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Medea is generally known as a murderous witch due to hostile Athenian propaganda, but myth, 
iconography and linguistics allow us to suggest a new Medea, not only an agricultural goddess, but also a 
goddess of  fermentation and wine, connected with Dionysus as well as Greek traditions about the diffusion 
of  viticulture. This Medea, however, is mostly centred in the Corinthian tradition and especially in the 
Heraion of  Perachora.
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Introduzione

Medea è stata interpretata sotto l’aspetto psicologico e letterario, ma recentemente si è prestata 
più attenzione anche alle varianti mitiche e alle rappresentazioni vascolari. Come antropologa, nutrita 
degli scritti di Lévi-Strauss (1966, 1970, 1971, 1974), Dell Hymes (2003) e Dennis Tedlock (1983), 
oltre che di Victor Turner (1969) e di Emile Benveniste (1981), ho riscontrato un peculiare aspetto 
dionisiaco nelle vicende di Medea, che hanno un chiaro aspetto divino e un distinto profumo di vino.

Benché il punto di vista strutturalista e funzionalista di Burkert (1983, 1998) mi sia stato utile, ho 
sempre tenuto presente i caveat di Jan Bremmer (2005), che sottolinea come i miti possano presentare 
un’immagine idealizzata della realtà, ma anche falsificarla per servire interessi politici e sociali. Per ottenere 
gli effetti legittimatori della tradizione, mito e rito devono sembrare tradizionali, non esserlo davvero, 
perciò la mitologia greca è di fatto un sistema aperto e in continua trasformazione.

I miti e le notizie mitologiche che riguardano Medea sono un esempio di quanto sopra e a questo 
proposito sono stati illuminanti gli studi sui greci in Adriatico, uno degli scenari argonautici (Braccesi 
e Rossignoli 2001, Braccesi e Luni 2002, Rossignoli 2004) e quelli di Debiasi (1990, 2004, 2013) 
sui rapporti tra politica e poesia di eubei e corinzi. La Argo era già ‘pasi melousa’, cioè ‘da tempo 
cantata’, un soggetto molto usato, ai tempi dell’Odissea come ammette Omero stesso (12,69-72), che 
molti pensano abbia modellato la sua Circe, che peraltro menziona la rotta argonautica a Odisseo, su 
Medea (Maricic 2006). Aia era la Terra del Sole all’inizio del suo viaggio giornaliero e Aiaia di Circe la 
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destinazione finale (Mimnermo frammento 5) e solo molto più tardi, con la colonizzazione del Mar 
Nero, Aia venne identificata come la Colchide (Eumelo frammento 3, Herodoto I.2.2).

Rossignoli (2002:218) individua la possibilità che in età geometrica genti euboiche abbiano portato 
il mito in Adriatico, mito ripreso all’inizio dell’VIII sec. a.C. dai corinzi fortemente interessati alla 
penetrazione nelle valli dei fiumi illirici Drilon e Naron. I corinzi poi si spinsero fino alla Dalmazia 
centrale, l’area istriana e il caput Adriae veneto-friulano intorno al VII sec. a.C. controllandone i 
commerci. Questi sviluppi possono essere seguiti attraverso i differenti autori, che narrano la storia 
di Cadmo e Armonia e collocano la loro tomba in due differenti ubicazioni. Una è la via argonautica 
canonica lungo l’Istro (Danubio) e il sepolcro della coppia trasformata in dragoni serpenti si trova 
in Istria, a Pola, dove si fermano anche i Colchi dopo l’uccisione di Apsyrto da parte di Giasone con 
l’aiuto di Medea. Il corpo fatto a pezzi e gettato in mare darà origine alle isole Apsirtidi del Golfo 
del Quarnaro. Esiste quindi una corrispondenza est-ovest tra la Colchide e l’Istria tramite l’Istro - 
Danubio. La seconda ubicazione della tomba di Cadmo e Armonia è presso le Bocche del Cattaro 
(Rhizon) tra i fiumi Drilon e Naron, in corrispondenza della cosiddetta via argonautica minore. 
Secondo Rossignoli (2004:110) potrebbe esserci in questa tradizione il ricordo, tramite il ‘fenicio’ 
o ‘sidonio’ Cadmo, dei grandi protagonisti del traffico dell’essenza dell’Iris illirica, legata al culto di 
Afrodite. La storia di Cadmo e Armonia, come rammenta Rossignoli (2004:103-124), è intrecciata alla 
saga argonautica non solo per il fatto che i denti di drago che, seminati, producono guerrieri, sono 
metà di Cadmo e metà di Giasone, ma soprattutto per la parte riguardante lo scenario adriatico. Al 
livello più arcaico il mito riguarda il fenicio Cadmo, che porta l’alfabeto e fonda la rocca di Tebe, mito 
che viene ripreso e rimaneggiato da Corinto dopo la sua vittoria su Tebe per il controllo dell’oracolo 
di Delfi. Nella pianura tra il Naron e il Drilon cresceva in abbondanza l’Iris illirica, la cui essenza era 
racchiusa, insieme alle essenze di giacinto e licnide (Silene dioica), nei caratteristici aryballoi e alabastra 
di manifattura corinzia ben documentati sulla costa dalmata (Rossignoli 2004:26). Esisteva anche 
un’antica ‘via cadmea’ che collegava Tebe in Beozia, con l’Illiria meridionale. Questo antichissimo 
tracciato, con altri minori, venne consolidato dai corinzi, che già nell’VIII sec. a.C. possono aver 
inserito il materiale tebano all’interno del mito argonautico. I romani chiamarono via Egnatia gran 
parte di questa ‘via cadmea’ (Rossignoli 2004:112-14).

Valenza Mele (1977:493-524) osserva che a Corcira (Corfù) rimane una testimonianza della 
presenza euboica prima che corinzia. Qui, infatti, è proprio nella grotta di Makris (connessa all’Eubea 
e a Hera) che Giasone e Medea festeggiano la loro unione dopo aver sacrificato a Hera. A Corcira, 
afferma la studiosa, sembrano confluire due tradizioni, una più nota, corinzia, risalente ad Eumelo, 
che fa di Medea un’eroina locale, di Giasone il re di Corinto, e di Corcira l’isola dei Feaci, secondo la 
quale i figli di Medea sono fanciulli che muoiono a Corinto. Un’altra tradizione, che ritroviamo già 
nell’Odissea, pone Medea a Corcira con un figlio già grande, Mermeros e un figlio di questo, Has, re 
di Tesprozia. Alla tradizione omerica si aggiunge un frammento dei Naupaktia Epe, in cui Giasone 
da Iolco va a Corcira e il figlio Mermeros viene ucciso da un leone nella terra di fronte, cioé nella 
Tesprozia. Poiché nella tradizione corinzia l’unione tra Medea e Giasone avviene nell’antro di Makris, 
divinità che non occupa nessuno spazio nel Pantheon corinzio, Valenza Mele suppone che tale culto 
preesistesse ai Bacchiadi di Corinto. È d’altra parte accertata in Eubea l’origine di Makris, figlia di 
Aristeo 1 e nutrice di Hera.

Anche la tradizione riferibile ad Omero e ai Naupaktia Epe, pur localizzando in un certo qual modo 
Medea e Giasone a Corcira, è diversa da quella corinzia, presupponendo una dinastia della coppia 

1.   Aristeo era una divinità della natura, dell’agricoltura e della pastorizia a cui è attribuita l’invenzione del miele, dell’olio 
e della tessitura della lana. Il suo culto ebbe una grande diffusione in Beozia, Tessaglia, Arcadia, Corcira, Keos.
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Medea - Giasone con figli già grandi e nipoti localizzati nella zona. Valenza Mele suppone perciò che 
questa tradizione sia stata portata proprio dagli euboici e che i corinzi, giunti alla fine dell’VIII secolo 
a Corcira, ne abbiano preso alcuni elementi, trasformandone altri a loro uso. È molto probabile, 
conclude Valenza Mele, che Hera stessa e Medea possano essere precedenti ai corinzi, sottintendendo 
però una tradizione diversa da quella dorica di Eumelo, quella appunto testimoniata dall’epica ionica 
di Omero e dai Naupaktia Epe.

