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LaLa relazionerelazione prendeprende spuntospunto dada duedue articoliarticoli pubblicatipubblicati inin
FranciaFrancia sullesulle rivisteriviste ArchivesArchives desdes sciencessciences socialessociales desdes
réligionsréligions ee DialoguesDialogues d’histoired’histoire ancienneancienne ,, autoriautori MarcelMarcel
DétienneDétienne ee TeresaTeresa dede lala VegaVega..DétienneDétienne ee TeresaTeresa dede lala VegaVega..



MarcelMarcel DétienneDétienne scrissescrisse ilil suosuo articoloarticolo LaLa cuisinecuisine dede
PythagorePythagore nelnel 19701970;; piùpiù recenterecente èè quelloquello didi TeresaTeresa dede lala
VegaVega ((ElEl aromaaroma dede loslos misteriosmisterios ),), cheche risalerisale alal 19991999..



MarcelMarcel DétienneDétienne affrontaaffronta ilil tematema
apparentementeapparentemente controversocontroverso delledelle
pratichepratiche alimentarialimentari deidei Pitagorici,Pitagorici, ii
seguaciseguaci deldel filosofofilosofo originariooriginario didi
SamoSamo cheche nelnel 523523 aa..CC.. fondòfondò aa
Crotone,Crotone, inin MagnaMagna Grecia,Grecia, lala scuolascuola
cheche dada luilui preseprese ilil nomenome..

EffettivamenteEffettivamente lele fontifonti alal riguardoriguardo
nonnon appaionoappaiono univoche,univoche, tantotanto piùpiùnonnon appaionoappaiono univoche,univoche, tantotanto piùpiù
che,che, didi tuttatutta lala dottrinadottrina cheche gligli sisi
vuolevuole attribuire,attribuire, sicuramentesicuramente aa luilui
riconducibilericonducibile èè solosolo l’affermazionel’affermazione
delladella sopravvivenzasopravvivenza dell’animadell’anima dopodopo
lala mortemorte ee delladella suasua trasmigrazionetrasmigrazione
inin altrialtri corpicorpi (‘metempsicosi’,(‘metempsicosi’, oo
‘metensomatosi’‘metensomatosi’ nell’usonell’uso francese)francese)..

AA latolato:: cc..dd.. “Filosofo“Filosofo didi Porticello”Porticello” ,, presuntopresunto
ritrattoritratto didi PitagoraPitagora.. LaLa testatesta bronzeabronzea (V(V secsec.. aa..CC..)) fufu
recuperatarecuperata nelnel 19691969 inin unun relittorelitto alal largolargo didi VillaVilla SS..
GiovanniGiovanni (RC)(RC)..



QualiQuali eranoerano lele pratichepratiche alimentarialimentari cheche consentivanoconsentivano didi
distingueredistinguere unun discepolodiscepolo didi Pitagora?Pitagora?

AlAl riguardoriguardo lele fontifonti principaliprincipali sonosono duedue:: TimeoTimeo didi
TauromeneTauromene ee AristossenoAristosseno didi Taranto,Taranto, ilil primoprimo storicostorico delladella
SiciliaSicilia ee delladella MagnaMagna Grecia,Grecia, ilil secondo,secondo, ilil musicologo,musicologo,
confidenteconfidente ee testimonetestimone didi unauna delledelle ultimeultime comunitàcomunità
pitagorichepitagoriche..

LeLe informazioniinformazioni cheche offronooffrono sonosono sicuramentesicuramente diverse,diverse,
quasiquasi diametralmentediametralmente opposte,opposte, tantotanto cheche alcunialcuni criticicritici
hannohanno ritenutoritenuto oraora l’unal’una oraora l’altral’altra fontefonte distorsivadistorsiva delladella
veritàverità storica,storica, perper ragioniragioni ideologicheideologiche ee politichepolitiche..

II seguaciseguaci didi PitagoraPitagora mangiavanomangiavano oo nonnon mangiavanomangiavano lala
carne?carne? AA partirepartire daldal IVIV secolosecolo aa..CC.. questaquesta èè unauna questionequestione
controversacontroversa..



TimeoTimeo cici restituiscerestituisce l’immaginel’immagine didi unun PitagoraPitagora
vegetariano,vegetariano, cheche rifiutarifiuta didi consumareconsumare carnecarne ee rigettarigetta ilil
sacrificiosacrificio dovedove sisi versaversa sangue,sangue, cheche nonnon smettesmette maimai didi
professarsiprofessarsi devotodevoto deldel santuariosantuario didi ApolloApollo GeneratoreGeneratore aa
Delo,Delo, sulsul cuicui altarealtare nessunanessuna vittimavittima animaleanimale potevapoteva
essereessere sacrificatasacrificata..

GliGli animalianimali possedevanopossedevano un’animaun’anima ee quindiquindi sacrificarlisacrificarli ooGliGli animalianimali possedevanopossedevano un’animaun’anima ee quindiquindi sacrificarlisacrificarli oo
mangiarnemangiarne lala carnecarne rappresentavarappresentava unun delittodelitto..

EudosioEudosio didi CnidoCnido raccontaracconta cheche ilil maestromaestro raccomandavaraccomandava
aiai suoisuoi discepolidiscepoli didi nonnon frequentarefrequentare cuochicuochi ee cacciatori,cacciatori,
cheche egliegli consideravaconsiderava comecome criminalicriminali..



AlAl triplotriplo rifiutorifiuto didi consumareconsumare lala carne,carne, didi offrireoffrire sacrificisacrifici
cruenticruenti ee didi versareversare ilil sanguesangue didi esseriesseri viventiviventi
corrispondevacorrispondeva l’obbligol’obbligo pitagoricopitagorico didi offrireoffrire agliagli deidei
sacrificisacrifici nonnon sanguinosi,sanguinosi, sostituendosostituendo lele offerteofferte didi esseriesseri
viventiviventi concon altrealtre semplicisemplici ee purepure:: figurinefigurine didi pasta,pasta, favifavi didi
miele,miele, incensoincenso..



LaLa testimonianzatestimonianza didi AristossenoAristosseno didi TarantoTaranto suisui pastipasti inin
comunecomune deglidegli ultimiultimi PitagoriciPitagorici èè benben altraaltra..

Infatti,Infatti, accantoaccanto alal vino,vino, frafra gligli alimentialimenti deldel pastopasto principaleprincipale
aiai panipani d’orzod’orzo oo d’avena,d’avena, aiai legumilegumi cotticotti ee crudicrudi aggiungeaggiunge
carnicarni didi animalianimali definitidefiniti attiatti alal sacrificiosacrificio ee giustigiusti perper lala
consumazioneconsumazione..

SempreSempre AristossenoAristosseno cici raccontaracconta didi unun PitagoraPitagora cheche sisi
nutrivanutriva didi giovanigiovani capretticapretti ee didi piccolipiccoli maialimaiali didi lattelatte ee cheche
gustavagustava tuttetutte lele carni,carni, concon lala solasola eccezioneeccezione perper lala carnecarne
didi pecorapecora ee perper quellaquella deldel buebue dada lavorolavoro..

DeiDei PitagoriciPitagorici sisi ricordaricorda ancheanche cheche deglidegli animalianimali sisi
astenevanoastenevano solosolo daldal mangiaremangiare l’uterol’utero ee ilil cuore,cuore, nonnon
disdegnandodisdegnando tuttitutti gligli altrialtri bocconibocconi..



AncheAnche lolo stilestile didi vitavita deldel principaleprincipale discepolodiscepolo didi PitagoraPitagora
aa Crotone,Crotone, Milone,Milone, sembrasembra aa primaprima vistavista antiteticoantitetico concon
quelloquello deldel maestro,maestro, cheche s’eras’era impostoimposto agliagli occhiocchi delladella
gentegente didi quellaquella cittàcittà comecome unun ‘uomo‘uomo divino’,divino’, unun ApolloApollo
Iperboreo,Iperboreo, cheche sisi nutrivanutriva didi alimentialimenti meravigliosi,meravigliosi, didi
sostanzesostanze cheche sopprimevanosopprimevano lala famefame ee lala setesete..

Milone,Milone, cheche nene avrebbeavrebbe persinopersino sposatosposato unauna figlia,figlia, èè
infattiinfatti passatopassato allaalla storiastoria perper lele suesue leggendarieleggendarie dotidoti didi
atleta,atleta, didi combattentecombattente mama ancheanche didi mangiatoremangiatoreatleta,atleta, didi combattentecombattente mama ancheanche didi mangiatoremangiatore
dall’appetitodall’appetito smisurato,smisurato, degnodegno emuloemulo didi EracleEracle..

UnUn giornogiorno avrebbeavrebbe ingoiatoingoiato piùpiù didi diecidieci chilichili didi carne,carne,
un’ugualeun’uguale quantitàquantità didi panepane ee oltreoltre diecidieci litrilitri didi vinovino;;
un’altraun’altra volta,volta, aa Olimpia,Olimpia, dovedove avevaaveva trionfatotrionfato aiai giochigiochi inin
benben seisei occasioni,occasioni, dopodopo essersiessersi caricatocaricato sullesulle spallespalle unun
torotoro didi quattroquattro annianni ee fattofatto ilil girogiro dellodello stadio,stadio, lolo avevaaveva
sacrificatosacrificato ee poipoi divoratodivorato tutto,tutto, dada solo,solo, finofino all’ultimoall’ultimo
bocconeboccone..



SappiamoSappiamo peraltroperaltro cheche MiloneMilone fufu sacerdotesacerdote didi Era,Era, lala deadea
protettriceprotettrice didi Crotone,Crotone, eded eroeeroe delladella suasua cittàcittà nellanella
battagliabattaglia controcontro SibariSibari ((510510 aa..CC..),), dovedove allaalla testatesta delledelle
truppetruppe apparveapparve comecome unun Eracle,Eracle, vestitovestito concon lala pellepelle didi
leoneleone ee lala mazzamazza inin manomano..

SiamoSiamo inin presenzapresenza quindiquindi didi unun cittadinocittadino d’eccezione,d’eccezione,
campionecampione ee difensoredifensore civico,civico, portatoreportatore ee simbolosimbolo didi valorivalori
religiosireligiosi ee civilicivili..

ValoriValori aristocratici,aristocratici, guerrieri,guerrieri, didi cuicui troviamotroviamo tracciatraccia
ancheanche nelnel pensieropensiero pitagorico,pitagorico, dell’atteggiamentodell’atteggiamento cheche ii
suoisuoi seguaciseguaci hannohanno neinei confronticonfronti delladella guerra,guerra, quandoquando
affermanoaffermano cheche ““ èè bellobello moriremorire aa seguitoseguito delledelle feriteferite
ricevutericevute didi fronte,fronte, mentrementre ilil contrariocontrario èè infamanteinfamante ”” odod
hannohanno comecome precettoprecetto ““ nonnon bisognabisogna combatterecombattere concon lele
parole,parole, mama coicoi fatti,fatti, perchéperché èè giustogiusto ee sacrosacro farefare lala guerraguerra
quandoquando lala sisi fafa uomouomo controcontro uomouomo ””..



Inoltre,Inoltre, modellimodelli didi educazioneeducazione ee didi comportamentocomportamento
analoghianaloghi aa quelliquelli delledelle societàsocietà guerriereguerriere didi CretaCreta ee didi
SpartaSparta ispiravanoispiravano ii rapportirapporti frafra ii componenticomponenti didi unauna
comunitàcomunità pitagorica,pitagorica, caratterizzaticaratterizzati dada valorivalori comecome
l’uguaglianzal’uguaglianza ee l’amicizial’amicizia frafra ii compagnicompagni ee dada pratichepratichel’uguaglianzal’uguaglianza ee l’amicizial’amicizia frafra ii compagnicompagni ee dada pratichepratiche
ginnicheginniche qualiquali corsa,corsa, lottalotta ee cheironomìacheironomìa ,, quest’ultimaquest’ultima
caratterizzatacaratterizzata dada unauna gestualitàgestualità cheche mimavamimava lele differentidifferenti
fasifasi deldel combattimentocombattimento..



D’altroD’altro canto,canto, nellanella CrotoneCrotone deglidegli ultimiultimi decennidecenni deldel VIVI
secolosecolo aa..CC..,, lala frugalitàfrugalità propugnatapropugnata dada Pitagora,Pitagora, concon cuicui
talitali modellimodelli sonosono perfettamenteperfettamente coerenti,coerenti, costituìcostituì lala
risposta,risposta, lolo stimolo,stimolo, allaalla reazionereazione controcontro ilil diffondersidiffondersi
delladella mollezzamollezza deidei costumicostumi ee deldel lusso,lusso, inin unun momentomomento didi
crisicrisi moralemorale ee politicapolitica cheche sisi traduceva,traduceva, sulsul pianopianocrisicrisi moralemorale ee politicapolitica cheche sisi traduceva,traduceva, sulsul pianopiano
economico,economico, nell’aumentonell’aumento rovinosorovinoso delledelle spesespese suntuariesuntuarie
frafra gligli aristocratici,aristocratici, perper effettoeffetto dell’invasionedell’invasione deidei prodottiprodotti
orientaliorientali didi lusso,lusso, qualiquali vesti,vesti, profumi,profumi, oggettioggetti preziosi,preziosi, e,e,
sulsul pianopiano politico,politico, nell’accrescersinell’accrescersi dellodello squilibriosquilibrio socialesociale
frafra ii cittadini,cittadini, dada cuicui l’aumentol’aumento delledelle discordiediscordie ee delledelle
ingiustizieingiustizie ee lala rovinarovina perper lala cittàcittà..



InIn fondo,fondo, nelnel conflittoconflitto vittoriosovittorioso deidei CrotoniatiCrotoniati controcontro ii
SibaritiSibariti sisi puòpuò vederevedere lala guerraguerra delledelle virtùvirtù pitagorichepitagoriche
controcontro lala mollezzamollezza deidei costumicostumi didi questiquesti ultimi,ultimi,controcontro lala mollezzamollezza deidei costumicostumi didi questiquesti ultimi,ultimi,
proverbialeproverbiale nelnel mondomondo anticoantico..



SiSi evidenzianoevidenziano cosìcosì duedue orientamentiorientamenti deldel pensieropensiero
pitagoricopitagorico:: l’esigenzal’esigenza delladella salutesalute individuale,individuale, garantitagarantita
dalladalla frugalitàfrugalità delledelle pratichepratiche alimentarialimentari ee didi vita,vita, ee lala
volontàvolontà didi riformareriformare lala cittàcittà..

DaDa unun latolato troviamotroviamo lala settasetta religiosa,religiosa, ripiegataripiegata susu sese
stessastessa :: sisi trattatratta deidei trecentotrecento PitagoriciPitagorici cheche vivevanovivevano alalstessastessa :: sisi trattatratta deidei trecentotrecento PitagoriciPitagorici cheche vivevanovivevano alal
marginemargine delladella societàsocietà ee delladella cittàcittà..

Dall’altro,Dall’altro, ii diecimiladiecimila Crotoniati,Crotoniati, cheche Pitagora,Pitagora, secondosecondo lala
tradizione,tradizione, avrebbeavrebbe convertitoconvertito ee guadagnatoguadagnato inin unun solsol
colpocolpo alal suosuo progettoprogetto didi riformariforma politicapolitica ee religiosareligiosa..



CiCi troveremmotroveremmo didi frontefronte aa regoleregole diversediverse didi unun pensieropensiero
religiosoreligioso ee filosoficofilosofico dalledalle comunicomuni radiciradici..

ÈÈ unun fenomenofenomeno cheche sisi saràsarà ripropostoriproposto chissàchissà quantequante voltevolte
nellanella storiastoria deidei movimentimovimenti religiosi,religiosi, bastibasti pensare,pensare, ininnellanella storiastoria deidei movimentimovimenti religiosi,religiosi, bastibasti pensare,pensare, inin
ambitoambito cristianocristiano--cattolico,cattolico, ancheanche limitandosilimitandosi allealle solesole
pratichepratiche alimentari,alimentari, agliagli eremiti,eremiti, aiai monacimonaci ee alal cleroclero
secolaresecolare deldel MedioevoMedioevo..



MuoveMuove ilil pensieropensiero pitagoricopitagorico lala tensionetensione versoverso ilil recuperorecupero
delledelle condizionicondizioni felicifelici dell’Etàdell’Età dell’Orodell’Oro inin cuicui gligli uominiuomini
condividevanocondividevano gligli stessistessi cibicibi deglidegli dei,dei, senzasenza essereessere
costretticostretti adad uccidereuccidere perper mangiaremangiare..

DiDi quiqui l’ideal’idea delladella trasmigrazionetrasmigrazione dell’animadell’anima didi corpocorpo inin
corpocorpo;; didi quiqui lele offerteofferte nonnon cruentecruente allealle divinitàdivinità..

Nell’individuareNell’individuare lala qualitàqualità didi talitali offerteofferte PitagoraPitagora attingeattinge
allaalla tradizione,tradizione, alal cultoculto didi ApolloApollo GeneratoreGeneratore inin DeloDelo..



PlutarcoPlutarco raccontaracconta cheche sull’altaresull’altare dell’Apollodell’Apollo DelicoDelico
venivanovenivano semplicementesemplicemente depostideposti (e(e nonnon bruciati)bruciati) orzo,orzo,
avenaavena ee dolci,dolci, nonché,nonché, aggiunge,aggiunge, malvamalva ee asfodelo,asfodelo, duedue
piantepiante aa cuicui nelnel pensieropensiero pitagoricopitagorico giocanogiocano ilil ruoloruolo didi
nutrimentinutrimenti perfettiperfetti..

Essi,Essi, comecome ancheanche l’orzol’orzo ee l’avena,l’avena, sonosono commestibilicommestibili
ancoraancora alloallo statostato selvaticoselvatico (cibi(cibi dunquedunque talitali giàgià nell’Etànell’Età
dell’Oro,dell’Oro, quandoquando dell’agricolturadell’agricoltura nonnon c’erac’era necessità)necessità) eedell’Oro,dell’Oro, quandoquando dell’agricolturadell’agricoltura nonnon c’erac’era necessità)necessità) ee
inoltreinoltre intervenivanointervenivano inin modomodo importanteimportante nellanella
composizionecomposizione deglidegli alimaalima ee deglidegli adipsaadipsa ,, alimentialimenti adattiadatti aa
sopprimeresopprimere lolo stimolostimolo delladella fame,fame, ii supersuper--nutrimentinutrimenti cheche
maghimaghi deditidediti all’estasiall’estasi comecome Pitagora,Pitagora, EpimenideEpimenide ee AbariAbari
avevanoavevano ilil privilegioprivilegio didi consumareconsumare..

LiLi avevaaveva inventatiinventati DemetraDemetra perper permetterepermettere adad EracleEracle didi
attraversareattraversare ilil desertodeserto ee raggiungereraggiungere lala LibiaLibia..



AccantoAccanto aiai cerealicereali ‘puri’‘puri’ (quelli(quelli cheche cresconocrescono
spontaneamentespontaneamente inin natura,natura, senzasenza bisognobisogno didi essereessere
coltivati),coltivati), allaalla malvamalva ee all’asfodelo,all’asfodelo, ii PitagoriciPitagorici
sacrificavanosacrificavano agliagli dei,dei, questaquesta voltavolta bruciandoli,bruciandoli, deglidegli
aromiaromi:: l’incensol’incenso ee lala mirramirra..

TaliTali aromiaromi sonosono prodottiprodotti delladella naturanatura selvaggiaselvaggia ee gligli
uominiuomini nonnon lili possonopossono consumareconsumare ;; sonosono inveceinvece riservatiriservatiuominiuomini nonnon lili possonopossono consumareconsumare ;; sonosono inveceinvece riservatiriservati
allealle potenzepotenze divine,divine, cheche sisi nutrononutrono didi odoriodori ee didi effluvieffluvi..

EssiEssi sonosono anche,anche, nelnel Pitagorismo,Pitagorismo, l’antitesil’antitesi radicaleradicale
all’odoreall’odore delledelle carnicarni ee deidei relativirelativi fumifumi sacrificalisacrificali..

NelloNello stessostesso tempotempo l’incensol’incenso ee lala mirramirra assicuranoassicurano lala viavia
piùpiù direttadiretta didi comunicazionecomunicazione frafra gligli uominiuomini ee lele potenzepotenze
deldel MondoMondo SuperioreSuperiore..



II panipani d’orzod’orzo oo d’avena,d’avena, ii dolcidolci didi pasta,pasta, confezionaticonfezionati concon
farinafarina stemperatastemperata inin olioolio oo vino,vino, lele fogliefoglie didi malvamalva ee didi
asfodeloasfodelo costituivanocostituivano ancheanche ii cibicibi basebase deidei PitagoriciPitagorici..

PerPer loroloro eraera mangiaremangiare comecome gligli dei,dei, concon gligli deidei..

