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Cari lettori, siamo entrati nella Settimana Santa, la settimana della Passione del “Signore (la parola 
prevalse come attributo dell’eroe dei Traci o cavaliere tracio) che per i credenti della religione di oggi (la 
cui vita ha ormai raggiunto i 2022 anni), “Signore” è considerato il suo fondatore, Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, Salvatore = GESÙ.

Ma per alcuni altri nel Vicino Oriente prima della religione cristiana, la morte e resurrezione era 
attribuita ad Adone, e per altri nella penisola balcanica e nell’Egeo l’episodio riguardava già dal 5400 
a.C. fino al patriarcato di Chrysovergis a Costantinopoli, la morte e resurrezione del Salvatore Dioniso.

Era il Dio protettore e salvatore dei lavoratori di tutti i tipi di miniere, ma soprattutto di quelle 
associate ai metalli 1.

Credo che il riferimento a queste persone, che lavoravano in un regime di semi-autonomia e 
principalmente di schiavitù e servitù, sia il minimo onore che potremmo rendere loro, non solo per il 
know-how che hanno applicato e sviluppato nelle gallerie della miniera e nella lavorazione del minerale, 
non solo per il prodotto utilitaristico finale che hanno prodotto (articoli per la casa e armi) e grazie 
al quale hanno spinto Atene all’apice della sua gloria, ma soprattutto per il prodotto culturale che ci 
hanno consegnato. Intendo il “dramma” da cui sono emersi gli eventi teatrali.

Volgete il tuo sguardo a Thorikos di Lavrio e alla capitale, Atene, sotto Acropolis. Troverete che, 
quasi accanto all’entrata - uscita delle loro gallerie minerarie, c’è un teatro, dedicato al dio patrono 

1 Si può leggere di più in Koutelakis Char., Teatro e minatori-metallurgisti, Atene 2016.
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Ancient drama and tragedies as theatrical events are the artistic performance by the 
Athenians of the typical ritual acts in honour of Dionysus by his followers at a location just 
beyond the entrance-exit of the mines. His followers were originally all those who worked in 
the mines of the Balkan peninsula from 5800 BC. These people had uploaded to the chthonian 
god Dionysus all the events that led the people of the mines to death (lack of oxygen, flooding, 
precipitation of the lodge, etc.) When they came out of the mines they honoured the patron 
god for their salvation, who like them twice a year descended into the depths of the Earth and 
came out on its surface. His worship in the Balkans, especially in Thrace and the Aegean, was 
similar to the worship of Adonis. In the Orthodox Christian cult, the only thing that changed 
was his name. The priests in Hagia Sophia in Constantinople wore goat skins and performed 
the rite of transubstantiation around the holy table like the thymel, the altar of Dionysus, until 
the time of Patriarch Chrysovergis. In fact, they honoured the prehistoric god Dionysus in his 
capacity as a chthonian and not as the god of wine, fun and pleasure.
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dei lavoratori, Dioniso. Non si tratta del dio del vino, dell’ubriachezza, della baldoria, come ci è stato 
imperfettamente insegnato, ma di lui nella sua veste primaria di dio ctonio, che sale e scende sotto terra 
come quelli che lavorano nelle miniere e vanno e vengono ogni giorno come se fossero serpenti (Fig. 1).

I lavoratori delle miniere si affidavano al dio Dioniso per il loro 
destino, dato che non sempre sapevano se sarebbero usciti illesi 
dalle gallerie. Potevano accadere molte cose, come la mancanza 
di ossigeno o la fuga di gas velenosi, un terremoto e i crolli, la 
perforazione delle vene d’acqua, l’inondazione o altre calamità.

Alla fine di una stagione, ogni autunno e primavera, quando 
Dioniso scendeva agli Inferi (morte) e quando risaliva alla 
superficie della terra (resurrezione), i minatori adoratori del 
dio, vestiti con pelli di capra, con movimenti imitativi, grida e 
invocazioni, lo ringraziavano per essere ancora vivi, o piangevano 
per i loro cari perduti.

Questi momenti drammaticamente rozzi e improvvisati, 
che includevano una specie di danza rituale, con yak, lamenti, 
invocazioni e passi silenziosi, al tempo di Pisistrato furono rivalutati 
da uomini di cultura e d’arte, sistematizzati e rappresentati in 
un luogo apposito come spettacolo pubblico. Così nacquero 

il “Teatro” e le “Tragedie” che erano sempre accompagnate da 
un “Dramma Satirico”, cioè dei seguaci del dio, per rallegrare il 

pubblico dopo tante lacrime...

La Chiesa Cristiana ortodossa non cambiò assolutamente nulla da quegli antichi eventi. Costruiva 
semplicemente i suoi templi sui santuari di Dioniso, in qualsiasi zona esistessero, mentre allo stesso 
tempo il nome di Dioniso veniva trasferito ad un santo con lo stesso nome, che gli abitanti di Tinos 
invocavano durante le danze alla fine del Carnevale alla fine della baldoria con il significativo ritornello 
che si riferiva al dio Dioniso:

“per la santa Dionisi
fai la danza per sciogliere”!

Così cambiò solo il nome del dio, ma fino al tempo del patriarca Chrysovergis si continuò ad eseguire 
la danza dionisiaca intorno al santo altare nel tempio di Dio Sapienza (Agia Sofia) con i sacerdoti vestiti 
di pelli di capra! C’è voluta una grande forza d’animo per bandire questo tipo di costume e molti anni 
perché degenerasse e fosse dimenticato nei ranghi ufficiali.

Fig. 1 - Museo Benaki, Atene. Dioniso chtonio