Manuello (2011:99-100) dal canto suo rileva che, anche se Medea non è un personaggio raffigurato 
spesso, essa può vantare una storia iconografica piuttosto lunga che va dal VII sec. a.C. fino agli inizi 
del III sec. d.C. La data della messa in scena della tragedia di Euripide 

determina una profonda cesura nella rappresentazione dell’eroina, dal momento che essa viene 
raffigurata quasi esclusivamente in qualità di infanticida. Si è passati, in sostanza, dall’immagine di una 
maga benevola e sacerdotessa, che attraverso l’uso del calderone magico restituisce la giovinezza, a quella 
di una spietata assassina. Abbiamo, infatti, diverse testimonianze che ci restituiscono l’immagine di una 
maga buona, propensa ad aiutare piuttosto che a usare la magia come strumento di morte. Citerò solo 
alcuni esempi significativi: 1) Medea, figlia di Eeta ed Ecate e sorella di Circe, fece un uso buono della 
magia, dal momento che sottraeva sempre ai pericoli gli stranieri (Diodoro Siculo, IV.46). 2) Medea 
nella Colchide ringiovanisce Giasone cuocendolo dentro ad un calderone (Ferecide FGrHist 3F 113 ab; 
Simonide, fr. 551 Page; Licofrone, Alessandra, 1315). L’episodio deriverebbe dal fatto che, secondo una 
versione alternativa del mito, Giasone prima di impossessarsi del vello sarebbe stato ingoiato o mutilato 
dal drago. 3) Giunta a Iolco, ringiovanisce Esone, il padre di Giasone (Nostoi, fr. 7 Bernabé). 4) Medea 
avrebbe ringiovanito, sempre attraverso la cottura, le nutrici di Dioniso e i loro mariti (Argomento della 
Medea di Euripide; Eschilo, fr. 246a Radt). 5) Medea, giunta a Corinto, avrebbe liberato gli abitanti 
da una carestia (scolio 74 g all’Olimpica XIII di Pindaro) sacrificando a Demetra e alle Ninfe lemnie. 
6) Medea avrebbe cercato di rendere immortali i figli avuti con Giasone nascondendo i figli nel tempio di 
Hera Akraia a Corinto (Eumelo, fr. 5 Bernabé). In particolare, l’uso del fuoco/cottura nel calderone per 
rendere immortali i bambini (Achille; Demofonte) o per restituire la vita (Pelope; Dioniso) non è altro che 
‘l’esempio di un modo di agire tipico di grandi dee matronali situate ai margini fra mondo divino e mondo 
umano (come, appunto, erano Demetra e Tetide)’.

Come vediamo, il mito di Medea era diffuso almeno dall’età arcaica, se non da prima e aveva già varie 
versioni che hanno fatto dire ad alcuni studiosi (Graf  1997:37-38, Iles Johnson1997:65, West 1999:31-
45, Lesky 1931:49-53, Will 1955:88, 118-21, Wilamowitz 1906:3.173ff, 1924.2.249, 1931-32.2.19) che 
esistevano due Medee: la Medea corinzia e la Medea della Colchide e della saga argonautica, che pur 
non avendo nulla in comune, vengono poi saldate insieme. Le opinioni degli studiosi variano, ma la 
conclusione è la stessa. In effetti tutti concordano che a queste due si aggiunge la Medea di Euripide, 
che trasforma una sovrana e un’eroina in una strega e un’omicida. A mio parere la situazione è più 
complicata di così e si possono intravvedere altre Medee: 1) una dea forse micenea, probabilmente 
palaziale, che era anche dea della natura e delle bevande fermentate, a Corinto, che poi assunse caratteri 
e biografia presi dalla 2) Medea tessalica e beotica, con connessioni cretesi e tracie. Vi è poi la 3) 
Medea della Corinto dei Bacchiadi e Cipselidi, che legittima le pretese di antichità e di grandezza delle 
due dinastie e della città stessa. Vi è una 4) Medea forse ionica, di certo ateniese, che prende forma 
soprattutto nel V sec. all’ombra delle guerre del Peloponneso e che diventa personificazione di ciò che 
è ‘straniero’ (xenia) e ciò che è barbaro nella propaganda anti-dorica e autoctonista ateniese. Infine vi è 
una 5) Medea magno - greca ed etrusca, che trae dalle versioni doriche, ma anche dalla tragedia attica, 
e si esprime nell’arte vascolare, una 6) Medea letteraria e figurativa romana e una 7) Medea che, pur 
su suggestioni greche, diventa dea osco-umbra, Angitia, legata alla cura e che sviluppa aspetti iatrici 
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già presenti nella Medea greca. In questo ambito è forse possibile vedere un qualche culto di Medea 
nella produzione di terrecotte magno - greche come quella di Medea sul carro trainato da dragoni 
(Fig. 1) del III sec. a.C. 2 a Bologna, Museo Civico Archeologico di cui esistono altri due esempi. 3 
In questo articolo, che è il primo di due su Medea, mi concentro sui suoi aspetti dionisiaci non solo 
intesi in senso lato (come nella Medea “ateniese”), ma anche in senso letterale: la mia ipotesi è che 
Medea, anticamente una dea della natura e delle bevande fermentate, in particolare l’idromele, abbia 
poi assunto aspetti più spiccatamente connessi al vino, soprattutto in riferimento ai rituali corinzi 
delle Akraia, alla commistione tra saga di Medea e miti di Dioniso operata dai Bacchiadi in funzione 
politica, agli speciali aspetti che dee strettamente legate a lei, Hera, Artemide e Afrodite, hanno nella 
grammatica religiosa corinzia, così come divinità come Apollo delfico e Apollo Carneo. L’aspetto 
di divinità del vino appartiene solo alla Medea corinzia, che ad Atene assume le caratteristiche di 
punitrice di giuramenti infranti e di portatrice di una cultura ‘a-ateniese’, se non decisamente ‘anti-
ateniese’, in sostanza un’anti-Atena.4

La biografia di Medea

La storia di Medea è narrata con diverso grado di dettaglio nella Teogonia di Esiodo, nei Nostoi, nei 
Korinthiaka di Eumelo, in Cinetone di Sparta, nei Naupactia e Creofilo di Samo, oltre che nell’Olimpica 
XIII e nella Pitica IV di Pindaro, in Neufrone, Simonide, Mimnermo, Apollonio Rodio, Apollodoro, 
Diodoro Siculo, Parmenisco, Filostrato, Musaeo, Alcmane, Ibico e negli scritti di Ferecide, Ecateo 
Ellanico, Erodoto, Pausania e Creofilo di Efeso, solo per nominare alcuni autori greci. Si possono 
aggiungere le Medee composte, nel IV sec. a.C., da Diceogene (TrGF252 F1a), da Teodoride (TrGF278a) 
e dal filosofo cinico Diogene (TrGF288 F 1e), e le Medee dei tragediografi Bioto (TrGF2205 F 1) e 
Morsimo (o da suo fratello Melanzio), che Aristofane citò, parodiandoli, nella Pace (vv. 1013-1014).

Le vicende di Medea hanno riscontro in alcuni drammi perduti di Eschilo, di Sofocle e dello 
stesso Euripide. Eschilo, in un dramma satiresco intitolato Le nutrici, rappresentò Medea nell’atto di 
ringiovanire le nutrici di Dioniso e i loro sposi attraverso la pratica della bollitura nel calderone. Sofocle 
nelle Donne della Colchide descrive il ruolo decisivo svolto da Medea ai fini del successo degli Argonauti; 
nelle Raccoglitrici di erbe Medea è descritta nell’atto di cogliere piante velenose utili ai suoi sortilegi; 
negli Sciti è narrata l’uccisione del fratello di Medea, Apsyrto. L’Egeo di Euripide parla delle trame di 
Medea, ospite del re di Atene Egeo, contro Teseo, reduce da Trezene. Dello stesso Euripide è nota 
anche un’altra tragedia incentrata sul mito di Medea: nelle Peliadi, il dramma con cui Euripide esordì 
nel 455, la maga convince le figlie del re di Iolco Pelia a uccidere il loro genitore con la promessa che 
questi sarebbe ringiovanito. In ambiente dorico composero commedie intitolate Medea Epicarmo e 
Dinoloco nel V secolo, autori della commedia siciliana, attivi prima di Euripide, tuttavia non sappiamo 
se l’argomento riguardava Medea a Corinto o altrove, e Rintone tra il IV e III secolo. In ambiente 
ateniese composero commedie intitolate Medea Cantaro e Strattide (V sec. a.C.) e i commediografi 
Antifane e Eubulo (IV sec a.C.).

Quanto al teatro latino, Ennio scrisse una Medea e una Medea exul; la Medea di Accio si svolgeva 
nella Colchide e aveva come secondo titolo Argonautica (TrRF p. 216-220); la Medea di Ovidio era 
famosa, ma ne restano solo due frammenti. Dettagli su Medea ci sono però nei poemi di Ovidio. Ci 

2.   G 973 Collezione universitaria, acquisto Coltellini.

3.   “[...] tre terrecotte di età ellenistica provenienti dall’Italia centrale o meridionale, ora conservate a Napoli, Berlino e 
Bologna, in cui Medea è rappresentata alla guida del carro, senza armi né cadaveri, semplicemente come maga. Sono le 
figure 43-45 del LIMC (VI/2)” (Falcone 2011:85).
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è giunta la Medea di Seneca; abbiamo notizia di una Medea di Lucano non portata a termine (secondo 
Svet. Vit. Lucani), di Curizio Materno (Tac. Dial. 3-4) e, forse, Basso (Mart. 3.53.1). Tra gli scrittori 
romani scrissero di Medea, ma non per il teatro, Cicerone, Igino, Flacco e Draconzio.

