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Nel cratere di Derveni, conservato nel Museo Archeologico di Salonicco, è rappresentato
con efficacia l’enthousiasmòs dionisiaco, attraverso una serie di figure a sbalzo che catturano
esteticamente l’attenzione del fruitore. Le scene, assai ricche e complesse, richiedono
un’analisi attenta e accurata. Il cratere a volute, in bronzo dorato [figg. 1, 2], fu trovato nel
1962 a Nord di Salonicco, nella tomba Beta del sito di Derveni (dal persiano derbent: “passo” o
“valletta”), che probabilmente in antico si chiamava Olpai. La tomba faceva parte di una
necropoli macedone che insisteva lungo un antico tracciato stradale che conduceva all’antica
Letè, odierna Litì, 2,5 Km a Nord [fig. 3]. Sono state trovate sette tombe a cremazione con
resti della pira funeraria, numerate da Alfa a Eta e datate, recentemente, fra l’ultimo quarto
del IV sec. e l’inizio del III sec. a.C., di cui le prime due - Alfa e Beta - si sono rivelate le più
ricche dal punto di vista della quantità e della preziosità degli oggetti deposti.
L’archeologo e storico dell’arte greca Beryl Barr-Sharrar, in una sua recente monografia sul
cratere, ritiene che le tombe, raggruppate sia spazialmente sia nel breve arco temporale di
circa trent’anni, siano appartenute a un’associazione familiare di iniziati ai culti misterici,
anche perché nei pressi di Derveni si trovava un importante santuario di Demetra e Kore[1].
Quest’ultimo, datato fra la seconda metà del IV e l’inizio del III sec. a.C., è stato scoperto
nella parte meridionale della collinetta che si trova a E del passo di Derveni. In particolare, la
tomba Beta ha restituito, insieme al cratere bronzeo, altri preziosi manufatti del corredo, fra
cui: venti vasi d’argento, molti dei quali utilizzati per il simposio; ventitré vasi bronzei,
d’alabastro e di ceramica; una corona aurea di mirto con bacche; armi di ferro (lance, una
spada e un coltello); parti di una corazza di cuoio; un paio di gambali bronzei; frammenti
d’argento e di bronzo dorato appartenenti a uno scudo da parata ligneo; frammenti metallici e
di cuoio della bardatura e delle staffe di un cavallo; ecc. Questi manufatti attestano che il
defunto era presumibilmente un cavaliere. Altri reperti, invece, erano di pertinenza
femminile: un diadema di foglie d’oro a rilievo con palmette e viticci, un diadema a forma di
nastro aureo lavorato, vari contenitori bronzei per pigmenti, un piccolo contenitore cilindrico
in bronzo per cosmetici.
Il cratere di Derveni era stato utilizzato come urna cineraria, contenente le ossa
carbonizzate di due individui, con residuo color porpora attribuibile a un drappo che le
avvolgeva: un uomo di età compresa fra i 35 e i 50 anni e una donna di età indeterminabile.
Fa i resti umani vi erano anche delle ossa carbonizzate di pecora, segno dell’avvenuto
sacrificio sulla pira funeraria, un anello d’oro con largo castone, tre fibule auree, una
ghirlanda lignea con foglie e bacche di bronzo dorato e un triobolo d’oro di Filippo II il
Macedone. Il cratere, infine, era avvolto da un drappo funebre, le cui tracce di tessuto sono
rimaste attaccate alla parete esterna. L’associazione di un grande cratere bronzeo usato come
urna cineraria (non soltanto nella tomba B) con numerosi vasi per il simposio, tra cui alcuni
recipienti per l’abluzione rituale, fornisce degli indizi importanti che orientano sull’ideologia
funeraria elaborata da quella comunità: la credenza in un profondo rapporto tra il simposio,
con i connessi rituali dionisiaci, e la divinità anche oltre la morte. Inoltre, l’elaborato rituale

______________________________________
[1] Barr-Sharrar 2008, p. 10.
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Figg. 1-2 - Cratere di Derveni, Museo archeologico, Salonicco. Lato A, lato B

Fig. 3 - Mappa del sito di Derveni

3

della pira funeraria, indica l’eroizzazione del defunto. Non è un caso che la tomba A abbia
restituito un importantissimo rotolo di papiro carbonizzato, che era stato bruciato sulla pira
funebre. E’ il famoso papiro di Derveni, di fine IV-inizio III sec. a.C., che è un commentario di
un enigmatico testo orfico, scritto probabilmente intorno al 400 a.C., a contenuto
escatologico, teogonico e cosmogonico[2].
Il cratere è un unicum ricco di preziosissimi dettagli. La datazione e il luogo di esecuzione
sono incerti, anche perché la documentazione dello scavo non è stata pubblicata. Pure la
questione della provenienza dell’artista continua a essere dibattuta. L’iscrizione in lettere
d’argento, in parte perdute, intarsiate sugli ovoli della bocca (lato B, !EI3?K;+3?E
!;!=!'?C!3?3; lato A, +E 7!C3E!E) ha consentito una traduzione generalmente
accettata: “cratere di Astìon, figlio di Anaxagoras da Larìsa”. Il genitivo Astioùneios è in
dialetto tessalico e il nome Astìoun è la forma tessalica del comune Aristìon. Ciò ha indotto
l’archeologa Electra Giouri[3] a ritenere che la presenza di un Tessalo incinerato in una
tomba macedone sia giustificata da un evento storico: nel 344 a.C. Filippo il Macedone prese
degli ostaggi dall’aristocratico clan di Aleuadae di Larìsa, che aveva partecipato a una rivolta
d’indipendenza. Pertanto ha datato il cratere al 330-320 a.C. Secondo Giorgi Mihailov[4],
dal punto di vista storico-linguistico, “da Larìsa” si riferirebbe alla città di provenienza
dell’oggetto, piuttosto che del possessore; pertanto il vaso sarebbe stato ricevuto prima del
344 a.C. da Astìon, un tiranno Tessalo, forse a titolo di tributo. Di conseguenza il cratere
sarebbe stato creato da un toreuta tessalo intorno al 358 a.C. e poi, come bottino di guerra,
trasferito in Macedonia post 344 a.C., dove fu destinato come urna cineraria di un nuovo
proprietario Macedone. Altre ipotesi sostengono che il cratere sarebbe stato realizzato
nell’officina di corte di Filippo II il Macedone, 359-336 a.C., secondo una prima
interpretazione di B. Barr-Sharrar[5], o durante la tarda età ellenistica, secondo Christine
Mitchell Havelock[6]. Adolph Greifenhagen[7] sostiene che l’iscrizione identifica il defunto
incinerato nel cratere.
Barr-Sharrar, nella recente monografia, osserva che la precaria tecnica adottata per
l’intarsio delle lettere d’argento fa supporre che l’iscrizione sia stata aggiunta in epoca
successiva rispetto alla creazione del cratere, la cui datazione dunque risalirebbe a circa il 370
a.C., poiché lo stile classico delle figure richiama sia la lezione degli ateniesi Kallimachos e
Prassitele sia le sculture marmoree peloponnesiache d’inizio IV sec. a.C. (Heraion di Argo e

