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PRESENTAZIONE 

Sono ormai trascorsi pii di trent'anni dalla pubblicazione dci saggi di Angelo 
Brelich sul teatro greco. Da allora queue poche ma preziose pagine hanno esercita-
to un'azione scardinante nei confronti di una tradizione scientifica fino a quel mo-
mento testardamente pietrificata sull'esclusiva analisi filologica dei testi drammati-
ci e hanno reso indispensabile, a chiunque abbia voluto capire la lezione, la neces-
sità di inquadrare ogni elemento del mondo dello spettacolo nell'antichità classica 
non solo sullo sfondo del complesso ambiente culturale e del momento storico che 
lo hanno prodotto, ma, in primis, in rapporto alla sua matrice religiosa. 

Da questo "lievito", nell'ambito della Scuola romana di Storia delle religioni, 
hanno preso le mosse, negli arini successivi, vane opere tutte orientate alla dimen-
sione teatrale: per esempio, alcuni scritti di M. Massenzio e D. Sabbatucci, e quindi 
i volumi di B. Zannini Quirini, A.M.G. Capomacchia, A. Saggioro, M. Zerbini. 
Mancava ancora, tuttavia, un'indagine sistematica ed esaustiva della sfera sacrale 
soggiacente al teatro antico, vale a dire uno studio accurato della dimensione festi-
va facente capo a Dionysos. Compito, questo, di vaste proporzioni, quanto mai 
complesso, non certo facile già per la quantità di materiale da raccogliere, analizza-
re e studiare, quindi per la valanga di bibliografia da vagliare e poi utilizzare criti-
camente, e, infine, per i tanti quesiti cui dare risposta o, perlomeno, da aggiornare 
alla moderna problematica storico-religiosa. Dobbiamo, perciô, essere grati a Nata-
le Spineto per aver avuto ii coraggio di assumerselo lui, questo compito, e, insieme, 
per essere riuscito a svolgerlo con l'abilità e la perizia di cui ha già dato prova da 
tempo, nonché per la determinazione di lasciare dietro di sé un'opera di scontata e 
durevole utilità, con la quale quanti in futuro - storici delle religioni che siano o cul-
tori di altre discipline - si accingeranno ad approfondire un qualsiasi elemento della 
sfera dionisiaca o dell'universo teatrale antico dovranno, comunque, confrontarsi. 

GIuUA PICCALUGA



INTRODUZIONE 

03èv ltpôç 'toy Atóv yov: l'espressione, riportata da vane fonti, riguarda 
principalmente le vicende messe in scena nei drammi, che, con poche eccezioni, 
apparivano ai Greci - come paiono a noi - prive di rapporti con la divinità in onore 
della quale le rappresentazioni si svolgevano.' Questa frase puô essere intesa come 
la manifestazione di un disagio - ii disagio di chi ha perso ii senso di un legame 
che pure doveva essere determinante2 - e come la formulazione di un paradosso: ii 
paradosso che nasce dall'incontro di una realtà del tutto evidente - quella della 
connessione del dio con ii teatro - e di un'apparenza che la contraddice. I drammi 
dei Greci sono ancora rappresentati, ma ii distacco dal contesto festivo che ii carat-
terizza e la difficoltà nell'intendere ii teatro come attività di ordine religioso rendo-

Per le vane attestazioni del detto, Si vedano Paroemiographi 140, P. 137, nota; M. Pohlenz, Das 
Satyrspiel und Pratinas von Phleius, in Kleine Schrflen, II, Hildesheim 1965, 473-496, 474 ss. 
Plutarco ritiene che l'espressione nasca con i drammi di Eschilo e Frinico e stia ad indicare un 
conteSto dionisiaco in cui al dio venga arrecata un'offesa, come avverrebbe in un simposio du-
rante ii quale le persone pin colte discorressero fra loro di argomenti elevati mentre gli altri, e-
sciusi dalla conversazione, si dessero alle chiacchiere, spezzando cosl la icowwvicz GqtnoCtKui 
(Quaest. Cony. 11, 5, 615 a). Non è chiara la ragione per la quale i drammi di Eschilo e Frinico 
non avrebbero a che fare con Dionysos, ma è verosimile che, nel caso del primo, Plutarco inten-
da alludere all'estromissione del dio dalle rappresentazioni. Considerazioni analoghe troviamo 
in Diogeniano, che parla del mancato rifenimento a Dionysos da parte dei poeti (Diogenian. VII 
18, Paroemiographi I, p. 289), e Zenobio, che attribuisce ai poeti la violazione della consuetu-
dine, impostasi con i con, di intonare ditirambi in onore del dio, per scnivere, invece, "di Aiaci e 
di Centauri", sicché gli spettatori, scherzosamente, usavano l'espressione "nulla a die fare con 
Dionysos". L'introduzione dei satiri sarebbe stata Un modo di porre rimedio a questa situazione 
(Zen. V 40, Paroemiographi I, p. 137). Sebbene alcune fonti colleghino l'onigine del proverbio 
a rappresentazioni pittoriche del dio (cos! fanno Strabone VIII 6, 23 e la Suda, che, peraltro, 
propone anche considerazioni simili a quelle di Plutarco, di Zenobio e di Diogeniano: Suid. s.v. 

