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Abstract

In einem ihrer letzten Artikel analysiert Patricia Meilán Jácome zwei Ikonographien, in denen 
Dionysos/Bacchus in Verbindung mit Tigern, Löwen und Panthern dargestellt wird. Die Forscherin 
analysiert eine Gruppe von Darstellungen, zwischen der Zeit Augustus und dem späten Altertum, 
in denen Dionysos/Bacchus auf einem von Wildkatzen gezogenem Wagen steht oder er diese selber 
reitet. In der Römischen Kultur drücken beide Darstellungen einerseits die starke Verbindung 
von Dionysos zum fernen Osten, andererseits die Bindung des Gottes zur weiblichen Figur aus, 
welche als Wildkatzen dargestellt werden. Das Ziel dieses Beitrages ist, die Beziehung zwischen 
Dionysos und den Wildkatzen zu erweitern und zu vertiefen, um das kulturelle und politische 
Gewicht dieser Darstellungen von der archaischen Epoche bis zur Spätantike zu bewerten um die 
Entwicklung dieser Beziehung in der Römischen Zeit besser zu behandeln.
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Premessa 

Un rapido esame della vasta bibliografia sull’iconografia dionisiaca rivela che uno 
dei temi più rappresentati è quello del corteggio, in cui Dioniso si accompagna ai com-
ponenti del suo tiaso: satiri, menadi e animali dionisiaci. Questo tema ha una grande 
diffusione sia in età greca sia in età romana e si inserisce nella narrazione del trionfo di 
Dioniso, in cui si delineano due distinti schemi iconografici nei quali il dio dirige dei 
felini (pantere, tigri o leoni): a bordo di un carro oppure montando l’animale stesso. 
Questi due schemi sono stati oggetto di una recente analisi di Patricia Meilán Jácome, 
il cui scopo è quello di chiarire due questioni iconografiche legate alla rappresentazione 
di Dioniso in relazione ai felini nel mondo romano: la prima è l’identificazione della 
specie di appartenenza dei felini rappresentati, la seconda riguarda il genere, maschile o 
femminile, dei felini stessi1. La studiosa circoscrive la sua ricerca a rappresentazioni su 
sarcofago, mosaico, pittura parietale, coroplastica, glittica, oggetti di artigianato artistico 
e tessuti provenienti da diverse aree del Mediterraneo databili fra il I secolo a.C. e il V se-
colo d.C.2, combinandole con una ricognizione delle fonti letterarie ascrivibili allo stesso 
arco cronologico3. Attraverso l’esame dei due schemi iconografici, meglio leggibili su 
sarcofagi e mosaici, Patricia Meilán Jácome ritiene di aver individuato una preminenza 
di esemplari femminili di tigri e pantere. Questo, secondo la studiosa, riflette due carat-
teristiche proprie di Dioniso: il suo carattere esotico e il legame privilegiato con il genere 
femminile. Nel periodo romano l’aspetto esotico del dio è legato al mito della conquista 
dell’oriente, di cui la tigre costituirebbe un’allusione4. Parallelamente, la presenza di tigri 
e pantere di sesso femminile costituirebbe un’espressione del legame singolare che Dio-
niso intrattiene con il genere femminile e, in questo senso, con il conforto di un passo 
di Appiano5, pantere e tigri costituirebbero una metamorfosi delle menadi6. Quindi, 
«tigresses and female panthers do not seem to have unintentionally chosen for their fig-
urative representation with the god, but they are reaffirming at the same time his exotic 

1 Meilán Jácome 2013, pp. 526-540.
2 Il corpus di rappresentazioni è costituito da immagini raffigurate su centodiciotto pezzi, di cui ot-

tantasette con il Dioniso/Bacco su carro e trentuno con il dio in groppa a un felino. Entrambi gli schemi 
iconografici possono essere rappresentati su sarcofagi, affreschi, mosaici, monete, rilievi, gemme, terrecotte, 
piatti in argento, statuaria, stucchi, vasi in vetro e su frammenti di tessuto e pissidi in avorio, Meilán Jáco-
me 2013, pp. 526-527.

3 Vengono prese in considerazione esclusivamente le fonti letterarie in cui compaiono i felini in asso-
ciazione a Dioniso/Bacco, per un periodo che va dall’età augustea al V secolo d.C., Meilán Jácome 2013, 
ibidem.

4 Meilán Jácome 2013, p. 537.
5 App. BC 4.230-238.
6 Meilán Jácome 2013, ibidem.
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character and the importance of the feminine in the Dionysiac sphere»7. La scelta non 
incidentale della tigre quale animale dionisiaco per eccellenza sarebbe funzionale, tanto 
nelle fonti letterarie quanto nelle rappresentazioni iconografiche in cui Dioniso guida un 
carro trainato da felini o monta sulla loro groppa, alla riaffermazione nel mondo romano 
del rapporto tra il dio e l’oriente. Non solo, la preminenza di animali di genere femmi-
nile servirebbe a sottolineare il parallelismo identitario tra le menadi e le tigri o pantere.

Nonostante l’interpretazione di Patricia Meilán Jácome arrivi a conclusioni in parte 
condivisibili, come il rapporto tra Dioniso e il mondo orientale o il legame tra il dio e la 
sfera femminile, vi sono, nell’interpretazione della studiosa, alcuni aspetti da approfon-
dire e chiarire. Anzitutto, vengono presi in esame due schemi iconografici su materiali 
datati tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C., senza considerare né quando questi grandi 
felini iniziano a essere rappresentati in associazione al dio, né le origini, gli sviluppi e le 
varianti dei due schemi considerati. In seconda battuta, bisogna tenere presente che greci 
e romani non avevano termini precisi che identificassero i felini caratterizzati da pelo a 
macchie, infatti, la parola tigre viene utilizzata anche in riferimento ai ghepardi8. Inoltre, 
concentrandosi sull’identificazione dei felini rappresentati assieme a Dioniso, passa in 
secondo piano il significato proprio dello schema iconografico del trionfo del dio e il 
peso culturale e politico che esso assume in età greco-ellenistica, prima, e in età romana, 
poi. Vista l’ingente quantità di materiale, si è deciso di limitare l’analisi principalmente 
alle rappresentazioni presenti sul LIMC, in modo da costituire un campione di base fa-
cilmente ampliabile. Di seguito saranno esaminate, con l’ausilio delle fonti letterarie, le 
raffigurazioni in cui Dioniso appare su carro trainato da felini o monta gli stessi animali 
a partire dall’età arcaica e classica, fino ad arrivare all’età romana. 

Dioniso e i felini dall’età arcaica all’età ellenistica

Dioniso appare in associazione a un leone già in alcune immagini datate al VI secolo 
a.C., come ad esempio in un rilievo frontonale frammentario proveniente da Corfù9. 
La rappresentazione raffigura il dio sdraiato a banchetto su una klyne, con indosso la 
pardalis e con il capo coronato di edera. Dioniso si appoggia sul gomito sinistro e tiene 
il corno potorio nella mano destra. Davanti al dio è steso un giovane nudo, identificato 
con Oinopion10. Il fanciullo ha il capo coronato da una ghirlanda di olivo e tiene una 

7 Meilán Jácome 2013, ibidem.
8 Jennison 1937, pp. 183-187; Miziur Moździoch 2016, p. 376.
9 Corfù, Museo da Figaretto. LIMC III, s.v. Dionysos, n. 370 (C. Gasparri); Isler Kérenyi 2007, 

pp. 226-227, fig. 128.
10 Cremer 1982, p. 320.
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kylix nella mano destra. Sotto a una trapeza, collocata davanti alla klyne, si trova un le-
one, mentre all’estrema sinistra, vicino all’angolo del frontone, ci sono un grosso cane e 
un cratere a volute. Dioniso è raffigurato in associazione a un leone su una lekythos attica 
a figure nere datata alla fine del VI secolo a.C. in cui il dio è rappresentato a banchetto 
assieme a Efesto11. I due dèi sono distesi a banchetto, con in mano rython e ramo di 
edera; al di sotto della klyne si trova un leone. Dioniso è assieme a un leone anche su 
un’anfora attica a figure nere datata alla fine del VI secolo a.C., conservata al British Mu-
seum12. Il dio si trova al centro della scena, stante e rivolto verso destra, e di fronte a lui 
è seduto un leone (fig. 1). L’associazione con il leone viene ribadita anche nel VII inno 
omerico, dedicato a Dioniso. Il tema dell’inno è la punizione dei pirati tirreni; come in 
altre storie della vicenda mitica di Dioniso, la manifestazione della potenza divina passa, 
come nei casi di Penteo e Licurgo, per prodigi spaventosi. Infatti, il dio crea l’immagine 
minacciosa di un orso e si trasforma in un leone, uccide il capo dei pirati attaccandoli da 
poppa e costringendoli a gettarsi in mare, dove si tramuteranno in delfini13. Il rapporto 
di Dioniso con il leone si rifà a una tradizione antica e ben attestata, nota ai poeti lirici, 
in cui l’animale viene legato ai riti dionisiaci14.

