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La relazione prende spunto da due articoli pubblicati in
Francia sulle riviste Archives des sciences sociales des
réligions e Dialogues d’histoire ancienne,
ancienne, autori Marcel
Détienne e Teresa de la Vega
Vega..

Marcel Détienne scrisse il suo articolo La cuisine de
Pythagore nel 1970;
1970; più recente è quello di Teresa de la
Vega (El aroma de los misterios),
misterios), che risale al 1999
1999..

Marcel Détienne affronta il tema
apparentemente controverso delle
pratiche alimentari dei Pitagorici, i
seguaci del filosofo originario di
Samo che nel 523 a.C. fondò a
Crotone, in Magna Grecia, la scuola
che da lui prese il nome
nome..
Effettivamente le fonti al riguardo
non appaiono univoche, tanto più
che, di tutta la dottrina che gli si
vuole attribuire, sicuramente a lui
riconducibile è solo l’affermazione
della sopravvivenza dell’anima dopo
la morte e della sua trasmigrazione
in altri corpi (‘metempsicosi’, o
‘metensomatosi’ nell’uso francese).
francese).
A lato
lato:: c.d. “Filosofo di Porticello” , presunto
ritratto di Pitagora.
Pitagora. La testa bronzea (V sec
sec.. a.C.) fu
recuperata nel 1969 in un relitto al largo di Villa S.
Giovanni (RC).
(RC).

Quali erano le pratiche alimentari che consentivano di
distinguere un discepolo di Pitagora?
Al riguardo le fonti principali sono due:
due: Timeo di
Tauromene e Aristosseno di Taranto, il primo storico della
Sicilia e della Magna Grecia, il secondo, il musicologo,
confidente e testimone di una delle ultime comunità
pitagoriche..
pitagoriche
Le informazioni che offrono sono sicuramente diverse,
quasi diametralmente opposte, tanto che alcuni critici
hanno ritenuto ora l’una ora l’altra fonte distorsiva della
verità storica, per ragioni ideologiche e politiche.
politiche.
I seguaci di Pitagora mangiavano o non mangiavano la
carne? A partire dal IV secolo a.C. questa è una questione
controversa..
controversa

Timeo ci restituisce l’immagine di un Pitagora
vegetariano, che rifiuta di consumare carne e rigetta il
sacrificio dove si versa sangue, che non smette mai di
professarsi devoto del santuario di Apollo Generatore a
Delo, sul cui altare nessuna vittima animale poteva
essere sacrificata
sacrificata..
Gli animali possedevano un’anima e quindi sacrificarli o
mangiarne la carne rappresentava un delitto.
delitto.
Eudosio di Cnido racconta che il maestro raccomandava
ai suoi discepoli di non frequentare cuochi e cacciatori,
che egli considerava come criminali.
criminali.

Al triplo rifiuto di consumare la carne, di offrire sacrifici
cruenti e di versare il sangue di esseri viventi
corrispondeva l’obbligo pitagorico di offrire agli dei
sacrifici non sanguinosi, sostituendo le offerte di esseri
viventi con altre semplici e pure:
pure: figurine di pasta, favi di
miele, incenso
incenso..

La testimonianza di Aristosseno di Taranto sui pasti in
comune degli ultimi Pitagorici è ben altra.
altra.
Infatti, accanto al vino, fra gli alimenti del pasto principale
ai pani d’orzo o d’avena, ai legumi cotti e crudi aggiunge
carni di animali definiti atti al sacrificio e giusti per la
consumazione..
consumazione
Sempre Aristosseno ci racconta di un Pitagora che si
nutriva di giovani capretti e di piccoli maiali di latte e che
gustava tutte le carni, con la sola eccezione per la carne
di pecora e per quella del bue da lavoro.
lavoro.
Dei Pitagorici si ricorda anche che degli animali si
astenevano solo dal mangiare l’utero e il cuore, non
disdegnando tutti gli altri bocconi
bocconi..

Anche lo stile di vita del principale discepolo di Pitagora
a Crotone, Milone, sembra a prima vista antitetico con
quello del maestro, che s’era imposto agli occhi della
gente di quella città come un ‘uomo divino’, un Apollo
Iperboreo, che si nutriva di alimenti meravigliosi, di
sostanze che sopprimevano la fame e la sete
sete..
Milone, che ne avrebbe persino sposato una figlia, è
infatti passato alla storia per le sue leggendarie doti di
atleta, di combattente ma anche di mangiatore
dall’appetito smisurato, degno emulo di Eracle
Eracle..
Un giorno avrebbe ingoiato più di dieci chili di carne,
un’uguale quantità di pane e oltre dieci litri di vino
vino;;
un’altra volta, a Olimpia, dove aveva trionfato ai giochi in
ben sei occasioni, dopo essersi caricato sulle spalle un
toro di quattro anni e fatto il giro dello stadio, lo aveva
sacrificato e poi divorato tutto, da solo, fino all’ultimo
boccone..
boccone

Sappiamo peraltro che Milone fu sacerdote di
protettrice di Crotone, ed eroe della sua
battaglia contro Sibari (510 a.C.), dove alla
truppe apparve come un Eracle, vestito con
leone e la mazza in mano.
mano.

Era, la dea
città nella
testa delle
la pelle di

Siamo in presenza quindi di un cittadino d’eccezione,
campione e difensore civico, portatore e simbolo di valori
religiosi e civili.
civili.
Valori aristocratici, guerrieri, di cui troviamo traccia
anche nel pensiero pitagorico, dell’atteggiamento che i
suoi seguaci hanno nei confronti della guerra, quando
affermano che “è bello morire a seguito delle ferite
ricevute di fronte, mentre il contrario è infamante”
infamante” od
hanno come precetto “non bisogna combattere con le
parole, ma coi fatti, perché è giusto e sacro fare la guerra
quando la si fa uomo contro uomo”
uomo”.

Inoltre, modelli di educazione e di comportamento
analoghi a quelli delle società guerriere di Creta e di
Sparta ispiravano i rapporti fra i componenti di una
comunità pitagorica, caratterizzati da valori come
l’uguaglianza e l’amicizia fra i compagni e da pratiche
ginniche quali corsa, lotta e cheironomìa
cheironomìa,, quest’ultima
caratterizzata da una gestualità che mimava le differenti
fasi del combattimento
combattimento..

D’altro canto, nella Crotone degli ultimi decenni del VI
secolo a.C., la frugalità propugnata da Pitagora, con cui
tali modelli sono perfettamente coerenti, costituì la
risposta, lo stimolo, alla reazione contro il diffondersi
della mollezza dei costumi e del lusso, in un momento di
crisi morale e politica che si traduceva, sul piano
economico, nell’aumento rovinoso delle spese suntuarie
fra gli aristocratici, per effetto dell’invasione dei prodotti
orientali di lusso, quali vesti, profumi, oggetti preziosi, e,
sul piano politico, nell’accrescersi dello squilibrio sociale
fra i cittadini, da cui l’aumento delle discordie e delle
ingiustizie e la rovina per la città.
città.

In fondo, nel conflitto vittorioso dei Crotoniati contro i
Sibariti si può vedere la guerra delle virtù pitagoriche
contro la mollezza dei costumi di questi ultimi,
proverbiale nel mondo antico.
antico.

Si evidenziano così due orientamenti del pensiero
pitagorico:: l’esigenza della salute individuale, garantita
pitagorico
dalla frugalità delle pratiche alimentari e di vita, e la
volontà di riformare la città
città..
Da un lato troviamo la setta religiosa, ripiegata su se
stessa:: si tratta dei trecento Pitagorici che vivevano al
stessa
margine della società e della città.
città.
Dall’altro, i diecimila Crotoniati, che Pitagora, secondo la
tradizione, avrebbe convertito e guadagnato in un sol
colpo al suo progetto di riforma politica e religiosa.
religiosa.

Ci troveremmo di fronte a regole diverse di un pensiero
religioso e filosofico dalle comuni radici.
radici.
È un fenomeno che si sarà riproposto chissà quante volte
nella storia dei movimenti religiosi, basti pensare, in
ambito cristiano
cristiano--cattolico, anche limitandosi alle sole
pratiche alimentari, agli eremiti, ai monaci e al clero
secolare del Medioevo.
Medioevo.

Muove il pensiero pitagorico la tensione verso il recupero
delle condizioni felici dell’Età dell’Oro in cui gli uomini
condividevano gli stessi cibi degli dei, senza essere
costretti ad uccidere per mangiare.
mangiare.
Di qui l’idea della trasmigrazione dell’anima di corpo in
corpo;; di qui le offerte non cruente alle divinità.
corpo
divinità.
Nell’individuare la qualità di tali offerte Pitagora attinge
alla tradizione, al culto di Apollo Generatore in Delo
Delo..

Plutarco racconta che sull’altare dell’Apollo Delico
venivano semplicemente deposti (e non bruciati) orzo,
avena e dolci, nonché, aggiunge, malva e asfodelo, due
piante a cui nel pensiero pitagorico giocano il ruolo di
nutrimenti perfetti.
perfetti.
Essi, come anche l’orzo e l’avena, sono commestibili
ancora allo stato selvatico (cibi dunque tali già nell’Età
dell’Oro, quando dell’agricoltura non c’era necessità) e
inoltre intervenivano in modo importante nella
composizione degli alima e degli adipsa
adipsa,, alimenti adatti a
sopprimere lo stimolo della fame, i supersuper-nutrimenti che
maghi dediti all’estasi come Pitagora, Epimenide e Abari
avevano il privilegio di consumare.
consumare.
Li aveva inventati Demetra per permettere ad Eracle di
attraversare il deserto e raggiungere la Libia.
Libia.

