, nel corso degli argomenti trattati, un parallellismo fra enthousiasmòs dionisiaco e
i fenomeni di trance da possessione. Questi ultimi - secondo il DSM IV-TR - rientrano negli
“stati psichici dissociativi”, caratterizzati dall’essere espressioni comuni e accettate di attività
culturali o di esperienze religiose in molte società. La trance da possessione “comporta il
55
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[178] Bronzini 1991, p. 61.

rimpiazzo dell’abituale senso della propria identità personale da parte di una nuova identità,
attribuita all’influenza di uno spirito, di una potenza, di una divinità o si un’altra persona e si
può associare a movimenti stereotipati involontari o amnesia”[179]. Nello stato dissociativo
si registra una sconnessione delle funzioni psichiche, solitamente integrate: coscienza,
memoria, percezione, identità.
Nel 1889 lo psichiatra Pierre Janet, precursore degli studi sugli stati dissociativi, aveva
individuato nella désagrégation (“disgregazione”, “strappo”) l’indebolirsi del coordinamento di
alcune funzioni mentali che, ordinariamente integrate, si separano dal campo principale della
coscienza, come se appartenessero ad un’altra persona[180]. Queste funzioni disconnesse percezione, memoria, identità - fanno vivere al soggetto una doppia esperienza: da un lato un
processo di distacco da sé (depersonalizzazione) e dalla realtà contingente
(derealizzazione)[181], dall’altro la presenza su un’altra scena, traboccante di significati e
sensazioni nuove, che gli altri non vedono, né sentono, né odono.
Più in dettaglio, il processo dissociativo della coscienza è caratterizzato da:
- coartazione attentiva (essere assorti, assorbiti, oppure distratti) e focalizzazione sensoriale
(udito, vista, tatto, ecc.) ristretta e selettiva su alcuni stimoli provenienti dall’ambiente
(suoni,
odori, oggetti, ecc.);
- modificazione della percezione dello spazio e del tempo, sentito come sospeso
(derealizzazione);
- estraneazione da sé, fino alla sensazione di rapimento (depersonalizzazione);
- comportamenti o movimenti stereotipati, automatismi, che vengono vissuti come al di fuori
del proprio controllo;
- stupore dissociativo e alterazione della memoria.
L’abituale coscienza di sé e del mondo sembra restringersi oppure dilatarsi; in entrambi i
casi modificarsi. La depersonalizzazione comporta sentimenti di distacco dal proprio corpo,
impressione di influenzamento, di metamorfosi dello schema corporeo. Come ha affermato
Theodor K. Œsterreich, classico studioso della psicologia dei fenomeni di possessione,
l’organismo del soggetto pare invaso da una nuova personalità, che si traduce in cambiamenti
della fisionomia, nel tono di voce e nella comparsa di una personalità estranea[182].
Stanislav Grof ha coniato il termine “olotropico” per comprendere l’ampia gamma di stati di
coscienza alterati presenti nelle culture antiche e contemporanee[183]. Poiché la
dissociazione della coscienza, come fenomeno normalmente accettato da diverse etnoculture,
è pilotata dal filtro culturale, queste modificazioni delle funzioni psichiche sono dense di
___________________________________
[179] DSM IV-TR 2000, p. 572.
[180] Janet 1889. Nel 1890 William James tradusse il termine désagrégation in “dissociazione” (James 1890).
Per una rassegna degli studi sulla teoria della dissociazione psicologica vedi Lapassade 1996 e Rouget 1986.
[181] La de realizzazione è la sensazione soggettiva che l’ambiente circostante sia insolito o irreale, come se la
realtà mutasse. Depersonalizzazione è la sensazione soggettiva di sentirsi irreale, strano o non familiare a se
stesso.
[182] Œsterreich 1927.
[183] Grof 2001. Gli stati olotropici (da hòlos e trèpo: “muovere verso l’interezza”) includono varie esperienze
dissociative transitorie, con le relative tecniche di induzione, nell’ambito di cerimonie sacre (come lo
sciamanismo), di riti di passaggio, di ispirazione artistica.