______________________________________
[2] AA.VV 2006.
[3] Giuri 1978.
[4] Mihaïlov 1991.
[5] Barr-Sharrar 1982.
[6] Havelock 1971.
[7] Greifenhagen 1980.
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Tempio di Asclepio di Epidauro). Forse lo sconosciuto artista - che poteva provenire da
Atene, Corinto o Sicione - ha attinto a precisi prototipi ateniesi, costituiti da importanti
rilievi marmorei da un monumento coregico o da un edificio associato al santuario di Dioniso
Eleuthereus. E’ probabile, allora, che il committente del cratere possa essere stato il tessalo
Anaxagoras di Larìsa, padre di Astìon, che doveva essere un fervente membro di un thìasos
Dionisiaco. Egli poteva essere un membro dell’aristocratico clan di Aleuadae che, entrato
come alleato a far parte della corte macedone, avrebbe verosimilmente trasferito la sua
famiglia a Letè. Il figlio Astìon, avendo ereditato il cratere, lo avrebbe poi utilizzato come
urna cineraria facendovi intarsiare l’iscrizione d’argento tra l’ultimo quarto del IV e l’inizio
del III sec. a.C. (datazione cui risale la tomba). L’ipotesi di Barr-Sharrar appare attendibile
considerando che il cratere reca i segni del suo riutilizzo: alcuni pezzi della decorazione si
erano già perduti in epoca precedente alla sepoltura e nella tomba non è stato trovato
hypokratèrion bronzeo. Ad avvalorare questa ipotesi va notato che anche le ceneri del defunto
della tomba A erano state deposte in un cratere bronzeo ancora più antico, datato all’inizio
del V sec. a.C. Proprio i crateri bronzei a volute con manici di tipo A, che sono stati creati dal
480-470 a.C., sono i precursori del cratere di Derveni e che tale forma di vaso sarà prodotta
per circa un secolo[8].
L’altezza del cratere di Derveni è di cm 90,5, il diametro del corpo del vaso è di cm 51,5, il
peso di kg 40[9]. Le analisi chimiche hanno riscontrato una composizione bronzea (ramestagno) unica: l’alta percentuale di stagno (14.88%, anziché 10%, contro l’85,03% di rame)
nella lega ha consentito la conservazione della doratura fino ai nostri giorni. Ciò spiega il
colore giallo oro del metallo, che dà un’impressione di ricchezza. Questa composizione della
lega ha reso anche più duro il metallo da lavorare. Non sono state riscontrate invece tracce
d’oro, mentre l’argento è stato utilizzato per le foglie di vite e d’edera, ma anche per alcuni
particolari, come i serpenti e le collane delle Menadi.

______________________________________
[8] La forma del cratere mostra indubbi influssi stilistici derivati: a) dai crateri bronzei a volute con manici di
tipo A, creati a partire dal 480-470 a.C., come quello proveniente da Contrada Mosè, conservato nel Museo
Archeologico, Agrigento 20733; b) dalla tendenza a coprire gli occhi delle volute con protomi umane
(mascheroni), a partire dalla fine del V sec. a.C.; c) dal motivo decorativo a ovoli allungati o linguette sulle
spalle del cratere. Questa tipologia di cratere, a sua volta, ha influenzato la ceramica italiota, soprattutto apula
del secondo quarto del IV sec. a.C., come i crateri del Pittore dell’Iliupersis, del Pittore di Dario, del Pittore del
sakkòs bianco o del Pittore dell’oltretomba. Le scene dionisiache a rilievo, inoltre, ebbero molto successo e
furono riprodotte su vari esemplari marmorei di crateri neoattici di II e I sec. a.C., come il famoso cratere a
calice, detto “Vaso Borghese”, del Louvre.
[9] L’opera è stata realizzata in parti separate e con tecniche diverse: la bocca col kymàtion lesbio di palmette e
vari fiori è stata realizzata a sbalzo, le anse con le volute sono state fuse in varie parti, a getto su stampo, e poi
saldate sul corpo del vaso, così come il piede. Le quattro statuette sedute sulle spalle sono state fuse a parte. Le
figure in rilievo del grande fregio sono state lavorate a sbalzo. I dodici animali sul collo sono stati lavorati a
sbalzo e poi applicati. I due tralci argentei con foglie d’edera e di vite, che formano due ghirlande parallele
intorno al collo e al corpo del vaso, sono stati forgiati a parte e poi applicati a intarsio. Sulla bocca è posto un
setaccio bronzeo a sbalzo, per filtrare il vino.
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La decorazione delle anse, i fregi animalistici del collo e del piede
La decorazione è organizzata in maniera coerente, sviluppando il programma iconografico e
iconologico dionisiaco, a partire dai dettagli decorativi per giungere al grande fregio centrale.
La parte interna delle anse è composta di un intreccio di foglie di palma e d’acànto, mentre
quattro vipere con la coda a forma di viticcio[10], simboleggianti una delle metamorfosi di
Dioniso, avvolgono i bordi esterni e le volute, toccando con le loro teste quattro medaglioni.
Questi ultimi sporgono dagli occhi delle volute con quattro straordinarie protomi di
personaggi barbuti dalle cornee argentee. Quelle del lato A hanno attribuzione certa, per gli
attributi iconografici: sulla sinistra c’è la testa di dio-fiume Acheloo, con corna e orecchie di
toro [fig. 4], mentre a destra quella di Eracle con la caratteristica leontè. Le due protomi
assumono un significato simbolico in rapporto alla scena di hierogamìa del grande fregio
sottostante: nel mito, la lotta tra Eracle e Acheloo simboleggia la rivalità fra due aspiranti
alle nozze con Deianira. Le protomi sul lato B sono d’incerta identificazione: la testa a sinistra
è stata attribuita a Hades per i capelli serrati sulla fronte, ma fluttuanti posteriormente come
tante fiammelle, simboleggiando il fuoco al centro della terra[11]; l’interpretazione di quella
di destra è ancora meno sicura, forse Zeus o Dioniso, poiché priva di attributi parlanti. Ciò
nondimeno, tutte e quattro le divinità sono accomunate da una profonda significazione ctonia.
Il labbro e la bocca presentano motivi a ovoli sbalzati, mentre al di sotto si svolge un
kymàtion lesbio di palmette e vari tipi di fiori. Il collo è decorato con uno stretto fregio
composto di dodici animali: sette predatori (tra i quali qualcuno fantastico) e cinque prede,
che avanzano in coppia affrontati o in posizione divergente. Simbolicamente sono correlati
con il grande fregio sbalzato sul corpo del vaso. Sul lato A, da sinistra, si trovano una
pantera, un cinghiale, un leone che trasporta sul dorso un cerbiatto ucciso [fig. 5] (in
corrispondenza di Dioniso recumbente al centro del fregio sottostante), una leonessa, un
cerbiatto retrospiciente; a destra sotto l’ansa, un ariete (con significato sacrificale ctonio); sul
lato B, una pantera con la zampa alzata, un cervo pascente inginocchiato, una pantera
femmina (in corrispondenza delle sottostanti Menadi danzanti), un cervo, un grifone che
assale; a destra sotto l’altra ansa, un altro grifone che assale in posizione divergente
(entrambi in corrispondenza con la sottostante scena di sparagmòs). Se la presenza degli
animali predatori può essere connessa simbolicamente con le predazioni mitiche di Dioniso e
delle Menadi, va ricordato che lo stesso dio è, al tempo stesso, preda e vittima sacrificale.
Il fregio inferiore, sul piede del cratere, raffigura due coppie di predatori, collocati anch’essi
in corrispondenza della scena centrale dei lati principali, e un cerbiatto retrospiciente, simile
a quello sul fregio del collo. Sul lato A, due grifoni assaltano un cerbiatto caduto; verso
destra, c’è il cerbiatto retrospiciente; sul lato B, un leone e una pantera femmina assaltano un
bue.
______________________________________
[10] Per i Greci la vipera, come tutti i serpenti, era un simbolo ctonio connesso alla sfera dei morti, agente
delle mutazioni dell’anima.
[11] Barr-Sharrar 2008, p. 168.