Oèv icp&F roy isovnaov), l'espressione "niente a che fare con Dionysos" e collegata gene-
ralmente a contesti teatrali. Al fine di una valutazione della presenza di Dionysos all'interno 
delle tragedie, si rimanda all'inventario di A.F.H. Bierl, Dionysos und die griechisc/ie Tragodie. 
Politische und 'metatheatralische " Aspekte im Text, Tubingen 1991, 10-13. 
Nel processo di allontanamento del dramma dalle sue componenti religiose la poetica anistoteli-
ca, che, nella sua trattazione della tragedia, espunge ogni riferimento al contesto festivo e a 
Dionysos, costituisce un momento essenziale: M. Massenzio, La poesia come fine: la desacra-
lizzazione della tragedia, <<Religioni e civiltàx' 1, 1972, 285-318.
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no per noi ancora pii estranea l'idea che tragedie, commedie e drammi satireschi 
avessero un significato rituale e si riferissero a una divinità cui di rado fanno espli-
cita allusione.3 

Per questa ragione l'interesse degli studiosi si è spesso rivolto al problema della 
pertinenza dionisiaca del teatro, nel tentativo di dare risposta al disagio espresso dal pro-
verbio e di sciogliere ii paradosso che esso suggerisce. Ii dato di partenza è costituito 
dall'inscindibilitã di rappresentazioni drammatiche e feste dionisiache: ii rapporto fra 
Dionysos - con i rituali celebrati in suo nome - e ii teatro non è occasionale, né, tanto 
meno, casuale o artificioso, ma ha a che fare con le modalità di espressione del primo e 
con le stesse condizioni di possibilità del secondo. Una comprensione adeguata dei testi 
tragici e comici non è quindi possibile facendo astrazione dalla cornice religiosa che ne 
condiziona la redazione e la messa in scena. E evidente che, tendendo conto di queste 
considerazioni di partenza, ii loro studio puô essere effettuato da diversi punti di vista, 
ma va notato che esso non puô prescindere da una ricostruzione della struttura e delle 
peculiarità delle celebrazioni dionisiache che prevedevano lo svolgimento degli agoni. 

Le ricerche sulle feste "drammatiche" di Atene sono inseparabili da queue in-
tomo ai calendari festivi. Le prime analisi sistematiche si collocano all'intemo del-
la fioritura che le indagini sull'antichità classica hanno conosciuto nella Germania 
della seconda metà dell'800: è del 1864 il volume Heortologie, di A. Mommsen,4 
che si puô considerare l'atto di nascita degli studi sul calendario greco. Nel titolo 
dell'edizione succeSsiva dell'opera, che risale alla fine del secolo, il termine "eor- 
tologia" scompare,5 ma ne rimane ii senso: quello di una analisi che collochi le sin- 
gole ricorrenze all'interno del sistema generale delle feste. 6 Dopo Mommsen, che, 

Sulle caratteristiche distintive del teatro antico rispetto a quello attuale, si veda la sintesi di L.E. 
Rossi, Lo spettacolo, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia cultura arte società, II, Una storia 
greca, 2, Dejmnizione, Torino 1997, 751-793, 773-777. 
Heortologie. Antiquarische Untersuchungen fiber die städtischen Feste der Athener, Leipzig 
1864 (Amsterdam 1968). Si veda poi Chronologie. Untersuchungen über das Kalenderwesen 
der Griechen, insonderheit der Athener, Leipzig 1883. 
Feste der Stadt Athen in Altertum, geordnet nach attischen Kalender, Leipzig 1898. 

6 Per i termini che indicano la festa nella cultura greca e la loro area semantica, si veda P. 
Cartledge, The Greek Religious Festivals, in P.E. Easterling, J. V. Muir (a cura di), Greek 
Religion and Society, Cambridge 1985, 98-127, 100-101; per ii tema della festa nel mondo 
greco e la bibliografia relativa, C. Meier, Zur Funktion der Feste in Athen im 5. Jahrhundert vor 
Christus, in W. Haug, R. Warning (a cura di), Das Fest, MUnchen 1989, 569-591; Die 
politische Kunst der griechischen Tragodie, MUnchen 1988, tr. ft., De la tragédie grecque 
comme art politique, Paris 1991, 59-67; A. Motte, Fetes chez les hommes, fetes chez les dieux: 
signification religieuse de lafdte dans la Grèce antique, e N. Spineto, Theories de lafete dans 
l'histoire des religions, in A. Motte, C.M. Ternes (a cura di), Dieux, fetes, sacré dans la Grèce 
et la Rome antiques, Turnhout 2003, rispettivamente 113-131, 279-300 (spec. 290-300); per un 
approccio antropologico alle feste dionisiache ateniesi, si vedano i rilievi metodologici
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nella sua visione panoramica, aveva dedicato a Dionysos uno spazio relativamente 
ridotto, due lavori si concentrano invece sulle feste dionisiache: gli Studia de Dio-
nysiis atticis, 7 teSi dottorale di M.P. Nilsson e Le culte de Dionysos en Attique 8 di 
P. Foucart. Viene quindi pubblicato The Cults of the Greek States,9 nel quale L.R. 
Farnell classifica i culti, diversamente da Mommsen, secondo le divinità cui fanno 
riferimento. Lo stesso criterio segue l'opera di L. Deubner, limitata all'Attica.'° 
Grazie a questi autori - e, in particolare, alla sistemazione di Deubner - si era for-
mato un corpus di documenti di riferimento che, ovviamente con qualche integra-
zione e variazione, sarebbe stato al centro delle ricerche successive; tutti i maggiori 
problemi interpretativi presentati dalle fonti erano stati messi in luce e si era ormai 
imposto un preciso settore di studi eortologici. 