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percezioni, immagini, emozioni ed esperienze religiose che s’impongono con i loro contenuti e
i loro significati. La trance da possessione è allora una dissociazione sacra, in cui il devoto
sente che l’abituale identità viene rimpiazzata da una nuova identità, grazie all’influenza di
uno spirito o una divinità.
Gli stati di coscienza alterati e la saltologia
Il transito del devoto di Dioniso dalla condizione umana a quella mitica di Satiro risuona
nel tema psicologico del salto da uno stato di coscienza a un altro. La trance da possessione è
uno stato di coscienza alterata. Charles T. Tart, psicologo statunitense che per decenni si è
occupato degli stati di coscienza, afferma che lo stato di coscienza ordinaria, come il comune
stato di veglia, è un “organo” della percezione della realtà esterna ed interna. E’ una
“costruzione semiarbitraria”, nel senso che non è un’elaborazione mentale del tutto naturale,
poiché la percezione della realtà è una costruzione che si fonda sulla cultura socialmente
condivisa, ossia sulla “realtà consensuale”. Lo stato di coscienza ordinaria è influenzato,
dunque, dal contesto socio-culturale di appartenenza. Ogni individuo, pur essendo dotato di
un corpo e di un cervello con grandi potenzialità, “nasce in una cultura particolare la quale
seleziona e sviluppa un piccolo numero di queste potenzialità, ne respinge altre e ne ignora
molte”[184]. Precisa ulteriormente che “ciascuno di noi è allo stesso tempo beneficiario della
propria eredità culturale e la vittima e lo schiavo della limitatezza della propria
cultura”[185]. La coscienza ordinaria dell’uomo greco antico costituisce, in tal senso, un
valido esempio, essendo intrisa di miti, di concezioni religiose, di valori, di educazione e di
simbologie tali da far percepire le Ninfe e i Satiri che animano i boschi.
A maggior ragione l’induzione di uno stato di coscienza alterata, secondo Tart, è una
visione del mondo filtrata dalla cultura, che ristruttura provvisoriamente la percezione
consueta della realtà. Uscire da uno stato di coscienza ordinaria significa transitare in un
altro stato di coscienza, fuori dalla “norma culturale”, per sviluppare potenzialità latenti. E’
ciò che Platone auspicava parlando della manìa rituale come alterazione della coscienza
ordinaria (norma comune) che procura un grande bene, concessa dagli dei ai comuni mortali.
I contenuti della manìa, come della trance da possessione, tuttavia, sono guidati e organizzati
dai repertori discorsivi (narrativi, simbolico-culturali e immaginativi). Tali repertori possono
essere simbolici, rituali, narrativi, comportamentali o sensoriali. Spesso le tecniche della
trance da possessione corrispondono a una normale pratica collettiva culturale o religiosa, che
costituiscono una dimensione sovra individuale di convinzioni socio-culturali largamente
accettate e condivise. I repertori simbolico-culturali non sono una rappresentazione formale,
ma la matrice generativa di sentimenti intensi e di immagini che attirano il soggetto in una
dimensione altra. I significati culturali e i repertori discorsivi sono una complessa
architettura attraverso cui ogni soggetto trova un senso all’inesplicabile, all’ambiguo e al
contraddittorio, col risultato di mantenere un’identità nel proprio contesto di appartenenza.
___________________________________
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[184] Tart 1977, p. 16.
[185] Ibidem, p. 53.

I simboli partecipano di un sistema e di un ordine.
Tart ha studiato molti tipi di passaggio da uno stato di coscienza a un altro. L’induzione di
uno stato di coscienza alterata comporta la ristrutturazione di uno stato di coscienza
ordinaria. Il processo di induzione di uno stato di coscienza alterata avviene in tre fasi:
Nella fase 1 le forze di interruzione, di carattere psico-fisiologico, disgregano la stabilità dello
stato di coscienza ordinaria. Si tratta, nel caso di induzione della trance, di un sovraccarico di
stimoli senso-motori che irrompono nell’organismo attraverso i canali sensoriali esocettivi ed
endocettivi: visivo (immagini suggestive, come scene, oggetti sacri, il simulacri del dio),
uditivo (la musica frenetica e il canto), olfattivo (profumi), gustativo (ingestione di sostanze,
come il vino), tattile o cenestesico (il contatto della pelle con indumenti sacri, come la nebrìs
del Satiro o la maschera), propriocettivo (i movimenti della danza).