Come ci ricorda Kerenyi (1991:80) Medea, considerata la più tenebrosa delle Eliadi, fu celebrata 
dai lirici greci. Per Pindaro (VI-V sec. a. C.) ella è dea e regina, la ‘signora dei Colchi’ che profetizza 
con ‘bocca immortale’. Secondo Esiodo (VIII sec. a.C.-VII sec. a.C) e Apollonio Rodio (III sec. a.C.) 
Medea era figlia della Naiade Eidyia (la Veggente o la Saggia) e del re Aeetes, e sorella di Khalkiope 
(Calderone). Secondo Cicerone era anche madre di Apsyrto. Suo nonno era Helios, dio del sole, padre 
di Aeetes, Circe e Pasifae (madre del Minotauro e di Arianna). Secondo altre versioni Circe e Medea 
erano sorelle, figlie di Ecate. Nell’Odissea (X.136-139) Circe e Aeetes sono entrambi figli di Helios e 
dell’oceanina Perseide (la Distruttrice).

Secondo una versione ‘corinzia’ Aeetes, figlio di Helios, da Corinto era andato poi in Colchide, per 
cui quello di Medea a Corinto sarebbe un ‘ritorno a casa’ o nostos al femminile. A Corinto esistevano 
un antico culto di Helios e un importante culto di Hera nel santuario di Perachora, con un rituale la 
cui origine è ascritta a Medea e connesso con il culto dei figli di Medea. Lo riconosce anche Euripide, 
che fa dire dall’eroina a Giasone dei figli morti: 

Li seppellirò io con questa mano portandoli al santuario di Hera, la dea Acraia, in modo che nessuno 
dei nemici possa oltraggiarli abbattendone il tumulo. A questa terra di Sisifo assegneremo una festa sacra 
e riti solenni per il futuro a espiazione di questa empia uccisione. Io me ne andrò nel territorio di Eretteo 
per vivere insieme con Egeo, figlio di Pandione. Tu, come è naturale, misero morirai miseramente, colpito al 
capo da un rottame della nave Argo, dopo avere visto la fine delle mie nozze con te. (Med. 1378-1388). 

Il nome di Medea compare per la prima volta nella parte finale della Teogonia (v. 961) di Esiodo, 
dove si accenna alla sua natura immortale. Medea immortale fu cantata anche da Alcmane (fr. 163 
PMGF), da Ibico (fr. 291 PMGF), da Simonide (fr. 53/558 PMG), da Pindaro (Pyth. IV 11), da 
Apollonio Rodio (Ap. Rhod. IV 811-815 e schol. ad loc.), dall’ epico ellenistico Museo di Efeso nella 
sua composizione Sui giochi Istmici (455 FGrHist fr. 2) e da Licofrone (Alexandra 174ss.), attraverso il 
ricordo del suo matrimonio con Achille nei Campi Elisi (Strab. I.2.40; [Apollodor.] Epit. 5.5). La natura 
divina di Medea è esaltata anche dalle figurazioni vascolari. A partire dalla seconda metà del VI sec. 
a.C. nella ceramica attica compare una iscrizione con il nome che accompagna la figurazione di Medea 
a mezzo busto con una fascia in capo e con collana tra due serpenti. La più antica rappresentazione 
di questo tipo si ritrova su una lekythos a figure nere, datata intorno al 530-525 a.C.. 4 Altre tre lekythoi 
riproducono la medesima immagine senza l’aggiunta del nome 5 (Tedeschi 2006:313, n.20, Galasso 
2009).

Il primo a trattare a fondo la vicenda di Medea fu Eumelo, che nella Korinthiaka (Storia di Corinto) 
sistemò la storia mitica della città, rendendola autonoma rispetto ad Argo e fin dalle origini l’intrecciò 
con la vicenda degli Argonauti, come si desume da un brano, ripreso dallo scholium a Pindaro e 
da Tzetzes in uno scholium a Lycofrone (Alexandra 174), che desume l’informazione dallo storico 
Teopompo di Chio. Eumelo in questi versi per la prima volta identifica Aia, la fantastica patria di 
Medea e della zia Circe, nonché dimora di Aurora e del sorgere del Sole, con la Colchide. Pausania 

4.   London British Museum 1926. 4-17.1

5.   M. Schmidt, LIMC VI 1, p. 388, nn. 4-6.
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(Paus. II.3.11), basandosi sul Korinthiaka di Eumelo, insiste sul collegamento tra la vicenda argonautica 
e l’antica storia corinzia: 

Grazie a Medea Giasone regnò quindi a Corinto. Medea ebbe dei figli, ma di mano in mano che 
le nascevano, lei li portava al tempio di Hera e li nascondeva [sotterrava. N.d.A.], credendo che così 
sarebbero stati immortali. Ma alla fine essa capì di aver fallito nelle sue speranze e nello stesso tempo fu 
scoperta da Giasone, il quale, nonostante le sue preghiere, non la perdonò, ma partì, tornandosene a Iolco. 
Per questo motivo anche Medea lasciò Corinto, consegnando il regno a Sisifo.

Medea divenne quindi legittima regina di Corinto e Giasone, con il quale era giunta nella città 
sulla nave Argo, rimase al suo fianco come consorte in posizione subalterna. La storia è integrata 
dalle notizie riferite da uno scholium a Pindaro (Schol. Pind. Ol. XIII.74g.), secondo il quale “Medea, 
giunta a Corinto, liberò gli abitanti da una carestia; poi fu desiderata da Zeus, ma lei ne respinse le 
offerte amorose; per questo motivo Hera le aveva garantito l’immortalità dei figli, se li avesse portati 
nel suo tempio. Questi dopo la loro morte furono onorati dai Corinzi come semibarbari” (Tedeschi 
2005:314-16).

Anche altre versioni escludono l’intenzionalità dell’infanticidio, come succede invece nella tragedia 
euripidea. Uno scholium a Euripide (schol. Eur. Med. 9) riporta l’ informazione di Parmenisco, 
secondo il quale “i Corinzi non volevano essere governati da Medea, che era barbara e maga, per 
questo insidiarono lei e i suoi figli, uccidendo quest’ultimi che si erano rifugiati nel tempio di Hera 
Acraia”. Ancora un altro scholium a Euripide (schol. Eur. Med. 264) riporta un’ulteriore variante 
risalente a Creofilo, forse il poeta epico di Samo: “Medea uccise con i filtri Creonte, il re di Corinto, 
poi fuggì ad Atene lasciando i figli presso l’altare di Hera Acraia, ma i Corinzi li uccisero e sparsero la 
voce che era stata la madre a commettere il crimine” (Tedeschi 2005:315-15, n.33).

Apollonio Rodio nelle Argonautiche, influenzato dal poema di Eumelo, fa avvenire il matrimonio 
di Giasone con Medea (vv. 16-18), non a Iolco, come sostiene Esiodo, bensì nell’isola dei Feaci per 
scongiurare le pretese dei Colchi, inviati da Aeetes a reclamare la restituzione di Medea. Attraverso 
il racconto paradigmatico di questo matrimonio, avvenuto nel remoto passato mitico, Eumelo 
sanciva, legittimandola, l’unione di due casate nobili corinzie, che si erano succedute una di seguito 
all’altra nel regno della città: quella di Helios, antenato di Medea, e quella di Sisifo, prozio paterno di 
Giasone. Inoltre la localizzazione delle nozze a Corcira (Corfù) era funzionale a quella operazione 
di autoesaltazione delle famiglie nobili corinzie, in quanto quella che nei racconti mitici era chiamata 
isola dei Feaci, era divenuta colonia corinzia fondata da Chersicrate, che faceva parte della nobile 
famiglia dei Bacchiadi, a cui apparteneva lo stesso poeta.