Nel 1953, la monografia di A. Pickard-Cambridge" Dramatic Festivals of A-
thens costituisce un punto di svolta, in quanto pone al centro dell'attenzione le ce-
lebrazioni durante le quali si svolgevano gli agoni. Pickard-Cambridge, che tiene a 
sottolineare la continuità fra ii suo lavoro e le opere che già aveva dedicato al tea-
tro, riprende i dossiers elaborati dagli studiosi che lo hanno preceduto, riconsidera 
tutte le fonti, stabilisce un nuovo corpus di documenti, ridiscute le questioni inter-
pretative fondamentali. Ii suo lavoro, che esce postumo, già rivisto da T.B.L. Web-
ster, è poi aggiornato da J. Gould e D.M. Lewis nel 1968 e nel 1988 e, infine, dota-
to di sezioni aggiuntive nell'edizione italiana curata da A. Blasina e N. Narsi nel 
1996.12 L'opera di Pickard-Cambidge costituisce ii massimo sforzo di analisi delle 
feste e di ricostruzione degli agoni in tutti i loro aspetti e le loro componenti e pro-
pone un esame approfondito dei problemi che lo studio delle fonti e la ricostruzio-
ne dell'affresco dei drammi presenta, ma non si propone di integrare i dati che di-
scute all'intemo di una visione coerente e non intende mettere in luce, partendo 
dalla struttura delle celebrazioni che ricostruisce, ii significato che queste possie-
dono in rapporto con le altre forme del culto di Dionysos, con la mitologia dioni-
siaca, con il ciclo delle feste ateniesi, con il sistema culturale nel quale esse si inse-
riscono. Per questa ragione si presta ad essere poi integrata, modificata, arricchita, 

formulati da S. Des Bouvrie in Creative Euphoria. Dionysos and the Theatre, <<Kernos>> 6, 
1993, 79-112,87-92. 
Lund 1900. Al 1900 risale anche ii lavoro di E. Pfuhl De atheniensium Pompis sacris, Berlin. 

8	 Paris 1904. Nilsson riprende piü tardi l'argomento, per completarlo con ii volume Griechische 
Feste von religioser Bedeutung mit Ausschluss der attischen, Leipzig 1906 e con numerosi 
scritti minori. 
Oxford 1909. 

10	 Attische Feste, Berlin 1932. 
The Dramatic Festivals of Athens, Oxford 1953. 

12	 Lefeste drammatiche di Atene, Firenze 1996. Per una storia del testo, si rimanda alla Avverten-
za A. Blasina, IX-XVJ.
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emendata: i successivi aggiustamenti del lavoro, che ne hanno garantito e protratto 
l'attualità negli anni, sono stati possibili proprio in quanto esso si presenta come un 
ricchissimo repertorio di informazioni, ognuna delle quali puô anche essere rettifi-
cata 0 interpretata in maniera opposta, coerentemente con le nuove acquisizioni 
della filologia o dell'archeologia, senza che l'impalcatura generale dello studio ne 
risenta. In definitiva, Pickard-Cambridge non dà, né si pone lo scopo di dare, una 
interpretazione storico-religiosa del suo materiale. 

Nella letteratura degli anni successivi mancano lavori di ampio respiro dedica-
ti alle celebrazioni dionisiache ateniesi. Tra le monografie che hanno considerato ii 
sistema delle feste di Atene va menzionato, innanzitutto, ii volume di H.W. Parke 
Festivals of the Athenians,' 3 che considera la successione delle celebrazioni in base 
alla loro posizione calendariale, rompendo quindi con lo schema diventato ormai 
abituale dopo Farnell. Ii volume dedica uno spazio relativamente esiguo alle feste 
"drammatiche" e non procede a un riesame sistematico delle fonti. E. Simon rico-
struisce tutte le feste attiche, questa volta ordinandole secondo le divinità di riferi-
mento, con una attenzione particolare per la documentazione di carattere archeolo-
gico. 14 Quanto alla sua trattazione dei Dionysia, a prescindere dall'interesse rivolto 
ai dati dell'archeologia, valgono anche per lei i limiti che si sono enunciati a pro-
posito del lavoro di Parke. Sulle singole feste dionisiache esistono pochi lavori 
monografici. I pii numerosi riguardano gli Anthesteria, che sono forse la celebra-
zione piü studiata tra le quattro durante le quali si svolgevano gli agoni. Su di essi 
va citato almeno il volume di R. Hamilton, l'unico studioso che abbia cercato di 
ripetere il lavoro di Pickard-Cambridge riprendendo in mano l'intero dossier sulla 
festa.' 5 Hamilton ha riesaminato le fonti utilizzate dallo studioso inglese confron-
tandole con i lavori precedenti (specialmente di Nilsson e Deubner) e tenendo con-
to della letteratura successiva e ha costituito un corpus di documenti aggiomato e 
relativamente completo. A differenza di Pickard-Cambridge, Hamilton non si fer-
ma alla ricostruzione dei tratti della festa, ma ne propone una interpretazione gene-
rale, senza discostarsi tuttavia dalla prospettiva a lui propria, che è quella iconogra-
fica.' 6 Agli Anthesteria, come anche alle altre feste "drammatiche", sovente in al-
cuni dei loro aspetti particolari, sono dedicati poi numerosi studi di minore ampiez-
za (articoli e saggi), dei quali si renderà conto nel corso del lavoro. D'altra parte, se 