GliGli stessistessi semplicisemplici cibicibi rappresentavanorappresentavano nellenelle cerimoniecerimonie
religiosereligiose delledelle cittàcittà grechegreche lele offerteofferte deldel ‘popolino’‘popolino’ allealle
divinità,divinità, concon ii dolcettidolcetti didi pastapasta cheche assumevanoassumevano lele formeforme
didi buoibuoi oo didi altrialtri animalianimali sacrificalisacrificali..



PerPer quantoquanto vegetali,vegetali, eranoerano severamenteseveramente banditebandite dalladalla
dietadieta deidei PitagoriciPitagorici ee costituivanocostituivano loroloro tabùtabù alimentarealimentare lele
favefave..

MangiarleMangiarle eraera equivalenteequivalente aa consumareconsumare carne,carne, adadMangiarleMangiarle eraera equivalenteequivalente aa consumareconsumare carne,carne, adad
effettuareeffettuare sacrificisacrifici cruenti,cruenti, ‘di‘di sangue’sangue’..

VediamoVediamo didi chiarirechiarire ii motivimotivi didi taletale divieto,divieto, anzianzi:: didi taletale
sentimentosentimento didi orroreorrore..



LaLa primaprima ragioneragione eraera didi ordineordine botanico,botanico, inin quantoquanto sisi
osservavaosservava cheche lele fave,fave, solesole frafra tuttetutte lele piante,piante, avevanoavevano ilil
fustofusto sprovvistosprovvisto didi nodinodi..

QuestaQuesta particolaritàparticolarità lele rendevarendeva mezzomezzo didi comunicazionecomunicazione
privilegiatoprivilegiato frafra l’Adel’Ade ee ilil mondomondo deglidegli uominiuomini..

DueDue versiversi didi unun DiscorsoDiscorso sacrosacro deidei PitagoriciPitagorici neneDueDue versiversi didi unun DiscorsoDiscorso sacrosacro deidei PitagoriciPitagorici nene
definisconodefiniscono lala funzionefunzione:: ““ EsseEsse [le[le fave]fave] servonoservono dada puntopunto
didi appoggioappoggio ee dada scalascala perper lele animeanime deglidegli (uomini)(uomini) pienipieni didi
vigore,vigore, quando,quando, dalledalle dimoredimore dell’Adedell’Ade risalgonorisalgono allaalla luceluce ””..

LeLe favefave daldal fustofusto cavocavo eranoerano ilil luogoluogo deldel passaggio,passaggio, dellodello
scambioscambio continuocontinuo frafra vivivivi ee mortimorti;; esseesse eranoerano lolo
strumentostrumento delladella ‘metempsicosi’‘metempsicosi’ (della(della trasmigrazionetrasmigrazione
delledelle animeanime dada corpocorpo aa corpo)corpo) ee deldel ciclociclo delledelle nascitenascite..



AA questaquesta ragioneragione ii PitagoriciPitagorici nene aggiunseroaggiunsero altre,altre, che,che,
sviluppandola,sviluppandola, finironofinirono perper riconoscerericonoscere nellenelle favefave unun
miscugliomiscuglio didi vitavita ee didi mortemorte..

InIn primoprimo luogoluogo quellequelle derivantiderivanti dada alcunealcune loroloro singolarisingolari
esperienze,esperienze, poipoi ripreseriprese dalladalla magiamagia grecogreco--egiziana,egiziana, comecome
quellaquella d’inserired’inserire unauna favafava inin unauna cassettacassetta oo inin unauna pentolapentola
benben chiusechiuse ee poipoi seppellireseppellire ilil tuttotutto nellanella terraterra oo sottosotto ililbenben chiusechiuse ee poipoi seppellireseppellire ilil tuttotutto nellanella terraterra oo sottosotto ilil
lettoletto didi cenerecenere didi unun caminocamino..

DisotterratoDisotterrato ilil recipienterecipiente dopodopo quarantaquaranta giornigiorni (ottanta(ottanta inin
altrealtre versioni)versioni) alal suosuo internointerno sisi sarebberosarebbero trovati,trovati, alal postoposto
delladella fava,fava, oo unauna testatesta didi bambinobambino giàgià formataformata oo unun sessosesso
femminilefemminile oo unauna testatesta d’uomod’uomo o,o, ancora,ancora, deldel sanguesangue..



AristoteleAristotele ebbeebbe occasioneoccasione didi osservareosservare cheche perper ii discepolidiscepoli
didi PitagoraPitagora lele favefave eranoerano similisimili agliagli organiorgani sessualisessuali..

NelNel pensieropensiero pitagoricopitagorico esseesse sisi collocavanocollocavano comecome
principioprincipio originario,originario, basebase delladella generazione,generazione, attornoattorno alal
qualequale sisi creòcreò ancheanche unauna cosmogonia,cosmogonia, unauna teoriateoria sullasulla
nascitanascita deldel mondomondo ee dell’uomodell’uomo..

““ DopoDopo lala confusioneconfusione cheche regnavaregnava all’inizioall’inizio ee all’origineall’origine didi
tutto,tutto, quandoquando moltemolte cosecose eranoerano mescolatemescolate allaalla terra,terra, inin
germinazionegerminazione ee putrefazione,putrefazione, dopodopo cheche pocopoco aa pocopoco sisi
produsseprodusse lala nascitanascita ee lala distinzionedistinzione didi animalianimali articolatiarticolati
nellenelle loroloro formeforme ee didi piantepiante cheche germogliavano,germogliavano, allora,allora,
dalladalla stessastessa decomposizione,decomposizione, l’uomol’uomo sisi formòformò ee lala favafava
ebbeebbe lala suasua crescitacrescita ””..



Inoltre,Inoltre, sese sisi fossefosse espostaesposta alal calorecalore solaresolare unauna favafava
rosicchiatarosicchiata oo leggermenteleggermente schiacciataschiacciata frafra ii denti,denti, lala sisi
sarebbesarebbe trovata,trovata, unun po’po’ piùpiù tardi,tardi, emanareemanare l’odorel’odore deldel
semeseme umanoumano o,o, secondosecondo un’altraun’altra versione,versione, quelloquello deldel
sanguesangue umanoumano versatoversato nell’omicidionell’omicidio..

MangiareMangiare unauna favafava eraera perper unun pitagoricopitagorico equivalenteequivalente aa
divoraredivorare lala carnecarne umana,umana, aa comportarsicomportarsi comecome unauna belvabelva
cannibale,cannibale, eraera condannarsicondannarsi aa unun generegenere didi vitavita oppostoopposto aa
quelloquello dell’Etàdell’Età dell’Orodell’Oro..



LaLa favafava sarebbesarebbe statostato ilil primoprimo essereessere viventevivente natonato dalladalla
putrefazioneputrefazione originaleoriginale ee nellonello stessostesso tempotempo ilil primoprimo deglidegli
uominiuomini..

DiDi quiqui ilil tabùtabù..

PitagoraPitagora stessostesso avrebbeavrebbe vietatovietato ““ didi mangiaremangiare favefave cosìcosì
comecome didi nutrirsinutrirsi didi carnicarni umaneumane ””..

““ ÈÈ lolo stessostesso criminecrimine mangiaremangiare lele favefave ee lala testatesta deidei propripropri
genitorigenitori ”” eraera unun precettoprecetto delladella settasetta..



LeLe favefave dunquedunque appartenevanoappartenevano all’ordineall’ordine deldel putrefattoputrefatto ee
deldel marciomarcio……

SeSe peròperò esseesse evocavanoevocavano lala putrescenzaputrescenza ee sembravanosembravano unun
miscugliomiscuglio orribileorribile didi sanguesangue ee didi sesso,sesso, èè perchéperché
rappresentavano,rappresentavano, nelnel sistemasistema deidei valorivalori pitagorici,pitagorici, ilil polopolo
delladella morte,morte, delladella mortemorte necessarianecessaria perper lala rinascitarinascita..

IlIl polopolo oppostoopposto eraera quelloquello delladella vitavita vera,vera, riservatariservata agliagli deidei
immortaliimmortali ilil cuicui corpocorpo nonnon eraera fattofatto didi sanguesangue ee didi carne,carne,
mama dimoradimora incorruttibile,incorruttibile, comecome gligli aromiaromi ee lele sostanzesostanze
profumateprofumate didi cuicui essiessi sisi nutrivanonutrivano..

GliGli aromiaromi appartenevanoappartenevano all’ordineall’ordine deldel seccosecco ee deldel
bruciato,bruciato, esattamenteesattamente agliagli antipodiantipodi deldel putrefattoputrefatto ee marciomarcio
delledelle favefave……



DaDa unun lato,lato, concon ilil loroloro fustofusto privoprivo didi nodinodi lele favefave
stabilivanostabilivano unauna comunicazionecomunicazione direttadiretta colcol mondomondo
sotterraneosotterraneo ee deidei mortimorti……

Dall’altro,Dall’altro, lala stessastessa comunicazionecomunicazione eraera assicurataassicurata daglidagli
aromiaromi colcol mondomondo superioresuperiore ee deglidegli deidei……



AncheAnche nellanella dietadieta deidei PitagoriciPitagorici descrittidescritti dada Anassimene,Anassimene,
cheche nonnon disdegnavadisdegnava carni,carni, esistevanoesistevano tabùtabù similisimili aa quelliquelli
descritti,descritti, inin particolareparticolare quelloquello cheche proibivaproibiva didi sacrificaresacrificare ee
mangiaremangiare ilil buebue lavoratorelavoratore inin unun modomodo nonnon menomeno severosevero
deidei precettiprecetti legatilegati allealle favefave..deidei precettiprecetti legatilegati allealle favefave..

InIn generalegenerale ii seguaciseguaci delladella settasetta impegnatiimpegnati nellanella vitavita delladella
cittàcittà consumavanoconsumavano carnicarni animali,animali, tuttaviatuttavia nonnon lolo facevanofacevano
indistintamenteindistintamente..



PotevanoPotevano essereessere consumaticonsumati ii capretticapretti ee ii porcellini,porcellini, mama lala
pecorapecora ee ilil buebue lavoratorelavoratore eranoerano formalmenteformalmente proibitiproibiti..

AllaAlla basebase didi talitali precettiprecetti ragioniragioni legatelegate alal mitomito eded allaalla
religionereligione..

LeLe avrebbeavrebbe illustrateillustrate PitagoraPitagora stesso,stesso, concon lele paroleparole
messeglimessegli inin boccabocca dada OvidioOvidio (( MetamorfosiMetamorfosi ,, XV,XV, 7575--100100),),
nell’abbozzarenell’abbozzare unauna storiastoria dell’umanitàdell’umanità..



DopoDopo un’etàun’età dell’orodell’oro inin cuicui gligli uominiuomini nonnon avevanoavevano
bisognobisogno cheche didi cereali,cereali, didi fruttifrutti ee didi piante,piante, prodottiprodotti inin
abbondanzaabbondanza dalladalla terra,terra, ilil primoprimo sanguesangue versatoversato fufu quelloquello
deglidegli animalianimali selvaggi,selvaggi, bestiebestie nocivenocive cheche sisi potevanopotevano
uccidere,uccidere, senzasenza cheche cici fossefosse ilil bisognobisogno didi mangiarlemangiarle..

IlIl sacrificiosacrificio deglidegli animalianimali domesticidomestici fufu lala secondaseconda tappatappa..

PitagoraPitagora stabilìstabilì alloraallora unauna distinzionedistinzione frafra animalianimali colpevolicolpevoli
ee animalianimali innocentiinnocenti..



LeLe primeprime vittimevittime animalianimali adad averaver meritatomeritato lala morte,morte, ii primiprimi
adad essereessere sacrificati,sacrificati, furonofurono ilil porcoporco ee ilil beccobecco……

IlIl porcoporco perchéperché eraera ilil nemiconemico didi Demetra,Demetra, avendoavendo
disotterratodisotterrato lele sementisementi ee rovinatorovinato lele colturecolture ..disotterratodisotterrato lele sementisementi ee rovinatorovinato lele colturecolture ..

IlIl beccobecco perchéperché avevaaveva offesooffeso Dioniso,Dioniso, mangiandomangiando lala vignavigna
ee distruggendodistruggendo l’uval’uva..



InoltreInoltre lala loroloro domesticazionedomesticazione eraera ancoraancora parziale,parziale, perchéperché
vivevanovivevano alloallo statostato bradobrado neglinegli ampiampi spazispazi delledelle terreterrevivevanovivevano alloallo statostato bradobrado neglinegli ampiampi spazispazi delledelle terreterre
incolteincolte..



AA questequeste duedue vittimevittime colpevolicolpevoli nene opponevaopponeva duedue altrealtre
assolutamenteassolutamente innocenti,innocenti, cheche nonnon avrebberoavrebbero maimai dovutodovuto
essereessere offerteofferte inin sacrificiosacrificio:: lala pecorapecora ee ilil buebue lavoratorelavoratore..

LaLa primaprima offrivaoffriva lala lanalana ee donavadonava ilil suosuo lattelatte concon lala stessastessaLaLa primaprima offrivaoffriva lala lanalana ee donavadonava ilil suosuo lattelatte concon lala stessastessa
generositàgenerosità dimostratadimostrata dalladalla terraterra nelnel produrreprodurre lele messimessi..

IlIl secondosecondo eraera ilil compagnocompagno didi lavorolavoro dell’uomo,dell’uomo, ilil parenteparente
piùpiù prossimoprossimo deldel lavoratore,lavoratore, ilil suosuo doppio,doppio, unun altroaltro luilui
stessostesso..

EE vivevaviveva sottosotto ilil suosuo stessostesso tettotetto……



UccidereUccidere ilil bue,bue, vieneviene fattofatto diredire aa Pitagora,Pitagora, èè comecome
““ sgozzaresgozzare ilil lavoratorelavoratore ”” ee ii versiversi dada 120120 aa 145145 deldel cantocanto
XVXV delledelle MetamorfosiMetamorfosi sviluppanosviluppano poipoi unun verovero ee proprioproprioXVXV delledelle MetamorfosiMetamorfosi sviluppanosviluppano poipoi unun verovero ee proprioproprio
““ lamentolamento perper l’animal’anima ”” dell’animaledell’animale..



AncheAnche nellenelle cittàcittà dovedove ilil buebue dada lavorolavoro venivaveniva sacrificatosacrificato
appareappare essereessere sopravvissutasopravvissuta tracciatraccia didi questaquesta repulsionerepulsione
versoverso un’azioneun’azione cheche nell’immaginarionell’immaginario collettivocollettivo potevapoteva
essereessere assimilataassimilata all’omicidioall’omicidio..

NeNe èè esempioesempio ilil ritualerituale seguitoseguito nellenelle BufonìeBufonìe ,, cheche sisi
tenevanotenevano adad AteneAtene ilil 1414 deldel mesemese SkiroforionSkiroforion ,, ililtenevanotenevano adad AteneAtene ilil 1414 deldel mesemese SkiroforionSkiroforion ,, ilil
dodicesimododicesimo dell’annodell’anno (giugno(giugno--luglio)luglio)..

AlAl centrocentro didi essoesso unun sacrificiosacrificio drammaticodrammatico:: approfittandoapprofittando
delladella disattenzionedisattenzione deldel suosuo padrone,padrone, unun bovebove lavoratorelavoratore sisi
avvicinavaavvicinava all’altareall’altare didi ZeusZeus PolieusPolieus (Misericordioso)(Misericordioso) ee sisi
mettevametteva aa mangiaremangiare lele offerteofferte depostedeposte sull’altare,sull’altare, ii cerealicereali
ee ii dolcidolci riservatiriservati alal diodio delladella cittàcittà……



DavantiDavanti aa questoquesto sacrilegiosacrilegio ilil sacerdotesacerdote didi Zeus,Zeus, presopreso dada
collera,collera, afferravaafferrava un’ascia,un’ascia, colpivacolpiva l’animale,l’animale, lolo uccidevauccideva..

Poi,Poi, spaventatospaventato dall’azionedall’azione appenaappena commessa,commessa, ilil bufonosbufonos
(letteralmente(letteralmente ““ uccisoreuccisore deldel bovebove ”)”) fuggivafuggiva inin tuttatutta fretta,fretta,
abbandonandoabbandonando sulsul luogoluogo l’armal’arma deldel criminecrimine ……abbandonandoabbandonando sulsul luogoluogo l’armal’arma deldel criminecrimine ……

LaLa secondaseconda parteparte deldel ritorito sisi svolgevasvolgeva inin duedue tempitempi......



InizialmenteInizialmente lala questionequestione venivaveniva giudicatagiudicata nelnel Pritaneo,Pritaneo,
davantidavanti alal tribunaletribunale competentecompetente perper ii criminicrimini didi sanguesangue..
QuiQui venivaveniva stabilitastabilita lala colpacolpa dell’ascia,dell’ascia, cheche quindiquindi eraera
espulsaespulsa daldal territorioterritorio dell’Atticadell’Attica..

InfineInfine l’interal’intera cittàcittà consumavaconsumava ritualmenteritualmente lala carnecarne delladellaInfineInfine l’interal’intera cittàcittà consumavaconsumava ritualmenteritualmente lala carnecarne delladella
vittima,vittima, mentrementre lala spogliaspoglia deldel bue,bue, imbottitaimbottita didi paglia,paglia,
venivaveniva rimessarimessa inin piedipiedi ee attaccataattaccata aa unun aratroaratro inin unun
simulacrosimulacro didi araturaaratura..



EraEra evidenteevidente ancheanche inin questaquesta cerimoniacerimonia lala sopravvivenzasopravvivenza
delladella memoriamemoria deldel caratterecarattere sacrilegosacrilego deldel primoprimo sacrificiosacrificio
animale,animale, l’angoscial’angoscia provocataprovocata daldal ‘sacrificio‘sacrificio didi sangue’sangue’;;
mama mentrementre delledelle BufonìeBufonìe ilil giudiziogiudizio ee lala condannacondanna cheche
precedevanoprecedevano ilil consumoconsumo ritualerituale delledelle carnicarni nonchénonché lala
dignitàdignità sacerdotalesacerdotale dell’uccisoredell’uccisore rendevanorendevano accettabileaccettabile eedignitàdignità sacerdotalesacerdotale dell’uccisoredell’uccisore rendevanorendevano accettabileaccettabile ee
legittimolegittimo taletale consumo,consumo, perper ii PitagoriciPitagorici purepure inseritiinseriti nellanella
vitavita delladella cittàcittà ilil tabùtabù rimaneva,rimaneva, perper quantoquanto limitatolimitato alal solosolo
buebue lavoratorelavoratore eded allealle partiparti qualificatequalificate deglidegli altrialtri animali,animali,
quellequelle cheche essiessi chiamavanochiamavano ilil ‘seggio‘seggio delladella vita’vita’:: ilil cuore,cuore,
l’utero,l’utero, ilil cervellocervello..



AlcuneAlcune leggendeleggende illustranoillustrano questoquesto loroloro atteggiamentoatteggiamento..

LaLa primaprima èè quellaquella deldel buebue sacrosacro aa PitagoraPitagora..

UnUn giorno,giorno, aa Taranto,Taranto, PitagoraPitagora scorsescorse unun buebue occupatooccupato aa
pascolarepascolare tranquillamentetranquillamente inin mezzomezzo aa unun campocampo didi fave,fave,
sottosotto gligli occhiocchi deldel bovarobovaro.. IlIl filosofofilosofo alloraallora chiesechiese alal
guardianoguardiano didi impedireimpedire all’animaleall’animale didi divoraredivorare lele favefave..guardianoguardiano didi impedireimpedire all’animaleall’animale didi divoraredivorare lele favefave..
ComeCome ilil bovarobovaro sisi preseprese schernoscherno didi luilui affermandoaffermando didi nonnon
conoscereconoscere ilil linguaggiolinguaggio deidei buoi,buoi, egliegli sisi avvicinòavvicinò
all’animaleall’animale ee gligli parlòparlò inin unun orecchioorecchio inin unauna manieramaniera cosìcosì
convincenteconvincente cheche nonnon solosolo ilil buebue fufu distoltodistolto daldal pascolarepascolare
frafra lele fave,fave, mama ancheanche nonnon vollevolle piùpiù toccaretoccare quellequelle
leguminoseleguminose......



QuestoQuesto bue,bue, sisi dice,dice, vissevisse finofino adad un’etàun’età moltomolto avanzataavanzata
nelnel santuariosantuario didi EraEra aa TarantoTaranto..

EraEra chiamatochiamato ‘bue‘bue sacrosacro aa Pitagora’Pitagora’ ee lolo sisi alimentavaalimentava
concon ““ nutrimentinutrimenti umaniumani ””..