6

Fig. 4 - Lato A, ansa con testa di Acheloo

Fig. 5 - Lato A, collo con fregio animalistico
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C’è un forte nesso simbolico tra tutti questi animali e il tema dionisiaco. Alcuni (leone,
ariete) rappresentano alcune delle metamorfosi dello stesso Dioniso, quando cercò di sfuggire
ai Titani che volevano ucciderlo. Altri (cerbiatto e cervo) simboleggiano il suo essere una
loro vittima, smembrata e mangiata, oltre che essere un segno distintivo dell’abbigliamento
del dio: la nebrìs (“pelle di cerbiatto”). La pantera, soprattutto femmina, gli è pure
strettamente associata, essendo un animale combattivo addomesticato dal vino, cioè dal dio
stesso. Anche il grifone - uccello fantastico dal becco e le ali d’aquila e il corpo di leone - era
associato al tema dionisiaco, con connotazioni apotropaiche, poiché custodiva il cratere colmo
di vino. Iconograficamente, inoltre, era presente in contesti funerari con connotazioni
dionisiache e ctonie; era contrapposto alla feroce pantera, simboleggiando gli alati poteri
dello spirito. In particolare i cerbiatti sbranati del fregio inferiore evocano metaforicamente
lo sparagmòs, la caratteristica azione rituale del culto di Dioniso che simboleggia la
sopravvivenza ultraterrena dell’iniziato.
Le statuette sedute sulle spalle del cratere
Quattro statuette a tutto tondo, alte circa cm 20, sono sedute sulle spalle del cratere, due
per lato, dove scorre il motivo decorativo a ovoli allungati o linguette. Sul lato A, a sinistra,
Dioniso seminudo è appoggiato su una lastra di roccia col busto in torsione [fig. 6]; tiene
alzato il suo braccio destro (la mano doveva stringere un oggetto di forma tubolare, oggi
scomparso, forse un tirso o un kantharos), e lo rivolge, assieme al suo sguardo suadente, verso
la Menade assopita seduta a destra [fig. 7], come se volesse influenzarla col suo “tocco
sacro”. La Menade sembra che stia per addormentarsi, poiché tiene ancora le braccia tese sul
grembo e i piedi incrociati. E’ esausta dall’orgia dionisiaca, ormai fuori di sé e invasata
dall’enthousiasmòs del dio. Senza dubbio il suo stato di coscienza è alterato, indotto dalla
teofania di Dioniso. Sul lato B c’è un Satiro ebbro [fig. 8], appoggiato su un otre ancora
pieno di vino, e una contorta figura di Menade [fig. 9] che, con la mano destra, raccoglie un
lembo del chitone per coprire un seno, mentre con la mano sinistra stringe i resti argentei di
quello che probabilmente era un serpente che gli si avvolgeva lungo il braccio, ora corroso.
La testa di quest’ultima è reclinata indietro, segno anch’esso del raggiunto enthousiasmòs
dionisiaco. Queste statuette sono considerate tra i capolavori della bronzistica greca per
l’eccezionale espressività naturalistica ancora di età classica[12]. La loro ostensione sulla
spalla del cratere esprime con immediatezza un messaggio inequivocabile, che è il fine ultimo
del culto dionisiaco: la comunione col dio attraverso il raggiungimento e dell’enthousiasmòs.

______________________________________
[12] La postura del Satiro, in preda all’ebbrezza, ha avuto sviluppi in età ellenistica, come ad esempio
nell’atteggiamento assonnato del Satiro, detto “Fauno Barberini”, di Monaco.
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Fig. 6 - Lato A, statuetta di Dioniso

Fig. 8 - Lato B, statuetta di Satiro

Fig. 7 - Lato A, statuetta di Menade

Fig. 9 - Lato B, statuetta di Menade
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Fig. 10 - Lato A, grande fregio con Dioniso, Ariadne e pantera
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Il grande fregio centrale: la hierogamìa di Dioniso e Ariadne
Il corpo del vaso è interamente decorato da un grande fregio a sbalzo, con dieci figure
(compresa una pantera) che si muovono in un ambiente naturale roccioso, probabilmente una
montagna. Il lato A è dominato dalla coppia divina di Dioniso e Ariadne, eternamente giovani
[fig. 10]. Ariadne indossa un leggero chitone che rivela le spalle e le modella il seno.
Rivolgendosi verso lo sposo con dolce sensualità fa il gesto di acquiescenza, caratteristico
della hierogamìa, scostando ampiamente il velo dalla testa e rivelando il suo viso (anakalỳpsis:
“svelamento”), che simbolizza l’imminente abbraccio nuziale col dio. Il suo viso è calmo, senza
accenno di sorriso. Entrambi sono raffigurati allo stesso livello poiché Dioniso, pur essendo
in primo piano e di grandezza maggiore, è raffigurato sdraiato in posizione di banchettante
recumbente. Egli è al centro della scena, segnato in alto dal nodo dei due tralci di vite. E’
interamente nudo, imberbe, seduto su un affioramento di roccia coperta dal suo himàtion
spiegato, su cui poggia il gomito sinistro come se fosse una spalliera. La mano doveva
reggere una coppa, oggi perduta (probabilmente un kantharos); il braccio destro è alzato sulla
testa, segno di ebbrezza, mentre la gamba destra è distesa sulla coscia sinistra della
compagna. La sua posa è intima e rilassata, rivelando l’abbandono all’estasi amorosa[13]. La
scena centrale è dunque un inno ai coniugi divini, ma soprattutto raffigura la loro teofania,
che genera e motiva tutte le azioni del thìasos che si anima attorno a loro. La loro hierogamìa
potrebbe rinviare al mito del loro incontro sull’isola di Naxos, dopo che Teseo aveva
abbandonato Ariadne sulla riva. In questo caso l’iconografia del thìasos dovrebbe mostrare
l’arrivo sull’isola del frenetico corteo che accompagna Dioniso, composto di Satiri e Menadi
danzanti al suono di vari strumenti musicali e del vecchio Sileno in groppa all’asino. Sul
fregio, invece, prevalgono le Menadi, come se l’artista avesse attinto in modo colto alcune
scene descritte nelle Baccanti di Euripide: l’oreibasìa sul monte Citerone, l’assalto ai villaggi
alle pendici della montagna, le danze frenetiche, lo sparagmòs.
Dietro Dioniso, a destra, c’è una pantera accovacciata ai suoi piedi, con le fauci aperte e la
zampa destra alzata come gesto di saluto. Nell’iconografia di Dioniso la pantera compare
frequentemente insieme al dio, anzi lo simboleggia essendo una delle sue metamorfosi, anche
a motivo della sua bellezza e della sua taglia. Secondo Oppiano[14] 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 kantharos
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 (pan-therìon:
“tutta bestia”) rappresenta la bramosia e la ferocia. Il vino la tiene a bada perché la depotenzia
e la rende innocua. Svuotare il kantharos 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.
11
______________________________________
[13] La postura richiama la statua di Dioniso recumbente del frontone Ovest del Partenone, di un secolo
prima.
[14] Oppiano, Cinegetica.