Accanto ai cereali ‘puri’ (quelli che crescono
spontaneamente in natura, senza bisogno di essere
coltivati), alla malva e all’asfodelo, i Pitagorici
sacrificavano agli dei, questa volta bruciandoli, degli
aromi:: l’incenso e la mirra.
aromi
mirra.
Tali aromi sono prodotti della natura selvaggia e gli
uomini non li possono consumare
consumare;; sono invece riservati
alle potenze divine, che si nutrono di odori e di effluvi
effluvi..
Essi sono anche, nel Pitagorismo, l’antitesi radicale
all’odore delle carni e dei relativi fumi sacrificali.
sacrificali.
Nello stesso tempo l’incenso e la mirra assicurano la via
più diretta di comunicazione fra gli uomini e le potenze
del Mondo Superiore.
Superiore.

I pani d’orzo o d’avena, i dolci di pasta, confezionati con
farina stemperata in olio o vino, le foglie di malva e di
asfodelo costituivano anche i cibi base dei Pitagorici
Pitagorici..
Per loro era mangiare come gli dei, con gli dei.
dei.
Gli stessi semplici cibi rappresentavano nelle cerimonie
religiose delle città greche le offerte del ‘popolino’ alle
divinità, con i dolcetti di pasta che assumevano le forme
di buoi o di altri animali sacrificali.
sacrificali.

Per quanto vegetali, erano severamente bandite dalla
dieta dei Pitagorici e costituivano loro tabù alimentare le
fave..
fave
Mangiarle era equivalente a consumare carne, ad
effettuare sacrifici cruenti, ‘di sangue’.
sangue’.
Vediamo di chiarire i motivi di tale divieto, anzi
anzi:: di tale
sentimento di orrore.
orrore.

La prima ragione era di ordine botanico, in quanto si
osservava che le fave, sole fra tutte le piante, avevano il
fusto sprovvisto di nodi.
nodi.
Questa particolarità le rendeva mezzo di comunicazione
privilegiato fra l’Ade e il mondo degli uomini.
uomini.
Due versi di un Discorso sacro dei Pitagorici ne
definiscono la funzione
funzione:: “Esse [le fave] servono da punto
di appoggio e da scala per le anime degli (uomini) pieni di
vigore, quando, dalle dimore dell’Ade risalgono alla luce
luce””.
Le fave dal fusto cavo erano il luogo del passaggio, dello
scambio continuo fra vivi e morti;
morti; esse erano lo
strumento della ‘metempsicosi’ (della trasmigrazione
delle anime da corpo a corpo) e del ciclo delle nascite
nascite..

A questa ragione i Pitagorici ne aggiunsero altre, che,
sviluppandola, finirono per riconoscere nelle fave un
miscuglio di vita e di morte.
morte.
In primo luogo quelle derivanti da alcune loro singolari
esperienze, poi riprese dalla magia grecogreco-egiziana, come
quella d’inserire una fava in una cassetta o in una pentola
ben chiuse e poi seppellire il tutto nella terra o sotto il
letto di cenere di un camino.
camino.
Disotterrato il recipiente dopo quaranta giorni (ottanta in
altre versioni) al suo interno si sarebbero trovati, al posto
della fava, o una testa di bambino già formata o un sesso
femminile o una testa d’uomo o, ancora, del sangue.
sangue.

Aristotele ebbe occasione di osservare che per i discepoli
di Pitagora le fave erano simili agli organi sessuali.
sessuali.
Nel pensiero pitagorico esse si collocavano come
principio originario, base della generazione, attorno al
quale si creò anche una cosmogonia, una teoria sulla
nascita del mondo e dell’uomo.
dell’uomo.
“Dopo la confusione che regnava all’inizio e all’origine di
tutto, quando molte cose erano mescolate alla terra, in
germinazione e putrefazione, dopo che poco a poco si
produsse la nascita e la distinzione di animali articolati
nelle loro forme e di piante che germogliavano, allora,
dalla stessa decomposizione, l’uomo si formò e la fava
ebbe la sua crescita
crescita””.

Inoltre, se si fosse esposta al calore solare una fava
rosicchiata o leggermente schiacciata fra i denti, la si
sarebbe trovata, un po’ più tardi, emanare l’odore del
seme umano o, secondo un’altra versione, quello del
sangue umano versato nell’omicidio.
nell’omicidio.
Mangiare una fava era per un pitagorico equivalente a
divorare la carne umana, a comportarsi come una belva
cannibale, era condannarsi a un genere di vita opposto a
quello dell’Età dell’Oro.
dell’Oro.

La fava sarebbe stato il primo essere vivente nato dalla
putrefazione originale e nello stesso tempo il primo degli
uomini..
uomini
Di qui il tabù
tabù..
Pitagora stesso avrebbe vietato “di mangiare fave così
come di nutrirsi di carni umane”
umane”.
“È lo stesso crimine mangiare le fave e la testa dei propri
genitori”
genitori
” era un precetto della setta.
setta.

Le fave dunque appartenevano all’ordine del putrefatto e
del marcio…
marcio…
Se però esse evocavano la putrescenza e sembravano un
miscuglio orribile di sangue e di sesso, è perché
rappresentavano, nel sistema dei valori pitagorici, il polo
della morte, della morte necessaria per la rinascita
rinascita..
Il polo opposto era quello della vita vera, riservata agli dei
immortali il cui corpo non era fatto di sangue e di carne,
ma dimora incorruttibile, come gli aromi e le sostanze
profumate di cui essi si nutrivano.
nutrivano.
Gli aromi appartenevano all’ordine del secco e del
bruciato, esattamente agli antipodi del putrefatto e marcio
delle fave
fave…
…

Da un lato, con il loro fusto privo di nodi le fave
stabilivano una comunicazione diretta col mondo
sotterraneo e dei morti…
morti…
Dall’altro, la stessa comunicazione era assicurata dagli
aromi col mondo superiore e degli dei…
dei…

Anche nella dieta dei Pitagorici descritti da Anassimene,
che non disdegnava carni, esistevano tabù simili a quelli
descritti, in particolare quello che proibiva di sacrificare e
mangiare il bue lavoratore in un modo non meno severo
dei precetti legati alle fave
fave..
In generale i seguaci della setta impegnati nella vita della
città consumavano carni animali, tuttavia non lo facevano
indistintamente..
indistintamente

Potevano essere consumati i capretti e i porcellini, ma la
pecora e il bue lavoratore erano formalmente proibiti
proibiti..
Alla base di tali precetti ragioni legate al mito ed alla
religione..
religione
Le avrebbe illustrate Pitagora stesso, con le parole
messegli in bocca da Ovidio (Metamorfosi
Metamorfosi,, XV, 75
75--100),
100),
nell’abbozzare una storia dell’umanità.
dell’umanità.

Dopo un’età dell’oro in cui gli uomini non avevano
bisogno che di cereali, di frutti e di piante, prodotti in
abbondanza dalla terra, il primo sangue versato fu quello
degli animali selvaggi, bestie nocive che si potevano
uccidere, senza che ci fosse il bisogno di mangiarle.
mangiarle.
Il sacrificio degli animali domestici fu la seconda tappa.
tappa.
Pitagora stabilì allora una distinzione fra animali colpevoli
e animali innocenti
innocenti..

Le prime vittime animali ad aver meritato la morte, i primi
ad essere sacrificati, furono il porco e il becco…
becco…
Il porco perché era il nemico di Demetra, avendo
disotterrato le sementi e rovinato le colture
colture..
Il becco perché aveva offeso Dioniso, mangiando la vigna
e distruggendo l’uva.
l’uva.

Inoltre la loro domesticazione era ancora parziale, perché
vivevano allo stato brado negli ampi spazi delle terre
incolte..
incolte

A queste due vittime colpevoli ne opponeva due altre
assolutamente innocenti, che non avrebbero mai dovuto
essere offerte in sacrificio:
sacrificio: la pecora e il bue lavoratore.
lavoratore.
La prima offriva la lana e donava il suo latte con la stessa
generosità dimostrata dalla terra nel produrre le messi
messi..
Il secondo era il compagno di lavoro dell’uomo, il parente
più prossimo del lavoratore, il suo doppio, un altro lui
stesso..
stesso
E viveva sotto il suo stesso tetto…
tetto…

Uccidere il bue, viene fatto dire a Pitagora, è come
“sgozzare il lavoratore
lavoratore”” e i versi da 120 a 145 del canto
XV delle Metamorfosi sviluppano poi un vero e proprio
“lamento per l’anima”
l’anima” dell’animale
dell’animale..

Anche nelle città dove il bue da lavoro veniva sacrificato
appare essere sopravvissuta traccia di questa repulsione
verso un’azione che nell’immaginario collettivo poteva
essere assimilata all’omicidio
all’omicidio..
Ne è esempio il rituale seguito nelle Bufonìe
Bufonìe,, che si
tenevano ad Atene il 14 del mese Skiroforion
Skiroforion,, il
dodicesimo dell’anno (giugno(giugno-luglio).
luglio).
Al centro di esso un sacrificio drammatico:
drammatico: approfittando
della disattenzione del suo padrone, un bove lavoratore si
avvicinava all’altare di Zeus Polieus (Misericordioso) e si
metteva a mangiare le offerte deposte sull’altare, i cereali
e i dolci riservati al dio della città…
città…

Davanti a questo sacrilegio il sacerdote di Zeus, preso da
collera, afferrava un’ascia, colpiva l’animale, lo uccideva
uccideva..
Poi, spaventato dall’azione appena commessa, il bufonos
(letteralmente “uccisore del bove”)
bove”) fuggiva in tutta fretta,
abbandonando sul luogo l’arma del crimine
crimine…
…
La seconda parte del rito si svolgeva in due tempi...
tempi...