Intorno alla metà del VI secolo a.C. e all’inizio del secolo successivo, vengono in-
trodotte diverse innovazioni nell’iconografia dionisiaca. Questi mutamenti sono visibili 
tanto nella pittura vascolare, quanto in altre espressioni di artigianato artistico. Nella 
ceramografia attica di questo periodo, in particolare, si sviluppa una notevole vivacità sia 
nelle scene a tema narrativo, sia in scene a tema non narrativo. Gli animali del mondo 
dionisiaco sono spesso presenti in associazione al dio e lo affiancano sia in scene di tiaso, 
sia in scene di Gigantomachia.

Nella seconda metà del VI secolo a.C. iniziano a essere rappresentate pantere in asso-
ciazione a Dioniso in scene di tiaso, come si può osservare, ad esempio, su un’anfora a fi-
gure nere conservata al Museo Archeologico Nazionale di Madrid15. Sul lato secondario 
è rappresentato al centro Dioniso tra due menadi, a fianco del dio si trova una pantera. 
Le due figure femminili sono ritratte nell’atto di danzare, hanno i capelli sciolti e indos-
sano il chitone e la nebris sulle spalle. Il dio, barbato e vestito con chitone e himation, 
è stante, con il capo girato verso sinistra, mentre con la mano sinistra tiene sollevato il 

11 Atene, National Archaeological Museum 581 (CC 915). LIMC III, s.v. Dionysos, n. 558 (C. Gas-
parri).

12 Londra, British Museum, B 264. LIMC III, s.v. Dionysos, n. 423 (C. Gasparri).
13 Hom. Hymni VII, 44-53. Sull’iconografia dell’episodio narrato nell’inno omerico si veda Paleo-

thodoros 2012.
14 Alcm. Page PMG fr. 56.5; Pi. Dith. 2, fr. 70b, 19-23.
15 Alvarez Ossorio 1910, pl. 7; CVA Madrid, III HE.6, pls. 32, 34, 14.2 A-B, 16.1-2; http://www.

beazley.ox.ac.uk/record/0ECF85DD-40BF-46F1-9D1E-CC402F44D341.
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kantharos. La pantera, collocata a fianco del dio, è stante verso destra e tiene la zampa 
sinistra sollevata. Il felino si trova, ancora, su una kylix attica a figure rosse datata entro 
la fine del VI secolo a.C., sulla quale è ritratto Dioniso, nell’atto di avanzare verso destra, 
con il capo rivolto a sinistra, tra menadi che danzano16. Il dio, ritratto nella forma adulta 
e barbata tipica del periodo arcaico, è vestito con chitone e himation e reca nella mano 
sinistra un tralcio d’edera, mentre nella destra porta il kantharos. Le menadi, ritratte 
nell’alto di danzare, tengono in mano tirsi e crotali, a eccezione di due che portano una 
oinochoe e una pantera. Il felino è ricordato nelle fonti, assieme al cerbiatto, in associa-
zione con le manifestazioni di frenesia che coinvolgono le menadi, che si concretizzano 
nel mito nelle azioni di sparagmos e omofagia17. 

Ancora in età arcaica, leoni e pantere assistono Dioniso mentre duella con uno o 
più giganti, in scene di Gigantomachia in cui il dio è solo o combatte assieme ad altre 
divinità. Su un’anfora a collo attica a figure nere, conservata al British Museum, datata 
intorno al 530 a.C.18, Dioniso, barbato e con il capo coronato d’edera, è rappresentato 
con chitone corto e pardalis, armato di lancia e scudo, mentre si muove verso un gi-
gante (fig. 2). Il dio è assistito nel combattimento da un leone, una pantera e tre cani. I 
felini sono presenti anche in altre rappresentazioni in cui Dioniso lotta contro i giganti 
assieme ad altre divinità. Il tema si trova su un dinos attico a figure nere frammentario 
datato tra il 560 e il 540 a.C. e firmato da Lydos19. Dioniso è vestito con il chitone corto 
ed è armato di scudo, lancia e schinieri; il dio è rappresentato nell’atto di combattere un 
gigante, che viene attaccato da tre leoni, una pantera e un serpente. Sul dinos sono pre-

16 Parigi, Museo del Louvre G 250. LIMC III, s.v. Dionysos, n. 297 (C. Gasparri).
17 Nello specifico sulle pantere e i cerbiatti in relazione all’omofagia si vedano: Diod. 4.4.4; Hyg. 

fab. 132. Su sparagmos e omofagia si rimanda a: Plu. Moralia 5.27.417 C; Clem. Al. Protr. 2.12.2; Apol-
lod. 3.5.2.3. Gli studiosi hanno fornito diverse interpretazioni dei due riti, spesso trovando parallelismi 
in molte religioni e culture che fornirebbero basi di realtà a quanto raccontato nelle fonti classiche. L’atto 
di smembrare e di mangiare le carni della vittima sacrificale, metafora del dio, quindi, costituirebbe un 
modo di unirsi alla divinità: Dodds 1951, pp. 270-282. Secondo altri, invece, si tratterebbe di una mania 
o possessione temporanea che non avrebbe niente a che vedere con la comunione con la divinità, poiché, 
nel caso di Dioniso, quando si pratica l’omofagia il dio è già un tutt’uno con i fedeli. Quindi l’omofagia 
diventa un segno del divino, non un mezzo per entrare in comunione con esso: Festugière 1935, p. 196. 
Più recentemente l’omofagia, come narrata nel mito, viene considerata una esagerazione di una ritualità 
operata nel concreto. In questo senso, la pratica dello smembramento e del cibarsi di carni crude sarebbe 
operata dalle menadi esclusivamente nella dimensione del mito: Bremmer 1984, p. 275. Secondo Henri-
chs, invece, considerando un’iscrizione proveniente da Mileto, i brandelli di carne provenivano da vittime 
sacrificate ufficialmente, le cui carni sarebbero state in seguito manipolate e mangiate dai fedeli: Henrichs 
1982, p. 144. Sullo stesso tema si veda anche Leinieks 1996, pp. 158-166.

18 Londra, British Museum, B 253. ABV 308, 68; Vian 1951, n. 325; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 613 
(C. Gasparri).

19 Atene, Museo dell’Acropoli 631a. ABV, 107,1 e 684; Addenda 29; Moore 1979, p. 83; LIMC III, 
s.v. Dionysos, n. 645 (C. Gasparri).
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senti anche Eracle, Zeus, Atena, Efesto, Afrodite, Ermes, Artemide, Apollo e Poseidone. 
Su un’anfora attica a figure nere, datata tra il 520 e il 500 a.C., il dio, barbato e con il 
capo coronato di edera, con indosso un chitone corto e una spoglia ferina sulle spalle, è 
raffigurato nell’atto di attaccare, armato di lancia e scudo, un gigante che fugge20. Dio-
niso è assistito da un leone, un cane e un serpente. Sullo stesso vaso è presente anche 
Atena, mentre brandisce una lancia contro un gigante ferito. Allo stesso arco cronologi-
co appartiene un’anfora a collo attica a figure nere sulla quale è raffigurato Dioniso che 
attacca un gigante assalito da un cane e due leoni, sullo stesso vaso si trova anche Ares in 
duello con un secondo gigante21. Dioniso assiste Zeus e le altre divinità nel corso della 
battaglia, la Gigantomachia, che segnerà nel mito la definitiva affermazione del regno 
di Zeus. La presenza delle bestie feroci (leoni, pantere, serpenti e cani) in associazione a 
Dioniso potrebbe marcare la sfera di azione del dio in aree marginali del cosmo. Con la 
partecipazione alla Gigantomachia, anche queste regioni periferiche vengono chiamate 
a contribuire attivamente alla causa di Zeus22. Questi animali, quindi, designerebbero 
Dioniso quale signore della dimensione selvaggia del cosmo23. Ancora nella tarda età 
arcaica si identificano alcuni episodi specifici all’interno di temi generici, ossia privi di 
elementi narrativi, come ad esempio quello del banchetto o le scene in cui Dioniso è 
sulla quadriga. In questo gruppo di rappresentazioni è possibile distinguere una sorta di 
sequenza cronologica24. Infatti, su alcuni vasi a figure nere databili entro la seconda metà 
del VI secolo a.C. Dioniso, barbato e vestito con chitone e himation, è raffigurato nell’at-
to di salire sul carro25, stante sulla quadriga26 o mentre la guida27. Il carro è solitamente  
 
 

20 Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, F 1865; Vian 1951, n. 151; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 642 
(C. Gasparri).