La Menade col bimbo e il cacciatore iniziato
In straordinario contrasto con la quiete divina del lato A, attorno a loro si svolge
l’atmosfera orgiastica del thìasos di Menadi, alcune intente a danzare in modo sfrenato, sotto
lo sguardo di un Satiro, altre a compiere il rito dello sparagmòs, in preda alla manìa, un’altra
ancora a eseguire misteriose azioni rituali. Parafrasando un verso di Euripide, nulla c’è che
non si muove di corsa[15].
Osservando il vaso in senso antiorario, alle spalle di Dioniso e della sua pantera, sono
raffigurati due personaggi, una Menade con un bimbo sulle spalle [fig. 11] e un cacciatore
barbuto e armato, posto a destra [fig. 12], che sembrano non interagire fra loro. Questa
iconografia è misteriosa e ha dato spunto a diverse ipotesi di identificazione. La prima figura
compie un gesto terribile: sbatte un bambino paffutello dietro la sua spalla sinistra,
afferrandolo per una gamba e tenendolo brutalmente a testa in giù, mentre danza in punta i
piedi e scuote la testa, abbandonando il collo indietro, nella posa tipica della manìa bacchica.
Tracce di due serpenti d’argento si osservano attorno al collo e sul polso destro, dove le spire
si avvinghiano a partire dalla mano stretta a pugno. A destra della Menade c’è un insolito
personaggio, che sembra intruso in questo contesto: un uomo barbuto, di età matura, che
calza solo lo stivaletto sinistro di fattura Trace, tipico del cacciatore (endromìs), allacciato e
foderato di pelliccia, mentre l’altro piede è nudo. Egli avanza verso la Menade col bambino,
senza guardarla e assorto in se stesso, scendendo di fretta una leggera pendenza della roccia.
Dall’espressione del viso sembra che emetta un grido dalla bocca socchiusa. E’ armato:
stringe due giavellotti nella mano destra (dei quali uno è scomparso), che passano tra i
ginocchi, e porta a tracolla una spada appoggiata al fianco sinistro, tiene il braccio sinistro
alzato col pugno chiuso, che vibra una cordicella per cacciare, della quale restano poche
tracce metalliche. Indossa un corto chitonìskos con cintura e una clamide di pelle, resa con la
picchettatura del metallo, indossata come una mantellina sul torso nudo, totalmente
dispiegata e svolazzante, con un effetto plastico straordinariamente decorativo. Di fianco alla
testa, alla sua destra, fluttua un oggetto di forma ovale, un morbido pètasos da cui fuoriescono
due stringhe.
Beryl Barr-Sharrar, nella sua recente monografia sul cratere, sostiene che il grande fregio
centrale voglia rappresentare il potere sacro di Dioniso sia di indurre l’enthousiasmòs nei suoi
seguaci sia di colpire con la follia (Lỳssa) e con i comportamenti abnormi gli empi che
resistevano alla pratica delle sacre orge. Secondo questa ipotesi interpretativa, dunque,
l’azione che si svolge sul fregio non è unitaria, ma sarebbe una mescolanza di figure, le cui
diverse iconografie rimandano a due categorie di personaggi: i seguaci di Dioniso in estasi
(Menadi e Satiro) e gli oppositori del dio puniti. Questi ultimi sarebbero identificati nella
Menade col bambino e nel cacciatore barbuto e svolgerebbero la funzione di ammonire
contro i pericoli conseguenti al rifiuto di Dioniso. Secondo questa interpretazione la donna

______________________________________
[15] Euripide, Baccanti, 727.
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Fig. 11 - Menade col bimbo

Fig. 12 - Il cacciatore
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col bambino raffigurerebbe una delle mitiche madri, oppositrici del dio, che in preda alla follia
avevano ucciso il proprio figlio; forse la minìade Leucippe che aveva ucciso il figlio
Ippàso[16]. Il cacciatore raffigurerebbe, invece, un insolito re Pentèo, uno dei più accaniti
persecutori di Dioniso, in versione “non-euripidea” con la barba e con le armi.
L’interpretazione di queste due figure, proposta da Barr-Sharrar, richiede alcune
osservazioni. L’iconografia della Menade col bimbo sulla spalla non è molto frequente, ma
ricorre in alcuni vasi attici di fine V sec. a.C.[17], antecedenti al cratere di Derveni, che
riproducevano probabilmente un originario prototipo. Su questi vasi è chiaro che si tratta di
una Menade che compare all’interno di un thìasos, insieme con altri personaggi e alla presenza
di Dioniso. Se si trattasse di una madre disobbediente a Dioniso, e perciò impazzita,
costituirebbe il soggetto principale e significativo del vaso, come frequentemente avviene per
le iconografie di quei personaggi mitici oppositori del culto dionisiaco, in primo luogo il re
Licurgo. La Menade che scuote il bambino, invece, non è mai il fulcro della scena, non è la
figura primaria intorno alla quale si raggruppano gli altri i personaggi, ma appare
semplicemente come una fra le tante figure che compongono il frenetico corteo dionisiaco.
Queste osservazioni inducono ulteriori riflessioni. In queste raffigurazioni, che si rifanno a
un probabile prototipo, la Menade appare come una componente del thìasos, all’apice
dell’estasi bacchica, mentre compie un’azione violenta e di forte impatto emotivo,
contrassegnata da un livello di frenesia raro nell’iconografia dionisiaca. Questa solitamente,
pur raffigurando i vari gradi di furore e di possessione divina, mostra una certa moderazione
nel comportamento delle Menadi, evitando gli eccessi. In realtà la loro progressiva
esaltazione, durante i riti bacchici, conduceva probabilmente ad azioni crudeli ed estreme,
come compiere gli omicidi rituali (uno smembramento mitico è quello di Orfeo). La scena
richiama, da questo punto di vista, alcuni versi di Nonno di Panopoli e delle Baccanti di
Euripide[18], rappresentata dopo la morte dell’autore, avvenuta nel 406 a.C. In questa
tragedia il Messaggero racconta a Pentèo, re di Tebe, le scene orrende viste sul Citerone,
dicendo che le Menadi piombavano sui villaggi posti alle pendici del monte e devastavano