Il racconto di Eumelo fu ispiratore anche di una serie di figurazioni poste su un’arca (cassa di legno) 
di cedro, dedicata ad Olimpia dai Cipselidi di Corinto, secondo la descrizione fattane da Pausania 
(V 17.5-6; 18.1-3.): “Poi c’ è Medea seduta sul trono, alla sua destra le sta vicino in piedi Giasone, 
alla sua sinistra Afrodite. Sopra queste figure c’è questa iscrizione: ‘Giasone sposa Medea, l’ordina 
Afrodite’”. Sulla medesima arca si potevano ammirare anche i giochi funebri in onore di Pelia, ai 
quali presero parte anche Giasone e gli Argonauti (Paus. V 17.9-11.). Sembra ovvio che Pelia in molte 
varianti mitiche, tra cui questa, non fosse affatto un usurpatore, dato che vengono celebrati giochi 
funebri in suo onore cui partecipano gli Argonauti, e infatti il trono passa in tutte le versioni al figlio 
Acasto, uno degli Argonauti. È evidente che l’episodio, ricorrente nelle figurazioni artistiche arcaiche 
e tardo-arcaiche, e cantato anche da Stesicoro (frr. 178-180 PMGF.), non si inserisce nella versione 
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dei fatti seguita da Pindaro ed Euripide, in quanto sottolinea la legittima sovranità del re defunto, mai 
contestata da Giasone. Tracce di questa variante, in cui l’argonauta si limita ad obbedire agli ordini 
ricevuti e, una volta tornato ad Iolco, si adatta a vivere in buoni rapporti sotto il potente sovrano, sono 
reperibili anche in Apollonio Rodio (Ap. Rhod. I 1-17 soprattutto I 902-903 in Tedeschi 2005:317-18).

Epimenide di Creta, scrittore e filosofo semi-mitico dell’VIII-VII sec. a.C., (Martina 2012), in 
uno dei due frammenti riguardanti l’epos argonautico (schol. Apoll. Rh. 3.240) seguiva una diversa 
tradizione rispetto Omero ed Esiodo: Aeetes, figlio di Helios e padre di Medea, è detto corinzio 
e figlio di Efira, come in Eumelo (PEG fr. 1), e non di Perseide come in Omero; così anche nella 
Teogonia di Esiodo, dove Efira è figlia di Oceano e Teti, divinità collegata con Ecate. In Eumelo 
madre di Aeetes è Antiope, figlia di Asopo, il dio-fiume presso Sicione. In Epimenide e in Eumelo la 
parentela tra Oceano, Teti ed Efira esisteva, ma in diversi gradi sull’albero genealogico. In ogni caso, 
rileva Martina, per Epimenide il padre di Aeetes era Helios e il legame Efira-Corinto-Helios aveva un 
forte rilievo, così come la connessione Ecate-Medea-Circe è molto importante per spiegare l’aspetto 
magico di Medea. Questa connessione con Ecate e la magia è forte anche in Euripide: prima (v. 385) 
Medea si qualifica sophè per via dell’uso dei pharmaka e poi (v. 397) ricorda Ecate, la dea che lei venera 
soprattutto e ha scelto come collaboratrice, abitante nei recessi della sua casa.

L’ascesa di Corinto, i Bacchiadi e Medea ‘Dionisiaca’

Quando il mito degli Argonauti era già famoso, la figura di Medea era abbastanza marginale, come 
appare nei Naupactia o in Esiodo. La prima menzione dei poteri magici di Medea viene da un frammento 
dei Nostoi attribuito a Eumelo (Matthhews 1965:172) in cui è menzionato il ringiovanimento di 
Giasone nel calderone. Eumelo, vissuto alla fine dell’VIII sec. a.C., apparteneva all’illustre famiglia dei 
Bacchiadi, che governò a Corinto dal 747 al 657 a.C., e ingigantì l’importanza di Medea argonautica, 
facendone una regina di Corinto e collegandola con Hera, di cui per la fine del VI sec. a.C., divenne 
l’agente.

Corinto aveva uno scarso passato eroico: nell’Iliade è nominata due volte, anche se è definita 
aphneiòs (ricca, opulenta). Ci pensò il Bacchiade Eumelo a creare una genealogia eroica per la città e 
la sua famiglia appropriandosi dei miti della vicina Efira, che Omero colloca nella valle di Argo, già 
anticamente identificata con Corinto. Forse Medea era la dea patrona di Efira e influenzò il culto 
corinzio di Hera.

Nei poemi omerici ci sono altre vistose tracce della notorietà dell’antico poema sull’impresa della 
conquista del Vello d’ oro. Per esempio, nell’Iliade si ricorda Euneo, il figlio che Ipsipile concepì da 
Giasone durante la sosta nell’ isola di Lemno (VII 468-471; cfr. XXI 40ss.; XXIII 741ss); invece nell’ 
Odissea il poeta ricostruisce minuziosamente la discendenza di Tiro, madre di Pelia e di Esone (XI 
254-259) e ricorda il vincolo di parentela tra Circe e Aeetes, entrambi figli di Helios e dell’oceanina 
Perseide (X 136-139); inoltre è nominato il re della Tesprozia Illo, figlio di Mermero (I 259ss.), figlio 
di Giasone e Medea, che alcuni ritenevano fosse sepolta in quella regione (Solin. II 28). Secondo una 
tradizione Giasone e Medea si stabilirono in Tesprozia, precisamente ad Efira (Apollodor. Gramm. 
244 FGrHist F 179 apud schol. Hom. Od. I 259.), antico nome di Corinto (Schol. Hom. Il. VI 152; 
XIII 301; XV 531; schol. Hom. Od. 328).

Nell’Iliade il toponimo Efira ricorre quattro volte (Il. 2.659; 6.152; 6.210; 15.531); come riferisce 
Nicolai (2002: 456-459), molti autori antichi identificavano l’Efira del Catalogo delle navi con la città 
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in Tesprozia, ma gli scoli A ad 6.152 e ad 5. 210 dei due passi del libro VI sono riferiti a Corinto 
e precisano che Corinto è chiamata Efira quando a parlare è un eroe, mentre altri scoli (T e A) 
l’identificano con Corinto, ma nominano altre Efira: in Tesprozia, in Tessaglia, Oinoe in Elide, che 
compare anche in Strabone e in Esichio, che nomina anche Corinto e Efira di Tresprozia. Stefano 
Bizantino nomina, tra le altre anche Corinto (e una in Arcadia e una in Campania oltre alle solite già 
note). Altri scoli fanno entrare nel numero anche Corcira (colonia corinzia) e Cichiro/Efira in Epiro. 
Nell’Odissea (1.259 e 2.328) Odisseo si reca a Efira dal re Illo, per acquistare il veleno per le sue frecce. 
Uno scolio cita Apollodoro di Atene per la genealogia di Illo, attraverso Mermero e Ferete, figli di 
Giasone e Medea.

Esiste quindi una tradizione che precede l’Iliade (circa 762/750 a.C.) secondo la quale i due figli di 
Medea non morirono a Corinto da bambini, ma crebbero ed misero su famiglia. Mermero, chiamato 
anche Macareus o Mormoro (Igino. Fab. 239; Tzetz. ad Lyc. 175) fu ucciso da una leonessa (Paus. 
2.3.7.) mentre era a caccia sulla terraferma di fronte all’isola di Corcira (Corfù). Il fratello Pheres/
Ferete ebbe un figlio, anche lui di nome Mermero, che fu padre di Illo, abile nell’arte di preparare 
veleni e una figlia Efira, eponima della città (Odissea. 1. 260; Eustath. ad Hom. p. 1416). Secondo 
Diodoro Siculo (4.54.1 e 55.3), Giasone e Medea ebbero tre figli, Alcimene e Tisandro furono uccisi 
da Medea a Corinto (secondo la nuova versione euripidea), ma il gemello di Alcimene, chiamato 
Tessalo o Pheres, sfuggì alla morte e, dopo la morte di Acasto, figlio di Pelia e re di Iolco, diventò re 
della città della Tessaglia da cui i genitori erano andati via. Un altro Pheres, zio di Giasone e fratellastro 
di Pelia, fondò la città di Pherae, la cui dea, Feraia fu assimilata ad Artemide e a Hera e divenne un 
appellativo delle due dee, che sono strettamente connesse con Medea. Il culto di Artemide Feraia, 
scrive Rossignoli (2004:89) “è culto distintivo di Corinto”, ma i corinzi veicolarono, rivitalizzandolo, 
anche il culto di Artemide Agrotera e in generale di Artemide Etolide in Alto Adriatico sulla rotta 
argonautica danubiano - balcanica. Nella colonia corinzia di Siracusa Artemide-Ecate è venerata anche 
come Kore-Persefone (Rossignoli 2004:367) e a Corinto potrebbe ricondursi una prima diffusione 
di Persefone-Artemide, in associazione con le isole illiriche e l’Alto Adriatico del mito argonautico 
(Rossignoli 2004:369) riguardanti il tempio di Artemide dove officia Medea. In effetti, Medea è 
rapportata ad Artemide, impersonandone una sacerdotessa, ma potremmo dire meglio ne rappresenta 
l’ipostasi in vari episodi in cui ella causa la morte di qualcuno: nell’episodio di Pelia e le Peliadi, poi, nel 
‘sequel’ delle sue avventure, quando torna da Atene in Colchide come sacerdotessa di Artemide (da 
notare che in Apollonio Rodio era sacerdotessa di Ecate in Colchide), ingiunge all’usurpatore Perses, 
fratello di Aeetes, di liberare il figlio Medeius, che poi uccide Perses (Igino, Fab. 224 Medus). In altre 
versioni è lei che uccide lo zio usurpatore (Apollod. 1.9.28).