Nella fase 2 o fase di transizione avviene il vero e proprio salto nello stato di coscienza
alterata.
Nella fase 3 le forze modellanti riconfigurano il nuovo stato e lo stabilizzano. Spesso esse
corrispondono alle pratiche rituali, alle prescrizioni e agli atteggiamenti culturalmente
condivisi.
Lo psicoterapeuta sistemico Richard Rabkin, in un articolo sugli effetti della comunicazione
paradossale nelle relazioni umane, definisce saltus quel fenomeno istantaneo in cui avviene
uno “scatto” improvviso, coniando anche il termine “saltologia” per questa interessante area
di studio[186]. Il saltus è una trasformazione improvvisa e completa nella struttura dei
sistemi, che egli chiama “attuazione”. E’ un cambio di stato, una discontinuità, esemplificata
in uno schema. [fig. 46].

La freccia nera posta sul Piano Uno rappresenta l’individuo che procede nel tempo. Il punto
di crisi o saltus, invece, è un repentino cambiamento che si “attua” passando con uno scatto sul
Piano Due, dove l’individuo riprenderà a procedere, ma in una dimensione altra. Lo spazio
intermedio in cui avviene il salto è un punto di squilibrio rispetto allo stato di equilibrio dei
Piani Uno e Due. Ciò avviene in fisica, quando l’acqua passa repentinamente dallo stato
liquido a quello solido o gassoso, e in psicologia quando la battuta comica provoca il riso o 58
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[186] Rabkin 1979, p. 341 ss.

quando l’attore entra nel ruolo del personaggio, ma anche nell’innamoramento e nella
guarigione. Il cambio di stato si “attua” inoltre nei processi creativi e, soprattutto, negli stati
di coscienza, come nel saltus dalla veglia al sonno, nell’ipnosi, negli insight meditativi o
dell’illuminazione Zen. In tutti questi casi il saltus è il contrario del processo graduale. Non
avviene nel tempo, perché è uno scatto improvviso; c’è piuttosto una sottrazione di tempo. Il
saltus è evidente solo da un momento all’altro e la sua rapidità è difficile da esprimere,
soprattutto nelle lingue occidentali, che descrivono meglio i processi graduali e lineari nel
tempo. La lingua Hopi - afferma Rabkin - riesce a descrivere, invece, queste improvvise
trasformazioni nei sistemi[187]. Ciò che è centrale nei passaggi repentini è il meccanismo di
spostamento (transitus, da cui deriva l’inglese trance) da uno stato ad un altro.
Per comprendere la dinamica del saltus, cui va assimilato anche il termine transitus, Rabkin
esemplifica ciò che avviene nel processo creativo, schematizzato in cinque stadi, dei quali solo
nel quarto avviene il rapido mutamento:
1. Stadio di preparazione. L’artista inizia la sua ricerca accumulando di proposito vari materiali
ed elementi.
2. Stadio di frustrazione/spinta. Situazione di blocco che accresce la tensione, con prove fatte a
casaccio.
3. Stadio di incubazione. Di durata variabile, in cui c’è un lavorio inconscio.
4. Stadio di saltus improvviso. Mutamento di stato in cui tutti gli elementi liberamente
fluttuanti si combinano simultaneamente in una nuova configurazione armoniosa e coerente,
accompagnata da sentimenti di timore reverenziale, di gioia e da una sensazione di bellezza.
5. Stadio di consolidamento. Lavoro di ulteriore elaborazione e stabilizzazione.
Il cambiamento di stato, la discontinuità creata dal saltus, si attua anche nei riti di
passaggio. Rabkin osserva che “la cultura tende a trasmettere certe formule per far sì che
questi cambiamenti abbiano luogo”[188]. Le cerimonie formalizzate fungono da incubatore
che pressa il giovane iniziato o neofita affinché il saltus avvenga. In molte etnoculture il
mutamento di stato è istituzionalizzato mediante la pratica di rituali codificati dalla
tradizione. Nel caso dei riti di passaggio dalla fanciullezza alla condizione di adulto il saltus
consiste nel morire come bambino e nel nascere come uomo. Un esempio interessante è la
cerimonia del “salto delle mucche” praticato dai giovani Hamer, in Etiopia meridionale, prima
di poter accedere al matrimonio[189]. Il giovane, completamente nudo e con una particolare
acconciatura, deve riuscire a saltare quattro volte il numeroso bestiame allineato per i fianchi
(circa quindici capi), composto di mucche e di castrati che simbolizzano le donne e i bambini.