21 Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, 623. ABV, 147, 2; Vian 1951, n. 119; LIMC III, s.v. 
Dionysos, n. 644 (C. Gasparri). Il tema del felino predatore è ben presente nell’arte greca arcaica, si tratta di 
rappresentazioni veicolate dall’Oriente, forse dai fenici. Tale motivo decorativo appare in primo luogo nella 
pittura vascolare protocorinzia e, in seguito, viene impiegato anche nella scultura e nella pittura vascolare 
attica. È stato osservato come tali rappresentazioni non siano ispirate dall’osservazione del comportamento 
di tali animali in natura, ma che siano influenzate da raffigurazioni di età geometrica o dell’età del bronzo. 
Su questo si veda Von Hofsten 2007, passim. 

22 Isler Kérenyi 2007, p. 97. Contra Carpenter 1986, pp. 55-75 ritiene che Dioniso in origine 
fosse estraneo alla vicenda della Gigantomachia e che la sua presenza nella pittura vascolare sia da attribuire 
a influenze orientali.

23 Isler Kérenyi 2014, p. 82.
24 LIMC III, s.v. Dionysos, p. 503 (C. Gasparri).
25 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 444-447 (C. Gasparri).
26 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 452-454 (C. Gasparri).
27 LIMC III, s.v. Dionysos, n. 455 (C. Gasparri).
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trainato da cavalli28. Un caso singolare è quello di una rappresentazione su una coppa a 
occhi calcidese, nota come coppa di Phineus, datata tra il 530 e il 520 a.C. (fig. 3)29. Sul 
lato interno della coppa, sono raffigurati Dioniso, barbato e vestito con il chitone, e una 
figura femminile velata, identificata con Arianna, su carro andante verso destra trainato 
da un leone, una pantera e due cervi30. Sopra la schiena del leone un satiro esibisce il 
sedere a Dioniso, mentre un secondo satiro, davanti al carro, è voltato all’indietro con il 
braccio destro sollevato a richiamare l’attenzione del dio su una fonte, probabilmente di 
vino, che sgorga da una protome leonina in un bacino. Dietro alla fonte altri due satiri, 
nudi e itifallici, nascosti dietro due palme, spiano tre Ninfe che fanno il bagno in uno 
specchio d’acqua31. La scena nel suo complesso è di difficile interpretazione, tuttavia, il 
tema del carro trainato da animali selvatici compare nelle fonti tarde nella descrizione 
del matrimonio tra Dioniso e Arianna. Guy Michael Hedreen legge nell’immagine una 
sorta di compendio della vicenda mitologica di Dioniso a Nasso, che potrebbe essere 
richiamata anche dalla fonte da cui sgorga il vino, come suggerisce il tralcio di vite che 
sbuca dalla protome leonina, menzionata da alcune fonti antiche32. I satiri e le Nin-
fe, pur essendo rappresentati nella stessa scena con Dioniso e Arianna, non sembrano 
partecipare alla loro vicenda mitica, ma paiono sottolineare l’atmosfera idilliaca della 
rappresentazione ambientata in territorio esotico, suggerito dalle palme33. 

Per la prima metà del V secolo a.C. l’immagine di Dioniso e i temi figurativi in cui 
compare non subiscono trasformazioni sostanziali rispetto al modello arcaico e la pre-
senza di motivi dionisiaci pervade la ceramica attica, influenzata da vicino dalle formu-
lazioni provenienti da altre manifestazioni artistiche come la scultura o la pittura. Una 
delle trasformazioni più significative che coinvolge Dioniso è il passaggio dal dio austero 
e barbato a un dio dall’aspetto giovanile e imberbe34. Tale innovazione, a partire dall’ul-
timo quarto del V secolo a.C., si impone nel programma decorativo del Partenone, dove 

28 Il fatto che i cavalli non siano alati, forse, può indicare che la dimensione in cui si collocano queste 
scene non è divina o celeste, ma, probabilmente, è segno di un’ambientazione terrena, Isler Kérenyi 2007, 
p. 75.

29 Würzburg, Wagner-Museum, L164. Rumpf 1927, p. 20, pls. 40-44; Simon 1975, 84-84, pl. 19; 
Schefold 1978, p. 26, pls. 176 e 232; LIMC III, s.v. Boreadai, n. 7 (K. Schefold), s.v. Dionysos, n. 763 (C. 
Gasparri); Carpenter 1986, p. 77 e p. 111; Hedreen 1992, p. 50, p. 73, pp. 77-78, p. 87, pl. 22

30 L’identificazione del dio è certa anche per la presenza dell’iscrizione Dionusos.
31 Simon 1975, ibidem. Ritiene che le fanciulle siano da identificare con le Cariti anche in considera-

zione della scena delle Boreadi sul lato interno principale della stessa coppa, tuttavia la nudità delle fanciulle 
e la presenza dei satiri supporta l’identificazione con le Ninfe.

32 Hedreen 1992, ibidem.
33 Hedreen 1992, ibidem.
34 Già nelle fonti letterarie Dioniso è descritto come un giovane fanciullo: Hom. Hymni 7; E. Ba. 

451-460. Sulla questione si rimanda a Bremmer 1999, pp. 183-200, con bibliografia precedente e a Isler 
Kerényi 2014, pp. 8-10.
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Dioniso partecipa, assieme alle altre divinità olimpiche, alla lotta contro i giganti. Nel 
fregio a metope del lato orientale del tempio il dio, con indosso il chitone corto, attacca 
un gigante utilizzando il tirso e con l’aiuto di una pantera e di un serpente35. Dioniso 
compare in forma giovanile sul frontone orientale del Partenone. Il tema raffigurato è 
la nascita di Atena dal cranio di Zeus; la porzione centrale della scena è andata perduta; 
sono conservate, invece, le figure laterali, delle quali resta incerta l’identificazione36. Il 
limite sinistro del frontone è occupato, come noto, dal carro del Sole, guidato da Helios 
e da una figura maschile reclinata, identificata con Dioniso37 rappresentato come un 
giovane dal corpo atletico, nudo e in atteggiamento rilassato in una posizione semi-
reclinata, che ricalca quella di un simposiasta38. Il dio siede su un supporto coperto da 
una pelle di pantera, elemento che sembra caratterizzare Dioniso quale cacciatore che 
domina e vince la fiera selvaggia, metafora degli aspetti selvaggi ed esotici dell’Asia39. 

Tra la fine del V secolo a.C. e la prima metà del IV secolo a.C. il rapporto tra Dioniso 
e gli animali del suo corteggio, in particolare le pantere, sembra mutare: le pantere non 
compaiono solo in scene di Gigantomachia a supporto del dio, ma sono rappresentate 
anche come animali addomesticati e giocosi insieme a Dioniso, a satiri e a menadi sia in 
scene narrative, sia in scene non narrative. In generale, l’iconografia dionisiaca si arric-
chisce di elementi narrativi: vengono in questo periodo rappresentati episodi della vicen-
da mitica del dio, dalla nascita alla scoperta di Arianna a Nasso, accanto a una maggiore 
complessità nella struttura di tematiche non narrative, come quella del corteggio. Per 
quanto riguarda le scene narrative, a partire dalla prima metà del V secolo a.C. è possibi-
le seguire Dioniso nella Gigantomachia a partire dalla preparazione alla battaglia, dove 
può essere atteso da una pantera40, fino al duello con uno o più Giganti, dove è assistito 

35 Secondo Cornelia Isler Kerényi non si può essere certi che Dioniso sia ritratto in forme giovanili o 
adulte, il fregio a metope di cui fa parte la rappresentazione considerata farebbe parte della decorazione pre-
cedente del Partenone, Isler Kerényi 2014, p. 166, con bibliografia precedente. Ciò che distingue Dioniso 
dalle altre divinità, nel tema della Gigantomachia, è il fatto che i giganti con cui si confronta il dio sembrano 
sopraffatti dagli animali che lo accompagnano, più che dalla potenza dello stesso dio, Isler Kerényi 2014, 
ibid. Nel V secolo a.C. la figura di Dioniso a duello contro i Giganti diviene fra le più popolari. In generale, 
la Gigantomachia si collega a un nuovo ideale civico, in relazione alla battaglia di Maratona, Carpenter 
1997, pp. 15-34.