______________________________________
[16] Durante le sue peregrinazioni per affermare il suo culto, giunto a Orcomeno, Dioniso invitò le tre figlie
del re Minia, le Minìadi, a partecipare alle feste notturne sui monti. Esse si rifiutarono, restando a casa a filare e
a ricamare, disprezzando le altre donne che invece si concedevano alle frenesie bacchiche. Il dio si adirò e le
punì: si trasformò in leone, in toro, in pantera; piante d’edera e di vite si misero a crescere attorno agli sgabelli
sui quali erano sedute; latte e vino colarono dal tetto. Spaventate, impazzirono e una di loro, Leucippe, offrì il
figlio Ippàso, tratto a sorte, in sacrificio, scambiandolo per un cerbiatto: lo dilaniarono e, dopo averlo
smembrato, lo divorarono; poi coronatesi d’edera raggiunsero le altre donne sui monti dove, secondo il mito,
furono trasformate da Hermes in uccelli o, secondo altre fonti, in pipistrelli.
[17] Coperchio di pisside, da Eretria, alla maniera del Pittore di Meidias, 410-400 a.C. British Museum, Londra
E 775 [fig. 10 dell’articolo, incluso in questo volume: Lo sguardo di Dioniso e l’enthousiasmòs dionisiaco]; hydria
detta di Licurgo, ultimo quarto del V sec. a.C. Museo Nazionale di Villa Giulia, Roma 55703.
[18] Nonno di Panopoli, Dionisiache, 45, 294 sgg.; Euripide, Baccanti, 101 sgg.; 698.
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tutto[19]:
entravano nelle case, rapivano i bambini.
Quanto si caricavano in spalla, non cadeva mai a terra:
restava attaccato ai loro corpi, anche se non lo legavano.
E’ possibile ipotizzare, quindi, che nella figura del fregio sia rappresentata una di queste
Menadi rapitrici di bambini. Esse, infatti, invasate dal sacro furore, si trasformavano in bestie
feroci e crudeli (peraltro le donne erano assimilate alla naturalità selvaggia del mondo
esterno alla polis), capaci di compiere omicidi rituali in cui il sacrificio cruento della vittima
metteva in scena l’omicidio mitico commesso dai Titani nei confronti del piccolo Dioniso,
fatto a pezzi e divorato. Il sacrificio cruento non le impressionava, ma sottolineava piuttosto
la solennità della loro alleanza col dio. In preda alla manìa, come afferma Marcel Detienne,
esse erano “ispirate dalla bramosia irresistibile di cibarsi di carne umana.”[20]. Nelle Baccanti
il coro esalta l’omophagìa, la fame della carne viva[21]. Tale sacrificio cruento, nei riti
dionisiaci, è raffigurato in una forma più mite, mediante lo squartamento di un cerbiatto.
L’altra figura misteriosa, raffigurata in questo settore del grande fregio, è il cacciatore
barbuto, che appare isolato dal contesto del thìasos, poiché non guarda la Menade che gli sta
di fronte. La sua identificazione è molto dibattuta: si tratta di Pentèo o di Licurgo, il re della
Tracia che fu colpito dalla follia e massacrò il figlio Dryas con la scure? Secondo la Giouri si
tratterebbe del re Pentèo, e quindi la scena dionisiaca riprodurrebbe un brano delle Baccanti
di Euripide: l’orgia delle Menadi sul monte Citerone[22]. G. Mihailov[23] ha osservato,
tuttavia, che Pentèo era un re giovane e imberbe e che il personaggio maturo e barbuto
sarebbe meglio identificabile con l’altro avversario di Dioniso, il re Licurgo che “danza”,
posseduto dalla manìa bacchica. Ad avvalorare questa ipotesi, riporta un epigramma di un
autore anonimo dell’Antologia Palatina, che descrive una statua bronzea di Licurgo
raffigurato “monosandalo” (monokrèpida). Va però osservato che nell’iconografia di Licurgo,
anche se porta la barba, non sono presenti i giavellotti, bensì la bipenne; inoltre non danza,
posseduto dalla manìa, ma impazzisce e fa strage dei familiari. Barr-Sharrar torna all’ipotesi
che si tratti di un Pentèo “non-euripideo”, perché ha la barba ed è vestito da cacciatore
monosandalo. Lo studioso osserva però che egli calza un solo sandalo e che questo segno
iconografico può avere un significato misterico, facendo supporre il coinvolgimento del
personaggio in un rito sacro.
A mio avviso è ipotizzabile che si tratti di un cacciatore iniziato, identificato a DionisoZagreus. Per un verso il nome Zagreus ha origini minoiche Zagreus (za-agrèus) e indica il
______________________________________
[19] Euripide, Baccanti, 754 sgg.
[20] Detienne 2007, p. 152.
[21] Euripide, Baccanti, 39.
[22] Giuri 1978.
[23] Mihailov 1991, p. 53.
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“cacciatore di selvaggina viva”, il “grande cacciatore”. Nell’iconografia, inoltre, un solo
sandalo è calzato da pericolosi eroi e dai guerrieri che stabilivano un legame col mondo
sotterraneo andando in battaglia con un piede nudo.
Per altro verso, in vari sarcofagi è raffigurata una scena d’iniziazione (vestizione), in cui il
piccolo Dioniso calza i tipici stivaletti del cacciatore. Il fatto che indossa gli stivaletti da
caccia (endromìdes: da en-dromèo, “corro in”) ha un significato iniziatico. M. Sannibale ha
osservato che il tema iconografico di questo tipo di stivaletti è “legato al viaggio e alla caccia,
che si presta bene a evocare il passaggio tra le varie sfere (ctonia e catactonia) affrontato dalle
divinità.”[24] . Sia gli stivali da caccia sia l’intera sequenza delle scene d’iniziazione del
piccolo Dioniso costituiscono un processo identificatorio tra il fanciullo divino e l’adepto
(mystes) ai misteri dionisiaci.
Il Satiro e le Menadi danzanti nell’oreibasìa
Dopo questi due personaggi compare un Satiro itifallico [fig. 13], dritto sulla punta dei
piedi, che con sguardo seduttivo osserva davanti a sé tre Menadi invasate [fig. 14], di cui due
danzanti e una seduta, che emanano una prorompente energia, contrastante con la calma
divina del lato principale. Il gruppo compone il lato B del cratere. Il Satiro indossa soltanto
una pelle di capra (nebrìs) a tracolla con le zampe annodate, che fluttua alle sue spalle e la cui
fodera rossastra è resa mediante l’applicazione di una lamina di rame. Si appoggia
posteriormente a un bastone da caccia nodoso (che iconograficamente è piuttosto un attributo
di Pan) e tiene il braccio sinistro alzato, sfiorando con le dita il tralcio di vite che avvolge la
circonferenza del vaso. Con la mano è impegnato a dirigere il ritmo di danza delle Menadi
frenetiche ed esauste, poste davanti a lui. Il suo ruolo sembra quello di infondere
l’enthosiasmòs, alterando il loro stato di coscienza, tenendo così il posto di Dioniso (o della sua
maschera, come nei cosiddetti vasi delle Lenèe). La prima Menade, spinta dal pungolo
dionisiaco, è lanciata nella danza orgiastica. Il movimento le drappeggia il sottile chitone, con
pieghe ampie e fluenti, disegnando in trasparenza le linee sinuose del corpo e scoprendole un
seno; l’himàtion si anima, intrecciandosi alle braccia, in un raffinato gioco di pieghe fitte e
ondulate. Per la figura snella e flessuosa del corpo, richiama un bassorilievo di Callimaco: la
Menade chimairophònos, scolpita per un monumento coregico, ove “l’empito dionisiaco che
squassava le Menadi dei ceramografi dello stile severo si trasforma in un ritmico balletto tra
fiorite cadenze e virtuosi gorgheggi nel rabescante linearismo manierato dei sottilissimi
panneggi.”[25]. Ancora una volta è significativo il confronto con un verso di Euripide: La
Baccante con rapidi balzi scuote tutto il suo corpo[26]. Tiene il braccio destro piegato sulla testa,
rivolta all’indietro verso il centro focale del vaso, mentre il braccio sinistro si allunga in
basso, in direzione di una seconda Menade, accostando la mano verso quella della compagna,
______________________________________
[24] Sannibale 2008, p. 34, nota 103.
[25] Becatti 1995, p. 225.
[26] Euripide, Baccanti, 167.
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Fig. 13 - Satiro e tre Menadi