Attorno al torace ha alcune corde, come simbolo della fanciullezza che si lascia alle spalle. Nel
rituale sono coinvolti i maza, uomini che da poco tempo hanno superato tale prova e che sono
responsabili di alcune azioni preliminari alla cerimonia. Essi trattengono il bestiame durante
il “salto delle mucche”.
Il saltus, in particolar modo, contraddistingue il passaggio da uno stato di coscienza
ordinaria ad uno stato di coscienza alterata, come nella trance da possessione, in cui avviene
___________________________________
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[187] Ibidem, p. 349.
[188] Ibidem, p. 355.
[189] Gli Hamer o Hamar sono stanziati a Est dell’Omo Valley (Lydall, I. Strecker 1979).

una perdita del precedente equilibrio, ossia uno squilibrio che consente il transito in un’altra
configurazione di coscienza. La trance da possessione è uno stato alterato di coscienza che
apre uno spazio sacro. Nel caso della possessione dionisiaca, ben rappresentata dal Satiro di
Mazara, l’enthousiasmòs è l’irruzione della potenza del dio, che agisce dall’interno e fa danzare.
Identificazione
La temporanea possessione è identificatoria. E’ un processo mentale che sta alla base della
mìmesis, intesa come immedesimazione con un modello culturale. La mìmesis include
l’esperienza di possessione, poiché l’adepto si vive come altro da sé. Nella maggioranza delle
etnoculture, osserva Lapassade, “il modello dominante della possessione è fondato su un
cambiamento di personalità, sulla sostituzione di una personalità estranea a quelle del
soggetto, sostituzione che produce attraverso la dissociazione una modificazione radicale
dell’identità del soggetto”[190]. Questa metamorfosi della coscienza è ritualizzata, ossia
organizzata socialmente. La possessione è un sistema di credenze condivise che si manifesta
attraverso comportamenti specifici. E’, dunque, un’istituzione culturale preorganizzata, fatta
di rappresentazioni e pratiche sociali, entro le quali la crisi di presenza - il passaggio del
soggetto dall’in sé al fuori di sé - è ritualmente provocata e gestita.
Se la divinità è la totalità che possiede, l’iniziato assume il ruolo della parzialità che accoglie
e introietta. E’ un’interazione asimmetrica fra la parzialità e la totalità. E’ una relazione che
sottende il desiderio di “fare” UNO con la divinità.
La ricerca psicoanalitica ha individuato alcuni processi mentali che riguardano la relazione
fra il soggetto e l’alterità. I processi più arcaici, come l’incorporazione e l’introiezione,
tendono a gettare dentro al corpo e a rappresentare nella mente la relazione con l’oggetto,
che di solito è un’alterità altamente significativa (figura materna o paterna, entità, ideale).
Nell’incorporazione orale, ad esempio, ma ciò avviene anche nella visione o nell’ascolto,
l’individuo introietta dentro di sé la relazione più o meno piacevole con l’oggetto parziale,
realizzando una fusione immaginaria di totalità che configura letteralmente una vera e
propria alienazione. Nell’identificazione, che è un processo più avanzato, il soggetto “assimila
un aspetto, una proprietà, un attributo di un’altra persona e si trasforma, totalmente o
parzialmente, sul modello di quest’ultima”[191].
Tali processi si riscontrano anche nella relazione con il divino, in cui il devoto introietta il
dio, o parti di esso, dentro di sé. Abbiamo visto che nella possessione dionisiaca l’adepto
incorpora Dioniso dentro di sé mediante gli organi di senso (esterocettivi e propriocettivi) e
le cavità della propria pelle. L’accoglimento del dio che possiede avviene assimilando il vino
attraverso la bocca e l’apparato digerente, ascoltando la musica frenetica mediante l’udito,
guardando il dio-sguardo (pròsopon, la maschera di Dioniso), modificando la propriocezione
sia attraverso i bruschi inarcamenti della schiena e della testa sia con i movimenti di danza e
___________________________________
[190] Lapassade 1996, p. 102.