DistogliereDistogliere ilil buebue daldal mangiaremangiare favefave ee indurloindurlo aa mangiaremangiare
inveceinvece gligli stessistessi nutrimentinutrimenti deglidegli umaniumani eraera realizzarerealizzare
concretamenteconcretamente ilil passaggiopassaggio dada unouno statostato selvaggioselvaggio aa unun
generegenere didi vitavita puropuro ee senzasenza macchiamacchia..



C’èC’è poipoi l’aneddotol’aneddoto deldel sacrificiosacrificio offertoofferto dada Empedocle,Empedocle,
dopodopo unauna vittoriavittoria olimpicaolimpica nellanella corsacorsa concon ii carricarri..

DiscepoloDiscepolo didi Pitagora,Pitagora, EmpedocleEmpedocle sisi astenevaasteneva dada ogniogni
nutrimentonutrimento aa basebase didi carnecarne;; quindi,quindi, perper soddisfaresoddisfare ilil
costumecostume deldel sacrificiosacrificio didi unun buebue perper ilil vincitorevincitore deidei giochi,giochi,
ricorsericorse aa unun espedienteespediente memorabilememorabile ..ricorsericorse aa unun espedienteespediente memorabilememorabile ..

FeceFece infattiinfatti confezionareconfezionare unun buebue didi mirra,mirra, d’incensod’incenso eded
altrialtri aromiaromi preziosi,preziosi, poipoi lolo divisedivise nelnel modomodo ritualerituale frafra tuttitutti
colorocoloro cheche assistevanoassistevano ……

CosìCosì ilil bovebove sisi trasmutòtrasmutò subitosubito inin sostanzasostanza profumataprofumata……



FraFra pocopoco ilil tematema deglidegli aromiaromi saràsarà approfonditoapprofondito......

PrimaPrima peròperò vorreivorrei soffermarmisoffermarmi susu duedue aspettiaspetti deldel pensieropensiero
ee deldel costumecostume deidei PitagoriciPitagorici cheche hannohanno stuzzicatostuzzicato lala miamia
curiositàcuriosità durantedurante questaquesta ricerca,ricerca, evocandoevocando pratichepratiche ritualiritualicuriositàcuriosità durantedurante questaquesta ricerca,ricerca, evocandoevocando pratichepratiche ritualirituali
concon cuicui giàgià eroero venutovenuto aa contattocontatto occupandomioccupandomi delladella
storiastoria anticaantica didi ChiusiChiusi..



InizioInizio daldal precettoprecetto attribuitoattribuito aa PitagoraPitagora cheche nonnon bisognabisogna
arrostirearrostire ilil lesso,lesso, cheche tradottotradotto inin terminitermini eticietici suonasuona ““ lala
dolcezzadolcezza nonnon haha affattoaffatto bisognobisogno delladella colleracollera ””;; infatti,infatti, frafra ii
duedue modimodi didi cottura,cottura, unouno èè caratterizzatocaratterizzato dada unauna
maturazionematurazione lenta,lenta, dall’equilibriodall’equilibrio perfettoperfetto frafra seccosecco ee
umido,umido, mentrementre l’altrol’altro èè segnatosegnato dall’esposizionedall’esposizione direttadiretta
allaalla fiamma,fiamma, alal morsomorso selvaggioselvaggio deldel fuocofuoco ..allaalla fiamma,fiamma, alal morsomorso selvaggioselvaggio deldel fuocofuoco ..

ComeCome affermòaffermò ancheanche Aristotele,Aristotele, unauna praticapratica culinariaculinaria deldel
genere,genere, proibitaproibita neinei ‘misteri’,‘misteri’, avrebbeavrebbe significatosignificato tornaretornare
aa unouno stadiostadio inferioreinferiore didi civilizzazione,civilizzazione, essendoessendo ilil bollitobollito
““ piùpiù civilizzatocivilizzato ””..



VenendoVenendo oraora aa Chiusi,Chiusi, giàgià inin monumentimonumenti ee contesticontesti didi etàetà
orientalizzanteorientalizzante (VII(VII secsec.. aa..CC..)) mimi sonosono imbattutoimbattuto inin
raffigurazioniraffigurazioni didi cerimoniecerimonie davantidavanti aa unun lebetelebete oo allaalla
deposizionedeposizione deldel lebetelebete stesso,stesso, oo didi recipientirecipienti analoghianaloghi perper
caratteristichecaratteristiche funzionali,funzionali, all’internoall’interno didi unauna tombatomba..

IlIl lebetelebete eraera unun grandegrande calderonecalderone panciuto,panciuto, destinatodestinato aa
contenerecontenere acquaacqua oo vinovino ..contenerecontenere acquaacqua oo vinovino ..

InIn particolare,particolare, lolo sappiamosappiamo utilizzatoutilizzato perper bollirebollire lele carnicarni
deldel sacrificiosacrificio funebre,funebre, forseforse inin ossequioossequio alal ritualerituale prepre--
omericoomerico didi rigenerazionerigenerazione ee didi attribuzioneattribuzione didi immortalitàimmortalità
testimoniatotestimoniato daidai mitimiti didi PelopePelope ee MedeaMedea..



Pelope,Pelope, figliofiglio didi Tantalo,Tantalo, fattofatto aa pezzipezzi daldal padrepadre ee messomesso aa
bollirebollire inin unun lebetelebete perper essereessere offertoofferto inin pastopasto agliagli dei,dei,
vennevenne fattofatto rinascererinascere dada ZeusZeus dopodopo averloaverlo didi nuovonuovo fattofatto
bollirebollire nelnel lebetelebete......

Medea,Medea, compagnacompagna didi Giasone,Giasone, ringiovanìringiovanì ilil padrepadre didi
quest’ultimo,quest’ultimo, Aison,Aison, facendolofacendolo bollirebollire inin unun calderonecalderone
d’orod’oro......



AdAd esempio,esempio, nellanella TombaTomba delladella PaniaPania eraera depostadeposta (andò(andò poipoi
distrutta)distrutta) unauna “caldaia”“caldaia” d’impastod’impasto decoratadecorata concon settesette testeteste didi grifo,grifo,
cioècioè lala probabileprobabile redazioneredazione fittilefittile didi unun lebete,lebete, ee ancoraancora unun lebetelebete
facevafaceva dada sfondosfondo aa duedue pugilatoripugilatori cheche sisi affrontanoaffrontano inin guardiaguardia altaalta
impressiimpressi sullasulla tesatesa didi unun piattopiatto inin buccherobucchero deldel corredo,corredo, decoratodecorato
‘a‘a cilindretto’cilindretto’..

LebeteLebete fittilefittile concon protomiprotomi didi
drago,drago, dada CivitaCivita CastellanaCastellana
(VII(VII secsec.. aa..CC..),), probabilmenteprobabilmente
similesimile all’esemplareall’esemplare cheche eraera
depostodeposto nellanella TombaTomba delladella
PaniaPania..

SviluppoSviluppo graficografico deldel cilindrettocilindretto concon ii duedue pugilatoripugilatori cheche
sisi affrontanoaffrontano davantidavanti alal lebetelebete



SviluppoSviluppo graficografico deldel motivomotivo
impressoimpresso aa cilindrettocilindretto sullasulla
tesatesa deldel piattopiatto didi buccherobucchero
delladella TombaTomba delladella PaniaPania –– ViVi
sonosono statestate riconosciutericonosciutesonosono statestate riconosciutericonosciute
(Minetti(Minetti 19981998)) lele uccisioniuccisioni deldel
MinotauroMinotauro ((11)) ee didi EgistoEgisto ((22)) ee
unauna garagara didi pugilatopugilato davantidavanti
alal tripodetripode ((33)) accompagnataaccompagnata
daldal suonosuono deldel doppiodoppio flauto,flauto,
secondosecondo l’usol’uso etruscoetrusco..

2                                       3              1



DataData l’appartenenzal’appartenenza deidei repertireperti aa unun contestocontesto tombale,tombale, l’usol’uso
deldel lebetelebete perper bollirebollire lele carnicarni deldel sacrificiosacrificio funebrefunebre nell’Etrurianell’Etruria
delladella finefine deldel VIIVII secolosecolo aa..CC.. nonnon sarebbesarebbe dada escludereescludere..

Peraltro,Peraltro, ripetendoripetendo unouno schemaschema iconograficoiconografico giàgià apparsoapparso
circacirca mezzomezzo secolosecolo primaprima sullasulla situlasitula d’argentod’argento doratodorato didi
PlicaśnaPlicaśna ee poipoi ripropostoriproposto concon unauna significativasignificativa variantevariante nellanellaPlicaśnaPlicaśna ee poipoi ripropostoriproposto concon unauna significativasignificativa variantevariante nellanella
decorazionedecorazione pittoricapittorica delladella TombaTomba delladella Scimmia,Scimmia, ilil calderonecalderone
davantidavanti alal qualequale sisi affrontanoaffrontano ii duedue pugilatoripugilatori potrebbepotrebbe avereavere
avutoavuto lala funzionefunzione didi evocareevocare lala presenzapresenza occultaocculta deldel mortomorto allaalla
cerimonia,cerimonia, prontopronto aa risorgererisorgere comecome PelopePelope eded Aison,Aison, perper
mezzomezzo delladella bolliturabollitura ritualerituale..



SitulaSitula didi PlicaśnaPlicaśna (metà(metà VIIVII secsec.. aa..CC..)) –– DaDa
Chiusi,Chiusi, oraora alal MuseoMuseo ArcheologicoArcheologicoChiusi,Chiusi, oraora alal MuseoMuseo ArcheologicoArcheologico
NazionaleNazionale didi FirenzeFirenze



NellaNella situlasitula didi PlicaśnaPlicaśna unauna teoriateoria didi uominiuomini ee donne,donne, aa piedipiedi ee aa
cavallo,cavallo, convergeconverge versoverso unun grandegrande lebetelebete attornoattorno alal qualequale sisi svolgesvolge lala
cerimoniacerimonia..



ÈÈ dada escludereescludere concon buonabuona certezzacertezza vivi sisi rappresenti,rappresenti, comecome sinorasinora
ritenuto,ritenuto, lala semplicesemplice fasefase preparatoriapreparatoria didi unun sacrificio,sacrificio, inin quanto,quanto, sese gligli
animalianimali cheche vediamovediamo portatiportati aa spallaspalla potrebberopotrebbero ancheanche essereessere lele
probabiliprobabili vittime,vittime, nonnon altrettantoaltrettanto sisi puòpuò diredire deglidegli scrigniscrigni recatirecati sullasulla
testatesta dalledalle donnedonne..



InoltreInoltre lele figurefigure virilivirili cheche sisi fronteggianofronteggiano davantidavanti alal lebetelebete nonnon hannohanno
l’atteggiamentol’atteggiamento néné l’abbigliamentol’abbigliamento didi duedue magistratimagistrati--sacerdotisacerdoti oo
principesprincipes protagonistiprotagonisti didi un’alleanza,un’alleanza, bensìbensì appaionoappaiono pugilatoripugilatori nellanella
posizioneposizione tipicatipica didi guardiaguardia..

IlIl richiamorichiamo allealle rappresentazionirappresentazioni didi ludiludi funebrifunebri èè immediatoimmediato ee lala
presenzapresenza retrostanteretrostante didi duedue guerrieriguerrieri armatiarmati inin esplicitoesplicito atteggiamentoatteggiamento
didi danzadanza nonnon fafa altroaltro cheche esaltarlo,esaltarlo, anticipandoanticipando un’iconografiaun’iconografia cheche neinei
contesticontesti tombalitombali avràavrà successosuccesso finofino all’epocaall’epoca arcaicaarcaica..



ProprioProprio lala circostanzacircostanza cheche taletale presenzapresenza siasia sostituitasostituita nellanella scenascena didi
pugilatopugilato delladella TombaTomba delladella ScimmiaScimmia dada quellaquella didi unun diphrosdiphros copertocoperto dada
unun drappo,drappo, analogamenteanalogamente collocatocollocato nellonello spaziospazio cheche separasepara ii duedue
agonisti,agonisti, portaporta aa nonnon escludereescludere cheche essaessa simboleggisimboleggi l’assenzal’assenza--presenzapresenza
deldel defuntodefunto allaalla cerimoniacerimonia……

…… perper ilil legamelegame cheche nelnel primoprimo casocaso ilil lebetelebete haha concon ii ritualirituali didi
rigenerazionerigenerazione dopodopo lala mortemorte ee perper l’immediatezzal’immediatezza evocativaevocativa delladella
dignitàdignità eded autoritàautorità deldel defuntodefunto possedutaposseduta nelnel secondosecondo dall’immaginedall’immagine
dellodello scrannoscranno copertocoperto..



InoltreInoltre l’evidentel’evidente rappresentazionerappresentazione didi ludiludi funebrifunebri caratterizzaticaratterizzati
dada eserciziesercizi ginniciginnici ee simulazionisimulazioni ritualirituali didi combattimentocombattimento
evidenzianoevidenziano proprioproprio neglinegli annianni didi maggiormaggior svilupposviluppo deldel
proselitismoproselitismo pitagorico,pitagorico, aa cavallocavallo frafra ilil VIVI ee ilil VV secolosecolo aa..CC.. (la(la
TombaTomba delladella ScimmiaScimmia sisi datadata frafra ilil 480480 ee ilil 470470 aa..CC..),), unaunaTombaTomba delladella ScimmiaScimmia sisi datadata frafra ilil 480480 ee ilil 470470 aa..CC..),), unauna
notevolenotevole consonanzaconsonanza didi valorivalori ee didi costumicostumi frafra lala societàsocietà
propostaproposta daldal filosofofilosofo didi SamoSamo trapiantatotrapiantato inin MagnaMagna GreciaGrecia ee
quella,quella, ugualmenteugualmente aristocratica,aristocratica, delladella cittàcittà etruscaetrusca..



InoltreInoltre l’evidentel’evidente rappresentazionerappresentazione didi ludiludi funebrifunebri caratterizzaticaratterizzati
dada eserciziesercizi ginniciginnici ee simulazionisimulazioni ritualirituali didi combattimentocombattimento
evidenzianoevidenziano unauna notevolenotevole consonanzaconsonanza didi valorivalori ee didi costumi,costumi,
pressappocopressappoco contemporaneacontemporanea (la(la TombaTomba delladella ScimmiaScimmia sisi datadata
frafra ilil 480480 ee ilil 470470 aa..CC..),), frafra lala societàsocietà propostaproposta daldal filosofofilosofo didifrafra ilil 480480 ee ilil 470470 aa..CC..),), frafra lala societàsocietà propostaproposta daldal filosofofilosofo didi
SamoSamo trapiantatotrapiantato inin MagnaMagna GreciaGrecia ee quella,quella, ugualmenteugualmente
aristocratica,aristocratica, delladella cittàcittà etruscaetrusca..



AncheAnche sottosotto ilil profiloprofilo deldel
pensieropensiero religiosoreligioso nonnon sisi
puòpuò nonnon sottolinearesottolineare comecome
nelnel corsocorso deldel VV secolosecolo aa..
CC..,, sempresempre aa Chiusi,Chiusi, lele
numerosenumerose statuestatue--cinerariocinerario
femminilifemminili inin pietrapietra fetida,fetida,
assiseassise inin tronotrono concon unauna
melagranamelagrana inin manomano (le(le cc..dd..melagranamelagrana inin manomano (le(le cc..dd..
“Proserpina”),“Proserpina”), portanoportano adad
affermareaffermare l’esistenzal’esistenza didi
culticulti ispiratiispirati aiai ciclicicli didi
vegetazionevegetazione delladella terra,terra, aiai
mitimiti didi catarsi,catarsi, resurrezioneresurrezione
ee rigenerazionerigenerazione legatilegati aa
divinitàdivinità qualiquali DionisoDioniso ee
DemetraDemetra..



DiDi concezioniconcezioni orficheorfiche ee misterichemisteriche potrebbepotrebbe essereessere statostato espressione,espressione,
sese effettivamenteeffettivamente potessepotesse essereessere interpretatointerpretato comecome discesadiscesa agliagli InferiInferi
didi OrfeoOrfeo allaalla ricercaricerca delladella defuntadefunta mogliemoglie Euridice,Euridice, ancheanche ilil ciclociclo
decorativodecorativo delladella tombatomba chiusina,chiusina, oggioggi perduta,perduta, cheche daidai duedue personaggipersonaggi
deldel mitomito preseprese ilil nomenome..

Chiusi, Loc. Le Case Chiusi, Loc. Le Case –– Tomba dipinta di Orfeo ed Eu ridice (480 Tomba dipinta di Orfeo ed Euridice (480 –– 470 a.C.)470 a.C.)



AncoraAncora nellanella TombaTomba delladella ScimmiaScimmia unauna
danzatricedanzatrice tienetiene inin equilibrioequilibrio sullasulla testatesta unun
thimaterionthimaterion (bruciaprofumi)(bruciaprofumi) ee stringestringe nellanella manomano
unun dischettodischetto cheche èè statostato interpretatointerpretato comecome
““ focaccinafocaccina ”,”, didi quellequelle usateusate neinei sacrificisacrifici..

AromiAromi ee focaccefocacce:: lele stessestesse offerteofferte deidei PitagoriciPitagorici
allaalla divinitàdivinità……



QuestiQuesti ii possibilipossibili indiziindizi delladella diffusionediffusione deldel pensieropensiero pitagoricopitagorico
e,e, piùpiù inin generale,generale, delledelle dottrinedottrine orfiche,orfiche, nelnel cuicui ambitoambito ilil
pitagorismopitagorismo stessostesso sisi colloca,colloca, inin unun territorioterritorio comecome quelloquello
chiusinochiusino dovedove concezioniconcezioni didi sopravvivenzasopravvivenza dell’animadell’anima ee didi
resurrezioneresurrezione deidei corpicorpi dimostrerebberodimostrerebbero didi essersiessersi radicateradicate sinsin
dall’etàdall’età piùpiù anticaantica..



UnUn sostratosostrato culturaleculturale ee un’atteggiamentoun’atteggiamento spiritualespirituale cheche frafra l’altrol’altro
potrebberopotrebbero concorrereconcorrere aa spiegarespiegare lolo stessostesso precoceprecoce formarsiformarsi
nellanella cittàcittà didi unauna comunitàcomunità cristianacristiana ee ilil persisterepersistere sinosino aa unun
recentissimorecentissimo passatopassato didi tradizionitradizioni didi origineorigine paganapagana comecome quellaquella
deidei ‘Sepolcri’‘Sepolcri’ ,, cheche inin occasioneoccasione delladella PasquaPasqua vedevavedeva allestitiallestiti altarialtari
concon lala veccia,veccia, lala FabaFaba--viciavicia ,, seminataseminata all’inizioall’inizio delladella QuaresimaQuaresima ee
fattafatta crescerecrescere inin vasi,vasi, perper quarantaquaranta giornigiorni alal buiobuio ee quindiquindi
assolutamenteassolutamente biancabianca (da(da cuicui ancheanche ilil modomodo didi diredire ““ biancobianco comecomeassolutamenteassolutamente biancabianca (da(da cuicui ancheanche ilil modomodo didi diredire ““ biancobianco comecome
lala vecciaveccia ”,”, riferitoriferito aa unauna personapersona pallida,pallida, cheche altrimentialtrimenti nonnon sisi
spiegherebbespiegherebbe……))..

E’E’ ancorancor piùpiù interessanteinteressante cheche aa ChiusiChiusi taletale tradizionetradizione finofino agliagli annianni
’’6060 deldel secolosecolo scorsoscorso interessasseinteressasse nonnon solosolo ii luoghiluoghi abitualiabituali didi
culto,culto, mama ancheanche lele macelleriemacellerie..



PassiamoPassiamo all’altroall’altro argomentoargomento delladella relazionerelazione:: agliagli aromi,aromi, aiai
profumi,profumi, agliagli odori,odori, allaalla loroloro importanzaimportanza ee alal loroloro significatosignificato
nell’antichitànell’antichità classicaclassica ...... concon lala codacoda dell’occhiodell’occhio rivoltarivolta aiai nostrinostrinell’antichitànell’antichità classicaclassica ...... concon lala codacoda dell’occhiodell’occhio rivoltarivolta aiai nostrinostri
giornigiorni......



L’articoloL’articolo didi TeresaTeresa dede lala VegaVega s’intitolas’intitola ““ ElEl aromaaroma dede loslos
misteriosmisterios ”” (“L’odore(“L’odore intensointenso deidei misteri”)misteri”)..

L’autriceL’autrice esordisceesordisce osservandoosservando cheche lele fontifonti anticheantiche sonosono
poverepovere didi riferimentiriferimenti aiai segnalisegnali olfattivi,olfattivi, cheche perper lolo piùpiù sisi
trovanotrovano inin testitesti satiricisatirici oo tendenziosi,tendenziosi, oo inin allusioniallusionitrovanotrovano inin testitesti satiricisatirici oo tendenziosi,tendenziosi, oo inin allusioniallusioni
casuali,casuali, quasiquasi aa riflettereriflettere lala naturanatura ‘volatile’‘volatile’ deldel tematema..