Inizialmente la questione veniva giudicata nel Pritaneo,
davanti al tribunale competente per i crimini di sangue
sangue..
Qui veniva stabilita la colpa dell’ascia, che quindi era
espulsa dal territorio dell’Attica
dell’Attica..
Infine l’intera città consumava ritualmente la carne della
vittima, mentre la spoglia del bue, imbottita di paglia,
veniva rimessa in piedi e attaccata a un aratro in un
simulacro di aratura.
aratura.

Era evidente anche in questa cerimonia la sopravvivenza
della memoria del carattere sacrilego del primo sacrificio
animale, l’angoscia provocata dal ‘sacrificio di sangue’
sangue’;;
ma mentre delle Bufonìe il giudizio e la condanna che
precedevano il consumo rituale delle carni nonché la
dignità sacerdotale dell’uccisore rendevano accettabile e
legittimo tale consumo, per i Pitagorici pure inseriti nella
vita della città il tabù rimaneva, per quanto limitato al solo
bue lavoratore ed alle parti qualificate degli altri animali,
quelle che essi chiamavano il ‘seggio della vita’
vita’:: il cuore,
l’utero, il cervello
cervello..

Alcune leggende illustrano questo loro atteggiamento.
atteggiamento.
La prima è quella del bue sacro a Pitagora.
Pitagora.
Un giorno, a Taranto, Pitagora scorse un bue occupato a
pascolare tranquillamente in mezzo a un campo di fave,
sotto gli occhi del bovaro.
bovaro. Il filosofo allora chiese al
guardiano di impedire all’animale di divorare le fave
fave..
Come il bovaro si prese scherno di lui affermando di non
conoscere il linguaggio dei buoi, egli si avvicinò
all’animale e gli parlò in un orecchio in una maniera così
convincente che non solo il bue fu distolto dal pascolare
fra le fave, ma anche non volle più toccare quelle
leguminose...
leguminose
...

Questo bue, si dice, visse fino ad un’età molto avanzata
nel santuario di Era a Taranto
Taranto..
Era chiamato ‘bue sacro a Pitagora’ e lo si alimentava
con “nutrimenti umani”
umani”.
Distogliere il bue dal mangiare fave e indurlo a mangiare
invece gli stessi nutrimenti degli umani era realizzare
concretamente il passaggio da uno stato selvaggio a un
genere di vita puro e senza macchia.
macchia.

C’è poi l’aneddoto del sacrificio offerto da Empedocle,
dopo una vittoria olimpica nella corsa con i carri
carri..
Discepolo di Pitagora, Empedocle si asteneva da ogni
nutrimento a base di carne;
carne; quindi, per soddisfare il
costume del sacrificio di un bue per il vincitore dei giochi,
ricorse a un espediente memorabile
memorabile..
Fece infatti confezionare un bue di mirra, d’incenso ed
altri aromi preziosi, poi lo divise nel modo rituale fra tutti
coloro che assistevano …
Così il bove si trasmutò subito in sostanza profumata…
profumata…

Fra poco il tema degli aromi sarà approfondito...
approfondito...
Prima però vorrei soffermarmi su due aspetti del pensiero
e del costume dei Pitagorici che hanno stuzzicato la mia
curiosità durante questa ricerca, evocando pratiche rituali
con cui già ero venuto a contatto occupandomi della
storia antica di Chiusi.
Chiusi.

Inizio dal precetto attribuito a Pitagora che non bisogna
arrostire il lesso, che tradotto in termini etici suona “la
dolcezza non ha affatto bisogno della collera”
collera”; infatti, fra i
due modi di cottura, uno è caratterizzato da una
maturazione lenta, dall’equilibrio perfetto fra secco e
umido, mentre l’altro è segnato dall’esposizione diretta
alla fiamma, al morso selvaggio del fuoco
fuoco..
Come affermò anche Aristotele, una pratica culinaria del
genere, proibita nei ‘misteri’, avrebbe significato tornare
a uno stadio inferiore di civilizzazione, essendo il bollito
“più civilizzato”
civilizzato”.

Venendo ora a Chiusi, già in monumenti e contesti di età
orientalizzante (VII sec
sec.. a.C.) mi sono imbattuto in
raffigurazioni di cerimonie davanti a un lebete o alla
deposizione del lebete stesso, o di recipienti analoghi per
caratteristiche funzionali, all’interno di una tomba.
tomba.
Il lebete era un grande calderone panciuto, destinato a
contenere acqua o vino
vino..
In particolare, lo sappiamo utilizzato per bollire le carni
del sacrificio funebre, forse in ossequio al rituale pre
pre-omerico di rigenerazione e di attribuzione di immortalità
testimoniato dai miti di Pelope e Medea.
Medea.

Pelope, figlio di Tantalo, fatto a pezzi dal padre e messo a
bollire in un lebete per essere offerto in pasto agli dei,
venne fatto rinascere da Zeus dopo averlo di nuovo fatto
bollire nel lebete...
lebete...
Medea, compagna di Giasone, ringiovanì il padre di
quest’ultimo, Aison, facendolo bollire in un calderone
d’oro...
d’oro
...

Ad esempio, nella Tomba della Pania era deposta (andò poi
distrutta) una “caldaia” d’impasto decorata con sette teste di grifo,
cioè la probabile redazione fittile di un lebete, e ancora un lebete
faceva da sfondo a due pugilatori che si affrontano in guardia alta
impressi sulla tesa di un piatto in bucchero del corredo, decorato
‘a cilindretto’.
cilindretto’.

Lebete fittile con protomi di
drago, da Civita Castellana
(VII sec
sec.. a.C.), probabilmente
simile all’esemplare che era
deposto nella Tomba della
Pania..
Pania

Sviluppo grafico del cilindretto con i due pugilatori che
si affrontano davanti al lebete

Sviluppo grafico del motivo
impresso a cilindretto sulla
tesa del piatto di bucchero
della Tomba della Pania – Vi
sono
state
riconosciute
(Minetti 1998)
1998) le uccisioni del
Minotauro (1) e di Egisto (2) e
una gara di pugilato davanti
al tripode (3) accompagnata
dal suono del doppio flauto,
secondo l’uso etrusco.
etrusco.

2

3

1

Data l’appartenenza dei reperti a un contesto tombale, l’uso
del lebete per bollire le carni del sacrificio funebre nell’Etruria
della fine del VII secolo a.C. non sarebbe da escludere.
escludere.
Peraltro, ripetendo uno schema iconografico già apparso
circa mezzo secolo prima sulla situla d’argento dorato di
Plicaśna e poi riproposto con una significativa variante nella
decorazione pittorica della Tomba della Scimmia, il calderone
davanti al quale si affrontano i due pugilatori potrebbe avere
avuto la funzione di evocare la presenza occulta del morto alla
cerimonia, pronto a risorgere come Pelope ed Aison, per
mezzo della bollitura rituale.
rituale.

Situla di Plicaśna (metà VII sec
sec.. a.C.) – Da
Chiusi, ora al Museo Archeologico
Nazionale di Firenze

Nella situla di Plicaśna una teoria di uomini e donne, a piedi e a
cavallo, converge verso un grande lebete attorno al quale si svolge la
cerimonia..
cerimonia

È da escludere con buona certezza vi si rappresenti, come sinora
ritenuto, la semplice fase preparatoria di un sacrificio, in quanto, se gli
animali che vediamo portati a spalla potrebbero anche essere le
probabili vittime, non altrettanto si può dire degli scrigni recati sulla
testa dalle donne.
donne.

Inoltre le figure virili che si fronteggiano davanti al lebete non hanno
l’atteggiamento né l’abbigliamento di due magistratimagistrati-sacerdoti o
principes protagonisti di un’alleanza, bensì appaiono pugilatori nella
posizione tipica di guardia.
guardia.

Il richiamo alle rappresentazioni di ludi funebri è immediato e la
presenza retrostante di due guerrieri armati in esplicito atteggiamento
di danza non fa altro che esaltarlo, anticipando un’iconografia che nei
contesti tombali avrà successo fino all’epoca arcaica.
arcaica.

Proprio la circostanza che tale presenza sia sostituita nella scena di
pugilato della Tomba della Scimmia da quella di un diphros coperto da
un drappo, analogamente collocato nello spazio che separa i due
agonisti, porta a non escludere che essa simboleggi l’assenzal’assenza-presenza
del defunto alla cerimonia
cerimonia…
…

… per il legame che nel primo caso il lebete ha con i rituali di
rigenerazione dopo la morte e per l’immediatezza evocativa della
dignità ed autorità del defunto posseduta nel secondo dall’immagine
dello scranno coperto
coperto..

Inoltre l’evidente rappresentazione di ludi funebri caratterizzati
da esercizi ginnici e simulazioni rituali di combattimento
evidenziano proprio negli anni di maggior sviluppo del
proselitismo pitagorico, a cavallo fra il VI e il V secolo a.C. (la
Tomba della Scimmia si data fra il 480 e il 470 a.C.), una
notevole consonanza di valori e di costumi fra la società
proposta dal filosofo di Samo trapiantato in Magna Grecia e
quella, ugualmente aristocratica, della città etrusca
etrusca..