[191] Laplanche, Pontalis 1974, p. 214. L’identificazione s’interseca con una serie di concetti psicologici:
imitazione, empatia, simpatia, contagio mentale, proiezione.
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il salto, indossando sulla pelle gli indumenti sacri, come la nebrìs. La danza, in particolare,
attraverso il movimento frenetico dei muscoli facilitava la trance consentendo il contatto col
dio. Attraverso la gestualità della danza, in particolare, avveniva l’immedesimazione[192].
Dioniso, il dio della trasformazione del mosto in vino, consentiva la transizione da uno stato
a un altro. Attraverso il salto avveniva la metamorfosi del danzatore in Satiro,
consentendogli di vivere, mediante la ricaduta nel “selvatico”, l’originario legame sacro col
dio.
Secondo l’indagine freudiana la ricerca della possessione divina attinge a motivazioni
profonde. Il punto di partenza di Freud - nel saggio L’avvenire di un’illusione - è che la
tendenza a “fare” tutt’UNO col dio è una rappresentazione mentale illusoria basata
sull’appagamento di un desiderio più antico che ha a che fare con il bisogno di protezione
paterna, tipico dell’infanzia. L’illusione consente di ritrovare tale protezione mediante un dio
che domina le forze della natura, che sconfigge la morte con la vita ultraterrena e che rende
giustizia nella difficile convivenza umana[193]. L’inferiorità del soggetto (e del genere
umano) è così colmata dallo strapotere assoluto della divinità. Nel saggio successivo - Il
disagio della civiltà - Freud completa l’indagine affermando che il sentimento di inferiorità
scaturisce da un originario “sentimento oceanico” che è stato perduto[194]. Egli spiega
questo sentimento rintracciandone il contenuto rappresentativo, che consiste nella primaria
indifferenziazione fra l’Io soggettivo e l’altro che sta al di fuori: “in origine l’Io include
tutto”[195]. L’indistinzione narcisistica dell’infanzia è all’origine del contenuto ideativo
“essere uno con il tutto”. Il destino di questa totalità, del senso d’illimitatezza dell’Io e di
fusione con il tutto, però, è la perdita. Si può dire, parafrasando, che il paradiso viene perduto.
Afferma Freud: “Il nostro attuale senso dell’Io è perciò soltanto un avvizzito residuo di un
sentimento assai più inclusivo, anzi di un sentimento onnicomprensivo che corrispondeva a
una comunione più intima dell’Io con l’ambiente”[196].
Nella mente, però, la rappresentazione del “sentimento oceanico” continua a sopravvivere e
perciò è ricercata sotto forma di unità o di felicità da ritrovare. In tal senso l’esperienza di
possessione può essere considerata come la ricerca consolatoria del “sentimento oceanico”. A
tal proposito Freud cita inaspettatamente un suo vecchio amico, il dissidente C. G. Jung, il
quale lo aveva rassicurato che “seguendo le tecniche dello Yoga, estraniandoci dal mondo
esterno, concentrando l’attenzione sulle funzioni corporee, applicando metodi particolari di
respirazione, possiamo di fatto destare in noi nuove sensazioni e sentimenti di comunione, da
lui considerati regressioni a stati primordiali della vita psichica, da tempo sepolti. In essi egli
scorge un fondamento per così dire fisiologico di molte saggezze della mistica. Qui sarebbero
individuabili relazioni con parecchie modificazioni oscure della vita psichica, come gli stati di
trance e le estasi”[197].
___________________________________
[192] Kerényi osserva: “Grazie alla danza si possono rendere presenti gli dei.” (Kerényi 1992, p. 32).
[193] Freud 1927. La forza dell’illusione, che è una credenza che fa a meno delle prove, risiede nella forza dei
desideri dell’infanzia.
[194] Freud prende spunto dallo scrittore e filosofo Romain Rolland, secondo il quale alla base della religiosità
ci starebbe il “sentimento oceanico”, che è un sentimento di eternità, di qualcosa di illimitato e sconfinato.
[195] Freud 1929, p. 203.