PerPer esprimereesprimere questoquesto sentitosentito ancheanche ilil nostronostro vocabolariovocabolario
haha lala stessastessa povertàpovertà didi termini,termini, ereditataereditata dall’antichitàdall’antichità..



ÈÈ statostato rilevatorilevato cheche gligli scrittoriscrittori grecigreci ee latinilatini sisi mostranomostrano
reticentireticenti alal riguardoriguardo perchéperché gligli odoriodori sonosono pertinentipertinenti inin
grangran parteparte allaalla sferasfera deldel consacrato,consacrato, deldel riservatoriservato oo deldel
proibitoproibito..

IlIl loroloro silenziosilenzio sarebbesarebbe dunquedunque legatolegato aa tabùtabù sessualisessuali ee
socialisociali..



DiDi fattofatto nonnon èè statastata elaborataelaborata unauna classificazioneclassificazione
sistematicasistematica deglidegli odoriodori analogamenteanalogamente aa quantoquanto avvenutoavvenuto
perper suonisuoni ee coloricolori..

II terminitermini cheche lili individuanoindividuano nonnon superanosuperano didi normanorma lala
semplicesemplice contrapposizionecontrapposizione didi terminitermini genericigenerici qualiquali
“profumo”,“profumo”, “fragranza”,“fragranza”, dada unauna lato,lato, ee “puzzo”,“puzzo”, “fetore”,“fetore”,“profumo”,“profumo”, “fragranza”,“fragranza”, dada unauna lato,lato, ee “puzzo”,“puzzo”, “fetore”,“fetore”,
“pestilenza”,“pestilenza”, dall’altrodall’altro..

AltreAltre voltevolte sisi conformanoconformano perper alluderealludere allealle rispettiverispettive
causecause odod effettieffetti..



PeraltroPeraltro èè proprioproprio dall’antichitàdall’antichità ee daldal mondomondo grecogreco inin
particolareparticolare cheche cici vieneviene unauna distinzionedistinzione fondamentale,fondamentale,
validavalida ancorancor oggi,oggi, inin profumeria,profumeria, quellaquella frafra profumiprofumi
secchi,secchi, umidi,umidi, caldi,caldi, astringenti,astringenti, mordaci,mordaci, amariamari ee dolcidolci..

AA introdurlaintrodurla perper primoprimo nelnel suosuo trattatotrattato ““ DegliDegli odoriodori ”” fufu
infattiinfatti TeofrastoTeofrasto ((372372--287287 aa..CC..)) ilil filosofofilosofo ee scienziatoscienziatoinfattiinfatti TeofrastoTeofrasto ((372372--287287 aa..CC..)) ilil filosofofilosofo ee scienziatoscienziato
seguaceseguace ee successoresuccessore didi Aristotele,Aristotele, vissutovissuto frafra ilil IVIV ee gligli
iniziinizi deldel IIIIII secolosecolo aa..CC..,, autoreautore deidei duedue testitesti basilaribasilari perper lala
botanicabotanica finofino aa tuttotutto ilil medioevomedioevo..

GiunseGiunse aa descriveredescrivere 550550 speciespecie didi piantepiante..



SeSe dunquedunque lala comunicazionecomunicazione verbaleverbale tendetende aa escludereescludere lala
percezionepercezione olfattiva,olfattiva, alal contrariocontrario quest’ultimaquest’ultima possiedepossiede lolo
straordinariostraordinario poterepotere didi evocareevocare ilil sentitosentito cheche nonnon sisi affida,affida,
cheche nonnon puòpuò affidarsiaffidarsi allealle paroleparole (l’autrice(l’autrice lolo definiscedefinisce
mutomuto ,, ““ sentitosentito mudomudo ”),”), perper lala suasua attitudineattitudine aa tracciaretracciare lalamutomuto ,, ““ sentitosentito mudomudo ”),”), perper lala suasua attitudineattitudine aa tracciaretracciare lala
linealinea divisoria,divisoria, sempresempre incerta,incerta, frafra ilil puropuro ee l’impurol’impuro …… aa
descriveredescrivere lala transizionetransizione frafra diversediverse categoriecategorie culturaliculturali ……



InIn effettieffetti gligli effluvieffluvi corporalicorporali –– realireali oo suppostisupposti --
funzionanofunzionano moltomolto bene,bene, perper ilil poterepotere emozionaleemozionale
posseduto,posseduto, comecome segnosegno distintivodistintivo particolarmenteparticolarmente adattoadatto
aa suddivideresuddividere inin categoriecategorie lele varievarie componenticomponenti delladella
società,società, d’accordod’accordo coicoi valorivalori vigentivigenti ..società,società, d’accordod’accordo coicoi valorivalori vigentivigenti ..

L’attribuzioneL’attribuzione didi unun odoreodore caratteristicocaratteristico adad altrialtri gruppigruppi
costituiscecostituisce dunquedunque piùpiù unauna poderosapoderosa metaforametafora cheche nonnon ilil
risultatorisultato didi unauna percezionepercezione realereale..



PossiamoPossiamo dunquedunque trovarcitrovarci didi frontefronte aa unun codicecodice didi odoriodori
allusivoallusivo all’interazioneall’interazione –– adad esempioesempio –– frafra maschiomaschio ee
femmina,femmina, frafra centrocentro ee periferia,periferia, frafra proprietariproprietari ee
dipendentidipendenti ee tantitanti altrialtri binomi,binomi, cheche contribuiscecontribuisce aa definiredefinire
lele barriere,barriere, sempresempre fluttuanti,fluttuanti, frafra identitàidentità ee alteritàalterità..

Il gruppo egemone è solito attribuirsi Il gruppo egemone è solito attribuirsi 
un odore gradevole un odore gradevole 

–– o, in ogni caso, neutro o, in ogni caso, neutro ––
contro quello pestilenziale dei dominati.contro quello pestilenziale dei dominati.



QuestaQuesta èè lala presuntapresunta opinioneopinione didi Socrate,Socrate, riportatariportata dada
SenofonteSenofonte::

““…… perchéperché sese sisi ungonoungono contemporaneamentecontemporaneamente unun liberolibero ee
unouno schiavo,schiavo, profumerannoprofumeranno ancheanche entrambientrambi nellonello stessostessounouno schiavo,schiavo, profumerannoprofumeranno ancheanche entrambientrambi nellonello stessostesso
modomodo;; peròperò gligli odoriodori cheche derivanoderivano daidai lavorilavori liberaliliberali
hannohanno bisognobisogno didi convenienticonvenienti eserciziesercizi ee didi moltomolto tempotempo
perchéperché possanopossano diveniredivenire gradevoligradevoli ee trascendanotrascendano aa
profumoprofumo deidei liberiliberi ””..



IlIl filosofofilosofo ovviamente,ovviamente, concon talitali parole,parole, sisi opponevaopponeva all’usoall’uso
deidei profumiprofumi perchéperché mascheravamascherava lala differenzadifferenza olfattivaolfattiva frafra gligli
uominiuomini liberi,liberi, cheche odoravanoodoravano didi olioolio didi palestra,palestra, ee gligli
schiavi,schiavi, ““ putridissimiputridissimi serviservi ”” comecome poipoi lili chiameràchiamerà ilil
protagonistaprotagonista deldel SatyriconSatyricon didi Petronio,Petronio, ilil ricchissimoricchissimo eeprotagonistaprotagonista deldel SatyriconSatyricon didi Petronio,Petronio, ilil ricchissimoricchissimo ee
rozzorozzo TrimalcioneTrimalcione..

TuttaviaTuttavia stabiliscestabilisce unauna differenzadifferenza sottilesottile frafra l’immediatezzal’immediatezza
dell’odoredell’odore fisicofisico ee ilil valore,valore, ilil significatosignificato deglidegli odoriodori legatilegati alal
lavorolavoro..



InIn questoquesto sensosenso ilil suosuo pensieropensiero coincidecoincide concon quelloquello deldel
poetapoeta satiricosatirico Marziale,Marziale, cheche dada unauna latolato presentavapresentava comecome
personificazionepersonificazione delladella bruttezza,bruttezza, dell’esseredell’essere disgustoso,disgustoso,
indipendentementeindipendentemente daldal suosuo statostato giuridico,giuridico, chichi coprivacopriva ilil
suosuo ripugnanteripugnante odoreodore concon l’abusol’abuso deidei profumiprofumi e,e, dall’altro,dall’altro,suosuo ripugnanteripugnante odoreodore concon l’abusol’abuso deidei profumiprofumi e,e, dall’altro,dall’altro,
qualequale espressioneespressione delladella bellezza,bellezza, caratterizzatacaratterizzata dada aromiaromi
delicati,delicati, freschifreschi ee naturali,naturali, gligli schiavischiavi didi lusso,lusso, inin particolareparticolare
ii pueripueri ,, ii fanciullifanciulli..



FraFra lele donnedonne sisi apprezzaapprezza unauna divisionedivisione olfattivaolfattiva inin basebase allaalla
conformitàconformità oo deviazionedeviazione deidei loroloro comportamenticomportamenti rispettorispetto
allealle normenorme moralimorali delladella societàsocietà patriarcalepatriarcale deldel tempotempo..

““ MulierMulier recterecte oletolet ubiubi nihilnihil oletolet ”,”, affermavaaffermava PlautoPlauto ..““ MulierMulier recterecte oletolet ubiubi nihilnihil oletolet ”,”, affermavaaffermava PlautoPlauto ..

LeLe donzelledonzelle ee lele castecaste matronematrone nonnon avevanoavevano bisognobisogno didi
cosmetici,cosmetici, emanavanoemanavano piuttostopiuttosto l’odorel’odore delladella virtùvirtù..



SimilmenteSimilmente avrebbeavrebbe dovutodovuto essereessere perper ii cittadinicittadini
rispettabilirispettabili..

““ NonNon benebene oletolet quiqui benebene sempersemper oletolet ”” sonosono paroleparole didi
ammonimentoammonimento concon cuicui sisi chiudechiude unun epigrammaepigramma didi MarzialeMarziale
rivoltorivolto all’amicoall’amico PostumoPostumo ..rivoltorivolto all’amicoall’amico PostumoPostumo ..

OvidioOvidio dada parteparte suasua scrivescrive cheche lala bellezzabellezza senzasenza addobboaddobbo èè
giustogiusto costumecostume perper gligli uominiuomini adulti,adulti, sposisposi ee mariti,mariti, e,e,
continuando,continuando, enumeraenumera lele indispensabiliindispensabili curecure cheche questiquesti
devonodevono dedicarededicare alal loroloro fisicofisico:: unun corpocorpo abbronzato,abbronzato, unauna
togatoga immacolata,immacolata, dentidenti senzasenza tartaro,tartaro, sandalisandali legati,legati, unun
buonbuon tagliotaglio didi capelli,capelli, unghieunghie pulite,pulite, naricinarici liberelibere dada peli,peli,
alitoalito frescofresco ee ascelleascelle inodoriinodori.. IlIl restoresto -- dicedice -- èè d’avanzod’avanzo..



LaLa donnadonna senzasenza depilazionedepilazione ricevevariceveva tuttetutte gligli
apprezzamenti,apprezzamenti, mentrementre l’uomol’uomo adornatoadornato sisi trasformavatrasformava inin
unun ridicoloridicolo oggettooggetto didi disprezzodisprezzo..

SiSi finivafiniva perper stabilirestabilire un’associazioneun’associazione tratra lele artiarti cosmetichecosmetiche
ee unauna sessualitàsessualità aberranteaberrante..

AlleAlle vestali,vestali, simbolosimbolo didi castità,castità, eranoerano vietativietati gligli abitiabiti
colorati,colorati, ii fiorifiori ee ii profumiprofumi..

NelNel catalogocatalogo deidei vizivizi femminilifemminili elaboratoelaborato dada SenecaSeneca l’abortol’aborto
apparivaappariva legatolegato all’usoall’uso deidei cosmeticicosmetici..



FetidoFetido

RipugnanteRipugnante

AromaticoAromatico

SeduttoreSeduttore

Schiavi e prostituteSchiavi e prostitute Regine orientaliRegine orientali

Odore neutro
Profumo delicato

Profumo sempre più intensoOdore sempre più nauseabondo

“Mulier recte olet ubi nihil olet”“Mulier recte olet ubi nihil olet”

BordelliBordelli Riti misterici e loro seguaciRiti misterici e loro seguaci

AgliAgli oppostiopposti estremiestremi dell’assedell’asse definitodefinito daldal fetido/ripugnantefetido/ripugnante dada unun latolato
ee dall’dall’aromatico/seduttorearomatico/seduttore dall’altrodall’altro èè collocatacollocata lala fecciafeccia delladella societàsocietà..

Potremmo dire: “In media re est virtus”Potremmo dire: “In media re est virtus”

““ Non bene olet qui bene semper oletNon bene olet qui bene semper olet ””



Da un latoDa un lato

IlIl penetrantepenetrante odoreodore deglidegli schiavischiavi ee delledelle prostituteprostitute –– metaforametafora
deldel loroloro statostato contaminatocontaminato –– èè paragonatoparagonato dada MarzialeMarziale aa
quelloquello deldel caprone,caprone, mentrementre siasia PlautoPlauto cheche GiovenaleGiovenale fannofanno
riferimentoriferimento allaalla pestepeste caratteristicacaratteristica cheche emanaemana daidai bordellibordelli..

L’identificazioneL’identificazione delladella pestilenza,pestilenza, deldel fetore,fetore, concon ii segmentisegmenti
socialisociali ritenutiritenuti unun flagelloflagello moralemorale appareappare riflessariflessa ancheanche nelnel
raccontoracconto miticomitico delledelle donnedonne didi LemnoLemno che,che, perper essersiessersi
astenuteastenute daidai sacrificisacrifici ritualirituali inin onoreonore didi Afrodite,Afrodite, furonofurono
castigatecastigate dalladalla deadea concon unun odoreodore tantotanto nauseabondonauseabondo cheche tuttitutti
gligli uominiuomini rifuggironorifuggirono dada esseesse..



Dall’altroDall’altro

ugualmenteugualmente infido,infido, perper quantoquanto attraenteattraente piuttostopiuttosto cheche
ripugnante,ripugnante, troviamotroviamo l’abissol’abisso delladella seduzioneseduzione operaopera didi fatalifatali
regineregine orientaliorientali ee -- vedremovedremo –– didi stranieristranieri didi dubbiadubbia moralemorale ..regineregine orientaliorientali ee -- vedremovedremo –– didi stranieristranieri didi dubbiadubbia moralemorale ..



ArsinoeArsinoe

BereniceBerenice

FraFra lele regineregine orientaliorientali eraera proverbialeproverbiale lala passionepassione perper ii profumiprofumi didi
ArsinoeArsinoe ee Berenice,Berenice, sposespose deldel secondosecondo ee deldel terzoterzo deidei TolomeiTolomei sovranisovrani
ellenisticiellenistici d’Egitto,d’Egitto, ee didi Stratonice,Stratonice, mogliemoglie didi EumeneEumene IIII didi PergamoPergamo..

SiSi sasa poipoi cheche CleopatraCleopatra fecefece distenderedistendere alal suolosuolo unun tappetotappeto didi roserose perper
riceverericevere AntonioAntonio inin Cilicia,Cilicia, giàgià disegnandodisegnando ilil molteplicemolteplice giocogioco simbolicosimbolico
-- cromaticocromatico eded odorosoodoroso -- delladella focosafocosa relazionerelazione cheche sisi avvicinavaavvicinava..

CleopatraCleopatra



IlIl legamelegame frafra lala reginaregina d’Egittod’Egitto ee gligli odoriodori èè poipoi ancorancor piùpiù sottolineatosottolineato
dalladalla descrizionedescrizione dellodello stravagantestravagante banchettobanchetto cheche leilei offrì,offrì, inin cuicui
particolareparticolare attenzioneattenzione fufu prestataprestata aiai profumiprofumi..

EravamoEravamo deldel restoresto inin presenzapresenza didi unun cerimonialecerimoniale concon valenzevalenze
religiose,religiose, delladella celebrazionecelebrazione deldel matrimoniomatrimonio sacro,sacro, dell’unionedell’unione divinadivina
frafra lala reginaregina ee MarcoMarco Antonio,Antonio, l’unal’una identificataidentificata concon IsideIside ee l’altrol’altro
acclamatoacclamato comecome ilil nuovonuovo DionisoDioniso..



ProprioProprio ilil fattofatto cheche sisi prestòprestò aa posareposare comecome DionisoDioniso neinei
suoisuoi ritrattiritratti aa fiancofianco delladella regina,regina, leilei nelnel ruoloruolo didi IsideIside oo
Selene,Selene, piùpiù didi ogniogni altroaltro motivomotivo fecefece affermareaffermare aiai suoisuoi
detrattoridetrattori cheche MarcoMarco AntonioAntonio fossefosse statostato stregatostregato dada
CleopatraCleopatra..

VaVa dada sésé cheche ilil trionfotrionfo didi AugustoAugusto adad AzioAzio ((3131 aa..CC..),), cheche
segnòsegnò lala sconfittasconfitta delladella coppia,coppia, creòcreò unauna delicatadelicata situazionesituazione
perper ii culticulti egizi,egizi, cheche furonofurono colpiticolpiti dalladalla politicapolitica religiosareligiosa
dell’imperatoredell’imperatore..



In genere In genere 

lala mollezza,mollezza, l’esserel’essere effeminatieffeminati ee pavidipavidi eranoerano caratteristichecaratteristiche
attribuiteattribuite agliagli orientaliorientali ee agliagli africani,africani, nelnel confrontoconfronto concon gligli
uominiuomini ““ daldal pelopelo sulsul pettopetto ”,”, occidentalioccidentali ee nordicinordici..

Inoltre Inoltre 

lele botteghebotteghe deidei profumiprofumi –– lele unguentariaeunguentariae tabernaetabernae –– avevanoavevano
famafama didi essereessere luoghiluoghi didi riunioneriunione didi scansafatiche,scansafatiche, malviventimalviventi
ee libertinilibertini..



SecondoSecondo PlinioPlinio ilil VecchioVecchio (( NaturalisNaturalis HistoriaHistoria ,, 1313,,11,, 33)) lala
creazionecreazione deidei profumiprofumi risalirebberisalirebbe aiai Persiani,Persiani, cheche avrebberoavrebbero
ricorsoricorso aa taletale palliativopalliativo perper dissimularedissimulare ilil cattivocattivo odoreodore delladella
loroloro societàsocietà..

MarzialeMarziale riportariporta inveceinvece l’ecol’eco didi unun sospettosospetto cheche circolavacircolava
nell’ambientenell’ambiente:: l’usol’uso didi cosmeticicosmetici ee profumiprofumi avrebbeavrebbe copertocoperto
qualchequalche intimaintima impurezza,impurezza, cheche nonnon dovevadoveva essereessere associataassociata
solosolo allaalla sessualitàsessualità;; frequentemente,frequentemente, infatti,infatti, alludevaalludeva allaalla
provenienzaprovenienza etnicaetnica..

InIn virtùvirtù didi un’opinioneun’opinione diffusadiffusa dalladalla RepubblicaRepubblica alal BassoBasso
Impero,Impero, inin basebase allaalla qualequale ogniogni corpocorpo èè specchiospecchio deldel piùpiù
ampioampio corpocorpo sociale,sociale, l’eccessival’eccessiva attenzioneattenzione perper ii profumiprofumi ee ii
cosmeticicosmetici fufu vistavista -- d’accordod’accordo colcol discorsodiscorso moralizzatoremoralizzatore --
comecome sintomosintomo deldel rammollimentorammollimento delladella fibrafibra moralemorale dellodello
StatoStato eded emblemaemblema visibilevisibile didi tuttotutto unun cumulocumulo didi vizivizi:: lusso,lusso,
stravaganza,stravaganza, sensualità,sensualità, corruzionecorruzione ee orientalismoorientalismo..



PrecisamentePrecisamente inin quest’ultimoquest’ultimo gruppogruppo sisi possonopossono includereincludere ii
seguaciseguaci deidei misteri,misteri, tantotanto perper lala provenienzaprovenienza tantotanto perper
l’adesionel’adesione aa unun credocredo orientaleorientale..

PerPer effettoeffetto delledelle loroloro originiorigini essiessi sisi trovavanotrovavano didi frequentefrequentePerPer effettoeffetto delledelle loroloro originiorigini essiessi sisi trovavanotrovavano didi frequentefrequente
collocaticollocati aiai marginimargini delladella societàsocietà;; mama ancheanche gligli stessistessi romani,romani,
oo comunquecomunque “non“non orientali”,orientali”, cheche sisi univanounivano aa questiquesti culticulti
esoticiesotici partecipavanopartecipavano ugualmenteugualmente didi quellaquella marginalità,marginalità, inin
unouno scenarioscenario religiosoreligioso inizialmenteinizialmente estraneoestraneo aiai culticulti civicicivici
tradizionalitradizionali..