Inoltre l’evidente rappresentazione di ludi funebri caratterizzati
da esercizi ginnici e simulazioni rituali di combattimento
evidenziano una notevole consonanza di valori e di costumi,
pressappoco contemporanea (la Tomba della Scimmia si data
fra il 480 e il 470 a.C.), fra la società proposta dal filosofo di
Samo trapiantato in Magna Grecia e quella, ugualmente
aristocratica, della città etrusca.
etrusca.

Anche sotto il profilo del
pensiero religioso non si
può non sottolineare come
nel corso del V secolo a.
C., sempre a Chiusi, le
numerose statuestatue-cinerario
femminili in pietra fetida,
assise in trono con una
melagrana in mano (le c.d.
“Proserpina”), portano ad
affermare l’esistenza di
culti ispirati ai cicli di
vegetazione della terra, ai
miti di catarsi, resurrezione
e rigenerazione legati a
divinità quali Dioniso e
Demetra..
Demetra

Di concezioni orfiche e misteriche potrebbe essere stato espressione,
se effettivamente potesse essere interpretato come discesa agli Inferi
di Orfeo alla ricerca della defunta moglie Euridice, anche il ciclo
decorativo della tomba chiusina, oggi perduta, che dai due personaggi
del mito prese il nome
nome..

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

Ancora nella Tomba della Scimmia una
danzatrice tiene in equilibrio sulla testa un
thimaterion (bruciaprofumi) e stringe nella mano
un dischetto che è stato interpretato come
“focaccina
focaccina”,
”, di quelle usate nei sacrifici.
sacrifici.
Aromi e focacce:
focacce: le stesse offerte dei Pitagorici
alla divinità…
divinità…

Questi i possibili indizi della diffusione del pensiero pitagorico
e, più in generale, delle dottrine orfiche, nel cui ambito il
pitagorismo stesso si colloca, in un territorio come quello
chiusino dove concezioni di sopravvivenza dell’anima e di
resurrezione dei corpi dimostrerebbero di essersi radicate sin
dall’età più antica.
antica.

Un sostrato culturale e un’atteggiamento spirituale che fra l’altro
potrebbero concorrere a spiegare lo stesso precoce formarsi
nella città di una comunità cristiana e il persistere sino a un
recentissimo passato di tradizioni di origine pagana come quella
dei ‘Sepolcri’,
‘Sepolcri’, che in occasione della Pasqua vedeva allestiti altari
con la veccia, la Faba
Faba--vicia,
vicia, seminata all’inizio della Quaresima e
fatta crescere in vasi, per quaranta giorni al buio e quindi
assolutamente bianca (da cui anche il modo di dire “bianco come
la veccia”,
veccia”, riferito a una persona pallida, che altrimenti non si
spiegherebbe…
spiegherebbe
…).
E’ ancor più interessante che a Chiusi tale tradizione fino agli anni
’60 del secolo scorso interessasse non solo i luoghi abituali di
culto, ma anche le macellerie
macellerie..

Passiamo all’altro argomento della relazione:
relazione: agli aromi, ai
profumi, agli odori, alla loro importanza e al loro significato
nell’antichità classica
classica...
... con la coda dell’occhio rivolta ai nostri
giorni...
giorni
...

L’articolo di Teresa de la Vega s’intitola “El aroma de los
misterios”” (“L’odore intenso dei misteri”).
misterios
misteri”).
L’autrice esordisce osservando che le fonti antiche sono
povere di riferimenti ai segnali olfattivi, che per lo più si
trovano in testi satirici o tendenziosi, o in allusioni
casuali, quasi a riflettere la natura ‘volatile’ del tema
tema..
Per esprimere questo sentito anche il nostro vocabolario
ha la stessa povertà di termini, ereditata dall’antichità
dall’antichità..

È stato rilevato che gli scrittori greci e latini si mostrano
reticenti al riguardo perché gli odori sono pertinenti in
gran parte alla sfera del consacrato, del riservato o del
proibito..
proibito
Il loro silenzio sarebbe dunque legato a tabù sessuali e
sociali..
sociali

Di fatto non è stata elaborata una classificazione
sistematica degli odori analogamente a quanto avvenuto
per suoni e colori.
colori.
I termini che li individuano non superano di norma la
semplice contrapposizione di termini generici quali
“profumo”, “fragranza”, da una lato, e “puzzo”, “fetore”,
“pestilenza”, dall’altro.
dall’altro.
Altre volte si conformano per alludere alle rispettive
cause od effetti.
effetti.

Peraltro è proprio dall’antichità e dal mondo greco in
particolare che ci viene una distinzione fondamentale,
valida ancor oggi, in profumeria, quella fra profumi
secchi, umidi, caldi, astringenti, mordaci, amari e dolci
dolci..
A introdurla per primo nel suo trattato “Degli odori
odori”” fu
infatti Teofrasto (372
372--287 a.C.) il filosofo e scienziato
seguace e successore di Aristotele, vissuto fra il IV e gli
inizi del III secolo a.C., autore dei due testi basilari per la
botanica fino a tutto il medioevo.
medioevo.
Giunse a descrivere 550 specie di piante.
piante.

Se dunque la comunicazione verbale tende a escludere la
percezione olfattiva, al contrario quest’ultima possiede lo
straordinario potere di evocare il sentito che non si affida,
che non può affidarsi alle parole (l’autrice lo definisce
muto,, “sentito mudo
muto
mudo”),
”), per la sua attitudine a tracciare la
linea divisoria, sempre incerta, fra il puro e l’impuro … a
descrivere la transizione fra diverse categorie culturali …

In effetti gli effluvi corporali – reali o supposti funzionano molto bene, per il potere emozionale
posseduto, come segno distintivo particolarmente adatto
a suddividere in categorie le varie componenti della
società, d’accordo coi valori vigenti
vigenti..
L’attribuzione di un odore caratteristico ad altri gruppi
costituisce dunque più una poderosa metafora che non il
risultato di una percezione reale.
reale.

Possiamo dunque trovarci di fronte a un codice di odori
allusivo all’interazione – ad esempio – fra maschio e
femmina, fra centro e periferia, fra proprietari e
dipendenti e tanti altri binomi, che contribuisce a definire
le barriere, sempre fluttuanti, fra identità e alterità
alterità..

Il gruppo egemone è solito attribuirsi
un odore gradevole
– o, in ogni caso, neutro –
contro quello pestilenziale dei dominati.

Questa è la presunta opinione di Socrate, riportata da
Senofonte::
Senofonte
“… perché se si ungono contemporaneamente un libero e
uno schiavo, profumeranno anche entrambi nello stesso
modo;; però gli odori che derivano dai lavori liberali
modo
hanno bisogno di convenienti esercizi e di molto tempo
perché possano divenire gradevoli e trascendano a
profumo dei liberi”
liberi”.

Il filosofo ovviamente, con tali parole, si opponeva all’uso
dei profumi perché mascherava la differenza olfattiva fra gli
uomini liberi, che odoravano di olio di palestra, e gli
schiavi, “putridissimi servi”
servi” come poi li chiamerà il
protagonista del Satyricon di Petronio, il ricchissimo e
rozzo Trimalcione
Trimalcione..
Tuttavia stabilisce una differenza sottile fra l’immediatezza
dell’odore fisico e il valore, il significato degli odori legati al
lavoro..
lavoro

In questo senso il suo pensiero coincide con quello del
poeta satirico Marziale, che da una lato presentava come
personificazione della bruttezza, dell’essere disgustoso,
indipendentemente dal suo stato giuridico, chi copriva il
suo ripugnante odore con l’abuso dei profumi e, dall’altro,
quale espressione della bellezza, caratterizzata da aromi
delicati, freschi e naturali, gli schiavi di lusso, in particolare
i pueri
pueri,, i fanciulli.
fanciulli.

Fra le donne si apprezza una divisione olfattiva in base alla
conformità o deviazione dei loro comportamenti rispetto
alle norme morali della società patriarcale del tempo
tempo..
“Mulier recte olet ubi nihil olet
olet”,
”, affermava Plauto
Plauto..
Le donzelle e le caste matrone non avevano bisogno di
cosmetici, emanavano piuttosto l’odore della virtù
virtù..

Similmente
rispettabili..
rispettabili

avrebbe

dovuto

essere

per

i

cittadini

“Non bene olet qui bene semper olet”
olet” sono parole di
ammonimento con cui si chiude un epigramma di Marziale
rivolto all’amico Postumo
Postumo..
Ovidio da parte sua scrive che la bellezza senza addobbo è
giusto costume per gli uomini adulti, sposi e mariti, e,
continuando, enumera le indispensabili cure che questi
devono dedicare al loro fisico
fisico:: un corpo abbronzato, una
toga immacolata, denti senza tartaro, sandali legati, un
buon taglio di capelli, unghie pulite, narici libere da peli,
alito fresco e ascelle inodori.
inodori. Il resto - dice - è d’avanzo
d’avanzo..

La donna senza depilazione riceveva tutte gli
apprezzamenti, mentre l’uomo adornato si trasformava in
un ridicolo oggetto di disprezzo.
disprezzo.
Si finiva per stabilire un’associazione tra le arti cosmetiche
e una sessualità aberrante.
aberrante.
Alle vestali, simbolo di castità, erano vietati gli abiti
colorati, i fiori e i profumi.
profumi.
Nel catalogo dei vizi femminili elaborato da Seneca l’aborto
appariva legato all’uso dei cosmetici.
cosmetici.