Come abbiamo visto, Pausania scrive che secondo i Naupaktia Giasone sarebbe andato da Iolco 
a Corcira e che Mermero sarebbe morto a caccia sul continente di fronte all’isola. Lo scholium ad Il. 
11.741 citando il commentatore omerico Cratete, afferma che Medea, dopo la cacciata da Atene, si 
sarebbe rifugiata a Efira presso Elide e che da qui sarebbe venuta la fama di polypharmakos (Nicolai 
2002:459). Questa tradizione confligge con altre, secondo cui Medea sarebbe andata a oriente, nella 
Colchide e poi nella Media, ma è interessante che le città usassero Medea per proclamare diritti, in 
particolare sul commercio dell’elleboro nero, una ranuncolacea.

Antikyra, Focide, sembra essere l’antica città omerica di Kypàrissos (“cipresso”). Il nome è fatto 
derivare con falsa etimologia da Ciparisso, figlio di Orcomeno e fratello del re Minia, eponimo dei 
Minii, l’appellativo usato per Giasone e i suoi. Il toponimo Antikyra, invece deriva dall’eroe Antikyreus, 
che curò la pazzia di Ercole con l’elleboro, presente in grande quantità nella zona, per cui era famosa 
(Pausania Χ.3.1, X.36.5.Tolomeo ΙΙ.184.12., Stefano Bizantino, “Antikyra”.). L’elleboro bianco e 
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quello nero curavano la pazzia, l’epilessia e la gotta secondo i medici antichi (Teofrasto, H.P., ΙΧ 
10.2-4.; Dioscoride, De materia medica IV.148-152, 162; Plinio N.H., XXV.48-52). Nicolai (2002:461 
n.21) ricorda che Strabone menziona una Efira nel territorio di Sicione, che potrebbe quindi essere 
la madrepatria dei fondatori di Corinto e quindi essere considerata l’antico nome, e forse il porto di 
Corinto in età micenea, che si trova a pochi chilometri in direzione di Sicione.

Efira torna nell’Odissea non solo nel succitato episodio di Odisseo e del veleno, ma anche nel II 
libro (2.325-330) dove i Proci temono che Telemaco in viaggio possa andare a Efira da cui potrebbe 
portare veleni. L’Efira tesprote è vicina a Itaca e l’elleboro nero era usato dagli antichi greci non solo 
per curare, come abbiamo visto più sopra, ma anche per avvelenare le frecce (Mayor 2003), mentre 
non sembra cresca in Elide. In ogni caso, dal punto di vista della politica mitica, quello che importa è 
altro. Come giustamente rileva Nicolai (2002:467) l’Efira come 

terra di veleni è indiscutibilmente legata al mondo ctonio e appartiene a quel gruppo di toponimi 
tesprotici legati in origine al nekyomanteion e successivamente diventati parte della geografia dell’oltretomba 
[...] Referenti reali sono dunque il nekyomanteion e la geografia reale della Tesprozia: Efira si trova alla 
congiunzione dei fiumi Acheronte e Cocito; vi sono attestati esclusivamente culti di Ade e Persefone [...] 
L’Efira dell’Odissea è dunque con ogni probabilità quella di Tesprozia, ma non appartiene alla geografia 
reale della Grecia, 

ma a quella dell’epos.

È perfettamente possibile che Corinto abbia fatto ‘confusione’ tra le due Efire, dato che ovviamente 
Medea entra perfettamente nel quadro ctonio della città tesprotica, assorbendo elementi da adattare 
a Medea come arcaica divinità efirese/corinzia. Il Nekyomanteion, o Oracolo dei Morti, di Efira in 
Tesprozia è legato all’episodio del Cipselide Periandro, signore di Corinto nel VI sec. a.C. che inviò 
colà degli emissari per consultare la moglie morta Melissa (Erodoto Hist. 5.92). Nell’Odissea (X, 503 
ff) il Nekyomanteion è descritto come l’entrata all’Oltretomba in cui Odisseo prepara la sua nekya, 
una bevanda.

Un’altra candidata alla costruzione della figura di Medea corinzia potrebbe essere la città di Medeon 
(etolico Medeonios), nella Focide, posta da Pausania (X. 36. 6) e Stefano Bizantino (comp. Steph. B. 
s. v.) vicino a Antikyra, sulla Baia di Antikyra, sulla costa nord del Golfo di Corinto, che fiorì nel X e 
IX secolo a.C. 6 e gradualmente declinò mentre cresceva l’influenza di Corinto. Nel sud della Focide, 
dopo il crollo dei palazzi micenei, nel XII e XI sec. a.C. sopravvivono solo Delfi e Medeon. L’identità 
dei focesi non si completa che nel V sec. a.C., basandosi su miti anteriori alla caduta di Troia, in 
cui ogni città aveva le storie di fondazione diverse, distinte da quella dei Focesi in generale, di cui 
la figura eponima è Fokos (McInerney 1999:127-153). In una tradizione trasmessa da uno scolio 
dell’Iliade (2.517) l’eroe Fokos 7 è connesso a Corinto, città da cui proveniva. McInerney sostiene 
che il crescere d’importanza di Delfi, prima locale e poi internazionale, per via dell’oracolo, significò 
il progressivo decadimento dell’importanza della città di Medeon che fu ulteriormente indebolita 
dal sorgere della stella di Corinto tra le potenze egemoniche. (McInerney 1999:137). Luce (2011) 
ritiene che conosciamo troppo poco di Medeon per poter sottoscrivere questa ricostruzione senza 
dubbi. Si potrebbe supporre, aggiungo io, che Corinto e Medeon abbiano collaborato con reciproca 

6.   Omero la nomina come “Medeon, la ben costruita cittadella”(Iliade 2.459).

7.   Foca, phokos, è connesso al delfino, phokaina.
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soddisfazione, anche se Corinto diventa una potenza regionale e Medeon resta un importante porto 
locale. La logica marittima non occupa il primo posto in Focide che a partire dall’VIII secolo a.C. e 
in particolare a partire dal Geometrico Recente, quando la presenza di Corinto era molto marcata. 
Medeon può essere servita a penetrare a Delfi, dove l’onnipresenza economica corinzia è evidente 
(McInerney 1999). Può essere anche servita ad attenuare l’egemonia politica delle potenze che 
controllavano l’Anfizionia che si installa a Delfi, in particolare quella della Tessaglia. Non bisogna 
dimenticare che Foco, eponimo della Focide, secondo il mito veniva da Corinto. Medeon ha anche un 
importante legame con l’epica di Micene/Argo: Medeon, che sarebbe l’eponimo della città, era figlio 
di Pilade e Elettra. Pilade era figlio di Strofio, re della Focide e di Anassibia, figlia di Atreo e sorella 
di Agamennone e Menelao. Pilade crebbe con Oreste, con cui era legato da un’amicizia profonda e 
lo affiancò nella vendetta su Clitennestra ed Egisto per l’uccisione di Agamennone e lo accompagnò 
nelle successive peregrinazioni in Tauride dalle quali riportarono a casa Ifigenia. Alla fine sposò la 
cugina Elettra, sorella di Oreste. Da notare che esiste una identificazione tra Ifigenia, detta anche 
Ifimede o Ifiniassa, Artemide Tauridea (o Tauropulos) e Medea.

Considerati gli interessi di Corinto sull’oracolo di Delfi, attribuito a una dea (Rea, Themis e Phoebe) 
prima dell’avvento di Apollo e Dioniso, è possibile che anche qui ci fosse materiale da manipolare 
in versione corinzia, a Delfi o anche a Medeon. Su Medeon sappiamo ben poco, a parte la storia di 
Pilade, ma Medea poteva essere benissimo dea della casa regnante micenea, con un suo oracolo, in una 
versione diversa da quella menzionata.

Comunque sia, Eumelo espande vigorosamente il ruolo di Medea in un contesto corinzio all’interno 
della saga argonautica, il cui nucleo sembra essere tessalico, facendola discendente di Efira, figlia di 
Oceano e Teti, che viveva a Corinto. Aeetes eredita il governo di Corinto, ma un oracolo lo spedisce 
ad Aia, che qui per la prima volta è chiamata Colchide. Così quando i corinzi chiamano Giasone 
e Medea, ella è colei che legittima il regno del marito, in quanto vera erede di Aeetes e di Efira. È 
Eumelo che fornisce la versione di Pindaro nell’Olimpica XIII secondo cui Medea resistette a Zeus 
e Hera, compiaciuta, promise l’immortalità ai suoi figli. Non si sa quanti fossero, ma man mano che 
nascevano, Medea li seppelliva nel tempio di Hera, finché Giasone se ne accorse e, infuriato, se ne 
andò a Iolco, mentre Medea in seguito partiva, lasciando il trono di Corinto a Sisisfo. A Corinto Hera 
era venerata con il titolo di Akraia e Bounaia, da Bounos, figlio di Hermes, successore di Aeetes, il 
che mostra un legame tra i regnanti e la dea a Corinto. La Colchide è nominata per la prima volta da 
Eumelo che potrebbe aver preso il nome da un paese noto come Kulhai sulla costa orientale del Mar 
Nero, conquistato alla fine dell’VIII sec. a.C. da Urartu, città che faceva parte della via commerciale 
che univa il nord della Siria e l’Assiria con Creta e Corinto.