36 In generale sul frontone orientale del Partenone si rimanda a: Brommer 1963, pp. 7-9, pl. 26-32; 
Palagia 1993, pp. 19-20, 61, figg. 32-36; Choremi Spetsieri 2004, pp. 121, 125, 127, fig. 88. Sullo stesso 
tema si veda anche Ellinghaus 2011, p. 140.

37 Gli elementi contrari o a favore dell’identificazione della statua con Dioniso sono riassunti, con 
bibliografia precedente, in Traficante 2007, pp. 77-89. 

38 Per una discussione sulla ricostruzione dell’aspetto originario della figura di Dioniso, dei paralleli 
con Apollo e della relazione della statua con il resto delle figure frontonali, si veda Isler Kerényi 2014, 
pp. 166-177, fig. 91c.

39 Isler Kerényi 2014, p. 177.
40 Oinochoe, Bologna, Museo Civico Archeologico, 338. LIMC III, s.v. Dionysos, n. 611 (C. Gasparri).
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da leoni, pantere, grifoni e serpenti41. La maggiore articolazione dell’episodio tradisce 
una forte influenza teatrale42. Parimenti, una maggiore articolazione si legge anche nelle 
scene non narrative, dove, soprattutto in immagini di corteggio, compaiono assieme a 
Dioniso anche i felini, principalmente pantere. Su una pelike attica a figure rosse databi-
le all’inizio del V secolo a.C.43 il dio, barbato e vestito con chitone e himation, è stante 
sulla sinistra della rappresentazione, mentre sulla destra c’è una menade stante, rivolta 
verso sinistra (fig. 4). Dioniso tiene nella sinistra un ramo di edera, mentre con la destra 
porge il kantharos alla menade, che tiene in mano un’oinochoe. Accanto a Dioniso c’è 
una pantera stante, rivolta verso sinistra. Un esempio analogo si trova su un cratere a 
campana attico a figure rosse datato alla fine del V secolo a.C. attribuito al pittore di 
Kadmos44. Dioniso, barbato e vestito con chitone avvolto intorno alle gambe, è al centro 
della scena rivolto verso destra, seduto su una sedia con tirso e kantharos. Verso di lui, 
da destra verso sinistra, vola una Nike con un’oinochoe nella destra e una patera nella 
sinistra. Dietro a Dioniso un satiro suona gli auloi e ha ai suoi piedi una lira, un secondo 
satiro stante verso sinistra è alle spalle della Nike. Al centro della scena, di fronte al dio, 
c’è una pantera seduta. Nello stesso arco cronologico compaiono rappresentazioni in 
cui Dioniso è rappresentato a cavallo di un animale in scene legate al tema del tiaso. Il 
dio è raffigurato indistintamente a cavallo di un toro45, di un caprone46 o di un mostro 
marino47. Oltre a questi animali, Dioniso appare per la prima volta nello schema in cui 
cavalca una pantera su un piatto attico a figure rosse datato alla fine del V secolo a.C. 
(fig. 5)48. Il dio, di aspetto giovanile e con himation drappeggiato intorno alle gambe, 
con il tirso nella mano destra cavalca una pantera dirigendosi verso destra, vicino a lui 
vola Eros. Nella scena, accanto alla figura principale, ci sono due satiri e una menade che 
danzano, una seconda menade è invece seduta su una sedia. 

41 Duello tra Dioniso barbato, assistito da un serpente, e uno o più Giganti: LIMC III, s.v. Dionysos, 
nn. 618-620, 627 (C. Gasparri). Duello tra Dioniso barbato, assistito da una pantera e/o altri animali, e 
uno o più Giganti: LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 617, 623, 628 (C. Gasparri). Dioniso barbato, in associa-
zione con pantera, assistito da Satiri e Menadi nel duello contro un Gigante: LIMC III, s.v. Dionysos, n. 638 
(C. Gasparri). Dioniso giovane, assistito da una pantera o un grifone, contro un Gigante: LIMC III, s.v. 
Dionysos, nn. 631, 634 (C. Gasparri). 

42 LIMC III, s.v. Dionysos, p. 506 (C. Gasparri).
43 Roma, Museo di Villa Giulia, 48238. ARV2 284,1; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 283 (C. Gasparri).
44 Madrid, Museo Archeologico, 11074. ARV2 1185, 17; CVA Madrid II, pl. 14 (97) 3; LIMC III, s.v. 

Dionysos, n. 598 (C. Gasparri).
45 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 435-436 (C. Gasparri).
46 LIMC III, s.v. Dionysos, n. 438 (C. Gasparri).
47 LIMC III, s.v. Dionysos, n. 437 (C. Gasparri).
48 Copenhagen, National Museum VIII 838. CVA Kopenhagen IV, pl. 169 (171) 1; Schefold 1937, 

p. 54, n. 3; Sparkes, Talcott 1970, p. 145, n. 6; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 430 (C. Gasparri).
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Nel corso del IV secolo a.C. felini come leopardi o pantere accompagnano Dioniso 
in scene narrative, in particolare nella narrazione della vicenda amorosa del dio con 
Arianna. Si tratta, in generale, di rappresentazioni strettamente legate al tema del tiaso, 
in cui sono spesso presenti Satiri e Menadi. Su un cratere a volute attico a figure rosse 
datato agli inizi del IV secolo a.C. e attribuito al Pittore di Pronomos49, al centro Dioniso 
giovane, nudo, con l’himation poggiato sulle spalle, avanza ebbro verso destra appog-
giandosi ad Arianna, che sorregge una torcia, vestita con chitone ricamato. Sotto Satiri 
e Menadi danzano tenendo in mano fiaccole e tirsi, un leopardo sembra partecipare alla 
loro danza. A destra ci sono una colonna dorica, un tripode e arbusti con bacche50. Una 
pantera è seduta a osservare Dioniso in forme giovanili, Arianna e i membri del corteg-
gio su un cratere a calice attico a figure rosse attribuito al Pittore di Atene e datato tra il 
350 e il 340 a.C.51. Nel corso del IV secolo a.C. Dioniso è rappresentato a cavallo di un 
grifone52 e di un toro53, ma anche, sempre in forme giovanili, cavalca una pantera54. Ad 
esempio, su un cratere a campana attico attribuito al pittore del Tirso e datato alla prima 
metà del IV secolo a.C.55, Dioniso giovane, con indosso il chitone e con il kantharos 
nella destra, procede verso destra a cavallo di una pantera, preceduto da una Menade 
con timpano e fiaccola e da un Satiro e seguito da una seconda Menade. Nel corso dello 
stesso secolo Dioniso è raffigurato alla guida di un carro trainato da arieti56, grifoni57 
e pantere58. Esemplare è il caso di una oinochoe attica a figure rosse datata intorno alla 
metà del IV secolo a.C.59 su cui il giovane dio, con il tirso, è impegnato nella guida di 
un carro trainato da due pantere, preceduto da una Menade con una torcia per mano 
(fig. 6). 

49 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, H 3240. ARV2 1336,1; Para 480; Addenda 182; Salis 
1910, 126-147; Metzger 1951, tav. 11,1; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 719 (C. Gasparri).

50 Gli arbusti sono stati interpretati come lauri, che insieme alla colonna e al tripode potrebbero sug-
gerire l’ambientazione della scena presso il temenos di Apollo. LIMC III, s.v. Dionysos, n. 719 (C. Gasparri).

51 Atene, National Archaeological Museum 12592. ARV2 1447; Addenda 190; LIMC III, s.v. Dionysos, 
n. 733 (C. Gasparri). La presenza di una colonna sormontata da un toro indica che la scena si svolge in un 
santuario di Dioniso. 

52 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 439-440 (C. Gasparri).
53 LIMC III, s.v. Dionysos, n. 436 (C. Gasparri).
54 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 431-433 (C. Gasparri). Su un cratere a calice a figure rosse apulo il dio 

è rappresentato a cavallo di un leone, LIMC III, s.v. Dionysos, n. 441 (C. Gasparri).
55 Parigi, Museo del Louvre G 511. ARV2 1431; CVA Louvre V, pl. 3.379; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 

433 (C. Gasparri).
56 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 459-460 (C. Gasparri).
57 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 461-462 (C. Gasparri).
58 LIMC III, s.v. Dionysos, nn. 457-458 (C. Gasparri).
59 Londra, British Museum E 546. Schefold 1934, p. 37, n. 326; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 458 (C. 

