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Riti dionisiaci 
Dionisismo 

L'importanza dei riti dionisiaci nella civiltà antica è una scoperta recente, merito di F. Nietzsche, il 
cui saggio su La nascita della tragedia in Grecia (1872) ha inaugurato un modo nuovo di 
considerare la grecità. Secondo il filosofo tedesco la grandezza greca fu il risultato di una difficile e 
temporanea sintesi fra una spiritualità apollinea, le istanze di equilibrio ed armonia espresse 
soprattutto in architettura e in scultura, ed una simmetrica e contraria spiritualità dionisiaca: quello 
"stato di vigore animale" che deriva dall'accettazione totale del lato oscuro ed istintuale della vita, in 
definitiva una forma di irrazionalità, necessaria però alla sopportazione della vita ed allo sviluppo 
della creatività.  

Dioniso (Bacco per i latini), era il dio della vegetazione e della fertilità, dell'uva e del vino, quindi 
dell'eccesso e dell'infrazione, sotto ogni aspetto l'esatto opposto dell'armonia orfico-apollinea. 
Dionisio significava la rottura di ogni barriera fra dei e uomini; ebbro e folle lui stesso, favoriva la 
dissolutezza dei fedeli, li inselvatichiva e li portava al vino, alla violenza, all'orgia. Amava le grida 
disordinate, il delirio, l'esaltazione parossistica, l'estasi mistica, la maschera ed il travestimento (a 
volte era ritratto con vestiti femminili), sconvolgeva leggi, costumi e gerarchie sociali: unico fra gli 
dei ammetteva donne e schiavi ai suoi riti.  

I misteri dionisiaci erano infatti particolarmente seguiti dalle donne, dette menadi, ed è probabile 
che ciò accadesse non solo perché queste erano tassativamente escluse da ogni altra forma di 
celebrazione religiosa: il menadismo femminile rappresentava una vera e propria cultura della 
follia contrapposta alla razionalità, qualità che il mondo ellenico considerava prettamente maschile.  

Scopo del culto dionisiaco era rivivere il tragico destino che aveva segnato la vita del dio, figlio 
dell'adulterio di Giove con una donna umana e quindi perseguitato da Era, la moglie di Giove, fino 
alla follia (o alla morte, secondo un'altra tradizione). Le menadi, incoronate con frasche di alloro, 
indossavano pelli di animale; gli uomini si abbigliavano come satiri; assieme, nell'ebbrezza data dal 
vino, si abbandonavano al ritmo selvaggio del ditirambo (ossessivo e ripetitivo, eseguito dal flauto 
e dal tamburo) enfatizzato dal grido (evoè evoè) con cui gli adepti si incitavano l'un l'altro. Alla fine 
satiri e baccanti raggiungevano il desiderato stato di trance ed entravano in una condizione di 
possessione psichica che gli antichi chiamavano entusiasmo. L'esito del rito, anticamente collegato 
al ciclo vitale della vegetazione (della vendemmia), era il temporaneo ritorno dell'adepto ad una 
condizione naturale (animale): la caccia e lo sbranamento di un animale selvaggio ne erano il 
coronamento finale. A partire dal VI sec. questa brutale procedura arcaica fu progressivamente 
sostituita con una rappresentazione simbolica (dapprima solo mimica) e canti corali. Dalla liturgia 
dionisiaca che accompagnava il sacrificio della bestia (quasi sempre un capro, tragos in greco), 
nacque la tragedia.  

Vedi: Orfismo. Apollineo/dionisiaco.  

 



 

Una delle particolarità delle rappresentazioni di 
Dioniso è la visione frontale. Mentre tutti gli dei 
sono sempre disegnati di profilo, egli si mostra 
di fronte, dirige lo sguardo, fortemente 
interlocutorio, in direzione di chi guarda. Dai 
culti dionisiaci deriva la maschera teatrale. 

 

La danza aveva un ruolo importante nel 
raggiungimento dell'estasi dionisiaca: doveva 
essere il più possibile scombinata, disarticolata e 
sconnessa, fuori dalle regole, liberatoria. Per 
questo le baccanti si munivano del tirso, una 
verga circondata d'edera ed appesantita ad un 
estremo con pigne, la cui unica funzione era 
sbilanciare la danzatrice. 

 

Il momento culminante dell'estasi consisteva 
nella caccia ad un animale selvatico che veniva 
ucciso a mani nude, quindi fatto a pezzi sul posto 
e mangiato ancora caldo e sanguinante.  

 

Nella storia dell'arte lo 
schema gestuale della 
danza dionisiaca (con la 
testa rovesciata 
all'indietro ed il braccio 
dietro la schiena) si è 
fissata come immagine 
stereotipa dell'estasi e 
della follia.  

 