[196] Ibidem, p. 203 ss.
[197] Ibidem, p. 208.
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Il godimento ovvero il rapimento dell’anima
La contraddizione esistenziale fra il sentimento di inferiorità e il “sentimento oceanico”
induce ad esaminare, in conclusione, un’ulteriore questione individuata dalla psicoanalisi: il
godimento. Nel linguaggio giuridico e amministrativo il godimento indica il diritto d’uso o
l’esercizio riconosciuto di qualcosa, nel senso di possedere, di averne il pieno uso. Il
godimento psichico, invece, come osserva il filosofo e sociologo francese Edgar Morin,
“unisce al suo interno perdita e compimento di sé e si traduce, al suo punto più alto, in quella
beatitudine che Pascal ha espresso in modo così veridico. «Gioia, Gioia, Pianti di gioia,
Certezza»”[198]. E’ una presa di coscienza che riguarda il “sentimento” di verità, in cui la
dimensione affettiva ed esistenziale va oltre la semplice “idea” di verità. “Il sentimento di
verità suscita una doppia possessione esistenziale: una presa di possesso della verità («la
verità mi appartiene») e una presa di possesso da parte della verità («io appartengo alla
verità»); le due possessioni si legano a formare un anello che le nutre entrambe: «io
appartengo alla verità che mi appartiene»; così, pur divenendo un’entità trascendente che
adoriamo, la verità diviene il nostro bene personale, incorporato nella nostra identità”[199].
Il sentimento di verità è inseparabile dai sentimenti di certezza e di evidenza, che si
impongono e si impadroniscono del soggetto.
Nell’elaborazione psicanalitica di Jacques Lacan il godimento è l’imbattersi nella verità
essenziale del soggetto, definita il Reale, che include la perdita e la mancanza[200]. E’
l’incontro con la miseria della condizione umana, ossia con l’assurda unità contraddittoria
della vita e della morte. Il godimento è l’indicibile zona dell’orrore. E’ diverso dal piacere,
poiché ha a che fare col dispiacere, la mortificazione e il dolore. La psicanalista Erminia
Macola afferma che “bisogna aggiungervi la nozione di perdita, di sparizione del soggetto
nell’oggetto del desiderio, ma, insieme occorre precisare che la perdita è più che altro un
consegnarsi a qualcosa che dall’esterno incombe, sovrasta, porta via, in modo repentino e
inatteso, forzando i ritmi del soggetto, producendo una violenta rottura del suo essere nel
tempo, e questo è il motivo per cui il godimento suggerisce sempre l’idea di morte”[201].
Il godimento, per definizione, è ciò che non si riesce a dire; è un’indicibile esperienza di
pienezza non mediata dal linguaggio, ma fatta di azioni, sensazioni e visioni. Se ne può dire o
scrivere solo attraverso delle similitudini, così come hanno fatto i mistici che, particolarmente
sensibili alle ascesi estatiche, hanno trascritto la loro esperienza in testi sacri dettati da Dio e
che si sono scritti da soli[202]. Il mistico non sa dire o decifrare queste indicibili sensazioni e
visioni. Al momento di dire, la lingua gli si dimostra insufficiente, regredisce al balbettìo e ciò
che gli rimane è un “non so che cosa”. Esemplare è il godimento mistico del santo
carmelitano Giovanni della Croce, quando tenta di descrivere l’ “altissima sensazione” che
___________________________________
[198] Morin 1989, p. 152.
[199] Ibidem, p. 148-149.
[200] Lacan 1994, p. 165.
[201] Macola 1982, pp. 19-20.
[202] Nella trattatistica teologica medievale (S. Bonaventura, Bernardo di Chiaravalle, Riccardo e Ugo di San
Vittore, ecc.) l’esperienza estatica è definita excessus mentis, alienatio mentis e raptus, per indicare la rottura di
equilibrio per eccesso in cui il mistico è rapito dalla divina illuminazione rivelatrice.
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non sa allo stesso tempo capire e dire[203]. La sua anima attraversa la “notte oscura” per
unirsi a Dio, che egli definisce “luce tenebrosa e tenebra luminosa”. Nella Salita del Monte
Carmelo illustra la sensazione del “Nulla e del Tutto”:
Per giungere a gustare il tutto, non cercare il gusto in niente.