Gasparri).
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Il legame tra i felini e Dioniso e il suo corteggio è riscontrabile anche nel fatto che in 
moltissime rappresentazioni il dio e le Menadi vestono la pardalis, ossia la pelle di felini 
con pelo a macchie60. Tale elemento compare spesso in scene di Gigantomachia e nelle 
rappresentazioni in cui Dioniso si vendica dei suoi nemici, come Penteo e Licurgo61. 
Proprio in questi casi si instaura un legame tra le Menadi e i felini, rapporto che sugge-
risce che tali animali costituiscano la rappresentazione di un aspetto delle Menadi e della 
loro trasformazione in felini feroci62. Tale metamorfosi sarebbe in realtà l’espressione 
dell’animalizzazione e zoomorfizzazione del concetto di mania in cui le pantere e gli 
altri felini feroci diverrebbero una sorta di personificazione di un concetto astratto63. Le 
fonti letterarie, in particolare le Baccanti di Euripide, sembrano suggerire un parallelo 
tra le Menadi e i felini feroci. Significativo è, sotto questo profilo, il passo in cui Agave, 
descritta come una leonessa, uccide il figlio Penteo64. La donna, in preda alla mania, 
viene descritta come predatrice e cacciatrice, come avviene in altri autori classici quando 
associano alle Menadi termini legati alla caccia e ad animali di natura carnivora, come 
il leone65. Il motivo della vendetta di Dioniso, spesso veicolata da uno stato di mania, 
oltre che nella vicenda di Penteo, si incontra anche in altri miti come quello di Licurgo, 
quello delle figlie di Minia e quello dei pirati Tirreni66. Tuttavia, secondo Maja Miziur 
Moźdioch, proprio lo stesso strumento con cui Dioniso si vendica dei suoi nemici, ov-
vero la mania, costituisce un elemento ambiguo, che tradisce la stessa polimorfia del dio; 
lo stesso Dioniso, infatti, viene colpito dalla mania da Hera per punizione e, solo dopo 
averla provata, la infligge ai propri avversari67. Nelle stesse Baccanti di Euripide il coro 

60 Carpenter 1986, p. 72.
61 Miziur Moździoch 2016, p. 365.
62 App. BC 4.301. 
63 Le Menadi vengono percepite come l’antropoformizzazione della mania dionisiaca, elemento carat-

teristico del culto del dio. Esse hanno attributi che condividono con i felini, come, ad esempio, un carat-
tere selvaggio, feroce e un istinto predatorio, veicolato dal consumo del vino. Miziur Moździoch 2016, 
p. 361.

64 E. Ba. 1105-1167.
65 Hom. Il. 5.782; Hdt. 5.92.2; Diosc. AP 6.237; App. Hisp. 2.540 e 4.624. In generale sul tema si 

veda Miziur Moździoch 2016, pp. 368-369.
66 Miziur Moździoch 2016, pp. 373-374.
67 Apollod. 3.32. Miziur Moździoch 2016, p. 374. È interessante notare che, nonostante alcune 

narrazioni mitologiche raccontino trasformazioni del dio in animale, nella pittura vascolare il dio non ap-
pare mai in forme animali, Carpenter 1997, p. 106. Alla doppia natura di Dioniso fa riferimento anche 
l’aspetto che lo vede come dio della sofferenza e dio che vince la sofferenza stessa, elemento richiamato 
dall’epiteto Bacchos ed evocato anche nei miti orfici, New Pauly II, s.v. Bacchus, pp. 450-451 (E. Robinson). 
Con lo stesso significato anche l’epiteto Penteo, che sulle tavolette in Lineare B sarebbe uno dei nomi di 
Dioniso, Kerényi 1976, pp. 69-70. Il doppio sarebbe anche presente in epiclesi di Dioniso quale tauro-
phagos, mangiatore del toro e tauromorphos, nella forma di un toro, Miziur Moździoch 2016, p. 373. 
Il medesimo concetto si incontra anche nelle Baccanti di Euripide, quando Penteo, dopo aver indossato i 
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chiama Dioniso leone, toro e serpente, animali che sono ricorrenti anche in associazione 
a Penteo: Dioniso può trasformarsi in un serpente, mentre Penteo è chiamato figlio del 
serpente. Il dio e il re, dunque, giocherebbero nelle Baccanti ruoli paralleli, richiamati 
dal toro, dal leone e dal serpente, animali capaci di agire con ferocia e violenza68. Allo 
stesso modo, il rapporto tra le Menadi e i felini sembra legato a queste caratteristiche; si 
tratta di un aspetto cruento legato ai rituali di sparagmos e omofagia, funzionali all’avvi-
cinamento al divino69. In questa prospettiva, quindi, i felini, in quanto personificazione 
della mania, sono, come le Menadi, armi e agenti di Dioniso70. 

In età ellenistica le rappresentazioni a tema dionisiaco si moltiplicano e sono diffuse 
su una grande quantità di oggetti legati all’ambito privato, senza innovazioni rispetto 
al repertorio iconografico di età classica: Dioniso è, salvo rare eccezioni, raffigurato in 
forme giovanili71.

La pantera compare in relazione a Dioniso in scene narrative, in particolare in rela-
zione alla vicenda amorosa con Arianna. Ad esempio, su una terracotta da Mirina datata 
al II secolo a.C.72, Dioniso è seduto con il braccio destro sul capo, vestito con nebris 
che passa sulla spalla destra, gambe avvolte nell’himation e con il kantharos nella mano 
sinistra. Il dio si appoggia ad Arianna, seduta poco più in alto. Davanti ai due è sdraiata 
una pantera (fig. 7). In età ellenistica ricorre lo schema iconografico che vede Dioniso a 
cavallo di una pantera, anche in questo caso si tratta di un’immagine nota nel repertorio 
figurativo già dal V secolo a.C., ma arricchita nei dettagli. In uno degli ambienti della 
Casa di Dioniso a Pella, un elegante e sinuoso giovane Dioniso, nudo e con in mano in 
tirso, è rappresentato su un mosaico in ciottoli a cavallo di un leopardo in movimento 
verso sinistra (fig. 8)73. Nella Casa delle Maschere a Delo, appartenente a un personag-
gio legato al teatro, Dioniso in forme giovanili è raffigurato in un mosaico, datato tra il 
200 e il 150 a.C., vestito con un lungo chitone ricamato grigio e rosa e con un himation 
giallo, ai piedi porta alti coturni rossi. Il dio tiene il tirso e il timpano ed è seduto su una 

panni della Menade, avrebbe iniziato a vedere doppio, passaggio che, probabilmente, richiama l’uso dello 
specchio nei rituali dionisiaci, Blundell, Williamson 1998, p. 102.

68 E. Ba. 1018. Su tale aspetto si veda Thumiger 2006, p. 203.
69 Detienne 1979, pp. 62-63. Rituali analoghi sono stati descritti in relazione alla popolazione degli 

Aistaua in Marocco, dove uomini leone o pantera si cibano come se fossero essi stessi animali, allo scopo di 
acquisire le caratteristiche proprie della fiera con cui si identificano, su questo si vedano Jeanmaire 1951, 
p. 259; Dodds 1960, p. 81; Kerényi 1996, p. 85; Miziur Moździoch 2016, p. 369.

70 Le Menadi vengono chiamate anche κὐνες, cani da caccia, lo stesso termine viene affiancato 
nell’Iliade a donne audaci (Hom. Il. 6.344-356; 8.423; 21.481) o a servi degli dèi, come l’aquila di Zeus 
(A. Pr. 1022) o ai grifoni (A. Pr. 803). Si veda su questo tema Miziur Moździoch 2016, pp. 371-372.