13	 London 1977. 
14	 Festivals ofAttica. An Archeological Commentary, Madison 1981. 
15	 Choes and Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual, Ann Arbor 1992. 
16 Si possono segnalare anche le monografie di G. van Hoorn, Choes and Anthesteria, Leiden 

1951, che non ripropone tuttavia una analisi delle fonti e finalizza l'intero lavoro alla disamina 
iconografica, e T. Guazzelli, Le Antesterie. Liturgie e pratiche simboliche, Firenze 1992, che 
impiega esciusivamente letteratura secondaria.
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le monografie sull'argomento sono poche, la bibliografia di riferimento risulta am-
plissima. Tutti gli studi su Dionysos e sulla religione greca fanno infatti allusione 
alle feste, sebbene si astengano quasi sempre da un esame sistematico della docu-
mentazione, per ii quale si richiamano abitualmente a Deubner e a Pickard-
Cambridge. Altre indagini si riferiscono ad aspetti particolari dei rituali festivi ana-
lizzando documenti nuovi oppure rileggendo e riconsiderando argomenti già dibat-
tuti in passato. E evidente che non si potranno prendere in considerazione tutti que-
sti scritti in termini generali, mentre ii si esaminerà di volta in volta in rapporto ai 
singoli problemi che verranno dibattuti. 

Sulla base della situazione della letteratura critica appena tratteggiata, questo 
mio lavoro si propone di studiare le quattro feste dionisiache durante le quali si 
svolgevano agoni drammatici riprendendo in esame le fonti ordinate da Pickard-
Cambridge e dagli altri studiosi e tenendo conto del dibattito specialmente succes-
sivo all'opera del professore oxoniense, per ricostruire gli elementi di cui le singole 
celebrazioni si compongono, pome in evidenza i rapporti, studiarne i tratti dioni-
siaci.

Due problemi, che uno studio di questo genere non puô non evocare, verranno 
posti tra parentesi. Ii primo è quello delle origini: tanto del teatro, quanto delle feste 
dionisiache, quanto del culto del dio. Si tratta di una questione che è stata al centro 
delle analisi degli studiosi fin dagli esordi delle ricerche storico-critiche intorno al 
dramma e alle celebrazioni religiose in cui esso si inscrive e che rientra in quegli 
orientamenti culturali che Marc Bloch ha icasticamente definito con l'espressione 
"hantise des origines". Al di là delle presupposizioni ideologiche - stigmatizzate da 
Bloch - che sottendono tali orientamenti, la questione puô essere reimpostata in 
termini storici per individuare il momento a partire dal quale è possibile parlare di 
teatro e per capire in ragione di quali elementi e componenti, oppure in quale pe-
riodo la documentazione ci consente di attribuire a Dionysos certi tratti (ad esem-
pio ii legame con ii vino). Ii lavoro che ci Si accinge a compiere prende, tuttavia, in 
considerazione un teatro che si è già imposto quale componente della vita religiosa 
ateniese e il cui svolgimento è già stato codificato con la fissazione di regole piü o 
meno stabili. In altri termini, l'oggetto di indagine è quello di un dramina che ha 
già assunto la forma a noi piü nota: il teatro dei grandi drarnmaturghi classici. Con 
questa scelta di oggetto, il problema di come le rappresentazioni si svolgevano 
prima di allora e di come si sarebbero svolte dopo non perde, ovviamente, interes-
Se, ma assume un ruolo relativamente marginale. Delimitando ii periodo all'epoca 
di maggiore fioritura dei drammi, si incontra tuttavia una difficoltà metodologica di 
base: una gran parte delle testimonianze intorno alle feste dionisiache e posteriore - 
a volte di molto - al periodo classico e talora istituzioni post-classiche - come 
l'efebia - svolgono un ruolo centrale nella struttura delle celebrazioni. Non si puO
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risolvere la questione in via preliminare: essa verrà affrontata volta per volta, in 
rapporto con lo stato della documentazione che possediamo, tenendo comunque 
conto del principio della relativa continuità delle istituzioni religiose. 

Ii secondo problema che - pur rimanendo costantemente sullo sfondo e bal-
zando, a volte, in primo piano - non diverrà oggetto primario di indagine è quello 
della definizione dei tratti della divinità per la quale hanno luogo le feste "dramma-
tiche". Dionysos, che, dopo Nietzsche, e diventanto "the dominant Greek deity in 
the imagination of scholars",' 7 è l'argomento di una letteratura critica amplissima, i 
cui guadagni interpretativi, talvolta contraddittori, continuano ad essere oggetto di 
discussione, sicché lo status quaestionis risulta particolarmente intricato, nonostan-
te l'individuazione e la definizione di alcuni filoni storiografici di riferimento lo 
rendano pin facilmente schematizzabile.18 