Debiasi (2013a:107-137) ricorda che al Bacchiade Eumelo è attribuito anche il poema Europia, che 
è giudicato spiccatamente dionisiaco, poema che ha un rapporto assai stretto con le altre sue opere, in 
particolare i Korinthiaka. Nell’Europia si possono scoprire connessioni beotiche, specialmente tebane, 
in particolare la storia di Cadmo, che verrà a intrecciarsi con quella di Medea per via della figlia Ino, 
nutrice di Dioniso, venerata a Corinto come Leucotea insieme al figlio Melicerte/Palemone al quale 
erano dedicati i Giochi Istmici. Si possono poi vedere componenti cretesi e fenice che testimoniano 
degli scambi con queste due aree. Ino, figlia di Cadmo, attraverso quest’ultimo sottolinea l’ascendente 
fenicio dei misteri dionisiaci; Erodoto nel libro II delle Storie ricorda come Melampo apprese i riti 
dionisiaci da Cadmo di Tiro e dai fenici stanziatisi in Beozia. Dallo scholium Schol. D Il. 6, 131 
all’Iliade con la storia di Dioniso e Licurgo si comprende che Eumelo, tra i poeti arcaici, era la fonte 
primaria almeno su alcune vicende di Dioniso per i poeti posteriori. In epoca arcaica nella stessa 
Corinto si colgono tracce di una cultualità dionisiaca (e ‘protodionisiaca’) caratterizzata da risvolti 
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‘eolici’, in primo luogo beotici, ed è anzi probabile, afferma Debiasi, che alcuni di essi trovassero nelle 
trame di Eumelo una prima formulazione.

Così vediamo che fin dall’inizio Eumelo e i Bacchiadi hanno interesse a legare le saghe di Medea 
e Dioniso, la prima come fonte di legittimazione delle pretese mitiche della città, il secondo come 
antenato del clan Bacchiade. Infatti in uno scolio alle Argonautiche di Apollonio Rodio (4.1212-1214a) 
si legge che Bacchide, l’eponimo dell’oligarchia dei Bacchiadi, “era figlio di Dioniso e viveva a Corinto” 
e Debiasi (2013b:209) scrive che già Eumelo creò il nesso modellato sull’assonanza tra Bakkis, nome 
dell’eponimo della famiglia, e Bakkos, appellativo del dio. Nelle liste dei predecessori di Bacchide 
(tra cui Paus. 2.4.3-4, almeno in parte influenzato da Eumelo), questi figura come figlio di Primnide, 
discendente a sua volta dell’Eraclide Alete, la cui opera di ri-fondazione e dorizzazione di Corinto 
quasi per certo venne celebrata nei Korinthiakà ed è il protagonista del mito eziologico delle Carnee 
corinzie.

Una tradizione ben nota è quella ripresa da Apollonio Rodio, che nel quarto libro delle Argonautiche 
tratta delle nozze di Giasone e Medea nella grotta di Makris a Corcira, attingendo da Eumelo. Al poeta 
bacchiade d’altro canto si devono numerosi sviluppi in chiave corinzia di saghe euboiche, come per 
l’appunto quella di Makris, la figlia di Aristeo, che fu nutrice di Dioniso e ne condivide l’associazione 
con il miele e l’apicoltura nel segno di Dioniso (Debiasi 2013a:523). In sostanza, sottolinea Debiasi 
(1990), si distingue una propensione spiccata di Eumelo per materiali leggendari maturati in quel 
‘triangolo’ regionale e culturale omogeneo (almeno in età geometrica) formato da Tessaglia, Beozia ed 
Eubea. Tra corinzi ed euboici non sono mancate in quel periodo forme di collaborazione e processi 
di ‘avvicendamento’ estesi all’impiego di un medesimo patrimonio leggendario.

Debiasi (2005:53-54) fa notare che nell’arca di Cipselo, in cui vi è continuità culturale con i deposti 
Bacchiadi, la presenza delle figlie di Pelia effigiate accanto ai tripodi per i vincitori mostra una versione 
molto diversa da quella negativa su Medea, che appare in trono nell’arca con Giasone per volere di 
Afrodite. Qui Medea non sollecita l’uccisione di Pelia bollendolo nel calderone, e Giasone compare 
tra i concorrenti dei giochi, smentendo ogni conflittualità con il re Pelia da vivo. Si tratta per Debiasi 
della tradizione proposta da Eumelo nei Korinthiakà.

La tradizione non orfica, circolante a Delfi secondo cui i Titani, lacerate le membra di Dioniso e 
gettatele in un calderone, le consegnarono ad Apollo che le depose presso il tripode a Delfi, potrebbe 
già essere stata in Eumelo, con cui è coerente, a implicarne la bollitura delle carni, secondo un rito 
arcaico di immortalizzazione di probabile origine sciamanica. Il motivo della bollitura magica si 
accompagna sovente a quello, comune nei miti dionisiaci, dello smembramento o sparagmós (Debiasi 
2013a:530, n.226).

West (1983:147) scrive: 

Nella misura in cui ella comunicava con il suo dio in uno stato di trance, tanto nel suo rivolgersi agli 
astanti a mezzo di parole incomprensibili, la Pizia rassomiglia a uno sciamano. Colpisce poi il fatto che 
ella sieda su un calderone retto da un tripode. Un così eccentrico trespolo non trova facile spiegazione se 
non in una bollitura simbolica che, come tale, si avvicina molto a una reminiscenza della bollitura di 
iniziazione dello sciamano, trasferita dall’esperienza allucinatoria a termini di concretezza visiva. Era 
nello stesso recipiente, probabilmente, che, nella versione del mito nota a Callimaco e Euforione, i Titani 
bollirono Dioniso per sotterrarne i resti in quelle vicinanze. 
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E Burkert (1983:125) osserva che, da un lato, il supposto contenuto segreto dentro al tripode era la 
parte finale di un rito dionisiaco che implicava il fare a pezzi, raccogliere e preservare in un contenitore 
sacro (durante il tempo di Dioniso) e dall’altra, al ritorno di Apollo dal paese degli Iperborei, il tremito 
e il vaneggiamento della Pizia sopra il calderone, che era parallelo al tremito della capra del sacrificio, 
era una morte simbolica in cui la Pizia offriva se stessa al dio e quindi alla morte simbolica per 
espiare l’uccisione in precedenza della capra. Vale la pena di ricordare che la pittura vascolare mostra 
il calderone di Medea come tripode nell’olpe ceretana etrusca del VII sec. a.C. e altra produzione 
vascolare. Rizzo (1993) osserva che i diversi episodi di ringiovanimento ebbero fortuna nella tradizione 
figurata a partire dall’ultimo quarto del VI sec. a.C. soprattutto nella ceramica attica sia figure nere 
(gruppi di Leagros, di Medea, e il più tardo Pittore di Atena, Beldam Painter, gruppo di Haimon, ecc.) 
che a figure rosse (Onesimos, Pittore di Copenhagen, Pittore di Efesto, Pittore di Deepdene, scuola 
di Pistoxenos, Pittore di Villa Giulia, cerchia di Euaion, Pittore di Kleophon, Pittore di Heidelberg, 
ecc.). La maggior parte delle opere ritraggono l’episodio di Pelia, mentre poche sono quelle del 
ringiovanimento di Giasone, per lo più vascolari, collocabili tutte dopo il 500-480 a.C. (lekythoi attiche 
a figure nere del Pittore di Saffo, di Haimon, della classe di Atene e del pittore di Copenhagen oltre 
all’olpe di Cerveteri). Dai vasi etruschi appare come l’episodio di Giasone ringiovanito nel calderone 
sia molto più antico degli altri testimoniati dalle fonti iconografiche e letterarie.