ComeCome esempioesempio paradigmaticoparadigmatico deidei primiprimi (gli(gli “emarginati“emarginati
stranieri”)stranieri”) potremmopotremmo menzionaremenzionare ii galligalli ,, ii sacerdotisacerdoti castraticastrati didi
Cibele,Cibele, cheche dovevanodovevano essereessere perper forzaforza orientaliorientali essendoessendo
proibitaproibita aiai romaniromani l’asportazionel’asportazione deidei genitaligenitali..

LeLe fontifonti insistonoinsistono ancoraancora sullasulla loroloro stranastrana diversità,diversità,
diffamandodiffamando lele loroloro abitudiniabitudini ee burlandosiburlandosi deidei lunghilunghi capelli,capelli,
delledelle tunichetuniche multicolori,multicolori, deidei gioielligioielli cheche portavano,portavano, delledelle urlaurladelledelle tunichetuniche multicolori,multicolori, deidei gioielligioielli cheche portavano,portavano, delledelle urlaurla
estaticheestatiche cheche lanciavanolanciavano..

CertamenteCertamente lala stessastessa ideaidea èè presentepresente inin SS.. AgostinoAgostino (C(C..DD..,, 77,,
2626)) quandoquando descrivedescrive ii servitoriservitori delladella MagnaMagna MaterMater ,, concon ii
capellicapelli inzuppatiinzuppati didi olioolio odoroso,odoroso, lala facciafaccia impastataimpastata didi
polvere,polvere, lele membramembra languidelanguide ee ilil passopasso effeminatoeffeminato..



Stele di un Stele di un gallogallo sacerdote di Cibelesacerdote di Cibele



MoltoMolto tempotempo prima,prima, OvidioOvidio avevaaveva biasimatobiasimato ii seguaciseguaci deidei ritiriti
frigifrigi delladella deadea CibeleCibele perchéperché concon lele loroloro pratichepratiche violavanoviolavano lele
regoleregole dell’esteticadell’estetica ee aggredivanoaggredivano lala sensibilitàsensibilità deidei
dominatoridominatori..

Così,Così, nell’nell’ ArsArs amandiamandi ((11,, 505505--510510)) avverteavverte:: ““ NonNon titi accadaaccada didi
arricciarearricciare ii capellicapelli concon l’appositol’apposito ferro,ferro, néné didi depilartidepilarti lelearricciarearricciare ii capellicapelli concon l’appositol’apposito ferro,ferro, néné didi depilartidepilarti lele
gambegambe concon ruvidaruvida pietrapietra pomicepomice;; perchéperché giàgià lolo fannofanno colorocoloro
cheche frafra urlaurla rivolgonorivolgono canticanti confusiconfusi allaalla MadreMadre Cibele,Cibele,
accompagnandosiaccompagnandosi coicoi ritmiritmi didi FrigiaFrigia ””..

LaLa stessastessa opinione,opinione, oo pregiudizio,pregiudizio, èè espressaespressa dada GiovenaleGiovenale
((22,, 8282 ssss..)) quandoquando descrivedescrive unun incontroincontro frafra omosessualiomosessuali cheche
sisi alliscianoallisciano ee fannofanno toelettatoeletta comecome donne,donne, perchéperché inin essoesso –– sisi
dicedice –– ““ regnaregna l’impudical’impudica CibeleCibele ””..



LaLa criticacritica deldel lussolusso asiaticoasiatico sisi convertirà,convertirà, dunque,dunque, inin unun
luogoluogo comunecomune delladella letteraturaletteratura latina,latina, inin cuicui confluisce,confluisce, comecome
abbiamoabbiamo osservato,osservato, unauna serieserie didi temitemi strettamentestrettamente connessiconnessi
frafra loroloro :: l’originel’origine straniera,straniera, ilil comportamentocomportamento fuorifuori delladellafrafra loroloro :: l’originel’origine straniera,straniera, ilil comportamentocomportamento fuorifuori delladella
norma,norma, lele spesespese capricciosecapricciose ee ilil disturbodisturbo dell’ordinedell’ordine naturalenaturale..



TrattandoTrattando dell’annodell’anno 187187 aa..CC..,, TitoTito LivioLivio ((3939,, 66)) alzaalza lala vocevoce
controcontro lala primaprima ondataondata didi lussolusso ee mollezzemollezze provenienteproveniente dada
OrienteOriente destinatadestinata aa corromperecorrompere lala morigeratezzamorigeratezza deidei costumicostumi
tradizionalitradizionali..

ÈÈ dell’dell’8989 aa..CC.. lala proibizioneproibizione delladella venditavendita deidei profumiprofumi
“esotici”“esotici” dispostadisposta daidai censoricensori PublioPublio LicinioLicinio CrassoCrasso ee LucioLucio“esotici”“esotici” dispostadisposta daidai censoricensori PublioPublio LicinioLicinio CrassoCrasso ee LucioLucio
GiulioGiulio CesareCesare..

All’epocaAll’epoca didi Nerone,Nerone, LucanoLucano sisi lamentalamenta cheche Roma,Roma, spopolataspopolata
deidei propripropri cittadini,cittadini, siasia statastata conquistataconquistata dalladalla ““ fecciafeccia
dell’universodell’universo ””..



LaLa polemicapolemica controcontro ilil lussolusso importatoimportato dall’esercitodall’esercito tornatotornato
dalledalle campagnecampagne orientaliorientali nelnel 187187 aa..CC.. fafa dada prologo,prologo, nellonello
stessostesso LivioLivio ((3939,, 88--1919),), alloallo scandaloscandalo deidei BaccanaliBaccanali dell’annodell’anno
successivo,successivo, cheche porteràporterà all’emissioneall’emissione deldel senatussenatus consultumconsultum
dede BacchanalibusBacchanalibus ee quindiquindi allaalla persecuzionepersecuzione deidei seguaciseguaci dididede BacchanalibusBacchanalibus ee quindiquindi allaalla persecuzionepersecuzione deidei seguaciseguaci didi
questiquesti particolariparticolari culticulti dionisiacidionisiaci aa caratterecarattere orgiastico,orgiastico, cheche
sappiamosappiamo originarioriginari delladella Tracia,Tracia, introdottiintrodotti aa RomaRoma attraversoattraverso
l’Etrurial’Etruria ee lala MagnaMagna GreciaGrecia..



CiCi soffermeremosoffermeremo oltreoltre suisui BaccanaliaBaccanalia ..

AlAl momentomomento cici premepreme inveceinvece ricordarericordare duedue ritrovamentiritrovamenti
archeologiciarcheologici cheche illustranoillustrano inin modomodo clamoroso,clamoroso, inin EtruriaEtruria ee aa
Chiusi,Chiusi, l’imponentel’imponente circolazionecircolazione didi aromiaromi ee speziespezie nell’areanell’area
mediterraneamediterranea aa cuicui ilil provvedimentoprovvedimento deidei censoricensori dell’annodell’anno 8989
aa..CC.. inteseintese porreporre frenofreno moralizzatoremoralizzatore..

VaVa rilevatorilevato cheche taletale provvedimentoprovvedimento facevafaceva seguitoseguito aa moltimolti
altrialtri analoghianaloghi (le(le cc..dd.. leggileggi suntuariesuntuarie ),), succedutisisuccedutisi aa piùpiù
ripreseriprese aa partirepartire daglidagli annianni attornoattorno alal 170170 aa..CC.;.; peraltroperaltro ilil suosuo
ambitoambito territorialeterritoriale didi applicazioneapplicazione eraera decisamentedecisamente piùpiù ampioampio
deidei precedenti,precedenti, aa seguitoseguito dell’estensione,dell’estensione, alloraallora recentissima,recentissima,
delladella cittadinanzacittadinanza romanaromana aa tuttitutti gligli ItaliciItalici aa sudsud deldel PoPo..



LaLa primaprima didi talitali scoperte,scoperte, inin
ordineordine cronologico,cronologico, ee lala piùpiù
straordinariastraordinaria èè quellaquella delladella
cosìcosì dettadetta ““ navenave delledelle
speziespezie ”,”, unauna navicellanavicella ilil cuicui
relitto,relitto, individuatoindividuato sinsin daldal
19741974 didi frontefronte aa Populonia,Populonia,
nelnel fondalefondale deldel GolfoGolfo didinelnel fondalefondale deldel GolfoGolfo didi
Baratti,Baratti, haha restituitorestituito unun
caricocarico didi speziespezie orientaliorientali didi
cuicui alcune,alcune, purpur aa distanzadistanza
didi oltreoltre duedue millennimillenni daldal
naufragio,naufragio, continuavanocontinuavano adad
emanareemanare ilil loroloro profumoprofumo
caratteristico,caratteristico, didi cannella,cannella,
didi vaniglia,vaniglia, didi cuccumacuccuma……



AA permetterepermettere aa quegliquegli aromiaromi didi conservareconservare
lala loroloro fragranza,fragranza, purpur essendoessendo rimastirimasti perper
cosìcosì lunghissimolunghissimo tempotempo sulsul fondofondo deldel
mare,mare, lele loroloro specialispeciali confezioniconfezioni:: ‘cartucce’‘cartucce’
cilindrichecilindriche inin legnolegno tornito,tornito, recuperaterecuperate
integreintegre aa decine,decine, inin parteparte ancoraancora racchiuseracchiuse
inin contenitoricontenitori didi stagnostagno..



IlIl naufragio,naufragio, perper unauna tempesta,tempesta, cheche forseforse avevaaveva sorpresosorpreso l’agilel’agile battellobattello
(lungo(lungo 1515--1818 mm..)) durantedurante lele operazionioperazioni didi recuperorecupero deldel caricocarico dada unun relittorelitto
piùpiù grande,grande, dovrebbedovrebbe essereessere avvenutoavvenuto frafra lala finefine deldel IIII ee gligli iniziinizi deldel II
secolosecolo aa..CC..,, cioècioè immediatamenteimmediatamente primaprima deldel divietodivieto deidei duedue censoricensori
romaniromani..



LaLa secondaseconda scopertascoperta risalerisale all’estateall’estate 20052005,, teatroteatro unauna cavacava dinanzidinanzi
alal LagoLago didi Chiusi,Chiusi, dovedove unauna piccolapiccola cellacella funeraria,funeraria, subitosubito
ribattezzataribattezzata “Tomba“Tomba delladella BellaBella Signora”,Signora”, haha restituito,restituito, accantoaccanto
all’urnaall’urna cinerariacineraria iscritta,iscritta, unun balsamariobalsamario concon all’internoall’interno traccetracce
consistenticonsistenti deldel suosuo originariooriginario contenutocontenuto..



SiSiSiSiSiSiSiSi trattatrattatrattatrattatrattatrattatrattatratta didididididididi unununununununun alabastronalabastronalabastronalabastronalabastronalabastronalabastronalabastron inininininininin alabastro,alabastro,alabastro,alabastro,alabastro,alabastro,alabastro,alabastro,
databiledatabiledatabiledatabiledatabiledatabiledatabiledatabile allaallaallaallaallaallaallaalla secondasecondasecondasecondasecondasecondasecondaseconda metàmetàmetàmetàmetàmetàmetàmetà avanzataavanzataavanzataavanzataavanzataavanzataavanzataavanzata deldeldeldeldeldeldeldel
IIIIIIIIIIIIIIII secolosecolosecolosecolosecolosecolosecolosecolo aaaaaaaa........CCCCCCCC........ ,,,,,,,, prodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodotto inininininininin Egitto,Egitto,Egitto,Egitto,Egitto,Egitto,Egitto,Egitto, forseforseforseforseforseforseforseforse aaaaaaaa
Menfi,Menfi,Menfi,Menfi,Menfi,Menfi,Menfi,Menfi, cosìcosìcosìcosìcosìcosìcosìcosì comecomecomecomecomecomecomecome egizianaegizianaegizianaegizianaegizianaegizianaegizianaegiziana èèèèèèèè lalalalalalalala cavacavacavacavacavacavacavacava dadadadadadadada
cuicuicuicuicuicuicuicui èèèèèèèè statostatostatostatostatostatostatostato estrattoestrattoestrattoestrattoestrattoestrattoestrattoestratto ilililililililil materialematerialematerialematerialematerialematerialematerialemateriale chechechechechechecheche dàdàdàdàdàdàdàdà ilililililililil
nomenomenomenomenomenomenomenome alalalalalalalal particolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolare oggettooggettooggettooggettooggettooggettooggettooggetto........nomenomenomenomenomenomenomenome alalalalalalalal particolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolare oggettooggettooggettooggettooggettooggettooggettooggetto........

TeofrastoTeofrastoTeofrastoTeofrastoTeofrastoTeofrastoTeofrastoTeofrasto dicedicedicedicedicedicedicedice chechechechechechecheche proprioproprioproprioproprioproprioproprioproprioproprio l’alabastrol’alabastrol’alabastrol’alabastrol’alabastrol’alabastrol’alabastrol’alabastro èèèèèèèè
particolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmente adattoadattoadattoadattoadattoadattoadattoadatto aaaaaaaa contenerecontenerecontenerecontenerecontenerecontenerecontenerecontenere olioliolioliolioliolioli
profumatiprofumatiprofumatiprofumatiprofumatiprofumatiprofumatiprofumati inininininininin quantoquantoquantoquantoquantoquantoquantoquanto nonnonnonnonnonnonnonnon lililililililili lascialascialascialascialascialascialascialascia
evaporareevaporareevaporareevaporareevaporareevaporareevaporareevaporare nénénénénénénéné fafafafafafafafa penetrarepenetrarepenetrarepenetrarepenetrarepenetrarepenetrarepenetrare all’internoall’internoall’internoall’internoall’internoall’internoall’internoall’interno deldeldeldeldeldeldeldel
recipienterecipienterecipienterecipienterecipienterecipienterecipienterecipiente altrialtrialtrialtrialtrialtrialtrialtri odoriodoriodoriodoriodoriodoriodoriodori........



“Il“Il“Il“Il“Il“Il“Il“Il vasovasovasovasovasovasovasovaso alalalalalalalal momentomomentomomentomomentomomentomomentomomentomomento deldeldeldeldeldeldeldel recuperorecuperorecuperorecuperorecuperorecuperorecuperorecupero sisisisisisisisi presentavapresentavapresentavapresentavapresentavapresentavapresentavapresentava
chiusochiusochiusochiusochiusochiusochiusochiuso dadadadadadadada unounounounounounounouno stratostratostratostratostratostratostratostrato didididididididi sedimentosedimentosedimentosedimentosedimentosedimentosedimentosedimento chechechechechechecheche sisisisisisisisi eraeraeraeraeraeraeraera
depositatodepositatodepositatodepositatodepositatodepositatodepositatodepositato naturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmente all’interno,all’interno,all’interno,all’interno,all’interno,all’interno,all’interno,all’interno,
sigillandonesigillandonesigillandonesigillandonesigillandonesigillandonesigillandonesigillandone ilililililililil contenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenuto........ NonNonNonNonNonNonNonNon possediamopossediamopossediamopossediamopossediamopossediamopossediamopossediamo
dunquedunquedunquedunquedunquedunquedunquedunque informazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioni sulsulsulsulsulsulsulsul sistemasistemasistemasistemasistemasistemasistemasistema didididididididi chiusurachiusurachiusurachiusurachiusurachiusurachiusurachiusura
antico,antico,antico,antico,antico,antico,antico,antico, chechechechechechecheche potevapotevapotevapotevapotevapotevapotevapoteva essereessereessereessereessereessereessereessere costituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituito
probabilmenteprobabilmenteprobabilmenteprobabilmenteprobabilmenteprobabilmenteprobabilmenteprobabilmente dadadadadadadada unununununununun tappotappotappotappotappotappotappotappo realizzatorealizzatorealizzatorealizzatorealizzatorealizzatorealizzatorealizzato inininininininin
materialematerialematerialematerialematerialematerialematerialemateriale deperibile,deperibile,deperibile,deperibile,deperibile,deperibile,deperibile,deperibile, chechechechechechecheche nonnonnonnonnonnonnonnon hahahahahahahaha lasciatolasciatolasciatolasciatolasciatolasciatolasciatolasciato
tracciatracciatracciatracciatracciatracciatracciatraccia........ InInInInInInInIn fasefasefasefasefasefasefasefase didididididididi restaurorestaurorestaurorestaurorestaurorestaurorestaurorestauro ilililililililil vasovasovasovasovasovasovasovaso nonnonnonnonnonnonnonnon èèèèèèèè statostatostatostatostatostatostatostato
sottopostosottopostosottopostosottopostosottopostosottopostosottopostosottoposto aaaaaaaa lavaggiolavaggiolavaggiolavaggiolavaggiolavaggiolavaggiolavaggio oooooooo adadadadadadadad altroaltroaltroaltroaltroaltroaltroaltro trattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamento
chechechechechechecheche nenenenenenenene potessepotessepotessepotessepotessepotessepotessepotesse alterarealterarealterarealterarealterarealterarealterarealterare ilililililililil contenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenuto........ LaLaLaLaLaLaLaLa terraterraterraterraterraterraterraterra èèèèèèèè
statastatastatastatastatastatastatastata asportataasportataasportataasportataasportataasportataasportataasportata dall’internodall’internodall’internodall’internodall’internodall’internodall’internodall’interno manualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmentestatastatastatastatastatastatastatastata asportataasportataasportataasportataasportataasportataasportataasportata dall’internodall’internodall’internodall’internodall’internodall’internodall’internodall’interno manualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmentemanualmente
mediantemediantemediantemediantemediantemediantemediantemediante bisturibisturibisturibisturibisturibisturibisturibisturi........ TaleTaleTaleTaleTaleTaleTaleTale operazioneoperazioneoperazioneoperazioneoperazioneoperazioneoperazioneoperazione hahahahahahahaha
evidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziato sulsulsulsulsulsulsulsul fondofondofondofondofondofondofondofondo deldeldeldeldeldeldeldel contenitorecontenitorecontenitorecontenitorecontenitorecontenitorecontenitorecontenitore unaunaunaunaunaunaunauna
sostanzasostanzasostanzasostanzasostanzasostanzasostanzasostanza organicaorganicaorganicaorganicaorganicaorganicaorganicaorganica inininininininin formaformaformaformaformaformaformaforma solidasolidasolidasolidasolidasolidasolidasolida didididididididi cuicuicuicuicuicuicuicui sisisisisisisisi
conservavanoconservavanoconservavanoconservavanoconservavanoconservavanoconservavanoconservavano alcunialcunialcunialcunialcunialcunialcunialcuni grossigrossigrossigrossigrossigrossigrossigrossi grumigrumigrumigrumigrumigrumigrumigrumi didididididididi colorecolorecolorecolorecolorecolorecolorecolore
giallogiallogiallogiallogiallogiallogiallogiallo ocra,ocra,ocra,ocra,ocra,ocra,ocra,ocra, chechechechechechecheche riempivanoriempivanoriempivanoriempivanoriempivanoriempivanoriempivanoriempivano circacircacircacircacircacircacircacirca ¼¼¼¼¼¼¼¼ dellodellodellodellodellodellodellodello spaziospaziospaziospaziospaziospaziospaziospazio
internointernointernointernointernointernointernointerno……………………””””””””

DaDaDaDaDaDaDaDa:::::::: AAAAAAAA........ Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli, L’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastre dededededededede lalalalalalalala TombeTombeTombeTombeTombeTombeTombeTombe dededededededede lalalalalalalala BellaBellaBellaBellaBellaBellaBellaBella SignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignora dededededededede
ChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusi........ Découverte,Découverte,Découverte,Découverte,Découverte,Découverte,Découverte,Découverte, typologietypologietypologietypologietypologietypologietypologietypologie etetetetetetetet analyseanalyseanalyseanalyseanalyseanalyseanalyseanalyse préliminairepréliminairepréliminairepréliminairepréliminairepréliminairepréliminairepréliminaire dudududududududu
contenu,contenu,contenu,contenu,contenu,contenu,contenu,contenu, nelnelnelnelnelnelnelnel catalogocatalogocatalogocatalogocatalogocatalogocatalogocatalogo delladelladelladelladelladelladelladella mostramostramostramostramostramostramostramostra ParfumsParfumsParfumsParfumsParfumsParfumsParfumsParfums dededededededede l’antiquitél’antiquitél’antiquitél’antiquitél’antiquitél’antiquitél’antiquitél’antiquité........ LaLaLaLaLaLaLaLa
roseroseroseroseroseroseroserose etetetetetetetet l’encensl’encensl’encensl’encensl’encensl’encensl’encensl’encens enenenenenenenen Méditerranée,Méditerranée,Méditerranée,Méditerranée,Méditerranée,Méditerranée,Méditerranée,Méditerranée, MuséeMuséeMuséeMuséeMuséeMuséeMuséeMusée RoyalRoyalRoyalRoyalRoyalRoyalRoyalRoyal didididididididi Marimont,Marimont,Marimont,Marimont,Marimont,Marimont,Marimont,Marimont,
Belgio,Belgio,Belgio,Belgio,Belgio,Belgio,Belgio,Belgio, 20082008200820082008200820082008........