Profumo sempre più intenso

Odore sempre più nauseabondo

Fetido

Aromatico

Ripugnante

Seduttore
Regine orientali

Schiavi e prostitute
Bordelli

Odore neutro
Profumo delicato

Riti misterici e loro seguaci

“Mulier recte olet ubi nihil olet”

“Non bene olet qui bene semper olet”
olet”

Potremmo dire: “In media re est virtus”
Agli opposti estremi dell’asse definito dal fetido/ripugnante da un lato
e dall’aromatico/seduttore
dall’aromatico/seduttore dall’altro è collocata la feccia della società
società..

Da un lato
Il penetrante odore degli schiavi e delle prostitute – metafora
del loro stato contaminato – è paragonato da Marziale a
quello del caprone, mentre sia Plauto che Giovenale fanno
riferimento alla peste caratteristica che emana dai bordelli
bordelli..
L’identificazione della pestilenza, del fetore, con i segmenti
sociali ritenuti un flagello morale appare riflessa anche nel
racconto mitico delle donne di Lemno che, per essersi
astenute dai sacrifici rituali in onore di Afrodite, furono
castigate dalla dea con un odore tanto nauseabondo che tutti
gli uomini rifuggirono da esse.
esse.

Dall’altro
ugualmente infido, per quanto attraente piuttosto che
ripugnante, troviamo l’abisso della seduzione opera di fatali
regine orientali e - vedremo – di stranieri di dubbia morale
morale..

Arsinoe
Berenice
Cleopatra

Fra le regine orientali era proverbiale la passione per i profumi di
Arsinoe e Berenice, spose del secondo e del terzo dei Tolomei sovrani
ellenistici d’Egitto, e di Stratonice, moglie di Eumene II di Pergamo
Pergamo..
Si sa poi che Cleopatra fece distendere al suolo un tappeto di rose per
ricevere Antonio in Cilicia, già disegnando il molteplice gioco simbolico
- cromatico ed odoroso - della focosa relazione che si avvicinava
avvicinava..

Il legame fra la regina d’Egitto e gli odori è poi ancor più sottolineato
dalla descrizione dello stravagante banchetto che lei offrì, in cui
particolare attenzione fu prestata ai profumi.
profumi.
Eravamo del resto in presenza di un cerimoniale con valenze
religiose, della celebrazione del matrimonio sacro, dell’unione divina
fra la regina e Marco Antonio, l’una identificata con Iside e l’altro
acclamato come il nuovo Dioniso.
Dioniso.

Proprio il fatto che si prestò a posare come Dioniso nei
suoi ritratti a fianco della regina, lei nel ruolo di Iside o
Selene, più di ogni altro motivo fece affermare ai suoi
detrattori che Marco Antonio fosse stato stregato da
Cleopatra..
Cleopatra
Va da sé che il trionfo di Augusto ad Azio (31 a.C.), che
segnò la sconfitta della coppia, creò una delicata situazione
per i culti egizi, che furono colpiti dalla politica religiosa
dell’imperatore..
dell’imperatore

In genere
la mollezza, l’essere effeminati e pavidi erano caratteristiche
attribuite agli orientali e agli africani, nel confronto con gli
uomini “dal pelo sul petto”,
petto”, occidentali e nordici.
nordici.
Inoltre
le botteghe dei profumi – le unguentariae tabernae – avevano
fama di essere luoghi di riunione di scansafatiche, malviventi
e libertini.
libertini.

Secondo Plinio il Vecchio (Naturalis Historia,
Historia, 13
13,,1, 3) la
creazione dei profumi risalirebbe ai Persiani, che avrebbero
ricorso a tale palliativo per dissimulare il cattivo odore della
loro società
società..
Marziale riporta invece l’eco di un sospetto che circolava
nell’ambiente:: l’uso di cosmetici e profumi avrebbe coperto
nell’ambiente
qualche intima impurezza, che non doveva essere associata
solo alla sessualità
sessualità;; frequentemente, infatti, alludeva alla
provenienza etnica.
etnica.
In virtù di un’opinione diffusa dalla Repubblica al Basso
Impero, in base alla quale ogni corpo è specchio del più
ampio corpo sociale, l’eccessiva attenzione per i profumi e i
cosmetici fu vista - d’accordo col discorso moralizzatore come sintomo del rammollimento della fibra morale dello
Stato ed emblema visibile di tutto un cumulo di vizi
vizi:: lusso,
stravaganza, sensualità, corruzione e orientalismo.
orientalismo.

Precisamente in quest’ultimo gruppo si possono includere i
seguaci dei misteri, tanto per la provenienza tanto per
l’adesione a un credo orientale.
orientale.
Per effetto delle loro origini essi si trovavano di frequente
collocati ai margini della società;
società; ma anche gli stessi romani,
o comunque “non orientali”, che si univano a questi culti
esotici partecipavano ugualmente di quella marginalità, in
uno scenario religioso inizialmente estraneo ai culti civici
tradizionali..
tradizionali

Come esempio paradigmatico dei primi (gli “emarginati
stranieri”) potremmo menzionare i galli
galli,, i sacerdoti castrati di
Cibele, che dovevano essere per forza orientali essendo
proibita ai romani l’asportazione dei genitali.
genitali.
Le fonti insistono ancora sulla loro strana diversità,
diffamando le loro abitudini e burlandosi dei lunghi capelli,
delle tuniche multicolori, dei gioielli che portavano, delle urla
estatiche che lanciavano.
lanciavano.
Certamente la stessa idea è presente in S. Agostino (C
(C..D., 7,
26
26)) quando descrive i servitori della Magna Mater,
Mater, con i
capelli inzuppati di olio odoroso, la faccia impastata di
polvere, le membra languide e il passo effeminato.
effeminato.

Stele di un gallo sacerdote di Cibele

Molto tempo prima, Ovidio aveva biasimato i seguaci dei riti
frigi della dea Cibele perché con le loro pratiche violavano le
regole dell’estetica e aggredivano la sensibilità dei
dominatori..
dominatori
Così, nell’
nell’Ars
Ars amandi (1, 505505-510)
510) avverte:
avverte: “Non ti accada di
arricciare i capelli con l’apposito ferro, né di depilarti le
gambe con ruvida pietra pomice;
pomice; perché già lo fanno coloro
che fra urla rivolgono canti confusi alla Madre Cibele,
accompagnandosi coi ritmi di Frigia
Frigia””.
La stessa opinione, o pregiudizio, è espressa da Giovenale
(2, 82 ss
ss..) quando descrive un incontro fra omosessuali che
si allisciano e fanno toeletta come donne, perché in esso – si
dice – “regna l’impudica Cibele”
Cibele”.

La critica del lusso asiatico si convertirà, dunque, in un
luogo comune della letteratura latina, in cui confluisce, come
abbiamo osservato, una serie di temi strettamente connessi
fra loro
loro:: l’origine straniera, il comportamento fuori della
norma, le spese capricciose e il disturbo dell’ordine naturale
naturale..

Trattando dell’anno 187 a.C., Tito Livio (39
39,, 6) alza la voce
contro la prima ondata di lusso e mollezze proveniente da
Oriente destinata a corrompere la morigeratezza dei costumi
tradizionali..
tradizionali
È dell’
dell’89
89 a.C. la proibizione della vendita dei profumi
“esotici” disposta dai censori Publio Licinio Crasso e Lucio
Giulio Cesare
Cesare..
All’epoca di Nerone, Lucano si lamenta che Roma, spopolata
dei propri cittadini, sia stata conquistata dalla “feccia
dell’universo””.
dell’universo

La polemica contro il lusso importato dall’esercito tornato
dalle campagne orientali nel 187 a.C. fa da prologo, nello
stesso Livio (39
39,, 8-19
19),
), allo scandalo dei Baccanali dell’anno
successivo, che porterà all’emissione del senatus consultum
de Bacchanalibus e quindi alla persecuzione dei seguaci di
questi particolari culti dionisiaci a carattere orgiastico, che
sappiamo originari della Tracia, introdotti a Roma attraverso
l’Etruria e la Magna Grecia.
Grecia.

Ci soffermeremo oltre sui Baccanalia
Baccanalia..
Al momento ci preme invece ricordare due ritrovamenti
archeologici che illustrano in modo clamoroso, in Etruria e a
Chiusi, l’imponente circolazione di aromi e spezie nell’area
mediterranea a cui il provvedimento dei censori dell’anno 89
a.C. intese porre freno moralizzatore.
moralizzatore.
Va rilevato che tale provvedimento faceva seguito a molti
altri analoghi (le c.d. leggi suntuarie),
suntuarie), succedutisi a più
riprese a partire dagli anni attorno al 170 a.C.; peraltro il suo
ambito territoriale di applicazione era decisamente più ampio
dei precedenti, a seguito dell’estensione, allora recentissima,
della cittadinanza romana a tutti gli Italici a sud del Po.
Po.