L’hydria Ricci (Fig.2), Museo Nazionale Etrusco, Roma, si attribuisce ad un pittore nord-ionico, 
insediatosi in Etruria intorno alla metà del VI secolo a.C. Intorno alla spalla del vaso viene descritta 
l’intera sequenza di operazioni che si svolge durante l’esecuzione del rito del sacrificio. Una capra viene 
uccisa e le carni cotte su un altare in piccoli pezzi su spiedi. Di particolare importanza è l’ambientazione 
vegetale che incornicia le operazioni di sacrificio e di cottura delle carni, e che risulta essere strettamente 
connessa al rito. Si tratta di una pianta di vite che si intreccia ad un fusto d’edera, entrambe connesse 
a Dioniso; in particolare il sacerdote officiante il rito protende il kantaros e tocca con la mano sinistra 
il grappolo d’uva pendente sopra di lui. Può essere Dioniso stesso o qualcuno ad esso strettamente 
connesso, ma il sacrificio della capra smembrata e arrostita su spiedini ricorda Zagreus smembrato dai 
Titani. Vi è poi un personaggio con un mestolo su un vaso e uno che bada a un calderone sul fuoco. 
Cerchiai (1995:82-83) rileva che la parte vegetale non è meramente un’allusione dionisiaca, ma è un 
vero e proprio ‘albero delle carni’, con i quarti di un ariete e di una capra che pendono tra i grappoli, 
grafica rappresentazione dello sparagmos, lo smembramento. La capra si connette al mito dell’arrivo del 
vino in Attica, dove la capra è colpevole di aver divorato la vigna di Icario.

Medea come divinità

Medea appare nei vari autori come sacerdotessa di Ecate in Colchide, di Artemide in Tessaglia 
e sull’Adriatico, di Hera e Afrodite a Corinto. Da un passo dei Ritorni di Agia di Trezene, poeta del 
VII sec. a.C., desunto dall’argomentum anonimo alla Medea di Euripide, conosciamo un’altra impresa 
compiuta da Medea a Iolco: 

Ferecide [3 FGrHist fr. 113ab.] e il poeta Simonide [Fr. 43/548 PMG.] affermano che Medea, 
dopo averlo posto a cuocere, aveva reso giovane anche Giasone. Del padre di Giasone il poeta dei Ritorni 
cosí dice: ‘Quindi rese Esone un amabile giovane nel fiore degli anni, avendo eliminato la vecchiaia con i 
suoi accorti espedienti, ponendo a cuocere molti farmaci in lebeti aurei’.

 In quest’azione magica di ringiovanimento dell’eroe Medea agisce evidentemente come una dea. 
L’episodio è testimoniato anche da un’olpe in bucchero a decorazione incisa (Fig. 3), al cui centro è 
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collocato il calderone, probabilmente con l’uscente figura di Giasone, databile intorno al 630 a.C., e 
ritrovata in una tomba etrusca. 8 Infine Medea sarebbe diventata immortale, onorata da venerazione 
divina e avrebbe sposato Achille nell’Elisio (Schol. ad Eurip. Med. 10, ad Apollon. Rhod. iv. 814). Uno 
scoliasta ad Apollonio Rodio (4.814-15a) afferma che il poeta lirico Ibico, VI sec. a.C., fu il primo 
a raccontare la storia di Medea e Achille e che Simonide (fr. 558) lo seguì. Apollonio Rhodio, nelle 
Argonautica (4. 811 ff) fa dire da Hera a Teti: “Quando tuo figlio (Achille) giungerà alle pianure elisie... 
è destinato a essere il marito di Medea, la figlia di Aeetes”.

Medea è anche fondatrice, oltre che di culti e riti, anche di città: come illustra Krevans (1997:71-
82). Il racconto di fondazione più semplice è quello in Esiodo (Teogonia 1000-2), dove si ricava 
l’etimologia dei Medi (pers. Māda, gr. Mēdoi), antica popolazione iranica, stanziata almeno dal IX 
sec. a.C. nella regione nord-occidentale della Persia, da essi denominata Media, che occupava l’area 
compresa tra le odierne città di Kermanshah (Kurdistan) e di Hamadan, l’antica Ecbatana, confinante 
con la Mesopotamia, l’Armenia, il Caspio, la Perside e la Susiana. In Esiodo Giasone sposa Medea e ha 
come figlio Medeus, che per “volere di Zeus”, sarà capostipite dei sovrani Medi e verrà allevato, come 
Giasone stesso (Pindaro Pitica IV.102), Achille (Iliade 11.832) e Asclepio (Iliade, 4.219, Pindaro, Pitica 
III.45), dal centauro Chirone. Medea è qui eroina dinastica ed eponima di un popolo e la presenza del 
centauro Chirone sottolinea la sua dimensione eroica.

Anche la cruenta storia della morte di Apsyrto, fratello di Medea porta a fondazioni: quella di Tomi 
(Ovidio, Tristia 3.9), sul Mar Nero e quella delle Isole Apsirtidi sul Quarnaro, in Adriatico (Apollodoro 
1.23-24). Infine, le fondazioni finali vedono Medea come profetessa che istruisce i futuri coloni sul 
luogo e il destino delle future colonie nella Pitica IV di Pindaro (9-58). Quando la nave Argo raggiunge 
l’isola di Thera, Medea pronuncia un epos, un oracolo, “con bocca immortale” che immobilizza e 
zittisce gli eroi e predice il futuro dominio dei discendenti dell’Argonauta Eufamo su Thera e infine la 
colonizzazione di Cirene (Libia) da parte del therano Batto. Lo stesso oracolo di Delfi. che presiedeva 
tramite Apollo alle imprese coloniali, in seguito comanda a Batto di “adempiere alle parole di Medea” 
(Pitica IV 59-60). Tracce della Medea profetessa restano per esempio nel mitografo Asclepiade di 
Tragilo, IV sec. a.C., che disse di Medea che “nessuna delle sue profezie non fu adempiuta né alcuna 
perì” (scol. ad Pindaro Pitica IV.18).

Rabinowitz (1993:132-133) nota che vi è una forte possibilità che Medea fosse una divinità, un 
fatto a cui puntano due tradizioni, anche se diverse, quella della Tessaglia e quella di Corinto. Abbiamo 
già visto la genealogia solare, ma con aspetti ctoni, di Medea come Eliade; a Corinto i suoi tentativi 
di rendere immortali i figli nel santuario di Hera la vedono come kourotrophos, una ‘nutrice di giovani’. 
Come dea pre-ellenica, aggiunge Rabinowitz, Medea condivide importanti caratteristiche con Metis, 
un’altra dea pre-olimpica, che è significativamente una figura di risorse (mechanè) e che trova le rotte 
sicure (poros) attraverso il mare. Aggiungo che il culto dei figli di Medea si svolgeva a Perachora, 
area portuale frequentata da marinai e soldati che lasciavano ex voto al tempio di Hera Akraia che a 
Corinto si presenta anche come protettrice dei marinai. Come Metis sposò Zeus (e gli diede i suoi 
poteri dopo essere stata inghiottita), così Medea appare in certe versioni moglie di Zeus (Rabinowitz 
1993:133), padrona di potere di vita e di morte; come Metis è una figura liminale che attraversa confini 
e pone minacce all’ordine costituito.

Bremmer (2007:30) si chiede se dietro a Medea e/o Afrodite, cui Medea è strettamente legata, non 
si possa intravedere la dea hittita-hurrita protettrice degli animali, mentre Graf  (1996:21-43) ritiene 

8.   Cerveteri inv. 110976.
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che in origine Medea fosse un personaggio divino che funzionava come iniziatrice per Giasone, simile 
a Ino Leucotea,che è anche lei protettrice di marinai, che ancora in tempi storici funzionava come 
iniziatrice. Graf, inoltre, nel parallelo omerico tra Circe e Medea, scrive che Omero aveva ancora 
consapevolezza della natura iniziatoria di Medea, proprio come gli altri mitografi della Grecia arcaica 
che avevano concepito i miti argonautici. Will (1955) vedeva nella morte dei bambini uno schema di 
morte e rinascita connesso all’anno agricolo e in Medea/Hera una versione della Grande Dea che 
serviva sia come kourotrophos (protettrice di giovani) che come karpotrophos (protettrice di frutti della 
terra) per i fedeli, un’epiclesi quest’ultima tipica di Demetra.

Tuttavia, nonostante Sarah Iles Johnston (1997:52, n. 23) non veda Hera Akraia come divinità 
agricola a Corinto e con solo vaghi accenni altrove (Hera Antheia ad Argo), penso che la studiosa 
sottovaluti l’aspetto ctonio di Hera Argiva, qual è l’Hera corinzia, anche perché poi interpreta Medea 
corinzia come un demone riproduttivo, ma infanticida, come Mormo. In realtà Medea è in grado di 
fermare una carestia a Corinto pregando Demetra e le ninfe Lemnie. 9

Al contrario, la O’Brien (1993:4-5) vede nell’Hera arcaica, l’Hera Argiva come si sviluppò ad Argo 
e Samo, una dea della terra ciclica, cioè una ‘signora degli animali selvaggi’ regionale, che ha aspetti sia 
uranici che ctoni, che sono peraltro caratteristiche di Medea rappresentata sul carro tirato da serpenti. 
O’Brien vede una continuità cultuale tra l’Hera micenea ‘potnia’ e l’Hera arcaica argiva, il cui nome 
è etimologicamente e mitologicamente connesso con le stagioni (Horai, le Ore, cioè le Stagioni) e 
con gli eroi. Antheia era il nome di una delle Cariti o Grazie ed era la dea dei fiori e delle ghirlande 
fiorite, il cui culto principale si trovava a Creta. Ma il nome Antheia, da anthos, fiore, bocciolo, è anche 
un epiteto di Hera connesso con le Ore/Stagioni, con il quale la dea era venerata ad Argo (Pausania 
II.22.1), ed era anche un epiteto di Afrodite a Cnosso, Creta. Come dea cretese della vegetazione 
Antheia era particolarmente venerata in primavera, anche come dea dell’amore sessuale, presso le 
pianure e gli acquitrini.