71 LIMC III, s.v. Dionysos, p. 513 (C. Gasparri).
72 Parigi, Museo del Louvre Myr 180 (N 1107). LIMC III, s.v. Dionysos, n. 754 (C. Gasparri). 
73 Pella, Casa di Dioniso. Pollit 1986, pp. 213-214; Dunbabin 1999, pp. 13-14; Cohen 2010, 

p. 64.
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pantera che muove verso destra (fig. 9)74. Tali rappresentazioni sono di difficile interpre-
tazione: secondo Pollit tale schema potrebbe sottendere a molteplici significati che allu-
derebbero alla dimensione del convivio, al teatro o al trionfo di Dioniso75. Ancora in età 
ellenistica ricorre lo schema iconografico in cui Dioniso si trova su un carro trainato da 
felini. Un esempio è il mosaico in ciottoli bianchi e neri della Villa della Buona Fortuna 
a Olinto (fig. 10)76. La rappresentazione vede al centro, in un campo sottolineato da una 
cornice in foglie di edera, il giovane dio, vestito con chitone e himation con il tirso nella 
mano destra, alla guida di un carro trainato da due pantere in movimento verso destra, 
accompagnato da Eros e preceduto da un Satiro. Intorno Satiri e Menadi danzano vorti-
cosamente. Si tratta di una raffigurazione del trionfo di Dioniso, una processione trion-
fale in eterna tensione verso un esito felice riferita alla dimensione terrestre del cosmo77. 
Sono scene dal tono fiabesco che si inseriscono nella narrazione del trionfo di Dioniso 
e Arianna su carro o del ritorno trionfale di Dioniso dall’India, già narrato almeno da 
Euripide nelle Baccanti78, e che, in età ellenistica, soddisfano un diffuso interesse verso 
l’esotico e il fantastico, di cui è un riflesso nelle arti figurative la presenza di animali 
come pappagalli, cobra, tigri e leopardi79. Una propensione per l’esotico, l’estraneo, per 
i viaggi in terre lontane che si riflette anche nella letteratura, con il fiorire del romanzo 
ellenistico e della parodossografia80. Questo clima culturale, in cui si inserisce il successo 
del tema del viaggio di Dioniso in India si deve, con ogni probabilità, anche a ragioni 
politiche. Arriano ricorda, ad esempio, come Alessandro Magno guardasse al viaggio di 
Dioniso in India come a un modello per le sue conquiste in Oriente81. Gli stessi sovrani 
ellenistici, successivamente, mostreranno uno stretto legame con Dioniso: Tolomeo II 
Filadelfo organizzerà la nota processione di Alessandria, la cui datazione è discussa e 
si colloca o nel 279, nel 275 o nel 262 a.C.82, ispirata proprio al ritorno di Dioniso 
dall’India e descritta da Ateneo83. La pompé, tuttavia, è intrisa di elementi di celebrazione 
politica. In questo senso, la sfilata di animali esotici e la collezione stessa di specie rare 

74 Delo, Casa delle Maschere. Chamonard 1933, pp. 11-16, tav. 3; Bruneau 1972, pp. 242-245, 
n. 214, fig. 177.182.183; LIMC III, s.v. Dionysos, n. 434 (C. Gasparri).

75 Pollit 1986, ibidem.
76 Robinson 1934, pp. 501-510; Lavin 2005, pp. 933-940.
77 Lavin 2005, pp. 933-934.
78 E. Ba. 1-23.
79 Pollit 1986, pp.147-149. 
80 Pollit 1986, ibidem.
81 Arr. An. 5.1-2; per una prospettiva sulle reciproche influenze tra Alessandro e l’Oriente si rimanda 

da ultimo a Grossato 2008, pp. 275-312, in particolare 277-279. Sulla campagna militare di Alessandro 
in India si vedano Faure 1989, pp. 81-96; Hammond 1999, pp. 187-216; Bosworth 2004, pp. 168-203. 
Sul rapporto tra Dioniso e l’India si rimanda a Daniélou 1979; Lévêque 1995.

82 Fraser 1972; Foertmeyer 1988; Hazzard 2000.
83 Ath. 5.197 C-203 B.
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di Tolomeo costituiscono una sorta di certificazione della capacità del regnante di con-
quistare nuovi territori da cui far arrivare specie esotiche84. A questo si deve affiancare 
l’innata curiosità di Tolomeo II Filadelfo, che si impegnò a far arrivare alla processione 
specie ignote ai greci, proprio per ampliare la loro conoscenza del mondo85. La parte 
cruciale della processione di Tolomeo II Filadelfo era costituita dal corteggio dionisiaco e 
dal dio stesso, la cui stupefacente apparizione era garantita dall’abile realizzazione di una 
complicata scena di sapore teatrale che, immediatamente dopo il passaggio della statua 
di Dioniso, era arricchita dalla statua semovente della ninfa Nysa, un automa che aveva 
anch’esso lo scopo di sottolineare il potere del dinasta86. La curiosità e la moda di colle-
zionare animali esotici da parte dei dinasti ellenistici si lega al diffuso interesse per mon-
di lontani e sconosciuti tipico dell’ellenismo: in questo quadro il commercio di animali 
esotici rientra nel mercato di beni di lusso, beni che, tuttavia, erano appannaggio dei 
regnanti che, a partire da Tolomeo II Filadelfo, utilizzano tali animali come messaggio 
di potere. Catturando specie selvatiche, talvolta feroci, come nel caso di pantere, tigri e 
leoni, i dinasti dimostravano di aver assoggettato popoli lontani87. 

Conclusioni

Come si evince dal corpus appena esaminato, il rapporto tra i felini e Dioniso è atte-
stato nella ceramica attica almeno dal VI secolo a.C., con un infittirsi della presenza di 
tali animali in età classica e nel successivo repertorio iconografico di epoca ellenistica. 
Se nelle scene di Gigantomachia leoni e pantere aiutano Dioniso a sconfiggere i nemici, 
in altre raffigurazioni, come quelle in cui il dio è con Arianna o in scene di corteggio, i 
felini sono mansueti animali da compagnia del dio e dei suoi seguaci. L’associazione con 
animali feroci, in particolare per quanto riguarda il tema della Gigantomachia, segnale-
rebbe, secondo Cornelia Isler Kerényi, l’azione di Dioniso in aree del cosmo estranee alla 
polis, che, nel momento in cui il ruolo di Zeus è minacciato dai Giganti, sono chiamate 
a difendere e ad affermare il regno di Zeus88. In questo ambito, secondo la studiosa, 
Dioniso avrebbe rivestito un’importanza fondamentale per l’individuo e per la comunità 
aristocratica e, in seguito alle riforme di Solone, per la polis. La città, infatti, si poneva 
quale entità ordinata e civile in antitesi alla natura selvaggia e, in questa prospettiva, i 

84 Miziur 2013, p. 451. Proprio la presenza degli elefanti, utilizzati all’epoca come vere e proprie 
macchine da guerra, era segno dell’abilità strategico-militare del re, Miziur 2013, ibidem.

85 D. S. 3.36.3.
86 Pugliara 2003, pp. 41-44.
87 Miziur 2013, ibidem.
88 Isler Kérenyi 2007, pp. 96-97.



339

DIONISO E I FELINI. A PROPOSITO DI UNA RECENTE IPOTESI

rituali dionisiaci avevano lo scopo di scongiurare il rischio di una degenerazione della 
polis e delle sue istituzioni verso il disordine naturale, in particolare nei momenti di 
transizione di cui il dio era garante89. Allo stesso modo, la presenza di Dioniso nel fregio 
orientale del Partenone, raffigurante la lotta degli dèi contro i Giganti, afferma da un 
lato l’alleanza con Atena e con la città e dall’altro l’influenza del dio estesa fino all’Asia, 
richiamata proprio dalla presenza della pantera90. 

Anche nelle fonti letterarie viene più volte sottolineato il legame tra Dioniso e alcuni 
animali, che fanno parte sia del corteggio sia del culto del dio. Il rapporto del dio e delle 
Menadi con le pantere o i leopardi91 si inserisce nel rituale dell’omofagia, cui si collegano 
gli epiteti taurophagos92 e omestes93, rispettivamente divoratore del toro e divoratore di 
carne cruda. Antica e ben attestata dalle fonti è anche l’associazione di Dioniso con il 
leone94. Patricia Meilán Jácome, anche sulla base di considerazioni di natura filologi-
ca, sostiene che i felini che accompagnano Dioniso, in particolare, tigri e pantere sono 
di sesso femminile. In questo senso, la studiosa ritiene che il fatto che in greco antico  
τίγρις e πάρδος siano al femminile, come in latino tigris e pardus, implica che gli animali 
stessi fossero concepiti come femmine95. Il primo elemento da porre in evidenza è che, in 
realtà, si discute sull’opportunità dell’identificazione di τίγρις con la tigre che conosciamo 
oggi. A partire dall’esame dell’animale indicato come tigre nel mosaico nilotico di Pale-
strina, alcuni studiosi hanno suggerito che l’animale raffigurato nel pavimento musivo 
non fosse una vera e propria tigre, ma un ghepardo96. Tale obiezione si basa soprattutto 
su un passo di Tolomeo, che colloca l’animale chiamato τίγρις in Africa orientale, mentre 
la tigre è un animale asiatico97. Allo stesso tempo, però, Plinio il Vecchio descrive la tigre 
come un animale affine alla panthera per la morfologia del pelo, aggiungendo che è un 
animale di incredibile velocità originario dell’India98. Arriano, invece, confonde la tigre 
con lo sciacallo99. Ancora più confusione desta un altro passo di Plinio in cui la tigre vie-