La prima di tali scoperte, in
ordine cronologico, e la più
straordinaria è quella della
così detta “nave delle
spezie”,
spezie
”, una navicella il cui
relitto, individuato sin dal
1974 di fronte a Populonia,
nel fondale del Golfo di
Baratti, ha restituito un
carico di spezie orientali di
cui alcune, pur a distanza
di oltre due millenni dal
naufragio, continuavano ad
emanare il loro profumo
caratteristico, di cannella,
di vaniglia, di cuccuma
cuccuma…
…

A permettere a quegli aromi di conservare
la loro fragranza, pur essendo rimasti per
così lunghissimo tempo sul fondo del
mare, le loro speciali confezioni
confezioni:: ‘cartucce’
cilindriche in legno tornito, recuperate
integre a decine, in parte ancora racchiuse
in contenitori di stagno.
stagno.

Il naufragio, per una tempesta, che forse aveva sorpreso l’agile battello
(lungo 15
15--18 m.) durante le operazioni di recupero del carico da un relitto
più grande, dovrebbe essere avvenuto fra la fine del II e gli inizi del I
secolo a.C., cioè immediatamente prima del divieto dei due censori
romani..
romani

La seconda scoperta risale all’estate 2005,
2005, teatro una cava dinanzi
al Lago di Chiusi, dove una piccola cella funeraria, subito
ribattezzata “Tomba della Bella Signora”, ha restituito, accanto
all’urna cineraria iscritta, un balsamario con all’interno tracce
consistenti del suo originario contenuto.
contenuto.

Si tratta di un alabastron in alabastro,
databile alla seconda metà avanzata del
II secolo a.C. , prodotto in Egitto, forse a
Menfi, così come egiziana è la cava da
cui è stato estratto il materiale che dà il
nome al particolare oggetto.
oggetto.
Teofrasto dice che proprio l’alabastro è
particolarmente adatto a contenere oli
profumati in quanto non li lascia
evaporare né fa penetrare all’interno del
recipiente altri odori.
odori.

“Il vaso al momento del recupero si presentava
chiuso da uno strato di sedimento che si era
depositato
naturalmente
all’interno,
contenuto.. Non possediamo
sigillandone il contenuto
dunque informazioni sul sistema di chiusura
antico,
che
poteva
essere
costituito
probabilmente da un tappo realizzato in
materiale deperibile, che non ha lasciato
traccia.. In fase di restauro il vaso non è stato
traccia
sottoposto a lavaggio o ad altro trattamento
contenuto.. La terra è
che ne potesse alterare il contenuto
stata asportata dall’interno manualmente
bisturi.. Tale operazione ha
mediante bisturi
evidenziato sul fondo del contenitore una
sostanza organica in forma solida di cui si
conservavano alcuni grossi grumi di colore
giallo ocra, che riempivano circa ¼ dello spazio
interno…
interno
…”
Da:: A. Martelli, L’alabastre de la Tombe de la Bella Signora de
Da

Chiusi
Chiusi.. Découverte, typologie et analyse préliminaire du
contenu, nel catalogo della mostra Parfums de l’antiquité.
l’antiquité. La
rose et l’encens en Méditerranée, Musée Royal di Marimont,
Belgio, 2008.
2008.

“… Un campione della sostanza è stato
analizzato mediante tecniche di microanalisi a
dispersione di energia (EDX), spettroscopia
infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR) e
gascro--matografia
matografia--spettrometria di massa
gascro
(GC/MS)..
(GC/MS)
I risultati ancora parziali hanno evidenziato la
presenza di una miscela di olio vegetale, resina
pino.. Alcuni indizi
mastice e resina di pino
potrebbero indicare l’uso di olio di moringa,
anche se la momento non può essere esclusa
una miscela con altro olio vegetale, quale olio
mandorle..
di oliva o di mandorle
I risultati, dunque testimoniano l’uso esclusivo
di sostanze vegetali per la preparazione della
miscela, mentre non è stata rivelata alcuna
animali..…”
traccia di grassi animali
Da:: A. Martelli, L’alabastre de la Tombe de la Bella Signora de
Da

Chiusi, cit.
cit.

“… Per ciò che concerne le sostanze
evidenziate nell’alabastron chiusino, la moringa
oleifera, o Moringa Pterygosperma, e la
Moringa aptera sono piante delle Moringacee,
presenti in aree dal clima semiarido tropicale e
subtropicale, che producono un olio dal colore
giallastro, di gusto dolce che tende a non
divenire rancido, particolarmente usato nella
profumi..
preparazione di profumi
L’olio d’oliva ha sempre costituito nel bacino
del Mediterraneo, fin da periodi estremamente
antichi,
un
elemento
basilare
nella
composizione dei profumi, come testimoniano
fra l’altro le scoperte nel quartiere industriale a
Pyrgos--Mavroaki a Cipro
Cipro.. L’uso di questo
Pyrgos
prodotto è stato rintracciato anche nelle recenti
etrusco--corinzi
corinzi…
analisi su materiali etrusco
…”
Da:: A. Martelli, L’alabastre de la Tombe de la Bella Signora de
Da

Chiusi, cit.
cit.

“… L’olio di mandorle era invece molto
apprezzato nell’antichità poiché, essendo
particolarmente grasso, risultava molto
duraturo.. L’uso di resine prodotte da conifere,
duraturo
infine, è ben conosciuto in Egitto a partire dai
mummificazione;; il mastice è una
processi di mummificazione
resina aromatica prodotta dalla Pistacia
lentiscus in particolare sull’isola greca di Chio,
terebinto…
definita anche resina di terebinto
…”
Da:: A. Martelli, L’alabastre de la Tombe de la Bella Signora de
Da

Chiusi, cit.
cit.

L’alabastron era contenuto in una
scatola lignea disfattasi col tempo,
di cui però è stata recuperata la
ricca decorazione in osso ed altri
particolari, quali gli elementi di una
probabile serratura, oltre ad alcuni
oggetti da toletta che fanno definire
la cassetta come un vero e proprio
beautybeauty-case.
case.

Grande vaso con scene di toeletta
attribuito al Pittore di Baltimora
(325--310 a.C.)
(325
Dalla Puglia – Collezione privata

Veniamo ai Baccanali.
Baccanali.
Si è detto che, trattando dell’anno 187 a.C., Tito Livio (39
39,, 6)
commenta severamente la prima ondata di lusso e mollezze
proveniente da Oriente, destinata a corrompere la
morigeratezza dei costumi tradizionali, e che poco oltre
dedica ampio spazio allo scandalo dei Baccanali scoppiato a
Roma l’anno successivo, a cui fecero seguito l’emissione del
senatus consultum de Bacchanalibus e la persecuzione dei
seguaci di questi particolari culti dionisiaci introdotti a Roma
dalla Tracia attraverso l’Etruria e la Magna Grecia.
Grecia.

Siamo anche in questo caso in presenza di un culto
orientale, diverso dai riti dionisiaci praticati nelle città greche
in età classica, improntati a semplicità, perché consistevano
nel portare in processione un'urna colma di vino,
inghirlandata da tralci di vite
vite;; dietro seguiva un capro ed un
uomo con in mano un cesto di fichi.
fichi.
Nel corso del rito si libava in onore della divinità
moderatamente, cioè quanto bastava a suscitare spensierata
allegria..
allegria

Nel caso dei Baccanali traci, stando ai pochi racconti (siamo
pur sempre in presenza di “misteri”, cerimonie segrete, che
avvenivano nel nascosto di boschi, di grotte, di notte
notte…
…),
uomini e donne, dopo abbondanti libagioni di vino, in preda
all'ebrezza, si abbandonavano ad atti scomposti, a danze
sfrenate con urli e grida ai quali si univano i rumori frenetici
ed assordanti di flauti, timpani e piatti di rame
rame..
Quando l'eccitazione giungeva al parossismo, tra uomini e
donne avvenivano gli accoppiamenti, frequenti quelli contro
natura o con vittime i fanciulli destinati all’iniziazione.
all’iniziazione.
Licenziosità, promiscuità fra i sessi, violenza, omosessualità,
pedofilia…
pedofilia
… Queste le accuse, sorrette, nel caso dei Baccanali
che si svolgevano a Roma, nel bosco di Stimula,
sull’Aventino, dalla testimonianza di una prostituta, Hispala
Fecennia, che in gioventù vi aveva partecipato.
partecipato.

Hispala aggiunge che un momento della cerimonia vedeva le
baccanti scendere di corsa verso il Tevere tenendo in mano
torce che poi immergevano nelle acque del fiume per ritirarle
fuori di nuovo fiammeggianti, per la particolare miscela di
zolfo vergine e calce viva che le teneva accese.
accese.
Il quadro che emerge dal racconto conferma l’excursus
l’excursus sin
qui effettuato sul rapporto fra odori e giudizio sociale
nell’antichità classica e non solo
solo..
Siamo in presenza di un culto di origine orientale, diffuso fra
gli strati emarginati e moralmente infimi della popolazione,
da disprezzare e perseguitare perché stravolgeva i valori del
ceto dominante, tanto da divenire socialmente pericoloso
soprattutto quando il Baccanale, prima riservato a gruppi
ristretti di donne per i loro riti iniziatici, divenne promiscuo
coinvolgendo anche uomini e fanciulli…
fanciulli…

In parallelo, era anch’esso caratterizzato da un miscuglio di
odori che non si possono non immaginare intensi
intensi:: di vino
speziato, per le abbondanti libagioni;
libagioni; di sudore e di sesso,
come nei bordelli, per le danze sfrenate e le orge
orge;; di zolfo e
di calce, per il fumo delle torce;
torce; ma anche, per il luogo, di
bosco, esaltati dall’umido della notte…
notte…
E sappiamo quanto profumi il bosco con le sue essenze e i
suoi fiori nella primavera incipiente…
incipiente…
Dioniso-Bacco, Libero per i Latini, Fufluns per gli Etruschi,
Dionisoera un dio primaverile, il dio del risveglio della natura
natura…
…
A Roma i Liberalia
Liberalia,, la sua festa tradizionale (e legale
legale…
…), si
celebravano il 17 marzo con banchetti in campagna o con
rappresentazioni teatrali in città.
città. In questo giorno i giovani
che avevano compiuto i 17 anni indossavano la toga virile e
venivano festeggiati in famiglia dai genitori, dai parenti e
dagli amici
amici..