Fig. 14 - Tre Menadi danzanti
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cercando di trascinarla nella danza. Entrambe stringono un serpente d’argento (di cui restano
alcune tracce) che con le spire avvolge i loro polsi, posto esattamente nel centro focale della
scena, in corrispondenza del nodo dei due tralci di vite. La seconda Menade appare esausta,
seduta sulle gambe di un’altra Menade più sobria, raffigurata di spalle, che la sostiene ai
fianchi per non farla cadere. Il gruppo è caratterizzato da un pittoricismo elaborato e
vibrante. La seconda Menade, dal modellato delicato, mostra il seno mirabilmente scoperto,
mentre l’himàtion si gonfia dietro le spalle in un’infinità di pieghe che creano un notevole
effetto cromatico; indossa una collana e un bracciale; tiene il braccio sinistro alzato sulla testa,
che è pure inclinata verso il serpente centrale. Indubbiamente il serpente, oltre ad essere una
delle metamorfosi di Dioniso, qui simboleggia il predominio della natura selvaggia e lo stato
di coscienza alterato. La terza Menade, per contrasto, appare statica, saldamente seduta sulla
roccia; il chitone le ricopre tutto il corpo; porta una collana. Il viso è di profilo, e con lo
sguardo fissa intensamente la compagna.
Due Menadi e lo sparagmòs del cerbiatto
Alle spalle di questo gruppo animato compare un’altra scena che, per la particolare unità,
sembra staccata dalle altre. Due Menadi danzano freneticamente in direzioni opposte,
scuotendo le teste all’indietro, e stanno per squartare violentemente un cerbiatto (nebròs),
tenuto per le zampe a testa in giù [fig. 15]. E’ la scena di inseguimento selvaggio e di
sparagmòs, descritta da Euripide[27], in cui le Menadi, correndo in preda al furore,
smembravano gli animali catturati nella foresta e ne agitavano le membra sanguinanti.
L’orgia sacra notturna, la danza mistica, culminava nel sacrificio di un cerbiatto, la preda per
eccellenza. Il verbo nebrìzein indicava l’atto di sbranare giovani cerbiatti. La sua caccia
selvaggia, lo sparagmòs e l’omophagìa costituivano il culmine dell’originario sacramento
dionisiaco, sovvertendo il sistema di valori “culturali” della polis. Gli animali cacciati erano
solitamente quelli della foresta. Divorare carne cruda significava esaltare il ritorno alla
“naturale” bestialità. Da questa prospettiva, le scene della Menade che scuote il bambino e
dello sparagmòs sono le facce di una stessa idea cultuale. Mircea Elide afferma: “Il Mistero era
costituito dalla partecipazione delle Baccanti all’epifania totale di Dioniso. I riti vengono
celebrati di notte, lontano dalla città, sui monti e nelle foreste. Attraverso il sacrificio della
vittima per squartamento (sparagmòs) e la consumazione della carne cruda (omofagia) si
realizza la comunione con il dio, perché gli animali fatti a brani e divorati sono epifanie, o
incarnazioni, di Dioniso… L’estasi dionisiaca significa anzitutto il superamento della
condizione umana, la scoperta della liberazione totale, il raggiungimento di una libertà e di
una spontaneità inaccessibili ai mortali. Che tra queste libertà ci sia stata anche la liberazione
______________________________________
[27] Euripide, Baccanti, 102-104; 137 sgg.; 733 sgg.; Cretesi, fr. 472.
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Fig. 15 - Menadi con sparagmòs
del cerbiatto