““““““““…………………… UnUnUnUnUnUnUnUn campionecampionecampionecampionecampionecampionecampionecampione delladelladelladelladelladelladelladella sostanzasostanzasostanzasostanzasostanzasostanzasostanzasostanza èèèèèèèè statostatostatostatostatostatostatostato
analizzatoanalizzatoanalizzatoanalizzatoanalizzatoanalizzatoanalizzatoanalizzato mediantemediantemediantemediantemediantemediantemediantemediante tecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecnichetecniche didididididididi microanalisimicroanalisimicroanalisimicroanalisimicroanalisimicroanalisimicroanalisimicroanalisi aaaaaaaa
dispersionedispersionedispersionedispersionedispersionedispersionedispersionedispersione didididididididi energiaenergiaenergiaenergiaenergiaenergiaenergiaenergia (EDX),(EDX),(EDX),(EDX),(EDX),(EDX),(EDX),(EDX), spettroscopiaspettroscopiaspettroscopiaspettroscopiaspettroscopiaspettroscopiaspettroscopiaspettroscopia
infrarossainfrarossainfrarossainfrarossainfrarossainfrarossainfrarossainfrarossa aaaaaaaa TrasformataTrasformataTrasformataTrasformataTrasformataTrasformataTrasformataTrasformata didididididididi FourierFourierFourierFourierFourierFourierFourierFourier (FTIR)(FTIR)(FTIR)(FTIR)(FTIR)(FTIR)(FTIR)(FTIR) eeeeeeee
gascrogascrogascrogascrogascrogascrogascrogascro--------matografiamatografiamatografiamatografiamatografiamatografiamatografiamatografia--------spettrometriaspettrometriaspettrometriaspettrometriaspettrometriaspettrometriaspettrometriaspettrometria didididididididi massamassamassamassamassamassamassamassa
(GC/MS)(GC/MS)(GC/MS)(GC/MS)(GC/MS)(GC/MS)(GC/MS)(GC/MS)........
IIIIIIII risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati ancoraancoraancoraancoraancoraancoraancoraancora parzialiparzialiparzialiparzialiparzialiparzialiparzialiparziali hannohannohannohannohannohannohannohanno evidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziatoevidenziato lalalalalalalala
presenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenzapresenza didididididididi unaunaunaunaunaunaunauna miscelamiscelamiscelamiscelamiscelamiscelamiscelamiscela didididididididi olioolioolioolioolioolioolioolio vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale, resinaresinaresinaresinaresinaresinaresinaresina
masticemasticemasticemasticemasticemasticemasticemastice eeeeeeee resinaresinaresinaresinaresinaresinaresinaresina didididididididi pinopinopinopinopinopinopinopino........ AlcuniAlcuniAlcuniAlcuniAlcuniAlcuniAlcuniAlcuni indiziindiziindiziindiziindiziindiziindiziindizi
potrebberopotrebberopotrebberopotrebberopotrebberopotrebberopotrebberopotrebbero indicareindicareindicareindicareindicareindicareindicareindicare l’usol’usol’usol’usol’usol’usol’usol’uso didididididididi olioolioolioolioolioolioolioolio didididididididi moringa,moringa,moringa,moringa,moringa,moringa,moringa,moringa,
ancheancheancheancheancheancheancheanche sesesesesesesese lalalalalalalala momentomomentomomentomomentomomentomomentomomentomomento nonnonnonnonnonnonnonnon puòpuòpuòpuòpuòpuòpuòpuò essereessereessereessereessereessereessereessere esclusaesclusaesclusaesclusaesclusaesclusaesclusaesclusaancheancheancheancheancheancheancheanche sesesesesesesese lalalalalalalala momentomomentomomentomomentomomentomomentomomentomomento nonnonnonnonnonnonnonnon puòpuòpuòpuòpuòpuòpuòpuò essereessereessereessereessereessereessereessere esclusaesclusaesclusaesclusaesclusaesclusaesclusaesclusa
unaunaunaunaunaunaunauna miscelamiscelamiscelamiscelamiscelamiscelamiscelamiscela conconconconconconconcon altroaltroaltroaltroaltroaltroaltroaltro olioolioolioolioolioolioolioolio vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale,vegetale, qualequalequalequalequalequalequalequale olioolioolioolioolioolioolioolio
didididididididi olivaolivaolivaolivaolivaolivaolivaoliva oooooooo didididididididi mandorlemandorlemandorlemandorlemandorlemandorlemandorlemandorle........
IIIIIIII risultati,risultati,risultati,risultati,risultati,risultati,risultati,risultati, dunquedunquedunquedunquedunquedunquedunquedunque testimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimoniano l’usol’usol’usol’usol’usol’usol’usol’uso esclusivoesclusivoesclusivoesclusivoesclusivoesclusivoesclusivoesclusivo
didididididididi sostanzesostanzesostanzesostanzesostanzesostanzesostanzesostanze vegetalivegetalivegetalivegetalivegetalivegetalivegetalivegetali perperperperperperperper lalalalalalalala preparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazione delladelladelladelladelladelladelladella
miscela,miscela,miscela,miscela,miscela,miscela,miscela,miscela, mentrementrementrementrementrementrementrementre nonnonnonnonnonnonnonnon èèèèèèèè statastatastatastatastatastatastatastata rivelatarivelatarivelatarivelatarivelatarivelatarivelatarivelata alcunaalcunaalcunaalcunaalcunaalcunaalcunaalcuna
tracciatracciatracciatracciatracciatracciatracciatraccia didididididididi grassigrassigrassigrassigrassigrassigrassigrassi animalianimalianimalianimalianimalianimalianimalianimali........……………………””””””””

DaDaDaDaDaDaDaDa:::::::: AAAAAAAA........ Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli, L’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastre dededededededede lalalalalalalala TombeTombeTombeTombeTombeTombeTombeTombe dededededededede lalalalalalalala BellaBellaBellaBellaBellaBellaBellaBella SignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignora dededededededede
ChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusi,,,,,,,, citcitcitcitcitcitcitcit........



““““““““…………………… PerPerPerPerPerPerPerPer ciòciòciòciòciòciòciòciò chechechechechechecheche concerneconcerneconcerneconcerneconcerneconcerneconcerneconcerne lelelelelelelele sostanzesostanzesostanzesostanzesostanzesostanzesostanzesostanze
evidenziateevidenziateevidenziateevidenziateevidenziateevidenziateevidenziateevidenziate nell’alabastronnell’alabastronnell’alabastronnell’alabastronnell’alabastronnell’alabastronnell’alabastronnell’alabastron chiusino,chiusino,chiusino,chiusino,chiusino,chiusino,chiusino,chiusino, lalalalalalalala moringamoringamoringamoringamoringamoringamoringamoringa
oleifera,oleifera,oleifera,oleifera,oleifera,oleifera,oleifera,oleifera, oooooooo MoringaMoringaMoringaMoringaMoringaMoringaMoringaMoringa Pterygosperma,Pterygosperma,Pterygosperma,Pterygosperma,Pterygosperma,Pterygosperma,Pterygosperma,Pterygosperma, eeeeeeee lalalalalalalala
MoringaMoringaMoringaMoringaMoringaMoringaMoringaMoringa apteraapteraapteraapteraapteraapteraapteraaptera sonosonosonosonosonosonosonosono piantepiantepiantepiantepiantepiantepiantepiante delledelledelledelledelledelledelledelle Moringacee,Moringacee,Moringacee,Moringacee,Moringacee,Moringacee,Moringacee,Moringacee,
presentipresentipresentipresentipresentipresentipresentipresenti inininininininin areeareeareeareeareeareeareearee daldaldaldaldaldaldaldal climaclimaclimaclimaclimaclimaclimaclima semiaridosemiaridosemiaridosemiaridosemiaridosemiaridosemiaridosemiarido tropicaletropicaletropicaletropicaletropicaletropicaletropicaletropicale eeeeeeee
subtropicale,subtropicale,subtropicale,subtropicale,subtropicale,subtropicale,subtropicale,subtropicale, chechechechechechecheche produconoproduconoproduconoproduconoproduconoproduconoproduconoproducono unununununununun olioolioolioolioolioolioolioolio daldaldaldaldaldaldaldal colorecolorecolorecolorecolorecolorecolorecolore
giallastro,giallastro,giallastro,giallastro,giallastro,giallastro,giallastro,giallastro, didididididididi gustogustogustogustogustogustogustogusto dolcedolcedolcedolcedolcedolcedolcedolce chechechechechechecheche tendetendetendetendetendetendetendetende aaaaaaaa nonnonnonnonnonnonnonnon
diveniredivenirediveniredivenirediveniredivenirediveniredivenire rancido,rancido,rancido,rancido,rancido,rancido,rancido,rancido, particolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmente usatousatousatousatousatousatousatousato nellanellanellanellanellanellanellanella
preparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazione didididididididi profumiprofumiprofumiprofumiprofumiprofumiprofumiprofumi........

L’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olio d’olivad’olivad’olivad’olivad’olivad’olivad’olivad’oliva hahahahahahahaha sempresempresempresempresempresempresempresempre costituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituito nelnelnelnelnelnelnelnel bacinobacinobacinobacinobacinobacinobacinobacinoL’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olio d’olivad’olivad’olivad’olivad’olivad’olivad’olivad’oliva hahahahahahahaha sempresempresempresempresempresempresempresempre costituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituitocostituito nelnelnelnelnelnelnelnel bacinobacinobacinobacinobacinobacinobacinobacino
deldeldeldeldeldeldeldel Mediterraneo,Mediterraneo,Mediterraneo,Mediterraneo,Mediterraneo,Mediterraneo,Mediterraneo,Mediterraneo, finfinfinfinfinfinfinfin dadadadadadadada periodiperiodiperiodiperiodiperiodiperiodiperiodiperiodi estremamenteestremamenteestremamenteestremamenteestremamenteestremamenteestremamenteestremamente
antichi,antichi,antichi,antichi,antichi,antichi,antichi,antichi, unununununununun elementoelementoelementoelementoelementoelementoelementoelemento basilarebasilarebasilarebasilarebasilarebasilarebasilarebasilare nellanellanellanellanellanellanellanella
composizionecomposizionecomposizionecomposizionecomposizionecomposizionecomposizionecomposizione deideideideideideideidei profumi,profumi,profumi,profumi,profumi,profumi,profumi,profumi, comecomecomecomecomecomecomecome testimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimonianotestimoniano
frafrafrafrafrafrafrafra l’altrol’altrol’altrol’altrol’altrol’altrol’altrol’altro lelelelelelelele scopertescopertescopertescopertescopertescopertescopertescoperte nelnelnelnelnelnelnelnel quartierequartierequartierequartierequartierequartierequartierequartiere industrialeindustrialeindustrialeindustrialeindustrialeindustrialeindustrialeindustriale aaaaaaaa
PyrgosPyrgosPyrgosPyrgosPyrgosPyrgosPyrgosPyrgos--------MavroakiMavroakiMavroakiMavroakiMavroakiMavroakiMavroakiMavroaki aaaaaaaa CiproCiproCiproCiproCiproCiproCiproCipro........ L’usoL’usoL’usoL’usoL’usoL’usoL’usoL’uso didididididididi questoquestoquestoquestoquestoquestoquestoquesto
prodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodotto èèèèèèèè statostatostatostatostatostatostatostato rintracciatorintracciatorintracciatorintracciatorintracciatorintracciatorintracciatorintracciato ancheancheancheancheancheancheancheanche nellenellenellenellenellenellenellenelle recentirecentirecentirecentirecentirecentirecentirecenti
analisianalisianalisianalisianalisianalisianalisianalisi susususususususu materialimaterialimaterialimaterialimaterialimaterialimaterialimateriali etruscoetruscoetruscoetruscoetruscoetruscoetruscoetrusco--------corinzicorinzicorinzicorinzicorinzicorinzicorinzicorinzi……………………””””””””

DaDaDaDaDaDaDaDa:::::::: AAAAAAAA........ Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli, L’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastre dededededededede lalalalalalalala TombeTombeTombeTombeTombeTombeTombeTombe dededededededede lalalalalalalala BellaBellaBellaBellaBellaBellaBellaBella SignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignora dededededededede
ChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusi,,,,,,,, citcitcitcitcitcitcitcit........



““““““““…………………… L’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olioL’olio didididididididi mandorlemandorlemandorlemandorlemandorlemandorlemandorlemandorle eraeraeraeraeraeraeraera inveceinveceinveceinveceinveceinveceinveceinvece moltomoltomoltomoltomoltomoltomoltomolto
apprezzatoapprezzatoapprezzatoapprezzatoapprezzatoapprezzatoapprezzatoapprezzato nell’antichitànell’antichitànell’antichitànell’antichitànell’antichitànell’antichitànell’antichitànell’antichità poiché,poiché,poiché,poiché,poiché,poiché,poiché,poiché, essendoessendoessendoessendoessendoessendoessendoessendo
particolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmente grasso,grasso,grasso,grasso,grasso,grasso,grasso,grasso, risultavarisultavarisultavarisultavarisultavarisultavarisultavarisultava moltomoltomoltomoltomoltomoltomoltomolto
duraturoduraturoduraturoduraturoduraturoduraturoduraturoduraturo........ L’usoL’usoL’usoL’usoL’usoL’usoL’usoL’uso didididididididi resineresineresineresineresineresineresineresine prodotteprodotteprodotteprodotteprodotteprodotteprodotteprodotte dadadadadadadada conifere,conifere,conifere,conifere,conifere,conifere,conifere,conifere,
infine,infine,infine,infine,infine,infine,infine,infine, èèèèèèèè benbenbenbenbenbenbenben conosciutoconosciutoconosciutoconosciutoconosciutoconosciutoconosciutoconosciuto inininininininin EgittoEgittoEgittoEgittoEgittoEgittoEgittoEgitto aaaaaaaa partirepartirepartirepartirepartirepartirepartirepartire daidaidaidaidaidaidaidai
processiprocessiprocessiprocessiprocessiprocessiprocessiprocessi didididididididi mummificazionemummificazionemummificazionemummificazionemummificazionemummificazionemummificazionemummificazione;;;;;;;; ilililililililil masticemasticemasticemasticemasticemasticemasticemastice èèèèèèèè unaunaunaunaunaunaunauna
resinaresinaresinaresinaresinaresinaresinaresina aromaticaaromaticaaromaticaaromaticaaromaticaaromaticaaromaticaaromatica prodottaprodottaprodottaprodottaprodottaprodottaprodottaprodotta dalladalladalladalladalladalladalladalla PistaciaPistaciaPistaciaPistaciaPistaciaPistaciaPistaciaPistacia
lentiscuslentiscuslentiscuslentiscuslentiscuslentiscuslentiscuslentiscus inininininininin particolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolareparticolare sull’isolasull’isolasull’isolasull’isolasull’isolasull’isolasull’isolasull’isola grecagrecagrecagrecagrecagrecagrecagreca didididididididi Chio,Chio,Chio,Chio,Chio,Chio,Chio,Chio,
definitadefinitadefinitadefinitadefinitadefinitadefinitadefinita ancheancheancheancheancheancheancheanche resinaresinaresinaresinaresinaresinaresinaresina didididididididi terebintoterebintoterebintoterebintoterebintoterebintoterebintoterebinto……………………””””””””

DaDaDaDaDaDaDaDa:::::::: AAAAAAAA........ Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli, L’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastre dededededededede lalalalalalalala TombeTombeTombeTombeTombeTombeTombeTombe dededededededede lalalalalalalala BellaBellaBellaBellaBellaBellaBellaBella SignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignora dedededededededeDaDaDaDaDaDaDaDa:::::::: AAAAAAAA........ Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli,Martelli, L’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastreL’alabastre dededededededede lalalalalalalala TombeTombeTombeTombeTombeTombeTombeTombe dededededededede lalalalalalalala BellaBellaBellaBellaBellaBellaBellaBella SignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignoraSignora dededededededede
ChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusiChiusi,,,,,,,, citcitcitcitcitcitcitcit........



L’L’L’L’L’L’L’L’alabastronalabastronalabastronalabastronalabastronalabastronalabastronalabastron eraeraeraeraeraeraeraera contenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenuto inininininininin unaunaunaunaunaunaunauna
scatolascatolascatolascatolascatolascatolascatolascatola lignealignealignealignealignealignealignealignea disfattasidisfattasidisfattasidisfattasidisfattasidisfattasidisfattasidisfattasi colcolcolcolcolcolcolcol tempo,tempo,tempo,tempo,tempo,tempo,tempo,tempo,
didididididididi cuicuicuicuicuicuicuicui peròperòperòperòperòperòperòperò èèèèèèèè statastatastatastatastatastatastatastata recuperatarecuperatarecuperatarecuperatarecuperatarecuperatarecuperatarecuperata lalalalalalalala
riccariccariccariccariccariccariccaricca decorazionedecorazionedecorazionedecorazionedecorazionedecorazionedecorazionedecorazione inininininininin ossoossoossoossoossoossoossoosso edededededededed altrialtrialtrialtrialtrialtrialtrialtri
particolari,particolari,particolari,particolari,particolari,particolari,particolari,particolari, qualiqualiqualiqualiqualiqualiqualiquali gligligligligligligligli elementielementielementielementielementielementielementielementi didididididididi unaunaunaunaunaunaunauna
probabileprobabileprobabileprobabileprobabileprobabileprobabileprobabile serratura,serratura,serratura,serratura,serratura,serratura,serratura,serratura, oltreoltreoltreoltreoltreoltreoltreoltre adadadadadadadad alcunialcunialcunialcunialcunialcunialcunialcuni
oggettioggettioggettioggettioggettioggettioggettioggetti dadadadadadadada tolettatolettatolettatolettatolettatolettatolettatoletta chechechechechechecheche fannofannofannofannofannofannofannofanno definiredefiniredefiniredefiniredefiniredefiniredefiniredefinire
lalalalalalalala cassettacassettacassettacassettacassettacassettacassettacassetta comecomecomecomecomecomecomecome unununununununun veroveroveroveroveroveroverovero eeeeeeee proprioproprioproprioproprioproprioproprioproprioproprio
beautybeautybeautybeautybeautybeautybeautybeauty--------casecasecasecasecasecasecasecase........



Grande vaso con scene di toeletta Grande vaso con scene di toeletta 
attribuito al Pittore di Baltimoraattribuito al Pittore di Baltimora

(325(325--310 a.C.)310 a.C.)
Dalla Puglia Dalla Puglia –– Collezione privataCollezione privataDalla Puglia Dalla Puglia –– Collezione privataCollezione privata



VeniamoVeniamo aiai BaccanaliBaccanali..

SiSi èè dettodetto che,che, trattandotrattando dell’annodell’anno 187187 aa..CC..,, TitoTito LivioLivio ((3939,, 66))
commentacommenta severamenteseveramente lala primaprima ondataondata didi lussolusso ee mollezzemollezze
provenienteproveniente dada Oriente,Oriente, destinatadestinata aa corromperecorrompere lala
morigeratezzamorigeratezza deidei costumicostumi tradizionali,tradizionali, ee cheche pocopoco oltreoltre
dedicadedica ampioampio spaziospazio alloallo scandaloscandalo deidei BaccanaliBaccanali scoppiatoscoppiato aadedicadedica ampioampio spaziospazio alloallo scandaloscandalo deidei BaccanaliBaccanali scoppiatoscoppiato aa
RomaRoma l’annol’anno successivo,successivo, aa cuicui fecerofecero seguitoseguito l’emissionel’emissione deldel
senatussenatus consultumconsultum dede BacchanalibusBacchanalibus ee lala persecuzionepersecuzione deidei
seguaciseguaci didi questiquesti particolariparticolari culticulti dionisiacidionisiaci introdottiintrodotti aa RomaRoma
dalladalla TraciaTracia attraversoattraverso l’Etrurial’Etruria ee lala MagnaMagna GreciaGrecia..



SiamoSiamo ancheanche inin questoquesto casocaso inin presenzapresenza didi unun cultoculto
orientale,orientale, diversodiverso daidai ritiriti dionisiacidionisiaci praticatipraticati nellenelle cittàcittà grechegreche
inin etàetà classica,classica, improntatiimprontati aa semplicità,semplicità, perchéperché consistevanoconsistevano
nelnel portareportare inin processioneprocessione un'urnaun'urna colmacolma didi vino,vino,
inghirlandatainghirlandata dada tralcitralci didi vitevite ;; dietrodietro seguivaseguiva unun caprocapro eded ununinghirlandatainghirlandata dada tralcitralci didi vitevite ;; dietrodietro seguivaseguiva unun caprocapro eded unun
uomouomo concon inin manomano unun cestocesto didi fichifichi..