Il senatoconsulto De Bacchanalibus
Bacchanalibus,, che conosciamo nel
suo testo ufficiale grazie a un ritrovamento avvenuto nel
1640 a Tiriolo, in Calabria, imponeva ai Romani e agli alleati
di non tenere Baccanali
Baccanali..
Nessuno, uomo o donna che sia, vi si diceva, potrà essere
capo o sacerdote dei Baccanali, nessuno dovrà essere
seguace dell'associazione e a tale scopo è proibito unirsi e
legarsi con giuramento, raccogliere danaro, promettersi
aiuto reciproco
reciproco..
Esso vietava altresì di celebrare i riti sacri in pubblico, in
privato e in segreto
segreto;; soltanto il pretore urbano, dopo essersi
consultato col Senato ed averne ottenuto l'assenso, avrebbe
potuto concedere a non più di cinque persone il permesso di
celebrare un Baccanale.
Baccanale.
A coloro che avessero contravvenuto a tali disposizioni
sarebbe stata comminata la pena di morte.
morte.

Nonostante la sua durezza e la diffusione che ebbe, inciso su
tavole di bronzo destinate ad essere affisse nei luoghi
pubblici di Roma e di tutte le città federate con essa, non
conosciamo bene gli effetti del senatoconsulto, della
persecuzione che scatenò contro gli adepti alla setta
setta..
A Bolsena è stato ritrovato un luogo di culto dionisiaco,
sotterraneo, con tracce evidenti di distruzione risalenti
proprio a quel periodo.
periodo.
Da Chiusi invece proviene un’urna con tema dionisiaco
scolpito sulla fronte, la cui datazione al 180180-175 a.C. in base
a confronti con modelli greci ha sollevato non pochi
interrogativi sul perché una rappresentazione del genere,
manifestazione di un’ideologia a quel tempo perseguitata,
abbia potuto essere tollerata negli anni immediatamente
successivi al senatoconsulto.
senatoconsulto.

L’urna è ora a Berlino e sembra dovesse essere associata a
un coperchio che ritrae la coppia dei defunti.
defunti.

Un’altra urna con soggetto dionisiaco (Dioniso sulla pantera)
è stata restituita, sempre a Chiusi e sempre databile al II sec
sec..
a.C., dalla Tomba del Granduca.
Granduca.

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

In generale temi e attributi dionisiaci sono ricorrenti nei
prodotti dell’artigianato artistico chiusino di età ellenistica,
sia nelle ceramiche del c.d. Gruppo Clusium sia sulle urne,
dove accade che il defunto stringa in mano un kantharos o
un krateriskos
krateriskos,, grandi bicchieri per il vino a forma di calice
calice..

Tomba 1 di Pilella (III
(III--II sec
sec.. a.C.) – Coperchio di urna in alabastro al momento della scoperta.
scoperta. A destra il
particolare dei piede del kantharos o kraterisckos (perduto) che il recumbente recava in mano.
mano.

Potrebbe aver stretto in mano
un kantharos o un krateriskos
anche la defunta ritratta sul
coperchio di quest’urna
quest’urna;; ma
anche uno specchio, perché
altri oggetti ricorrenti in simili
monumenti, la patera o il
ventaglio, sono in genere
scolpiti facendo corpo unico
con la veste e qui non appare.
appare.
La mano però è stata troncata,
così come la testa
testa..
Monca dei suoi attributi, la
figura del coperchio non può
quindi contribuire appieno a
chiarire il tema rappresentato
sulla cassa, aperto a più
interpretazioni..
interpretazioni

Quella scolpita sulla cassa ha tutta l’apparenza di una scena di vita
quotidiana, di toeletta, inusuale per le urne chiusine dell’epoca.
dell’epoca. Lo stile è
inoltre abbastanza simile a quello, un po’ popolaresco e verista, lontano
dai modelli classici e già molto ‘romano’, della serie di statuette cinerario
fittili provenienti dalla necropoli sarteanese di Solaia e da alcuni centri
periferici della Val di Chiana (Lucignano, Bettolle).
Bettolle).

La cura dell’acconciatura ispira anche questa classe di oggetti.

È interessante notare come tali statuette (fine II – inizi I secolo a.C.)
portino al collo una collana molto simile all’ornamento della figura
femminile che si colloca al centro dell’urna di Berlino a soggetto
dionisiaco..
dionisiaco

Nell’urna chiusina è interessante vedere accanto alla signora seduta
su una specie di trono con suppedaneo, che ne qualifica l’alta
dignità, altre tre donne, che potrebbero essere le tre pettinatrici che
solitamente aiutavano la loro padrona nella toeletta, spesso
descritte come vittime predilette dei suoi comportamenti stizzosi
stizzosi..

Una avrebbe avuto il compito di dividerle le ciocche, un’altra si
sarebbe occupata delle trecce e la terza le avrebbe frizionato o tinto
i capelli secondo la moda del momento:
momento: in nero bretone, biondo
germanico o rosso celtico.
celtico. Non di azzurro, perché questo era il
colore riservato alle cortigiane.
cortigiane.

Nella nostra urna quella alle spalle della signora sicuramente
svolge funzioni di pettinatrice;
pettinatrice; le altre due sorreggono nella mano
degli oggetti, dei contenitori simili a pissidi per balsami e profumi.
profumi.

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

Mi sono posto l’interrogativo sulla natura e sul significato del lungo
bastone che la figura seduta stringe nella mano sinistra, mentre la
destra è protesa a stringere quella della donna di fronte, in segno
apparente di saluto
saluto...
...

Lo stato di conservazione della superficie dell’urna, fortemente
abrasa e quasi raschiata, tale da muovere il sospetto che un
restauro moderno poco ‘ragionato’ possa aver rimosso quanto
sopravviveva di un originario strato di stucco, non permette
conclusioni certe
certe...
...

Sicuramente, per quanto ora si conserva, manca a quel bastone il
coronamento di foglie di edera che lo qualificherebbero (e
potrebbero averlo qualificato) ‘tirso dionisiaco’
dionisiaco’...
...

Ma, sempre perseguendo la pista dionisiaca, potrebbe essere
anche lo strumento per la fustigazione rituale dell’inizianda (la
figura femminile di sinistra, apparentemente più giovane e
diversamente acconciata?)
acconciata?)…
…

Si aprirebbe così l’ipotesi di un Baccanale ‘ristretto’ a solo quattro
donne (legale dunque anche dopo il senatoconsulto del 186 a.C.),
dove la figura assisa sarebbe la sacerdotessa e il momento ritratto
quello iniziale della cerimonia iniziatica…
iniziatica…

Forse però l’interpretazione è più semplice e coerente col contesto
funerario e col gesto delle due mani che si stringono che fa da
fulcro alla scena, che non sarebbe più quella di una generica
toeletta...
toeletta
...

La matrona seduta con tutti i simboli della sua dignità (trono,
suppedaneo, bastone) sarebbe piuttosto la defunta colta nel
momento del suo commiato dai vivi, mentre attorno a lei fervono le
cure per comporre la sua salma.
salma.

La datazione dell’urna del Museo di Chiusi dovrebbe
essere successiva al provvedimento antisuntuario
dell’89
dell’
89 a.C..

Torniamo ad altre possibili testimonianze.

Un frammento di rilievo in terracotta, un busto maschile nudo,
avvolto da viticci, era fino a qualche anno fa murato nell’ingresso
dell’ex Palazzo Samuelli, ora Betti, in Via Arunte
Arunte..
Potrebbe aver fatto parte di una decorazione architettonica
rappresentante il mito di Licurgo, re di Tracia e nemico di Dioniso,
nella versione che lo vide contrapposto alle Baccanti, una delle
quali, Ambrosia, si trasformò in ceppo di vite per avvolgersi a lui e
soffocarlo..
soffocarlo

“Coppa di Licurgo”
Bicchiere in vetro
(IV se. D.C.)

Anche
a
romanizzazione
avvenuta,
la
decorazione
musiva di importanti edifici
cittadini attinse all’iconografia
dionisiaca..
dionisiaca
Racemi di edera, la pianta sacra
a Dioniso, ornano in età
augustea la soglia di un edificio
del Foro, i cui resti di recente
sono stati portati alla luce in
Via Bonci, accanto al palazzo
comunale..
comunale

Sempre ad età augustea, se non precedente, potrebbero
risalire le decorazioni fittili, interpretate come ‘lastre
Campana’,
Campana
’, recuperate nella Vigna delle Monache, a
Giovancorso, nel 1876.
1876.
Ne parlano le Notizie degli Scavi di quell’anno:
quell’anno: “Da questi
[scavi] vennero fuori moltissimi altri pezzi di cornici di
grandezze e forme svariate, bassorilievi a stampa ed a stecca
di buono stile e di buona conservazione, raffiguranti donne
con anfore in mano, animali, fogliami, grappoli d’uva, bighe
ed altri ornamenti a colori ed a rilievo…
rilievo…“.