89 Isler Kérenyi 2007, pp. 232-233.
90 Isler Kérenyi 2014, p. 183.
91 D. S. 4.4.4; Hyg. fab. 132. Alla stessa sfera è da riferire anche l’associazione delle Baccanti con il 

cerbiatto e con il lupo (E. Ba. 699-700), animali di cui esse indossavano le pelli. 
92 S. TGF IV fr. 668.
93 Alcm. Lobel/Page PLF fr. 129, 9; Porph. Abst. 2.55; E. Ba. 735-745. Al rituale dell’omofagia fa 

riferimento anche l’uso dell’ascia con cui si compie il rito sacrificale, Simon. Anth. Lyr.2 fr. 69.
94 Alcm. Page PMG fr. 56, 5; Pi. Dith. 2, fr. 70b, 19-23.
95 Meilán Jácome 2013, p. 534. In realtà, in latino, il termine tigris viene usato indifferentemente al 

maschile e al femminile, mentre pardus è un sostantivo maschile. Il suo corrispettivo al femminile è pardalis. 
96 Steinmeyer Schareika 1978; Meyboom 1995, pp. 122-123. Sulla conoscenza degli animali in 

Grecia e a Roma si rimanda a Bodson 2014, pp. 556-578.
97 Ptol. Geog. 4.8.4; Meyboom 1995, ibidem.
98 Plin. nat. 8.23.62.
99 Arr. Ind. 15.1-3.
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ne chiamata mantichora100, cosa che fa anche Pausania101. Una tale indeterminatezza può 
essere in parte spiegata con l’estrema rarità della tigre: sia gli storici antichi, sia gli artigiani 
che hanno eseguito il mosaico nilotico di Palestrina, probabilmente, non avevano fami-
liarità con la tigre e quindi si sono basati su animali a loro più familiari. Bisogna anche 
sottolineare che gli antichi consideravano i grandi felini maculati simili tra loro: in greco 
il termine πάρδος viene utilizzato indiscriminatamente assieme al termine πάνθηρ, come 
variante di un singolo genere, dove il primo si riferisce al maschile e il secondo al femmi-
nile102. Lo stesso avviene in latino: Plinio il Vecchio parla di pardus e panthera, riferendosi 
ai primi come animali di sesso maschile e descrivendoli come leoni senza criniera103. 
Gli scrittori latini, in generale, sembrano maggiormente affezionati al termine panthera, 
che viene utilizzato anche in riferimento a tutto il genus, quindi, non solo legato a una 
distinzione sessuale104. La distinzione e l’identificazione di questi animali non è chiara, 
tanto che si ha l’impressione che la differenza percepita dagli antichi tra i felini con pelo 
maculato fosse principalmente una distinzione di genere105. È discussa l’identificazione di 
questi animali con specie a noi note: diversi studiosi si sono cimentati nel riconoscimento 
dei felini basandosi soprattutto su rappresentazioni iconografiche, ma mai con risultati 
convincenti106. 

Ann Ashmead, esaminando un piccolo gruppo di vasi attici raffiguranti giovani con 
felini, suggerisce l’identificazione di tali animali con i ghepardi, allevati come animali 
semi domestici107. Secondo la studiosa il ghepardo sarebbe stato preferito al leopardo 
perché più facilmente addomesticabile; i cuccioli di questi animali sarebbero stati popo-
lari, come dimostrerebbero le rappresentazioni vascolari, tra i giovani ateniesi. Tuttavia, 

100 Plin. nat. 8.30.75.
101 Paus. 9.21.4.
102 Plin. nat. 11.95.233. Miziur Moździoch 2016, pp. 376-377.
103 Plin. nat. 8.17.42. Dall’innaturale unione tra i pardi e le leonesse sarebbe nato il leopardo. Sulla 

relazione tra pardus e panthera si veda Plin. nat. 8.23.63. Il testo di Plinio appare in più punti derivare da 
Aristotele (HA 2.1 500a 28-29; 6, 35, 580a 25-27), ma, dove Aristotele scrive πάρδαλις, Plinio scrive panthe-
ra. Una situazione analoga si riscontra in Cicerone (Cic. nat. deor. 2.126), dove lo scrittore descrive i metodi 
con cui gli animali si curano da malattie o avvelenamenti parla di panthera, laddove, sullo stesso tema, Ari-
stotele (HA 9.1 612a 1-8) parla ancora di πάρδαλις. Eliano (Ael. NA 4.49), allo stesso modo, parlando della 
connessione tra una particolare pianta e il πάρδαλις, usa il termine πάρδος, che sembra influenzato dal latino 
pardus. 

104 Plin. nat. 8.23.62-64. Plinio si riferisce a esemplari di sesso femminile anche con il sostantivo 
varia, che, tuttavia viene alternato a panthera (Plin. nat. 8.21.59-60). Varia appare come un termine non 
specifico di derivazione aggettivale, nato, forse, per descrivere il caratteristico pelo a macchie di questi grandi 
felini.

105 Corbeill 2008, p. 68.
106 Keller 1909, pp. 62-64; Jennison 1937, pp. 183-187; Leitner 1972, pp. 188-189; Toynbee 

1973, p. 82.
107 Ashmead 1978, p. 38; Brown 1960, pp. 172-173 identifica tali animali con i leopardi. 
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pur essendo un’ipotesi affascinante, non vi sono evidenze che la supportino. L’approccio 
utilizzato dalla studiosa, del resto, si basa essenzialmente su un confronto di tipo tasso-
nomico tra le raffigurazioni sui vasi e le immagini di animali odierni. Lo stesso metodo 
è stato recentemente ripreso da Elisa Castel per fare un tentativo di identificazione di 
leopardi e ghepardi nell’arte egizia. Il lavoro ha dimostrato che nella maggior parte dei 
casi le rappresentazioni sono poco caratterizzate, ma che talora è possibile riconoscere 
ghepardi e leopardi nelle immagini considerate108. Una caratterizzazione sommaria è 
riscontrabile anche nell’arte greca e romana, tanto che identificare i felini con pelo ma-
culato risulta un’operazione complessa109.

I grandi felini, in ogni caso, sono presenti nell’arte greca fin dall’età arcaica, ben 
prima della loro associazione con Dioniso, in temi non ispirati dall’osservazione della 
natura, ma derivati dall’oriente attraverso la mediazione fenicia110. Il dio compare nella 
pittura vascolare attica assieme a leoni e pantere dalla seconda metà del VI secolo a.C. in 
scene narrative, come la Gigantomachia e rappresentazioni della vicenda amorosa con 
Arianna, o in scene non narrative in cui è seduto assieme a un leone. Si tratta di rappre-
sentazioni che si accordano alla generale tendenza a una maggiore vivacità narrativa, che 
vedrà un grande sviluppo nel corso del secolo successivo111. È, infatti, nel corso del V 
secolo a.C. che la presenza di animali dionisiaci, spesso mansueti animali da compagnia, 
si fa più consistente nella cerchia del dio, e diventa anche soggetto della scena in cui 
appaiono le prime raffigurazioni con Dioniso a cavallo di un toro, di un caprone, di un 
grifone e di una pantera112. È interessante sottolineare che il dio raffigurato a cavallo del-
la pantera non è il Dioniso barbato di epoca arcaica, ma il dio in forme giovanili che si 
diffonde sulla ceramica attica a partire dal 430 a.C.113. Nel IV secolo a.C. si affianca allo 
schema in cui Dioniso cavalca la pantera, quello in cui il dio guida un carro trainato da 
felini, interpretati per lo più come motivi generici114. Tuttavia, il legame di Dioniso e dei 
suoi seguaci, in particolare le Menadi, con i felini dal pelo maculato, siano essi ghepardi, 

108 Su questo si veda Castel 2002, pp. 17-28.
109 Il discorso non vale per la tigre che, per la particolare texture del pelo, è in genere facilmente rico-

noscibile.
110 Von Hofsten 2007, passim.
111 LIMC III, s.v. Dionysos, pp. 502-504 (C. Gasparri).
112 LIMC III, s.v. Dionysos, p. 504 (C. Gasparri).
113 Questa metamorfosi si spiega per l’influenza esercitata dalla statua di Dioniso collocata nel frontone 

est del Partenone, Carpenter 1993. Secondo Cornelia Isler Kerényi l’immagine giovanile rimanderebbe al 
Dioniso bacchico la cui presenza ad Atene è esplicitamente attestata da Euripide nelle Baccanti. La cospicua 
presenza di tale rappresentazione del dio alla fine del V secolo a.C. nella pittura vascolare attica è messa in 
relazione dalla studiosa alla situazione politica seguita alla peste e alla guerra del Peloponneso, con un al-
lontanamento dei cittadini dalla vita della polis e il conseguente rinchiudersi nel privato. In questo contesto 
Dioniso, con i riti bacchici, avrebbe aumentato la propria popolarità, Isler Kerényi 2010, pp. 270-271.