NelNel corsocorso deldel ritorito sisi libavalibava inin onoreonore delladella divinitàdivinità
moderatamente,moderatamente, cioècioè quantoquanto bastavabastava aa suscitaresuscitare spensierataspensierata
allegriaallegria..



NelNel casocaso deidei BaccanaliBaccanali traci,traci, standostando aiai pochipochi raccontiracconti (siamo(siamo
purpur sempresempre inin presenzapresenza didi “misteri”,“misteri”, cerimoniecerimonie segrete,segrete, cheche
avvenivanoavvenivano nelnel nascostonascosto didi boschi,boschi, didi grotte,grotte, didi nottenotte……),),
uominiuomini ee donne,donne, dopodopo abbondantiabbondanti libagionilibagioni didi vino,vino, inin predapreda
all'ebrezza,all'ebrezza, sisi abbandonavanoabbandonavano adad attiatti scomposti,scomposti, aa danzedanze
sfrenatesfrenate concon urliurli ee gridagrida aiai qualiquali sisi univanounivano ii rumorirumori freneticifrenetici
eded assordantiassordanti didi flauti,flauti, timpanitimpani ee piattipiatti didi ramerame..

QuandoQuando l'eccitazionel'eccitazione giungevagiungeva alal parossismo,parossismo, tratra uominiuomini eeQuandoQuando l'eccitazionel'eccitazione giungevagiungeva alal parossismo,parossismo, tratra uominiuomini ee
donnedonne avvenivanoavvenivano gligli accoppiamenti,accoppiamenti, frequentifrequenti quelliquelli controcontro
naturanatura oo concon vittimevittime ii fanciullifanciulli destinatidestinati all’iniziazioneall’iniziazione..

Licenziosità,Licenziosità, promiscuitàpromiscuità frafra ii sessi,sessi, violenza,violenza, omosessualità,omosessualità,
pedofiliapedofilia…… QuesteQueste lele accuse,accuse, sorrette,sorrette, nelnel casocaso deidei BaccanaliBaccanali
cheche sisi svolgevanosvolgevano aa Roma,Roma, nelnel boscobosco didi Stimula,Stimula,
sull’Aventino,sull’Aventino, dalladalla testimonianzatestimonianza didi unauna prostituta,prostituta, HispalaHispala
Fecennia,Fecennia, cheche inin gioventùgioventù vivi avevaaveva partecipatopartecipato..



HispalaHispala aggiungeaggiunge cheche unun momentomomento delladella cerimoniacerimonia vedevavedeva lele
baccantibaccanti scenderescendere didi corsacorsa versoverso ilil TevereTevere tenendotenendo inin manomano
torcetorce cheche poipoi immergevanoimmergevano nellenelle acqueacque deldel fiumefiume perper ritirarleritirarle
fuorifuori didi nuovonuovo fiammeggianti,fiammeggianti, perper lala particolareparticolare miscelamiscela didi
zolfozolfo verginevergine ee calcecalce vivaviva cheche lele tenevateneva acceseaccese..

IlIl quadroquadro cheche emergeemerge daldal raccontoracconto confermaconferma l’l’ excursusexcursus sinsin
quiqui effettuatoeffettuato sulsul rapportorapporto frafra odoriodori ee giudiziogiudizio socialesociale
nell’antichitànell’antichità classicaclassica ee nonnon solosolo ..nell’antichitànell’antichità classicaclassica ee nonnon solosolo ..

SiamoSiamo inin presenzapresenza didi unun cultoculto didi origineorigine orientale,orientale, diffusodiffuso frafra
gligli stratistrati emarginatiemarginati ee moralmentemoralmente infimiinfimi delladella popolazione,popolazione,
dada disprezzaredisprezzare ee perseguitareperseguitare perchéperché stravolgevastravolgeva ii valorivalori deldel
cetoceto dominante,dominante, tantotanto dada diveniredivenire socialmentesocialmente pericolosopericoloso
soprattuttosoprattutto quandoquando ilil Baccanale,Baccanale, primaprima riservatoriservato aa gruppigruppi
ristrettiristretti didi donnedonne perper ii loroloro ritiriti iniziatici,iniziatici, divennedivenne promiscuopromiscuo
coinvolgendocoinvolgendo ancheanche uominiuomini ee fanciullifanciulli……



InIn parallelo,parallelo, eraera anch’essoanch’esso caratterizzatocaratterizzato dada unun miscugliomiscuglio didi
odoriodori cheche nonnon sisi possonopossono nonnon immaginareimmaginare intensiintensi:: didi vinovino
speziato,speziato, perper lele abbondantiabbondanti libagionilibagioni;; didi sudoresudore ee didi sesso,sesso,
comecome neinei bordelli,bordelli, perper lele danzedanze sfrenatesfrenate ee lele orgeorge;; didi zolfozolfo ee
didi calce,calce, perper ilil fumofumo delledelle torcetorce;; mama anche,anche, perper ilil luogo,luogo, didi
bosco,bosco, esaltatiesaltati dall’umidodall’umido delladella nottenotte……

EE sappiamosappiamo quantoquanto profumiprofumi ilil boscobosco concon lele suesue essenzeessenze ee ii
suoisuoi fiorifiori nellanella primaveraprimavera incipienteincipiente……

DionisoDioniso--Bacco,Bacco, LiberoLibero perper ii Latini,Latini, FuflunsFufluns perper gligli Etruschi,Etruschi,
eraera unun diodio primaverile,primaverile, ilil diodio deldel risvegliorisveglio delladella naturanatura……

AA RomaRoma ii LiberaliaLiberalia ,, lala suasua festafesta tradizionaletradizionale (e(e legalelegale……),), sisi
celebravanocelebravano ilil 1717 marzomarzo concon banchettibanchetti inin campagnacampagna oo concon
rappresentazionirappresentazioni teatraliteatrali inin cittàcittà.. InIn questoquesto giornogiorno ii giovanigiovani
cheche avevanoavevano compiutocompiuto ii 1717 annianni indossavanoindossavano lala togatoga virilevirile ee
venivanovenivano festeggiatifesteggiati inin famigliafamiglia daidai genitori,genitori, daidai parentiparenti ee
daglidagli amiciamici..



IlIl senatoconsultosenatoconsulto DeDe BacchanalibusBacchanalibus ,, cheche conosciamoconosciamo nelnel
suosuo testotesto ufficialeufficiale graziegrazie aa unun ritrovamentoritrovamento avvenutoavvenuto nelnel
16401640 aa Tiriolo,Tiriolo, inin Calabria,Calabria, imponevaimponeva aiai RomaniRomani ee agliagli alleatialleati
didi nonnon teneretenere BaccanaliBaccanali..

Nessuno,Nessuno, uomouomo oo donnadonna cheche sia,sia, vivi sisi diceva,diceva, potràpotrà essereessere
capocapo oo sacerdotesacerdote deidei Baccanali,Baccanali, nessunonessuno dovràdovrà essereessere
seguaceseguace dell'associazionedell'associazione ee aa taletale scoposcopo èè proibitoproibito unirsiunirsi ee
legarsilegarsi concon giuramento,giuramento, raccogliereraccogliere danaro,danaro, promettersipromettersi
aiutoaiuto reciprocoreciproco ..aiutoaiuto reciprocoreciproco ..

EssoEsso vietavavietava altresìaltresì didi celebrarecelebrare ii ritiriti sacrisacri inin pubblico,pubblico, inin
privatoprivato ee inin segretosegreto;; soltantosoltanto ilil pretorepretore urbano,urbano, dopodopo essersiessersi
consultatoconsultato colcol SenatoSenato eded averneaverne ottenutoottenuto l'assenso,l'assenso, avrebbeavrebbe
potutopotuto concedereconcedere aa nonnon piùpiù didi cinquecinque personepersone ilil permessopermesso didi
celebrarecelebrare unun BaccanaleBaccanale..

AA colorocoloro cheche avesseroavessero contravvenutocontravvenuto aa talitali disposizionidisposizioni
sarebbesarebbe statastata comminatacomminata lala penapena didi mortemorte..



NonostanteNonostante lala suasua durezzadurezza ee lala diffusionediffusione cheche ebbe,ebbe, incisoinciso susu
tavoletavole didi bronzobronzo destinatedestinate adad essereessere affisseaffisse neinei luoghiluoghi
pubblicipubblici didi RomaRoma ee didi tuttetutte lele cittàcittà federatefederate concon essa,essa, nonnon
conosciamoconosciamo benebene gligli effettieffetti deldel senatoconsulto,senatoconsulto, delladella
persecuzionepersecuzione cheche scatenòscatenò controcontro gligli adeptiadepti allaalla settasetta..

AA BolsenaBolsena èè statostato ritrovatoritrovato unun luogoluogo didi cultoculto dionisiaco,dionisiaco,
sotterraneo,sotterraneo, concon traccetracce evidentievidenti didi distruzionedistruzione risalentirisalenti
proprioproprio aa quelquel periodoperiodo..

DaDa ChiusiChiusi inveceinvece provieneproviene un’urnaun’urna concon tematema dionisiacodionisiaco
scolpitoscolpito sullasulla fronte,fronte, lala cuicui datazionedatazione alal 180180--175175 aa..CC.. inin basebase
aa confronticonfronti concon modellimodelli grecigreci haha sollevatosollevato nonnon pochipochi
interrogativiinterrogativi sulsul perchéperché unauna rappresentazionerappresentazione deldel genere,genere,
manifestazionemanifestazione didi un’ideologiaun’ideologia aa quelquel tempotempo perseguitata,perseguitata,
abbiaabbia potutopotuto essereessere tolleratatollerata neglinegli annianni immediatamenteimmediatamente
successivisuccessivi alal senatoconsultosenatoconsulto..



L’urnaL’urna èè oraora aa BerlinoBerlino ee sembrasembra dovessedovesse essereessere associataassociata aa
unun coperchiocoperchio cheche ritraeritrae lala coppiacoppia deidei defuntidefunti..



Un’altraUn’altra urnaurna concon soggettosoggetto dionisiacodionisiaco (Dioniso(Dioniso sullasulla pantera)pantera)
èè statastata restituita,restituita, sempresempre aa ChiusiChiusi ee sempresempre databiledatabile alal IIII secsec..
aa..CC..,, dalladalla TombaTomba deldel GranducaGranduca..

Tomba del Granduca (II sec. d.C.) Tomba del Granduca (II sec. d.C.) –– Veduta d’assiem eVeduta d’assieme



InIn generalegenerale temitemi ee attributiattributi dionisiacidionisiaci sonosono ricorrentiricorrenti neinei
prodottiprodotti dell’artigianatodell’artigianato artisticoartistico chiusinochiusino didi etàetà ellenistica,ellenistica,
siasia nellenelle ceramicheceramiche deldel cc..dd.. GruppoGruppo ClusiumClusium siasia sullesulle urne,urne,
dovedove accadeaccade cheche ilil defuntodefunto stringastringa inin manomano unun kantharoskantharos oo
unun krateriskoskrateriskos ,, grandigrandi bicchieribicchieri perper ilil vinovino aa formaforma didi calicecalice..

TombaTomba 11 didi PilellaPilella (III(III--IIII secsec.. aa..CC..)) –– CoperchioCoperchio didi urnaurna inin alabastroalabastro alal momentomomento delladella scopertascoperta.. AA destradestra ilil
particolareparticolare deidei piedepiede deldel kantharoskantharos oo kraterisckoskraterisckos (perduto)(perduto) cheche ilil recumbenterecumbente recavarecava inin manomano..



PotrebbePotrebbe averaver strettostretto inin manomano
unun kantharoskantharos oo unun krateriskoskrateriskos
ancheanche lala defuntadefunta ritrattaritratta sulsul
coperchiocoperchio didi quest’urnaquest’urna;; mama
ancheanche unouno specchio,specchio, perchéperché
altrialtri oggettioggetti ricorrentiricorrenti inin similisimili
monumenti,monumenti, lala paterapatera oo ilil
ventaglio,ventaglio, sonosono inin generegenere
scolpitiscolpiti facendofacendo corpocorpo unicounico
concon lala vesteveste ee quiqui nonnon appareappare..

LaLa manomano peròperò èè statastata troncata,troncata,
cosìcosì comecome lala testatesta..

MoncaMonca deidei suoisuoi attributi,attributi, lala
figurafigura deldel coperchiocoperchio nonnon puòpuò
quindiquindi contribuirecontribuire appienoappieno aa
chiarirechiarire ilil tematema rappresentatorappresentato
sullasulla cassa,cassa, apertoaperto aa piùpiù
interpretazioniinterpretazioni..



QuellaQuella scolpitascolpita sullasulla cassacassa haha tuttatutta l’apparenzal’apparenza didi unauna scenascena didi vitavita
quotidiana,quotidiana, didi toeletta,toeletta, inusualeinusuale perper lele urneurne chiusinechiusine dell’epocadell’epoca.. LoLo stilestile èè
inoltreinoltre abbastanzaabbastanza similesimile aa quello,quello, unun po’po’ popolarescopopolaresco ee verista,verista, lontanolontano
daidai modellimodelli classiciclassici ee giàgià moltomolto ‘romano’,‘romano’, delladella serieserie didi statuettestatuette cinerariocinerario
fittilifittili provenientiprovenienti dalladalla necropolinecropoli sarteanesesarteanese didi SolaiaSolaia ee dada alcunialcuni centricentri
perifericiperiferici delladella ValVal didi ChianaChiana (Lucignano,(Lucignano, Bettolle)Bettolle)..



La cura dell’acconciatura ispira anche questa class e di oggetti. La cura dell’acconciatura ispira anche questa class e di oggetti. 



ÈÈ interessanteinteressante notarenotare comecome talitali statuettestatuette (fine(fine IIII –– iniziinizi II secolosecolo aa..CC..))
portinoportino alal collocollo unauna collanacollana moltomolto similesimile all’ornamentoall’ornamento delladella figurafigura
femminilefemminile cheche sisi collocacolloca alal centrocentro dell’urnadell’urna didi BerlinoBerlino aa soggettosoggetto
dionisiacodionisiaco..



Nell’urnaNell’urna chiusinachiusina èè interessanteinteressante vederevedere accantoaccanto allaalla signorasignora sedutaseduta
susu unauna speciespecie didi tronotrono concon suppedaneo,suppedaneo, cheche nene qualificaqualifica l’altal’alta
dignità,dignità, altrealtre tretre donne,donne, cheche potrebberopotrebbero essereessere lele tretre pettinatricipettinatrici cheche
solitamentesolitamente aiutavanoaiutavano lala loroloro padronapadrona nellanella toeletta,toeletta, spessospesso
descrittedescritte comecome vittimevittime predilettepredilette deidei suoisuoi comportamenticomportamenti stizzosistizzosi..



UnaUna avrebbeavrebbe avutoavuto ilil compitocompito didi dividerledividerle lele ciocche,ciocche, un’altraun’altra sisi
sarebbesarebbe occupataoccupata delledelle treccetrecce ee lala terzaterza lele avrebbeavrebbe frizionatofrizionato oo tintotinto
ii capellicapelli secondosecondo lala modamoda deldel momentomomento:: inin neronero bretone,bretone, biondobiondo
germanicogermanico oo rossorosso celticoceltico.. NonNon didi azzurro,azzurro, perchéperché questoquesto eraera ilil
colorecolore riservatoriservato allealle cortigianecortigiane..



NellaNella nostranostra urnaurna quellaquella allealle spallespalle delladella signorasignora sicuramentesicuramente
svolgesvolge funzionifunzioni didi pettinatricepettinatrice;; lele altrealtre duedue sorreggonosorreggono nellanella manomano
deglidegli oggetti,oggetti, deidei contenitoricontenitori similisimili aa pissidipissidi perper balsamibalsami ee profumiprofumi..



Pisside in terracotta per cosmetici (III sec. a.C.)Pisside in terracotta per cosmetici (III sec. a.C.)
Dalla Magna Grecia Dalla Magna Grecia -- Collezione privataCollezione privata



MiMi sonosono postoposto l’interrogativol’interrogativo sullasulla naturanatura ee sulsul significatosignificato deldel lungolungo
bastonebastone cheche lala figurafigura sedutaseduta stringestringe nellanella manomano sinistra,sinistra, mentrementre lala
destradestra èè protesaprotesa aa stringerestringere quellaquella delladella donnadonna didi fronte,fronte, inin segnosegno
apparenteapparente didi salutosaluto......



LoLo statostato didi conservazioneconservazione delladella superficiesuperficie dell’urna,dell’urna, fortementefortemente
abrasaabrasa ee quasiquasi raschiata,raschiata, taletale dada muoveremuovere ilil sospettosospetto cheche unun
restaurorestauro modernomoderno pocopoco ‘ragionato’‘ragionato’ possapossa averaver rimossorimosso quantoquanto
sopravvivevasopravviveva didi unun originariooriginario stratostrato didi stucco,stucco, nonnon permettepermette
conclusioniconclusioni certecerte......



Sicuramente,Sicuramente, perper quantoquanto oraora sisi conserva,conserva, mancamanca aa quelquel bastonebastone ilil
coronamentocoronamento didi fogliefoglie didi ederaedera cheche lolo qualificherebberoqualificherebbero (e(e
potrebberopotrebbero averloaverlo qualificato)qualificato) ‘tirso‘tirso dionisiaco’dionisiaco’......



Ma,Ma, sempresempre perseguendoperseguendo lala pistapista dionisiaca,dionisiaca, potrebbepotrebbe essereessere
ancheanche lolo strumentostrumento perper lala fustigazionefustigazione ritualerituale dell’iniziandadell’inizianda (la(la
figurafigura femminilefemminile didi sinistra,sinistra, apparentementeapparentemente piùpiù giovanegiovane ee
diversamentediversamente acconciata?)acconciata?)……



SiSi aprirebbeaprirebbe cosìcosì l’ipotesil’ipotesi didi unun BaccanaleBaccanale ‘ristretto’‘ristretto’ aa solosolo quattroquattro
donnedonne (legale(legale dunquedunque ancheanche dopodopo ilil senatoconsultosenatoconsulto deldel 186186 aa..CC..),),
dovedove lala figurafigura assisaassisa sarebbesarebbe lala sacerdotessasacerdotessa ee ilil momentomomento ritrattoritratto
quelloquello inizialeiniziale delladella cerimoniacerimonia iniziaticainiziatica……



ForseForse peròperò l’interpretazionel’interpretazione èè piùpiù semplicesemplice ee coerentecoerente colcol contestocontesto
funerariofunerario ee colcol gestogesto delledelle duedue manimani cheche sisi stringonostringono cheche fafa dada
fulcrofulcro allaalla scena,scena, cheche nonnon sarebbesarebbe piùpiù quellaquella didi unauna genericagenerica
toelettatoeletta......



LaLa matronamatrona sedutaseduta concon tuttitutti ii simbolisimboli delladella suasua dignitàdignità (trono,(trono,
suppedaneo,suppedaneo, bastone)bastone) sarebbesarebbe piuttostopiuttosto lala defuntadefunta coltacolta nelnel
momentomomento deldel suosuo commiatocommiato daidai vivi,vivi, mentrementre attornoattorno aa leilei fervonofervono lele
curecure perper comporrecomporre lala suasua salmasalma..



LaLa datazionedatazione dell’urnadell’urna deldel MuseoMuseo didi ChiusiChiusi dovrebbedovrebbe
essereessere successivasuccessiva alal provvedimentoprovvedimento antisuntuarioantisuntuario
dell’dell’ 8989 aa..CC....dell’dell’ 8989 aa..CC....



Torniamo ad altre possibili testimonianze.Torniamo ad altre possibili testimonianze.



UnUn frammentoframmento didi rilievorilievo inin terracotta,terracotta, unun bustobusto maschilemaschile nudo,nudo,
avvoltoavvolto dada viticci,viticci, eraera finofino aa qualchequalche annoanno fafa muratomurato nell’ingressonell’ingresso
dell’exdell’ex PalazzoPalazzo Samuelli,Samuelli, oraora Betti,Betti, inin ViaVia ArunteArunte..

PotrebbePotrebbe averaver fattofatto parteparte didi unauna decorazionedecorazione architettonicaarchitettonica
rappresentanterappresentante ilil mitomito didi Licurgo,Licurgo, rere didi TraciaTracia ee nemiconemico didi Dioniso,Dioniso,
nellanella versioneversione cheche lolo videvide contrappostocontrapposto allealle Baccanti,Baccanti, unauna delledelle
quali,quali, Ambrosia,Ambrosia, sisi trasformòtrasformò inin ceppoceppo didi vitevite perper avvolgersiavvolgersi aa luilui ee
soffocarlosoffocarlo..