Alla stessa Vigna dovrebbe poi essere associata una notizia
settecentesca che farebbe ipotizzare la presenza di un luogo
di culto dedicato al gran dio della città asiatica di Lampsaco,
che passava il più delle volte per essere figlio di Dioniso e
d’Afrodite, personaggio itifallico preposto alla custodia delle
vigne e dei giardini, in particolare dei frutteti
frutteti::
“In una possessione delle RR Monache di d.a città fu
ritrovato il sito d’un tempio dedicato à Priapo vedendovisi
residui di muraglie incrostate di più membri virili alcuni dei
quali anco di metallo” .

Dioniso fra le pantere troneggia inoltre al centro del vasto
pavimento a mosaico (seconda metà del II secolo a.C.)
rinvenuto nel 19661966-68 all’interno del complesso edilizio di Via
della Violella
Violella..

Ancora fra la fine del IV e gli inizi del V secolo un simbolo
dionisiaco come il kantharos decora il pavimento musivo di
Parthenio Machario della basilica sulle cui rovine circa un
secolo e mezzo dopo sarà innalzata dal vescovo Florentino
l’attuale chiesa cattedrale di Chiusi.
Chiusi.

Perché mi soffermo tanto sulle tracce, vere o presunte, dei
culti dionisiaci a Chiusi?
Non soltanto perché qui si segnala la presenza di famiglie i
cui esponenti forse furono direttamente coinvolti nella
vicenda De Bacchanalibus
Bacchanalibus,, come gli Erenni, gli Erini della
tomba di Vigna Grande…
Grande…
Non soltanto perché qui potrebbero esserci state le
condizioni demografiche e sociali per lo svilupparsi di quei
culti, in quanto territorio di sicura immigrazione di genti
anche di origine greca e campana, dove oltretutto a partire
dal II secolo a.C. il rituale funerario appare orientarsi verso
l’ostentazione di un forte egualitarismo sociale…
sociale….
Non soltanto perché Chiusi, forse più di Volsinii
Volsinii--Orvieto,
potrebbe identificarsi con la città etrusca detta Oinaréa
Oinaréa,, un
nome che richiamava il vino, la vigna (vina in etrusco) e
pertanto Dioniso…
Dioniso…

Mi sono soffermato perché qui esistono luoghi ideali per
ambientarvi quei culti e toponimi che li qualificano
suscettibili di conservare memoria dei culti stessi e del dio a
cui erano rivolti
rivolti..

Come Oinaréa Chiusi era circondata da boschi e da acque:
acque: i
boschi, con la loro natura selvaggia e remota, teatro naturale
dei Baccanali, e le acque di un fiume e di laghi, dove il corteo
delle Baccanti sarebbe potuto scendere a immergere le
proprie fiaccole perenni.
perenni.

Non solo, ma a Chiusi esisteva (ed esiste) pure un luogo
‘magico
magico’’ dove un labirinto scavato nel cuore della collina si
prestava a costituire il tramite col mondo ultraterreno,
ambientazione ideale per i riti ipogei di resurrezione tanto
cari all’ideologia dionisiaca e che, stando ai racconti,
caratterizzavano i “misteri
misteri”,
”, con la scomparsa e la
successiva ‘miracolosa
miracolosa’’ riemersione, grazie - si dice - ad
artifici meccanici, di alcuni loro ministri dalle profondità della
terra..
terra
Si tratta del tumulo di Poggio Gaiella, noto nelle fonti
archeologiche anche come “Poggio Paccianese”
Paccianese”.

Poggio Gaiella o Paccianese durante gli scavi dei primi anni ‘40 del XIX secolo

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

Il tumulo circondato da ginestre

Il tumulo in parte franato

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

Gli ingressi del labirinto
all’interno della tomba a tholos

1

2

Sezione (1) e pianta (2) del tumulo di Poggio Gaiella nel 1840, all’epoca della prima pubblicazione degli scavi

La mappa più completa degli scavi ottocenteschi

“Poggio Paccianese”
Paccianese” e, più in generale, “Paccianese
Paccianese”,
”, che
identifica la vasta località, prevalentemente boscosa, a
ridosso delle rive occidentali del Lago di Chiusi, sono
toponimi che, a Chiusi, come il “Pacciano
Pacciano”” di “Borgo
Pacciano”” e di “Porta a Pacciano”,
Pacciano
Pacciano”, evocano l’attributo Paχie
del Fufluns etrusco, quindi DionisoDioniso-Bacco e l’attività dei
Baccanti, e potrebbero risultare anche glottologicamente
compatibili con l’etimo proposto.
proposto.
È uno spazio anche botanicamente interessante, perché, fino
ad alcuni anni fa, prima che li tagliassero, nella valle del
Fosso Marino erano presenti castagni, a costituire una
nicchia ecologica rara per l’altitudine relativamente poco
elevata del sito
sito..

Ancora un toponimo, “Dolciano
Dolciano”,
”, quello che individua la
propaggine occidentale della dorsale boscosa della
Paccianese, curiosamente richiama l’aggettivo con cui è
qualificato Dioniso nelle Baccanti di Euripide:
Euripide: ‘dulcius
dulcius’,
’, ‘il
più dolce’
dolce’..
“Conoscerà infine il figlio di Zeus, / Dioniso, dio vero e
perfetto, / il più tremendo fra gli uomini e il più dolce
dolce..”.
(Euripide, Baccanti, vv. 859859-861)

Infine, stando alle liste della Decima papale degli anni 130213021303,, la “Vigna
1303
Vigna”” che dà il nome a Porta Lavinia (“Porta
(“Porta ala
Vigna”” nei testi medievali e rinascimentali) appare aver
Vigna
costituito l’entità territorialmente e demograficamente
rilevante di una parrocchia:
parrocchia: il “popolus [Sancti Stephani] de
Vinea” facente riferimento a quel Monastero di S. Stefano
retto dalle Monache Agostiniane, le cui proprietà si
estendevano ancora alla fine del XVIII secolo senza soluzioni
di continuità fino alla località Giovancorso, includendo quella
“vigna delle Monache”
Monache” che abbiamo visto restituire in più
occasioni chiare testimonianze di un probabile Priapeo.
Priapeo.

È importante, anche per il possibile legame con tali
preesistenze archeologiche, che nel catasto di fine ‘700 ai
toponimi “Vigna” e “Brolio” (‘brolio’ è termine di origine
longobarda avente significato di ‘orto’, ‘giardino’), che
caratterizzano questa zona di Chiusi, corrispondano culture
viticole praticate col metodo antico della ‘vite maritata’
maritata’..

Oltre al Priapeo citato ed alle altre testimonianze
iconografiche del dio restituite dal centro urbano, anche
queste antiche coltivazioni della vite a ridosso della città,
tanto rilevanti socialmente ed economicamente da essere
state sottoposte nel medioevo, mantenendo la loro unità,
all’amministrazione ‘pubblica’ di un monastero, fanno
pensare a una dimensione ‘cittadina’ e ‘tradizionale’ del culto
dionisiaco, che avrebbe avuto il suo centro devozionale a
Giovancorso, contrapposta a quella ‘misterica’ e ‘ferina’ che
potrebbe essersi sviluppata nei boschi a ridosso del Lago e,
più in generale, nelle zone più impervie del territorio, prima
del processo di omologazione, dopo la persecuzione o
l’emarginazione, che tutti i culti orientali ebbero a subire per
il loro ingresso nella società romana.
romana.

Un processo di omologazione frutto del realismo dello Stato
romano, utile ai meccanismi di convivenza, di relazione fra il
centro e la periferia di quella società sempre più grande.
grande.
Un processo di omologazione dove una funzione importante
se non fondamentale, almeno dal punto di vista simbolico,
era assolta dall’elemento aromatico, dal profumo
profumo..
Un esempio estremamente significativo in tal senso lo
offrono aspetti particolari dell’ingresso solenne a Roma della
dea Cibele e delle feste in suo nome, che poi annualmente si
tenevano nella stessa città:
città: le Megalesie.
Megalesie.

Quando il simulacro della Dea fu
accolto a Roma, al passaggio della
processione i romani collocarono
bruciaprofumi sulle porte delle loro
case..
case
Ogni anno, durante le Megalesie, la
statua di Cibele e gli arredi sacri
erano
assoggettati
a
pratiche
deodoranti con la lavatio nell’Almone,
piccolo affluente del Tevere a sud
della città, che toglieva loro tutte le
impurezze acquisite in precedenza.
precedenza.
Tale lavatio era il requisito necessario
per l’entrata della processione nel
pomerium,, entro il confine sacro di
pomerium
Roma..
Roma

Lucrezio afferma poi che durante questa processione gli
adoratori della dea lanciavano una pioggia di rose sopra la
sua immagine.
immagine.
Il delicato profumo della rosa, simbolo di purezza,
contribuiva così a dotare la dea di una identità olfattiva
socialmente accettabile per i Romani.
Romani.

E, dopo essere tornato al tema più specifico della relazione,
col profumo di una rosa e di tanti altri fiori chiudo, offrendoli
idealmente a tutte le presenti…
presenti…

Asfodelo, veccia, rosa, malva, papavero

L’asfodelo con le sue nervature e il papavero dai quattro
petali sembrerebbero i fiori ricorrentemente ritratti sulle urne
chiusine assieme alle pelte, i piccoli scudi delle Amazzoni, le
sorelle ‘diverse’ delle Baccanti…
Baccanti…