Oltre che nei suoi caratteri generali, il dio costituisce il punto di riferimento 
dell'indagine che si condurrà in un secondo senso: per le sue connessioni con il tea-
tro e per i problemi che la loro qualificazione comporta; problemi che - con le pa-
role di K. Kerényi - si possono sintetizzare nella domanda: che cosa spinse Dio-
nysos "a trarre piacere dalla tragedia"? 19 e che P.E. Easterling, in una recente ri-
proposta della questione dei rapporti fra il dio e il dramma, riformula, ponendone 
in luce le principali implicazioni, in questo modo: "What was it about this art form 
[the drama] that was particularly dionysiac? Was there a logic in the Athenian con-
struction of Dionysus that made him uniquely appropriate as god of the drama? 
[ ... ] Was it matter of stories about Dionysus shaping the mythological groundwork 
and plot patterns of tragedy, as used to be the standard view, or of the god's sym-
bolic characteristics - as the Other, the outsider, sexually ambivalent, transforma-

17	 P.E. Easterling, A Show for Dionysus, in P.E. Easterling (a cura di), The Cambridge Companion 
to Greek Tragedy, Cambridge 1997, 36-53, 36. 

18 Per un bilancio storiografico su Dionysos si puÔ rimandare ai lavori di P. Mc Ginty, Interpreta-
tion and Dionysus. Method in the Study of a God, The Hague-Paris-New York 1978, A. Hen-
richs, Loss of Self Suffering, Violence: The Modern View of Dionysus from Nietzsche to Girard, 
HSCP 88, 1984, 205-240, A.F.H. Bierl, Dionysos und die griechische Tragodie, 13-20, C. Isler-
Kerényi, Mitologie del moderno: "apollineo" e "dionisiaco ", in S. Settis (a cura di), I Greci. 
Storia Cultura Arte Società, 111,1 Greci oltre la Grecia, Torino 2001, 1397-1417. Per un quadro 
generale, sintetico e bibliograficamente aggiomato delle ricerche sul dio, si confrontino gli studi 
recenti di J. Bremmer, in Greek Religion, Oxford 1994, 19-23; F. Graf, Dionysus, in Dictionary 
of Deities and Demons in the Bible, Leiden-New York-Köln 1995, 480-490; A. Henrichs, Dio-
nysos, in Oxford Classical Dictionary, Oxford 1996, 479-82; F. Frontisi-Ducroux, Dionysos, in 
S. Settis (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società, II, Una storia greca, 2, Definizione, 
Torino 1997, 275-307; R. Schiesier, Dionysos I. Religion, in H. Cancik, H. Schneider (a cura 
di), Der Neue Pauly. Enzyklopadie der Antike, III, Stuttgart-Weimar 1997, 651-662. 

19	 K. Kerényi, Dionysos. Archetypal Image of Indestructible Life, London 1976, tr. it., Dioniso, 
Milano 1992, 162.
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tive, elusive - making him good to think with, or of the distinctively dramatic fea- 
tures of his rituals (the mask, ecstatic possession, mystic initiation)?".20 

Non è questo ii luogo per effettuare una disamina del tema, la cui estensione e 
paragonabile a quella degli studi dionisiaci, né per ricostruire la storia delle do-
mande poste da Easterling, né, ancora, per trattare monograficamente l'argomento 
della pertinenza dionisiaca del teatro21 , che non sarebbe possibile prendere in con-
siderazione in tutte le sue implicazioni senza imprimere una direzione totalmente 
diversa allo studio che si sta effettuando. All'interno di un dibattito che, risalendo 
alle origini stesse degli studi sul mondo greco, continua ad essere intenso e vitale, 
si possono tuttavia indicare alcune linee interpretative che verranno privilegiate 
nell'analisi delle feste dionisiache. Queste si collocano all'interno di una prospetti-
va indicata dalle ricerche di A. Brelich sugli aspetti religiosi del teatro. In estrema 
sintesi, it punto di partenza dal quale Brelich muove è la constatazione che tragedia 
e dramma satiresco venivano recitati in un contesto rituale, unita all'osservazione 
che i loro contenuti sono costituiti da azioni mitiche, con la sola eccezione - fra le 
opere conservate - dei Persiani. Ora, la funzione del mito, che si puÔ dire sia quel-
la di fondare una realtà o una istituzione richiamando una dimensione temporale 
originaria, si rivela operante nella tragedia: anche il dramma appena citato, che 
sembra sfuggire ad una interpretazione di questo genere, intende garantire che i 
Greci non subiranno piü l'attacco persiano. Protagonisti delta poesia tragica sono, 
comunemente, gli eroi, esseri sovrumani che possiedono, come to stesso Brelich ha 
dimostrato, tratti di imperfezione, legati alla loro appartenenza ad un tempo - miti- 
co - net quale l'ordine del cosmo non è ancora fissato. 22 In questo tempo essi pos-
sono manifestare quei tratti di hybris che, tradizionalmente, vengono considerati it 
motore centrale della tragedia: la hybris deriva dall'unilateralitâ dei personaggi tra-
gici, che si esprime, tra le altre cose, con la pratica esclusiva del culto di una divini-
tà, con l'adesione eccessiva ad un ideale o ad un valore che spezza l'equilibrio co-
stitutivo del kosmos greco e della realtà politica ateniese. Tale situazione comporta 
un conflitto che si conclude soltanto con l'instaurazione di una armonia superiore 
nella quale a ciascuna parte in causa - e a ciaScun valore - è riconosciuto ii suo 
giusto posto. Le commedie si collocano, divenendone parte integrante, nello stesso 
contesto rituale dionisiaco in cui la tragedia è inserita, ma i loro temi non riguarda-

20	 P.E. Easterling, A Show for Dionysus, 36. 
21 Una rassegna schematica delle principali risposte che la letteratura critica ha dato a questo pro-

blema Si pu6 trovare, per esempio, in S. Des Bouvrie, Creative Euphoria. Dionysos and the 
Theatre, 79-86; R. Friedrich, Everything to do with Dionysos? Ritualism, the Dionysiac, and the 
Tragic, in M.S. Silk (a cura di), Tragedy and the Tragic, Oxford 1996, 257-283 (che tuttavia 
non prendono in considerazione le opere in lingua italiana). 