“Coppa di Licurgo”“Coppa di Licurgo”
Bicchiere in vetro Bicchiere in vetro 

(IV se. D.C.)(IV se. D.C.)



AncheAnche aa romanizzazioneromanizzazione
avvenuta,avvenuta, lala decorazionedecorazione
musivamusiva didi importantiimportanti edificiedifici
cittadinicittadini attinseattinse all’iconografiaall’iconografia
dionisiacadionisiaca..

RacemiRacemi didi edera,edera, lala piantapianta sacrasacraRacemiRacemi didi edera,edera, lala piantapianta sacrasacra
aa Dioniso,Dioniso, ornanoornano inin etàetà
augusteaaugustea lala sogliasoglia didi unun edificioedificio
deldel Foro,Foro, ii cuicui restiresti didi recenterecente
sonosono statistati portatiportati allaalla luceluce inin
ViaVia Bonci,Bonci, accantoaccanto alal palazzopalazzo
comunalecomunale..



SempreSempre adad etàetà augustea,augustea, sese nonnon precedente,precedente, potrebberopotrebbero
risalirerisalire lele decorazionidecorazioni fittili,fittili, interpretateinterpretate comecome ‘‘ lastrelastre
CampanaCampana ’,’, recuperaterecuperate nellanella VignaVigna delledelle Monache,Monache, aa
Giovancorso,Giovancorso, nelnel 18761876..

NeNe parlanoparlano lele NotizieNotizie deglidegli ScaviScavi didi quell’annoquell’anno:: ““ DaDa questiquesti
[scavi][scavi] vennerovennero fuorifuori moltissimimoltissimi altrialtri pezzipezzi didi cornicicornici didi[scavi][scavi] vennerovennero fuorifuori moltissimimoltissimi altrialtri pezzipezzi didi cornicicornici didi
grandezzegrandezze ee formeforme svariate,svariate, bassorilievibassorilievi aa stampastampa eded aa steccastecca
didi buonobuono stilestile ee didi buonabuona conservazione,conservazione, raffigurantiraffiguranti donnedonne
concon anforeanfore inin mano,mano, animali,animali, fogliami,fogliami, grappoligrappoli d’uva,d’uva, bighebighe
eded altrialtri ornamentiornamenti aa coloricolori eded aa rilievorilievo……““..



AllaAlla stessastessa VignaVigna dovrebbedovrebbe poipoi essereessere associataassociata unauna notizianotizia
settecentescasettecentesca cheche farebbefarebbe ipotizzareipotizzare lala presenzapresenza didi unun luogoluogo
didi cultoculto dedicatodedicato alal grangran diodio delladella cittàcittà asiaticaasiatica didi Lampsaco,Lampsaco,
cheche passavapassava ilil piùpiù delledelle voltevolte perper essereessere figliofiglio didi DionisoDioniso ee
d’Afrodite,d’Afrodite, personaggiopersonaggio itifallicoitifallico prepostopreposto allaalla custodiacustodia delledelle
vignevigne ee deidei giardini,giardini, inin particolareparticolare deidei fruttetifrutteti ::vignevigne ee deidei giardini,giardini, inin particolareparticolare deidei fruttetifrutteti ::

““ InIn unauna possessionepossessione delledelle RRRR MonacheMonache didi dd..aa cittàcittà fufu
ritrovatoritrovato ilil sitosito d’und’un tempiotempio dedicatodedicato àà PriapoPriapo vedendovisivedendovisi
residuiresidui didi muragliemuraglie incrostateincrostate didi piùpiù membrimembri virilivirili alcunialcuni deidei
qualiquali ancoanco didi metallo”metallo” .



DionisoDioniso frafra lele panterepantere troneggiatroneggia inoltreinoltre alal centrocentro deldel vastovasto
pavimentopavimento aa mosaicomosaico (seconda(seconda metàmetà deldel IIII secolosecolo aa..CC..))
rinvenutorinvenuto nelnel 19661966--6868 all’internoall’interno deldel complessocomplesso edilizioedilizio didi ViaVia
delladella ViolellaViolella..



AncoraAncora frafra lala finefine deldel IVIV ee gligli iniziinizi deldel VV secolosecolo unun simbolosimbolo
dionisiacodionisiaco comecome ilil kantharoskantharos decoradecora ilil pavimentopavimento musivomusivo didi
ParthenioParthenio MacharioMachario delladella basilicabasilica sullesulle cuicui rovinerovine circacirca unun
secolosecolo ee mezzomezzo dopodopo saràsarà innalzatainnalzata daldal vescovovescovo FlorentinoFlorentino
l’attualel’attuale chiesachiesa cattedralecattedrale didi ChiusiChiusi..



PerchéPerché mimi soffermosoffermo tantotanto sullesulle tracce,tracce, verevere oo presunte,presunte, deidei
culticulti dionisiacidionisiaci aa Chiusi?Chiusi?

NonNon soltantosoltanto perchéperché quiqui sisi segnalasegnala lala presenzapresenza didi famigliefamiglie ii
cuicui esponentiesponenti forseforse furonofurono direttamentedirettamente coinvolticoinvolti nellanella
vicendavicenda DeDe BacchanalibusBacchanalibus ,, comecome gligli Erenni,Erenni, gligli EriniErini delladella
tombatomba didi VignaVigna GrandeGrande……

NonNon soltantosoltanto perchéperché quiqui potrebberopotrebbero esserciesserci statestate lele
condizionicondizioni demografichedemografiche ee socialisociali perper lolo svilupparsisvilupparsi didi queiqueicondizionicondizioni demografichedemografiche ee socialisociali perper lolo svilupparsisvilupparsi didi queiquei
culti,culti, inin quantoquanto territorioterritorio didi sicurasicura immigrazioneimmigrazione didi gentigenti
ancheanche didi origineorigine grecagreca ee campana,campana, dovedove oltretuttooltretutto aa partirepartire
daldal IIII secolosecolo aa..CC.. ilil ritualerituale funerariofunerario appareappare orientarsiorientarsi versoverso
l’ostentazionel’ostentazione didi unun forteforte egualitarismoegualitarismo socialesociale……..

NonNon soltantosoltanto perchéperché Chiusi,Chiusi, forseforse piùpiù didi VolsiniiVolsinii --Orvieto,Orvieto,
potrebbepotrebbe identificarsiidentificarsi concon lala cittàcittà etruscaetrusca dettadetta OinaréaOinaréa ,, unun
nomenome cheche richiamavarichiamava ilil vino,vino, lala vignavigna (( vinavina inin etrusco)etrusco) ee
pertantopertanto DionisoDioniso……



MiMi sonosono soffermatosoffermato perchéperché quiqui esistonoesistono luoghiluoghi idealiideali perper
ambientarviambientarvi queiquei culticulti ee toponimitoponimi cheche lili qualificanoqualificano
suscettibilisuscettibili didi conservareconservare memoriamemoria deidei culticulti stessistessi ee deldel diodio aa
cuicui eranoerano rivoltirivolti ..cuicui eranoerano rivoltirivolti ..



ComeCome OinaréaOinaréa ChiusiChiusi eraera circondatacircondata dada boschiboschi ee dada acqueacque:: ii
boschi,boschi, concon lala loroloro naturanatura selvaggiaselvaggia ee remota,remota, teatroteatro naturalenaturale
deidei Baccanali,Baccanali, ee lele acqueacque didi unun fiumefiume ee didi laghi,laghi, dovedove ilil corteocorteo
delledelle BaccantiBaccanti sarebbesarebbe potutopotuto scenderescendere aa immergereimmergere lele
proprieproprie fiaccolefiaccole perenniperenni..



NonNon solo,solo, mama aa ChiusiChiusi esistevaesisteva (ed(ed esiste)esiste) purepure unun luogoluogo
‘‘magicomagico ’’ dovedove unun labirintolabirinto scavatoscavato nelnel cuorecuore delladella collinacollina sisi
prestavaprestava aa costituirecostituire ilil tramitetramite colcol mondomondo ultraterreno,ultraterreno,
ambientazioneambientazione idealeideale perper ii ritiriti ipogeiipogei didi resurrezioneresurrezione tantotanto
caricari all’ideologiaall’ideologia dionisiacadionisiaca ee che,che, standostando aiai racconti,racconti,
caratterizzavanocaratterizzavano ii ““ misterimisteri ”,”, concon lala scomparsascomparsa ee lala
successivasuccessiva ‘‘ miracolosamiracolosa ’’ riemersione,riemersione, graziegrazie -- sisi dicedice -- adad
artificiartifici meccanici,meccanici, didi alcunialcuni loroloro ministriministri dalledalle profonditàprofondità delladellaartificiartifici meccanici,meccanici, didi alcunialcuni loroloro ministriministri dalledalle profonditàprofondità delladella
terraterra..

SiSi trattatratta deldel tumulotumulo didi PoggioPoggio Gaiella,Gaiella, notonoto nellenelle fontifonti
archeologichearcheologiche ancheanche comecome ““ PoggioPoggio PaccianesePaccianese ””..



Poggio Gaiella o Paccianese durante gli scavi dei p rimi anni ‘40 del XIX secoloPoggio Gaiella o Paccianese durante gli scavi dei p rimi anni ‘40 del XIX secolo



Il Poggione e il tumulo di Poggio Gaiella visti dal  piano di DolcianoIl Poggione e il tumulo di Poggio Gaiella visti dal  piano di Dolciano



Il tumulo circondato da ginestreIl tumulo circondato da ginestre



Il tumulo in parte franatoIl tumulo in parte franato



La tomba circolare, o a La tomba circolare, o a tholostholos (ultimi decenni VII sec. a.C.)(ultimi decenni VII sec. a.C.)



Gli ingressi del labirinto Gli ingressi del labirinto 
all’interno della tomba a tholosall’interno della tomba a tholos



1

2

Sezione (1) e pianta (2) del tumulo di Poggio Gaiell a nel 1840, all’epoca della prima pubblicazione degl i scaviSezione (1) e pianta (2) del tumulo di Poggio Gaiell a nel 1840, all’epoca della prima pubblicazione degl i scavi



La mappa più completa degli scavi ottocenteschiLa mappa più completa degli scavi ottocenteschi



““ PoggioPoggio PaccianesePaccianese ”” e,e, piùpiù inin generale,generale, ““ PaccianesePaccianese ”,”, cheche
identificaidentifica lala vastavasta località,località, prevalentementeprevalentemente boscosa,boscosa, aa
ridossoridosso delledelle riverive occidentalioccidentali deldel LagoLago didi Chiusi,Chiusi, sonosono
toponimitoponimi che,che, aa Chiusi,Chiusi, comecome ilil ““ PaccianoPacciano ”” didi ““ BorgoBorgo
PaccianoPacciano ”” ee didi ““ PortaPorta aa PaccianoPacciano ”,”, evocanoevocano l’attributol’attributo PaPaχχχχχχχχieie
deldel FuflunsFufluns etrusco,etrusco, quindiquindi DionisoDioniso--BaccoBacco ee l’attivitàl’attività deidei
Baccanti,Baccanti, ee potrebberopotrebbero risultarerisultare ancheanche glottologicamenteglottologicamente
compatibilicompatibili concon l’etimol’etimo propostoproposto..

ÈÈ unouno spaziospazio ancheanche botanicamentebotanicamente interessante,interessante, perché,perché, finofino
adad alcunialcuni annianni fa,fa, primaprima cheche lili tagliassero,tagliassero, nellanella vallevalle deldel
FossoFosso MarinoMarino eranoerano presentipresenti castagni,castagni, aa costituirecostituire unauna
nicchianicchia ecologicaecologica rararara perper l’altitudinel’altitudine relativamenterelativamente pocopoco
elevataelevata deldel sitosito..



AncoraAncora unun toponimo,toponimo, ““ DolcianoDolciano ”,”, quelloquello cheche individuaindividua lala
propagginepropaggine occidentaleoccidentale delladella dorsaledorsale boscosaboscosa delladella
Paccianese,Paccianese, curiosamentecuriosamente richiamarichiama l’aggettivol’aggettivo concon cuicui èè
qualificatoqualificato DionisoDioniso nellenelle BaccantiBaccanti didi EuripideEuripide:: ‘‘ dulciusdulcius ’,’, ‘il‘il
piùpiù dolce’dolce’ ..piùpiù dolce’dolce’ ..

““ ConosceràConoscerà infineinfine ilil figliofiglio didi Zeus,Zeus, // Dioniso,Dioniso, diodio verovero ee
perfetto,perfetto, // ilil piùpiù tremendotremendo frafra gligli uominiuomini ee ilil piùpiù dolcedolce.. ””..

(Euripide, Baccanti, vv. 859(Euripide, Baccanti, vv. 859--861)861)



Infine,Infine, standostando allealle listeliste delladella DecimaDecima papalepapale deglidegli annianni 13021302--
13031303,, lala ““ VignaVigna ”” cheche dàdà ilil nomenome aa PortaPorta LaviniaLavinia (“(“ PortaPorta alaala
VignaVigna ”” neinei testitesti medievalimedievali ee rinascimentali)rinascimentali) appareappare averaver
costituitocostituito l’entitàl’entità territorialmenteterritorialmente ee demograficamentedemograficamente
rilevanterilevante didi unauna parrocchiaparrocchia:: ilil ““ popoluspopolus [Sancti[Sancti Stephani]Stephani] dede
Vinea”Vinea” facentefacente riferimentoriferimento aa quelquel MonasteroMonastero didi SS.. StefanoStefano
rettoretto dalledalle MonacheMonache Agostiniane,Agostiniane, lele cuicui proprietàproprietà sisirettoretto dalledalle MonacheMonache Agostiniane,Agostiniane, lele cuicui proprietàproprietà sisi
estendevanoestendevano ancoraancora allaalla finefine deldel XVIIIXVIII secolosecolo senzasenza soluzionisoluzioni
didi continuitàcontinuità finofino allaalla localitàlocalità Giovancorso,Giovancorso, includendoincludendo quellaquella
““ vignavigna delledelle MonacheMonache ”” cheche abbiamoabbiamo vistovisto restituirerestituire inin piùpiù
occasionioccasioni chiarechiare testimonianzetestimonianze didi unun probabileprobabile PriapeoPriapeo..



ÈÈ importante,importante, ancheanche perper ilil possibilepossibile legamelegame concon talitali
preesistenzepreesistenze archeologiche,archeologiche, cheche nelnel catastocatasto didi finefine ‘‘700700 aiai
toponimitoponimi “Vigna”“Vigna” ee “Brolio”“Brolio” (‘brolio’(‘brolio’ èè terminetermine didi origineorigine
longobardalongobarda aventeavente significatosignificato didi ‘orto’,‘orto’, ‘giardino’),‘giardino’), chechelongobardalongobarda aventeavente significatosignificato didi ‘orto’,‘orto’, ‘giardino’),‘giardino’), cheche
caratterizzanocaratterizzano questaquesta zonazona didi Chiusi,Chiusi, corrispondanocorrispondano cultureculture
viticoleviticole praticatepraticate colcol metodometodo anticoantico delladella ‘vite‘vite maritata’maritata’..



OltreOltre alal PriapeoPriapeo citatocitato eded allealle altrealtre testimonianzetestimonianze
iconograficheiconografiche deldel diodio restituiterestituite daldal centrocentro urbano,urbano, ancheanche
questequeste anticheantiche coltivazionicoltivazioni delladella vitevite aa ridossoridosso delladella città,città,
tantotanto rilevantirilevanti socialmentesocialmente eded economicamenteeconomicamente dada essereessere
statestate sottopostesottoposte nelnel medioevo,medioevo, mantenendomantenendo lala loroloro unità,unità,
all’amministrazioneall’amministrazione ‘pubblica’‘pubblica’ didi unun monastero,monastero, fannofanno
pensarepensare aa unauna dimensionedimensione ‘cittadina’‘cittadina’ ee ‘tradizionale’‘tradizionale’ deldel cultocultopensarepensare aa unauna dimensionedimensione ‘cittadina’‘cittadina’ ee ‘tradizionale’‘tradizionale’ deldel cultoculto
dionisiaco,dionisiaco, cheche avrebbeavrebbe avutoavuto ilil suosuo centrocentro devozionaledevozionale aa
Giovancorso,Giovancorso, contrappostacontrapposta aa quellaquella ‘misterica’‘misterica’ ee ‘ferina’‘ferina’ cheche
potrebbepotrebbe essersiessersi sviluppatasviluppata neinei boschiboschi aa ridossoridosso deldel LagoLago e,e,
piùpiù inin generale,generale, nellenelle zonezone piùpiù impervieimpervie deldel territorio,territorio, primaprima
deldel processoprocesso didi omologazione,omologazione, dopodopo lala persecuzionepersecuzione oo
l’emarginazione,l’emarginazione, cheche tuttitutti ii culticulti orientaliorientali ebberoebbero aa subiresubire perper
ilil loroloro ingressoingresso nellanella societàsocietà romanaromana..



UnUn processoprocesso didi omologazioneomologazione fruttofrutto deldel realismorealismo dellodello StatoStato
romano,romano, utileutile aiai meccanismimeccanismi didi convivenza,convivenza, didi relazionerelazione frafra ilil
centrocentro ee lala periferiaperiferia didi quellaquella societàsocietà sempresempre piùpiù grandegrande..

UnUn processoprocesso didi omologazioneomologazione dovedove unauna funzionefunzione importanteimportante
sese nonnon fondamentale,fondamentale, almenoalmeno daldal puntopunto didi vistavista simbolico,simbolico,
eraera assoltaassolta dall’elementodall’elemento aromatico,aromatico, daldal profumoprofumo..

UnUn esempioesempio estremamenteestremamente significativosignificativo inin taltal sensosenso lolo
offronooffrono aspettiaspetti particolariparticolari dell’ingressodell’ingresso solennesolenne aa RomaRoma delladella
deadea CibeleCibele ee delledelle festefeste inin suosuo nome,nome, cheche poipoi annualmenteannualmente sisi
tenevanotenevano nellanella stessastessa cittàcittà:: lele MegalesieMegalesie..



QuandoQuando ilil simulacrosimulacro delladella DeaDea fufu
accoltoaccolto aa Roma,Roma, alal passaggiopassaggio delladella
processioneprocessione ii romaniromani collocaronocollocarono
bruciaprofumibruciaprofumi sullesulle porteporte delledelle loroloro
casecase..

OgniOgni anno,anno, durantedurante lele Megalesie,Megalesie, lala
statuastatua didi CibeleCibele ee gligli arrediarredi sacrisacri
eranoerano assoggettatiassoggettati aa pratichepratiche
deodorantideodoranti concon lala lavatiolavatio nell’Almone,nell’Almone,deodorantideodoranti concon lala lavatiolavatio nell’Almone,nell’Almone,
piccolopiccolo affluenteaffluente deldel TevereTevere aa sudsud
delladella città,città, cheche toglievatoglieva loroloro tuttetutte lele
impurezzeimpurezze acquisiteacquisite inin precedenzaprecedenza..

TaleTale lavatiolavatio eraera ilil requisitorequisito necessarionecessario
perper l’entratal’entrata delladella processioneprocessione nelnel
pomeriumpomerium ,, entroentro ilil confineconfine sacrosacro didi
RomaRoma..



LucrezioLucrezio affermaafferma poipoi cheche durantedurante questaquesta processioneprocessione gligli
adoratoriadoratori delladella deadea lanciavanolanciavano unauna pioggiapioggia didi roserose soprasopra lala
suasua immagineimmagine..

IlIl delicatodelicato profumoprofumo delladella rosa,rosa, simbolosimbolo didi purezza,purezza,IlIl delicatodelicato profumoprofumo delladella rosa,rosa, simbolosimbolo didi purezza,purezza,
contribuivacontribuiva cosìcosì aa dotaredotare lala deadea didi unauna identitàidentità olfattivaolfattiva
socialmentesocialmente accettabileaccettabile perper ii RomaniRomani..



E,E, dopodopo essereessere tornatotornato alal tematema piùpiù specificospecifico delladella relazione,relazione,
colcol profumoprofumo didi unauna rosarosa ee didi tantitanti altrialtri fiorifiori chiudo,chiudo, offrendolioffrendoli
idealmenteidealmente aa tuttetutte lele presentipresenti……

Asfodelo, veccia, rosa, malva, papaveroAsfodelo, veccia, rosa, malva, papavero



L’asfodeloL’asfodelo concon lele suesue nervaturenervature ee ilil papaveropapavero daidai quattroquattro
petalipetali sembrerebberosembrerebbero ii fiorifiori ricorrentementericorrentemente ritrattiritratti sullesulle urneurne
chiusinechiusine assiemeassieme allealle pelte,pelte, ii piccolipiccoli scudiscudi delledelle Amazzoni,Amazzoni, lele
sorellesorelle ‘diverse’‘diverse’ delledelle BaccantiBaccanti……