Fig. 16 - Kylix di Brygos, 500-490 a.C.
Staatliche Antikensammlungen, Monaco
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dalle proibizioni, dalle regole e dalle convenzioni di tipo etico e sociale, sembra essere certo; e
questo spiega in parte l’adesione massiccia delle donne.”[28]. E. R. Dodds[29] ha osservato
che negli animali selvatici cacciati (cerbiatto[30], capra selvatica, ecc.), si possono
riconoscere alcune delle metamorfosi del dio nella sua forma ferina. Uno degli epiteti del dio
polinomio era Nebròdes: “colui che si presenta sotto forma di cerbiatto”. Di conseguenza tale
pratica, che si fonda sulla logica “primitiva” secondo la quale mangiare la carne cruda
significa introiettare i poteri vitali contenuti nel sangue (perché il sangue è vita), faceva sì che
chi voleva essere simile a Dioniso doveva mangiare la sua carne a brandelli e bere il suo
sangue ancora caldo. Unirsi a Dioniso, annegarsi nella divinità, significava cogliere
intuitivamente l’essenza della vita. Dioniso era il dio dell’energia, dei flussi vitali. L’urlo era
l’espressione inarticolata e immediata della vita che, nello stesso momento, soffre e gioisce: il
terrore della preda e la gioia del predatore. M. Detienne afferma che Dioniso era “il dio
dell’omofagia, Principe della Bestialità.”[31]. Si trattava, al tempo stesso, di azioni orrende e
sacre, in un violento conflitto di emozioni. Era questo il momento culminante del rito,
l’attimo del contatto con il divino:
Dolce sui monti quando, tra danze vorticose,
il dio cada a terra
con la sua nebride sacra, anelando
al sangue del capro, delizia di cibarsi della sua carne cruda[32]
Più avanti il coro risponde ad Agave, madre di Pentèo: Sì, un cacciatore è il dio! Dioniso è
Omèstes (“colui che mangia carne cruda”) e al tempo stesso Isodàites (“colui che viene fatto a
pezzi”). Colui che caccia, sbrana (Zagrèus, “grande cacciatore”) e colui che è mangiato
(Nebròdes). Egli è vita e morte, gioia e dolore, estasi e spasimo, cacciatore e preda. In tal senso
anche la pantera, che simboleggia il predatore, può essere cacciata. Dioniso può essere preda,
come mostra la Menade che tiene in mano la pantera, su una coppa di Brygos[33] [fig. 16].
L’essere preda come un cerbiatto significa essere vittima della crudeltà della vita, che è la
condizione fondamentale di ogni creatura vivente nel suo aspetto più tragico. E’ la profonda
verità della duplice, assurda condizione umana. Il dio sofferente, che subisce sventure, è
messo a morte e poi rinasce. Dioniso è il dio della morte simbolica, nato due volte nella
selvaggia natura e nella cultura. “Tutto - afferma Dodds - è cominciato dai malvagi Titani,
______________________________________
[28] Eliade 1979, p. 392.
[29] Dodds 1951, pp. 336-338.
[30] Il cerbiatto è il capriolo, il più piccolo dei cervidi. E’ simile al cervo, ma con corna meno grandi. Ha carne
ottima e per questo è stato attivamente cacciato.
[31] Detienne 2007, p. 154.
[32] Euripide, Baccanti, 135 sgg.
[33] Kylix di Brygos, 500-490 a.C. Staatliche Antikensammlungen, Monaco 2645.
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che catturarono Dioniso infante, lo fecero a pezzetti, lo lessarono, lo arrostirono, lo
mangiarono, e furono immediatamente inceneriti da un fulmine di Zeus”[34]. Dal fumo dei
loro resti nacque il genere umano che ereditò l’orrenda colpa (una sorta di “peccato
originale”) e una minuscola particella dell’anima divina (l’io occulto). Questo mito sta alle
origini del mutamento della cultura greca in “civiltà della colpa”: da quest’uccisione nacque la
sensazione che i mortali di sentissero contemporaneamente dèi e criminali.
In origine il culto dionisiaco, probabilmente, ammetteva una forma di comunione ancor più
potente, ossia dilaniare e sbranare un bambino o un giovane maschio. Ciò richiama la scena
della Menade che sbatte il bimbo. Ci sono indizi che orientano in questo senso. Teofrasto
parla di “delirio dei sacrifici umani”[35], e aggiunge che anche i Bassari praticavano il
cannibalismo. Pausania[36] riporta una notizia secondo la quale a Potnie, presso Tebe, un
ragazzo veniva sacrificato a Dioniso, finché da Delfi non fu data l’autorizzazione a sostituirlo
con una capra. Egli spiega il rito come espiatorio, ma ci sono altre testimonianze che possono
indurci in questa direzione. Evelpide di Caristo[37] racconta che sulle due isole dell’Egeo,
Chio e Tenedo, lo sparagmòs di una vittima umana era un tempo praticato in onore di Dioniso
Omadio, il dio della omophagìa, dall’aspetto di belva feroce e divoratore di carni crude.
Clemente Alessandrino[38] ha raccolto da una storia ellenistica di Creta una tradizione
simile riguardo ai Lesbii. Sembra che a Tenedo, come a Potnie, fu in seguito sostituita una
vittima animale, ma il rituale conservò aspetti singolari e significativi: Eliano[39] narra che
gli abitanti del luogo sceglievano una mucca gravida e la trattavano come se fosse una madre
umana. Alla nascita del vitello, gli mettevano dei coturni e poi lo sacrificavano a Dioniso
Anthroporàistes “distruttore di uomini”; “ma chi colpiva il vitello con la sua ascia era lapidato
dalla gente finché non sfuggiva sulla spiaggia” (chi era contaminato doveva fingere di lasciare
la regione, proprio come Agave lascia Tebe alla fine delle Baccanti). Inoltre, il sacrificio
umano, che si diceva celebrato prima della battaglia di Salamina, era stato offerto a Dioniso
Omèstes. L’incarnazione del dio in forma ferina comportava l’uccisione di giovenche, di
cerbiatti, di vipere, e di altri animali, cosicché il pasto sacro consentiva ai fedeli, di divenire
parte di lui. Alla base di tale rito c’era la credenza che l’alimentazione carnea avesse un valore
omeopatico (per esempio, mangiando carne di leone si diventava altrettanto coraggiosi, ecc.),
quindi mangiare la carne viva e cruda faceva sentire gli adepti simili al dio.
Conclusioni: un cratere per due misteri dionisiaci?
L’analisi delle diverse parti figurate del cratere ha consentito una lettura iconologica
organica dell’intera opera. Certamente l’ignoto toreuta - attraverso i diversi personaggi
______________________________________
[34] Dodds 1951, pp. 203.
[35] Apud Porph. abst. 2.8.
[36] Pausania, Periegesi della Grecia, IX, 8, 2.
[37] Apud Porph. abst. 2.55.
[38] Clemente Alessandrino, Protreptikos. 3.42.
[39] Eliano, Perì zòon idiòtetos, 12.34.
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raffigurati, gli animali e gli altri elementi decorativi - ha voluto esprimere un preciso
programma concettuale del sacro tema dionisiaco. La scena centrale del grande fregio è la
teofania di Dioniso e Ariadne, resa attraverso una raffinata versione della loro hierogamìa.
Attorno ad essi si svolgono le azioni rituali di un thìasos essenzialmente femminile (oreibasìa),
composto - a parte il Satiro e il cacciatore - da sei Menadi. Mettendo in relazione il grande
fregio con le statuette sedute sulle spalle del cratere, appare più evidente il tema del thìasos
mitico. Il Satiro e le Menadi danzanti, al centro del lato B, sono in strettissimo rapporto con
il Satiro ebbro poggiato sull’otre pieno di vino e con le due Menadi in estasi, possedute da
Dioniso. Come i personaggi del grande fregio, anch’essi sono ebbri e invasati, a causa del vino
e della danza. La scena di sparagmòs del cerbiatto è in stretto rapporto con le scene di animali
sbranati della parte inferiore del cratere: l’aquila e il grifone che assaltano un cerbiatto, il
leone e la pantera femmina che assaltano un bue. Questi animali simboleggiano
metaforicamente sempre Dioniso, il dio delle metamorfosi. Anche gli animali raffigurati sullo
stretto fregio del collo sono in relazione con le vicissitudini del dio. Resta in parte oscura la
correlazione tra le protomi maschili di divinità sporgenti dai medaglioni delle anse e le altre
parti del cratere. Di certo il loro significato è ctonio. Esse sono le sole figure del cratere che
guardano dritto verso lo spettatore. Lo sguardo fisso dei loro occhi, accentuato dalle cornee
argentee, non ha tanto una funzione apotropaica, quanto quella di catturare l’attenzione del
fruitore. Da questo punto di vista l’intero cratere, nella sua enigmatica bellezza, ha il potere
di attrarre lo sguardo di chi lo osserva. In tal senso, esso attiva appieno tale relazione
asimmetrica, funzionando da grande Altro, il cui sguardo induce temporaneamente nel
soggetto l’esperienza estetica ed entusiastica.
La sua complessa composizione, però, ci offre qualcosa di più. Il gioco dello sguardo e