22	 A. Brelich, Gli eroi greci. Un pro blema storico-religioso, Roma 1958, passim.
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no direttamente ii mito e i loro protagonisti non sono eroi. Ciô non significa perô 
che vadano intese soltanto come semplici parodie della realtà presente. I personag-
gi che mettono in scena appartengono all'esperienza quotidiana degli Ateniesi ma 
la deformano e la trasfigurano, uscendo dai canoni che stabiliscono la normalità: si 
pensi al trattamento cui Dionysos è sottoposto nelle Rane, all'interno di una festa in 
suo onore. Come scrive A. J. Festugière, "on peut avoir de la religion ou Wen pas 
avoir. Mais c'est un fait constant, chez tous les peuples, que, si l'on a des dieux, on 
les respecte". 23 La commedia "non mostra ii mondo umano qual è, ma lo mostra 
quale sarebbe senza gil del oppure, ciô che è lo stesso, con gli dèi derisi".24 Se gli 
eroi tragici trasgrediscono alla norma oltrepassandola, superando i limiti 
dell'umanità, la trasgressione dei personaggi comici si realizza della direzione op-
posta: si puô dire che ii protagonista della tragedia sia sovrumano e che quello della 
commedia, contrassegnata dall'esibizione dell'oscenità, dagli eccessi alimentari, 
dai continui riferimenti scatologici, sia invece subumano. 25 Le due forme dramma-
tiche richiamano quindi entrambe alla misura dell'uomo. 26 Ii patronato di Dionysos 
nei confronti del dramma, a questo punto, si chiarisce sulla base della mitologia e 
dei culti che riguardano il dio: questi comportano, nella gran parte delle situazioni, 
una rottura o uno scioglimento dell'ordine, che non viene eliminato in via definiti-
va, ma, in vane modalità a seconda dei casi, reintegrato e confermato. 27 Le dinami-
che di tragedia e commedia, che presuppongono l'accesso a un mondo in cui la 
norma è sospesa, si rivelano dunque possibili in quanto vengono poste in atto sotto 
l'egida del dio, che da un lato costituisce la chiave per l'accesso a una dimensione 
della realtà in cui le regole possono essere trasgredite, dall'altro consente di con-
trollare la trasgressione e garantisce il ritorno all'ordine. 

La prospettiva che si è sommariamente descritta fornisce una risposta alle 
questioni intorno alla natura dionisiaca del teatro. 28 Essa traccia anche una strada 

23	 A.J. Festugière, Le personnage de Dionysos dans Les Grenouilles d'Aristophane (1960), in 
Etudes de religion grecque et hellénistique, Paris 1972, 81-88, 83. 

24	 A. Brelich, Aspetti religiosi del dramma greco, eDioniso> 39, 1965, 82-94, 94. 
25	 A. Brelich, Aristofane: commedia e religione, ACD 5, 1969, 21-30, riedito in M. Detienne (a 

cura di), Ii mito. Guida storica e critica, Bari 1975, 104-118, 112. 
26	 Ibid., 117. 
27	 Ibid., 117-118. 
28 Su questa linea si pone una serie di ricerche che ha dimostrato la fecondità della proposta inter-

pretativa brelichiana. Si vedano gli studi di M. Massenzio su Filottete: Anomalie della persona, 
segregazione e attitudini magiche (1976) e Troiane: Ii problema deli 'identità nelie Troiane di 
Euripide (1982), ora in Dioniso e ii teatro di Atene. Interpretazioni eprospettive critiche, Roma 
1995, 101-119; 121-139 e, dello stesso autore, le analisi di Baccanti (Ibid., 28-42), Lisistrata 
(76-82) e Rane (91-97). Al lavoro del 1995 si rimanda anche per un confronto critico fra 
l'impostazione di Brelich e quella di J.-P. Vernant e per l'elaborazione di un modello di analisi 
del teatro greco che tiene conto dei guadagni delle due linee interpretative. D. Sabbatucci (Ii mi-
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per lo studio di un terzo ambito - ii pin rilevante - nel quale la figura di Dionysos 
emerge all'interno di questo mio lavoro: quello che vede ii dio come punto di rife-
rimento delle feste durante le quali si recitavano i drammi. Anche qui, si manterrà 
fede ai limiti appena enunciati e non si prenderà come punto di partenza una defi-
nizione previa dei tratti del dio, ma si considererà Dionysos per queue caratteristi-
che e quegli aspetti sui quali la descrizione di Anthesteria, Lenaia, Dionysia 
kat 'agrous e Dionysia megala imporranno di rivolgere l'attenzione.29 