114 LIMC III, s.v. Dionysos, p. 510 (C. Gasparri).
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pantere o leopardi, potrebbe costituire un riferimento allo stato di mania, di cui i felini 
sarebbero la personificazione115. La connessione tra i felini e la mania viene sottolineata, 
infatti, dalle fonti letterarie anche con il termine ποικίλος, termine polivalente utilizzato 
per descrivere ad esempio colori e tessuti o persone dal carattere imprevedibile116. Il 
seguito di Dioniso, di cui sono parte anche pantere e leopardi, sembra alludere alla poli-
morfia del dio e al suo bisogno di andare alla ricerca di nuove terre, quindi alla sua impre-
vedibilità117. Proprio il concetto di ποικίλος è centrale, secondo Maja Miziur Moździoch, 
per capire la relazione tra Dioniso, i felini con il pelo a macchie e lo stato di mania. Una 
fonte tarda aiuta a fare il punto. Alessandro di Afrodisia scrive nel III secolo d.C. che il 
pelo maculato di alcuni animali riflette la variegata immaginazione indotta dal consumo 
del vino118. In questo modo si spiegherebbe perché animali con il pelo a macchie, come 
il cerbiatto e le pantere e leopardi, facciano parte della cerchia dionisiaca119. Legame con 
i felini che, tuttavia, è già presente in Omero e nei poeti lirici. Infatti nell’inno a Dioniso 
il dio, vessato dai pirati tirrenici, dopo aver manifestato alcuni prodigi, si trasforma in 
un terribile leone120. In Pindaro Dioniso viene accostato ad Artemide quale signore delle 
animali e della natura selvaggia e viene chiamato con l’epiteto di Bromio, che richiama 
il fragore del tuono o del ruggito del leone121. Il rapporto con i felini sembra, però, mu-
tare nel corso dell’età ellenistica, in particolare in relazione alle imprese di Alessandro il 
Grande in India, quando, come noto, si manifesta un notevole interesse per l’esotico e il 
fiabesco nella letteratura, nell’arte e nell’artigianato artistico. In questo mutato contesto 
gli schemi che vedono Dioniso a cavallo di una pantera o alla guida di un carro trainato 
da pantere non mostrano sostanziali trasformazioni rispetto al periodo precedente. Una 
maggiore specificazione in senso politico si ha in seguito alla straordinaria processione 
di Tolomeo II Filadelfo, nella quale la figura di Dioniso, il corteggio e la relazione con 
animali provenienti da mondi lontani, tra cui sono annoverati anche i grandi felini, e lo 
stesso tema del trionfo del dio divengono un mezzo di autorappresentazione del potere 
dinastico del sovrano ellenistico122. 

Patricia Meilán Jácome sottolinea come la preminenza delle tigri e di felini di sesso 
femminile nel corteggio dionisiaco siano funzionali, in epoca romana, alla definizione 

115 Miziur Moździoch 2016, pp. 367-368.
116 Miziur Moździoch 2016, p. 378.
117 Aesop. 12; E. Ba. 886-890; Nonn. D. 1.14-15.
118 Alex. Aphr. in APr. 3.17.
119 Miziur Moździoch 2016, p. 380. Lo stato mentale di chi beve vino induce alla mania, follia che 

coincide con la malattia del corpo, che nel mondo antico è resa evidente dalle macchie sulla pelle, come nel 
caso della lebbra.

120 Hom. Hymni 7.44-46.
121 Pi. Dith. 2, fr. 72b.
122 Miziur 2013, passim.
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di due aspetti del dio: il legame con l’esotico e l’oriente e la connessione con il mondo 
femminile123. In questo senso, le tigri, le pantere e le leonesse costituirebbero una ani-
malizzazione delle Menadi, fatto che conferma l’importanza del femminile nella sfera 
dionisiaca124. A sostegno di tale ipotesi viene considerato «The feminine gender of the 
words τίγρις and πάρδος demonstrates a clear cause of proliferation of females at the 
Bacchic images»125. Tuttavia, come sottolineato in precedenza, il dato filologico del ge-
nere dei termini τίγρις e πάρδος perde di significato se si considera come essi sono stati 
utilizzati dagli autori antichi. In generale, la distinzione tra i vari animali e anche la loro 
appartenenza a un sesso o a un altro resta tutt’altro che chiara. Confusione che aumenta 
se si tenta di fare una precisa identificazione degli animali sulla base delle caratteristiche 
tassonomiche di specie a noi note. 

L’importanza del rapporto tra Dioniso e i felini in età romana andrebbe cercato al-
trove, nell’influenza del modello della processione di Tolomeo II Filadelfo sulla cultura 
romana. È, in particolare, in coincidenza con il secondo triumvirato che la figura di Dio-
niso si connota in senso politico. Si tratta di allusioni alla figura del dio conquistatore 
assunta da Marco Antonio come neos Dionysos nel trionfo di Alessandria, momento in 
cui egli assumerà l’effigie del dio sulle monete126. In questo contesto il trionfo di Dioniso 
assume i contorni di un ideale di monarchia universale, secondo i modelli della politica 
di Alessandro127. Modello che, tuttavia, in seguito alla vittoria di Ottaviano ad Azio e 
alla morte di Antonio sembra escludere i temi dionisiaci dall’autorappresentazione del 
potere, per ripiegare e diffondersi ampiamente nella sfera privata128. La traccia solcata da 
Tolomeo II Filadelfo, in parte fatta propria da Antonio, viene ripresa, molto più tardi, da 
Aureliano con la celebrazione del trionfo del 272 d.C. Con tale processione l’imperatore 
veniva acclamato come restitutor Orientis e, riaffermando lo stretto legame con Dioniso/
Bacco, si poneva quale legittimo erede di Alessandro nella conquista dell’oriente129. 

La pervasiva presenza di felini in associazione a Dioniso/Bacco in epoca romana, 
quindi, può essere ragionevolmente legata alla temperie politica-culturale in cui l’in-
teresse per l’esotico, tipico del periodo ellenistico, diviene in epoca romana un bene di 

123 Meilán Jácome 2013, p. 537.
124 Meilán Jácome 2013, ibidem.
125 Meilán Jácome 2013, ibidem.
126 Wyler 2008, pp. 240-244. Probabilmente l’uso degli elefanti nei trionfi di Cesare e Pompeo può 

essere letta come un’allusione al modello di Alessandro.
127 Sul tema si rimanda a Biffi 1996, pp. 147-157; Wyler 2008, ibidem.
128 LIMC III, s.v. Dionysos, p. 561 (C. Gasparri). Sul rapporto tra Ottaviano e Dioniso-Liber si veda 

con bibliografia precedente Biffi 1996, ibidem. Sulle rappresentazioni e sui temi dionisiaci nella sfera pri-
vata si rimanda a Scatozza Höricht 2002; Wyler 2004; Hales 2007. Sulla percezione delle immagini 
dionisiache e, più in generale, del dionisismo in epoca romana si veda Wyler 2010.

129 Miziur 2013, pp. 462-463.
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consumo130. Allo stesso clima culturale, si diffonde, a partire da Tolomeo, la moda di 
collezionare animali esotici. Se le grandi collezioni note dalle fonti sono quelle degli im-
peratori, gli unici che potevano permettersi di sostenere una simile spesa, l’aristocrazia si 
accontentava di avere pochi animali o di surrogare la loro presenza con rappresentazioni 
in mosaici e affreschi131. Altrettanto interessante è la presenza del tema del trionfo di 
Dioniso anche nell’arte funeraria, dove ancora una volta, in particolare sui sarcofagi, 
viene esaltato l’aspetto esotico e fantastico legato al mondo dionisiaco dove il dio si 
muove a cavallo della pantera, in rappresentazioni che «esprimono l’anelito verso un 
futuro felice»132. 

Il rapporto tra Dioniso e i felini in epoca romana si propone in una dimensione 
polisemica che travalica il semplice rapporto tra il dio e la sfera femminile e che merite-
rebbero una più ampia trattazione. 

130 Miziur 2013, ibidem.
131 Miziur 2013, ibidem.
132 Isler Kerényi 2012, p. 73.
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