dell’incantamento non avviene solo tra l’opera e il fruitore, ma avviene all’interno dell’opera
stessa, tra i vari personaggi che vi sono raffigurati. Lo sguardo penetrante della statuetta di
Dioniso sulle spalle del vaso induce l’enthousiasmòs nella Menade a destra, ma il rapimento
mistico si diffonde anche nelle statuette estasiate del Satiro e della Menade del lato B. Lo
sguardo complice di Dioniso, al centro del grande fregio, è rivolto alla sposa Ariadne, ed è la
loro teofania che induce l’enthousiasmòs nel thìasos femminile, composto dalle Menadi invasate.
Lo sguardo di Dioniso si riverbera nello sguardo del Satiro del lato B, trascinando le tre
Menadi danzanti e giubilanti nell’orghiasmòs, lo stato di entusiasmo parossistico alimentato
dalla teofania. Anche le altre Menadi, impegnate nelle azioni rituali, subiscono il mistico
abbandono al volere del dio.
A questo punto, la lettura dei significati del cratere di Derveni potrebbe fermarsi qui,
poiché l’opera ha esemplificato appieno la dinamica sia dell’esperienza estetica sia
dell’enthousiasmòs dionisiaco. Le azioni rituali delle Menadi iniziate, però, suggeriscono
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informazioni. Il rito che esse stanno compiendo non è orfico, ma appartiene al tipo originario
e più comune dell’escatologia dionisiaca, in cui la ricerca del transito dallo stato umano al
divino era attuata per l’appunto mediante l’enthousiasmòs, nella speranza di un felice
soggiorno oltremondano nell’Ade. Il tema dei thìasoi di iniziati al culto di Dioniso, così
profondamente espresso dal cratere, pone dunque la questione di chi potessero essere i
personaggi incinerati sia nella tomba B sia nelle restanti sei tombe della necropoli macedone
di Derveni. Sicuramente erano degli aristocratici, vista la ricchezza dei corredi. In tutte le
tombe sono stati trovati i resti della pira funeraria, ma soprattutto nella tomba A è stato
rinvenuto il famoso papiro orfico carbonizzato. Beryl Barr-Sharrar, considerando che le
tombe sono raggruppate e che si trovano nei pressi di un importante santuario di Demetra e
Kore, ha ipotizzato che i personaggi sepolti potessero appartenere a un’associazione familiare
d’iniziati ai culti misterici. Indubbiamente c’è una straordinaria coincidenza di date. Il
santuario di Demetra e Kore è datato fra la seconda metà del IV e l’inizio del III sec. a.C., le
tombe sono datate fra l’ultimo quarto del IV e l’inizio del III sec. a.C. (un breve arco
temporale di circa trent’anni), mentre il papiro orfico è di fine IV-inizio III sec. a.C.
A quale thìasos di culti misterici gli incinerati potevano appartenere? E’ plausibile che nel
santuario di Demetra e Kore, dee della terra fruttifera, si celebrasse il culto di possessione
dionisiaca. In numerosi santuari demetriaci (a Eleusi e Agrae, in Attica; a Platea, in Beozia; ad
Andania, in Messenia; in molti siti dell’Arcadia; a Gela; a Cizico, in Asia Minore; sul lago
Mareotis, in Egitto) erano celebrati i misteri di Dioniso in stretta connessione a Persefone,
secondo la versione cretese di Dioniso-Zagreus, nato dall’amore incestuoso di Zeus con la
figlia Persefone. A Eleusi l’introduzione di Dioniso nei misteri demetriaci era già avviata sul
finire del V sec. a.C.[40] Alcune laminette auree “non orfiche”, trovate a Creta e studiate da
Giovanni Pugliese Carratelli, attesterebbero la persistenza di un originario culto dionisiaco
cretese che risalirebbe almeno all’età arcaica, fondato sulla triade divina formata da Zeus
(Idàios), Meter Orèia (la Madre Montana identificabile con Rea) e Zagrèus (Dioniso)[41]. A
questa tradizione cultuale si era ispirato Euripide (in un frammento del coro tragico dei
Cretesi[42], nel coro dell’Elena[43] e nelle Baccanti[44]), ma anche Pindaro[45]. Da Creta
questi misteri si erano poi diffusi nell’area tessalo-macedone[46], come attesta una laminetta
aurea della metà del IV sec. a.C.[47] e verosimilmente in Sicilia (Gela, Agrigento, ecc.) e
______________________________________
[40] Secondo le fonti, il genio delle processioni dei Misteri eleusini fu assimilato a Dioniso, detto Iàhchos, il dio
portatore di fiaccola nei misteri notturni. Le fonti sono discusse da Otto 2006 e Jeanmaire 1951.
[41] Nell’arte minoica la Grande Madre delle Fiere, la Pòtnia Theròn, era raffigurata sulla cima di un monte
scortata da due leoni.
[42] Euripide, Cretesi, fr. 3, riportato da Porfirio, De abstinentia, 4, 19.
[43] Euripide, Elena, 1301-1365.
[44] Euripide, Baccanti, 50-59.
[45] Pindaro, Ditirambo II, fr. 70b Snell.
[46] Nella città portuale tessalica di Pagase era venerato con l’epiteto di Pèlekys, Dioniso “doppia scure”, la
tipica arma sacrificale di origine cretese con la quale si compiva l’uccisione del dio in forma di vitello o di toro.
[47] Pugliese Carratelli 2001, pp. 94-95.
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Magna Grecia (Locri, Crotone, ecc.), regioni sacre a Persefone, madre di Dioniso-Zagreus. Al
centro del rituale stava l’esperienza di frenesia, il raggiungimento della manìa, che costituiva
la prova della “divinizzazione” (èntheos) dell’adepto. E’ verosimile che il culto di DionisoZagreus contenesse in sé gli elementi orgiasmici dell’originario culto della Meter Orèia, la
Madre Montana, come ad esempio il rito notturno tutto femminile dell’oreibasìa. I misteri
della Meter Orèia si celebravano, infatti, sui monti, in uno scenario incolto e selvaggio in cui la
dea dominava sulle fiere. Nella Madre Montana vari studiosi hanno riconosciuto Rea,
l’originaria divinità cretese. A Creta la dea si nascose in una grotta del monte Ida per
partorire Zeus, evitando di farlo divorare dall’invidioso Crono. Questa affannosa ricerca di un
nascondiglio sulle cime nevose, inospitali e selvagge dell’Ida spiegherebbe l’epiteto di Meter
Orèia.
Se quindi le raffigurazioni del cratere di Derveni, con il parossistico entusiasmo delle
Menadi, sono l’espressione del comune culto misterico di Dioniso-Zagreus, il ritrovamento
del papiro orfico nella tomba A di Derveni apre uno squarcio su un altro tipo di gruppo
dionisiaco cui potevano appartenere i personaggi sepolti. Durante la cerimonia funebre il
personaggio della tomba A fu cremato sulla pira presso il sepolcro, insieme al rotolo di papiro
e altri oggetti, e i suoi resti furono posti in un cratere bronzeo. Il fatto che anche il rotolo di
papiro sia stato bruciato sulla pira è in relazione al contenuto orfico del testo. Ciò significa
che il defunto era un iniziato alla dottrina orfico-pitagorica, che portò con sé nell’oltretomba
il rotolo prezioso che l’avrebbe seguito in quella vicenda post mortem alla quale aveva
attribuito tanta importanza durante la sua “vita orfica” (òrphikos bìos), seguendo un percorso
di purificazione e divinizzazione. Il modo di sepoltura degli orfici prevedeva tale usanza, come
anche quella, ampiamente testimoniata, di deporre una laminetta aurea presso il capo o vicino
alla mano destra. Tra gli usi funerari orfici c’era anche quello di raggruppare le sepolture dei
membri dello stesso gruppo esoterico e dei familiari, così come prescritto da un’iscrizione
funeraria cumana illustrata da Domenico Comparetti: “Non è lecito seppellire qui chi non sia
iniziato a Dioniso.”[48]. E’ possibile supporre, quindi, che anche gli incinerati deposti nel
cratere di Derveni (un uomo e una donna) fossero dei seguaci di tale dottrina. D’altro canto,
un’altra usanza orfica prevedeva che i resti degli incinerati fossero ricoperti da un lenzuolo
bianco e sepolti tra massicci blocchi di tufo. E il cratere di Derveni era avvolto in un drappo
funebre, del quale furono trovate le tracce di tessuto rimaste attaccate alla parete esterna.
Questi dati permettono di ipotizzare che, pur essendo presenti i comuni e popolari misteri
dionisiaci nell’ambito del vicino santuario di Demetra e Kore, in quell’area si era diffusa la
dottrina orfico-pitagorica, praticata da gruppi ristretti ed elitari. D’altronde l’orfismo è
attestato in Tessaglia grazie al ritrovamento di una delle famose laminette auree, di IV sec.
a.C., posta all’interno di un’urna cineraria bronzea. Ciò potrebbe significare che il cratere di
Derveni, il cui tema raffigurato appartiene al tradizionale culto di Dioniso-Zagreus, sia stato
utilizzato come urna cineraria da alcuni iniziati alla dottrina orfico-pitagorica.
______________________________________
[48] Comparetti 1910, p. 47 ss.
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