Precisato che non si toccherã ii problema delle "origini" del teatro e che non si 
prenderà posizione in via preliminare sulle caratteristiche di Dionysos, rimangono 
da enunciare la prospettiva che si adotterà nell'analisi delle feste e da chiarire le 
conseguenze - e i limiti - che essa comporta. Questa prospettiva puô essere descrit-
ta facendo riferimento a due concetti: ii primo è quello di "religione della polis", 
una espressione che si è imposta negli studi recenti ad indicare la centralità della 
dimensione in senso lato politica del sistema religioso greco, nel quale "le culte 
commun était le mode reconnu pour exprimer la communauté dans le monde grec, 
pour donner aux groupes cohesion et identité; on devait donc penser que les réalités 
sociales particulières des poleis particulières se reflétaient inévitablement dans 
l'organisation de leurs cultes". 3° Senza per questo stabilire una equivalenza fra re 

to, ii rito e la storia, Roma 1978, 117-169), sviluppando alcuni elementi della prospettiva di 
Brelich, ha proposto una lettura della tragedia che mette in evidenza ii carattere politico di 
Dionysos, la cui azione 6 utilizzata "per operare ii passaggio dalla condizione pre-democratica 
(o anti-democratica) alla condizione democratica" (149): ii mito assume, per cos! dire, una fun-
zione fondante in negativo, in quanto esprime un cosmo diverso da quello ateniese, da rifiutare. 
Sui personaggi "minori" insiste A.M.G. Capomacchia, in Nutrice di eroi: ruolo e valenza di un 
personaggio "minore" della tragedia greca, SMSR 60, 1994, 11-24; L 'eroica nutrice. Sui per-
sonaggi "minori" della scena tragica greca, Roma 1999. Quanto alla commedia, va citato ii 
volume di B. Zannini Quirini, Nephelokokkygia. La prospettiva mitica degli Uccelli di Aristo-
fane, Roma 1987, che rinviene anche nella commedia la presenza di tematiche mitiche ripla-
smate per costruire una realtà alternativa all'ordine vigente e dai connotati assurdi e inaccettabi-
ii. La via tracciata dalle analisi di Brelich si 6 dimostrata percorribile anche nello studio di ritua-
ii spettacolari collocati al di fuori del mondo greco. Per Roma, si veda G. Piccaluga, Elementi 
spettacolari dei ritualifestivi romani, Roma 1965; At ego... (Plaut. Cas. 71 sg.). Ii linguaggio 
"religioso" in Plauto, RSA 21, 1991, 9-22; per le critiche degli spettacoli "pagani" nella lettera-
tura cristiana antica, A. Saggioro, Dalla pompa diaboli allo spirituale theatrum. Cultura classi-
ca e cristianesimo nella polemica dei Padri della Chiesa contro gil spettacoli. Ii terzo secolo, 
<<Mythos>> 8, 1996, 3-211. A questo lavoro si rimanda anche per una analiSi in dettaglio 
dell'impostazione di Brelich e della sua fortuna critica (18-32). 

29 Si è proposto un primo eSame, di carattere generale, della tematica, in: N. Spineto, La tragedia e 
ii suo contestofestivo, in A. Marchitelli, A. Zampetti (a cura di), La tragedia greca. Metodolo-
gie a confronto, Roma 2000, 83-105. 

30 C. Sourvinou-Inwood, What is Polis Religion, in 0. Murray-S. Price (a cura di), The Greek City 
from Homer to Alexander, Oxford 1990, 295-322, tr. fr., Qu 'est-ce que la religion de la polls?, 
in 0. Murray-S. Price (a cura di), La cite grecque d'Homère àAlexandre, Paris 1992, 335-366, 
341. Si veda anche Further Aspects of Polis Religion, in R. Buxton (a cura di), Oxford Readings
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ligione greca e religione dellapolis,31 verrà considerato ii ruolo delle feste dionisia-
che nell'organizzazione politico-sociale ateniese. Ii secondo è quello di kosmos: la 
citta greca e caratterizzata da un ordine interno, correlato all'ordine dell'universo 
greco; questo puô essere descritto utilizzando le nozioni di identità, conflitto e sta-
bilità,32 ii cui senso diverrà pià chiaro nel corso della trattazione. Si cercherà dun-
que di far emergere la funzione delle feste in rapporto a una polis che intende defi-
fire e confermare la sua identità, integrare i possibili fattori di conflitto, all'interno 
di un ordine che si vuole stabile e duraturo. Poiché tale ordine è prima di tutto quel-
lo delle parti in cui si suddivide ii tessuto sociale, si prenderà in considerazione 
principalmente la partecipazione alle celebrazioni delle diverse categorie che corn-
pongono la società di Atene. Naturalmente, ogni festa presenta peculiarità differen-
ti, che richiedono impostazion .i e approcci adeguati: Se, per esempio, gli Antheste-
na sono incomprensibili senza un riferimento alla loro collocazione all'interno 
dell'anno agricolo, i Dionysia megala sono meno direttamente legati alla coltiva-
zione della vite e alla produzione del vino e denunciano in maniera pin traSparente 
le dinamiche sociali che in essi sono poste in opera. Ma, in ogni caso, sara il ruolo 
della festa in rapporto al sistema sociale ii punto focale della trattazione: a proble-
matiche di diverso tipo, come, per esempio, ii tema delle relazioni fra DionySos e i 
culti miSterici quale si intravede nei Lenaia, o quello del rapporto fra culti urbani e 
campestri che si ritrova nei Dionysia kat 'agrous ci si limiterà dunque, proprio in 
ragione della prospettiva adottata, a fare allusione, senza che questo significhi sot-
tovalutarne l'interesse e la portata. 