Per giungere al possesso del tutto, non voler possedere niente.
Per giungere ad essere tutto, non voler essere niente.
Per giungere alla conoscenza del tutto, non cercare di sapere qualche cosa in niente.
Per venire a ciò che ora non godi, devi passare per dove non godi.
Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai.
Per giungere al possesso di ciò che non hai, devi passare per dove ora niente hai.
Per giungere a ciò che non sei, devi passare per dove ora non sei[204].
Nel godimento il mistico è rapito (dal latino rapere, “preso con violenza”), risucchiato,
attuando un vero e proprio salto nel divino. Egli lavora sul tempo proponendosi di godere
dell’amore divino hic et nunc. Erminia Macola osserva che il mistico intensifica il tempo
“accelerandolo e riempiendolo di desiderio, in modo che nel tempo qualcosa precipiti. Succede
così che la morte finale, quella del passaggio e della promessa del godimento divino, venga
anticipata e riattraversata di continuo, per sperimentare la fecondità di ripetute, successive
rinascite”[205]. Egli testimonia che il dio lo prende, lo assorbe e la sua anima ambisce a
trasformarsi in lui. La meta è unirsi e “fare uno” (homòiosis tò theò, idea di derivazione
platonico-stoica di “assimilazione a dio e al divino”), raggiungendo un sentimento di pienezza,
raffigurabile come una sfera in cui viene recuperata, tra sospiri e lacrime d’infante, la
verginità dell’origine. E’ la nostalgia immaginaria e im-mediata della sfera. Il godimento,
dunque, giunge al mistico dall’esterno, producendo la temporanea aphànisis della soggettività
e, quando sparisce in Dio, gode.
Per lo psicoanalista Elvio Fachinelli la coscienza del mistico è esplosa, saltata in un istante,
senza continuità con ciò che la precede e la segue. Egli si trova fuori dal suo sé abituale e
“prova una contentezza, una gioia anch’essa non abituale, un reale rapimento
dell’animo…Diciamo che ci troviamo di fronte a un’attenuazione o abolizione dell’io
cosciente, cui si accompagna nello stesso tempo il senso di un inglobamento, di
un’immersione o dissoluzione in uno stato altro, più grande o bello o vero in assoluto. Questa
situazione, in cui l’io è alla lettera fuori di sé, comporta variabili modificazioni delle categorie
di tempo, spazio e causalità e, pur essendo preceduta da timori e da angosce, ha in sé un senso
di gioia perlopiù ritenuta indicibile”[206].
La tematica del godimento risuona nella considerazione di F. Nietzsche sui bacchi, quando
afferma che i moti dionisiaci “sollevandosi e crescendo di tono, fanno scomparire l’elemento
___________________________________
[203] della Croce 1577-1585, VII. Egli espone il doloroso cammino dell’anima verso dio anche nei commenti ai
suoi poemi visionari: Salita del Monte Carmelo, Notte oscura e Fiamma d’amor viva.
[204] della Croce 1577-1579, XIII.
[205] Macola 1982, p. 19.
[206] Fachinelli 1989, p. 102.
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soggettivo fino al completo oblio di sé”. Ma non si tratta soltanto di un’esperienza di
perdita delle ordinarie forme conoscitive dei fenomeni. “Se poi aggiungiamo a questo orrore
l’estasi voluttuosa che sale dall’intimo fondo dell’uomo, anzi della natura, durante lo spezzarsi
del principium individuationis, allora gettiamo uno sguardo nell’essenza stessa dell’elemento
dionisiaco”[207].
Anche secondo H. Jeanmaire la presenza di Dioniso “corrispondeva al senso di evasione che
ne esprimeva la gioia e che si accompagnava ad un sentimento - o ad una illusione - di
pienezza”[208]. In tal senso, la gioia entusiastica del bacco ha ampie risonanze con il
concetto di godimento. La frenesia dei suoi movimenti e il temporaneo disgiungersi da sé,
sparendo nel dio, gli consentiva di godere della ricercata unione.

___________________________________
[207] Nietzsche 1872, pp. 24-25.
[208] Jeanmaire 1951, p. 311.
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