Solitamente gli studiosi che si occupano di eortologia dionisiaca prendono le 
mosse dall'analisi degli Anthesteria, per poi passare ai Lenaia, ai Dionysia 
kat 'agrous e ai Dionysia megala. Quest'ordine è giustificato, innanzitutto, da una 
ragione cronologica: la prima delle feste citate è considerata dalle fonti "pii antica" 
e la seconda e la terza sono senz'altro meno recenti della quarta. Inoltre, Pickard-

in Greek Religion, Oxford 2000, 38-55, 48-51. Sul terna dei culti "civici" nel loro rapporto con 
la costruzione dell'identità dellapolis, si veda S. Guettel Cole, Civic Cult and Civic Identity, in 
M.H. Hansen (a cura di), Sources for the Ancient Greek City-State, Copenhagen 1995, 292-325, 
Spec. 306-309. 

' Si vedano, a questo proposito, le riserve espresse da W. Burkert: Greek Polis and Civic Cults: 
Some Further Thoughts, in M.H. Hansen, K. Raaflaub (a cura di), Studies in the Ancient Greek 
Polis, Stuttgart 1995, 201-210. 

32 Sulla nozione di kosmos e ii ruolo dei tre concetti di conflitto, identità e stabilità nel sistema di 
valori greco, si veda P. Cartledge, Introduction: Defining a Kosmos, in P. Cartledge, P. Millett, 
S. von Reden (a cura di), Kosmos. Essays in Order, Conflict and Community in Classical A-
thens, Cambridge 1988, 1-12. Sulla promozione della stabilizzazione interna quale elemento del 
dramma insistono W. Rosier e B. Zimmermann (B. Zimmermann, Nephelokokkygia. Rfiessioni 
sull 'utopia comica, in W. ROsier, B. Zimmermann, Carnevale e utopia nella Grecia antica, Ban 
1991, 53-101, 66-67 n. 24, con bibliografia relativa).
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Cambridge distingue una categoria di feste minori (che comprende le prime tre), 
dai Dionysia megala, sulle cui componenti (per quello che riguarda 
l'organizzazione degli agoni) la documentazione è molto abbondante e che richie-
dono una trattazione piü ampia. Nell'analisi che ci Si accinge a condurre, invece, i 
Dionysia kat 'agrous venanno esaminati dopo quest'ultima celebrazione. Infatti 
l'oggetto di studio, come si e detto, non sara costituito dai problemi legati 
all'origine delle feste e del dramma, ma da complessi festivi nei quali le rappresen-
tazioni teatrali sono già ordinate da precise norme di svolgimento, abbastanza chia-
ramente documentate: ora, indipendentemente dalle questioni di anteriorità crono-
logica e di derivazione, e un fatto che buona parte delle componenti delle celebra-
zioni campestri sia modellata sull'esempio della festa urbana. Certi usi presenti nei 
Dionysia kat 'agrous, come quello della consegna delle corone ai cittadini merite-
you, sono verosimilmente tratti dai Dionysia megala, sicché è pitt agevole com-
prendeme ii senso e i caratteri prendendo, come punto di partenza, quest'ultima fe-
sta. D ' altra parte, alla classificazione delle celebrazioni in minori e maggiori sem-
bra pià opportuno sostituirne - sempre in rapporto agli scopi del lavoro - un'altra 
che distingua tra feste che si svolgevano in città (Anthesteria, Lenaia, Dionysia 

megala) e feste di campagna, dal momento che il problema dell'identità di Atene si 
pone, nelle une e nelle altre, in maniera differente e presenta diverse implicazioni. 

Questo libro nasce dalia rielaborazione e dali 'ampliamento di una tesi di dottorato 
che ho presentato a Roma nel 1996. Intendo esprimere la mia gratitudine aila pro-
fessoressa Giulia Piccaluga, che ha stimolato, indirizzato e diretto la dissertazione 
e ha poi seguito gli sviiuppi della mia ricerca JIno alia pubblicazione senza farmi 
mai mancare ii suo consiglio e ii suo sostegno, alia professoressa Fran çoise Fron-
tisi-Ducroux e al professor Enrico Mon tanari, con i quali, durante la redazione 
delia tesi, ho discusso i risultati delie mie indagini e che sono stati prodighi di in-
dicazioni e suggerimenti preziosi, ai coordinatori e ai membri del Consiglio dei 
Docenti del Dottorato in Storia religiosa dell 'Università di Roma, alia direzione e 
al personale della Biblioteca del Dipartimento di Studi storico-religiosi della Sa-
pienza e della Biblioteca del Centre Louis Gernet de Recherches comparées sur ies 
Sociétés anciennes di Parigi, dove ho svoito una parte della mia indagine, al CNR, 
che ha Jmnanziato, neil 'autunno 1999, uno dei miei soggiorni di ricerca a Parigi 
tramite una borsa NATO Senior Fellowships Programme e alle tante persone, che 
sarebbe impossibile qui menzionare una per una, che mi hanno aiutato nelie diver-
sefasi della preparazione del lavoro.
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