È assai probabile che le dee Hera e Afrodite abbiano assorbito Antheia nella Grecia continentale, 
ma viste le forti influenze di Creta, Rodi e della Siria su Corinto, non stupisce che l’Hera Argiva 
corinzia abbia connotati agrari non presenti ovunque. Rossignoli (2004:213), da canto suo, fa notare 
come l’epiteto di Argiva non si riferisca solo alla città di Argo nel Peloponneso, ma anche ad Argo in 
Tessaglia, in relazione al culto di Hera Tessalica o Pelasga, che compare già nell’Odissea (12.72) e che 
diventa la protettrice degli Argonauti. Secondo una tradizione i Tessali Pelasgi migrarono ad Argo, 
trasferendo l’epiteto Hera Pelasga ad Argo e a tutto il Peloponneso (Rossignoli 2004: 213, n. 26). I 
greci ‘pelasgici’ erano quelli della Tessaglia, dell’Epiro e dell’Arcadia secondo la tradizione influenzata, 
dal V sec. in poi, dagli interessi politici ateniesi (Coppola 1995:51). Peraltro, come fa notare Calame 
(2001:120-122 e n.97) a proposito delle caratteristiche ‘artemisie’ della Hera corinzia, nel linguaggio 
religioso di Corinto, “Hera vuol dire quello che Artemide significa altrove in Grecia”. Anche Rossignoli 
(2004) fa notare l’intrecciarsi e confondersi di caratteristiche tra Hera Argiva, Artemide Etolica e 
Afrodite Urania nell’epos euboico-corinzio esportato nell’Adriatico e legato a santuari e località.

Louis Séchan (1927:234:310) affermava che vi erano due differenti tradizioni a Corinto e in Tessaglia, 
ma che in entrambe Medea era divina. Citando Wilamowitz e Robert lo studioso ricorda la loro ipotesi 
di una Medea Tessalica, figlia di Aeetes-Ade, il re dell’Oltretomba, che aiuta Giasone nell’impresa, che 
non aveva nulla a che fare con il re Pelia, di recuperare il vello d’oro. Colavito (2014:142) osserva che 

9.   Eumelo ap. schol. Pindaro Olimpica XIII.74, secondo lo scoliasta della Medea euripidea 1382 la morte dei figli di Medea 
provocò una carestia, secondo altre versioni una pestilenza, a Corinto.
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le dee che Giasone incontra, compresa Hera, Afrodite e Medea, tutte mostrano di possedere aspetti 
di Inanna, la dea sumera.

Per evitare l’intoppo rappresentato dal fatto che, mentre gli interessi di Corinto erano rivolti per 
la maggior parte a ovest, Medea veniva chiaramente da est, molti studiosi sono d’accordo con la tesi 
delle due Medee, una tessalica e una corinzia, ma fanno intervenire gli Ionii dell’Anatolia, o la città 
di Mileto, come punto di passaggio della fusione della Medea Argonautica con la Medea autoctona 
corinzia. In effetti, una proposta che vede Medea come divinità lunare può risolvere a mio avviso la 
questione. Allen (1893:17-18) nella sua introduzione alla traduzione di Medea di Euripide concorda 
con la tesi delle due Medee, quella benefattrice saggia e divina corinzia e quella della maga argonautica. 
Gli elementi originali della storia corinzia sono, secondo Allen, che ella giunge da lontano, saggia e 
benevola, e governa la città. Lei e i suoi figli sono protetti da Hera, dato che Medea è decaduta dal 
suo stato divino e i rituali a lei dedicati passano a Hera. I figli muoiono, anche se non è chiaro come, 
e Medea parte come è venuta. In questa versione Giasone non ha parte e forse esisteva un legame tra 
Medea e Sisisfo, come accennato dallo scoliasta a Pindaro sull’autorità di Teopompo, che punta a una 
differente paternità dei figli. Dopo la fusione delle due Medee, corinzia e argonautica, i poeti cercarono 
di spiegare le contraddizioni, mentre venivano introdotti Giasone e altri aspetti della vicenda. Allen 
sostiene che Medea rappresenta una delle molte impersonazioni mitiche della Luna che, come il 
Sole, è saggia perché tutto vede, ma possiede in particolare una saggezza occulta e arti incantatrici 
misteriose. Ella è progenie del Sole e senza dubbio in origine sua figlia, perché la luna nuova sembra 
emanare dal sole. Giunge dal lontano occidente, lasciando la casa del padre sull’orizzonte occidentale, 
perché la luna nuova si vede per la prima volta a ovest. Più tardi ella è vista come proveniente da 
oriente, dove sorge la luna piena. Ella abita il cielo sempre più splendente, poi decresce e scompare. I 
figli di Medea sono probabilmente stelle, in particolare le stelle del mattino e della sera che appaiono 
per breve tempo. Questa figura di Medea, scrive Allen, che a Corinto aveva la forma di preservatrice 
e regina divina, nel mito tessalico divenne un’incantatrice e quindi fu incorporata facilmente nel mito 
degli argonauti, diretti verso le regioni incantate dell’est o dell’ovest in cerca del vello d’oro che altro 
non sarebbe che le rosse nubi dell’aurora o del tramonto. Allen ricorda che, secondo Wecklein (1874), 
Medea era una dea fenicia della Luna, soppiantata da Hera a Corinto e trasformata in sacerdotessa, ma 
non trova questa tesi molto convincente. L’idea di Medea come arcaica dea della Luna è estremamente 
interessante, anche per ragioni che vedremo più avanti. Il carattere ctonio e lunare di Medea è stato 
messo in rilievo da molti studiosi, in particolare per i suoi rapporti con Ecate e Artemide, di cui 
sembra essere un’ipostasi.

È possibile che l’antica dea arcaica della casata regnante di Efira/Corinto fosse una dea salutare e 
ctonia come Agamede (Grande Sovrana, cfr. Agamennone da Aga-medmon, letteralmente ‘che governa 
con possanza’ da agan ‘molto, troppo’ e medon ‘sovrano’), che appare come figlia di Augia, figlio di 
Helios e re dell’Elide, di cui Ercole pulì le stalle, quindi un’eroina dorica come la cugina Medea, di 
cui secondo molti sarebbe una figura identica. Secondo Omero (Iliade, XI, 741), Agamede conosceva 
“quanti farmaci l’ampia terra alimenta”. La stessa fama le è confermata da Teocrito nelle Incantatrici (vv. 
15-16), dove Agamede viene ricordata (con nome leggermente diverso, Perimede) insieme a Medea e 
Circe. Come osserva Taccone (1929). “Il nome di Agamede (anche nell’altra forma Perimede) accenna 
a singolare abilità e sapere, appunto come il nome di Medea, con la quale del resto essa è identica, 
com’è in ultima analisi identico il padre di Agamede con quello di Medea: si tratta in ambo i casi di 
persone che emanano da miti solari”.

Nelle Argonautica di Apollonio Rodio (3.1035-1036) Medea ordina a Giasone: “Quindi pacifica 
Ecate, la sola figlia di Perseide, facendo libagioni del prodotto dell’arnia delle api da una coppa” 
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(1035). Questa libagione con idromele di miele prodotto dalle api è un tipico atto di legittimazione 
di un re, che si ritrova in numerose storie celtiche. 10 Medea riconosce la pretesa al Vello d’Oro come 
legittima e dà il suo aiuto come personificazione umana di Ecate. Oltre che come Astuta, Saggia, 
il nome di Medea può essere tradotto anche come ‘Signora, Protettrice, Regina’. Da questo punto 
di vista è imparentata concettualmente con le varie divinità anatoliche che venivano semplicemente 
chiamate ‘la Signora’ e che in epoca ellenistica saranno identificate con Demetra e Cibele, ma che in 
realtà comprendono dee solari, della tempesta, della guerra e dell’aldilà come Ecate, Artemide, Eos/
Iris, ecc.; Medea ha in comune con Demetra e con Teti, oltre ai tratti ctoni, anche il tentivo di rendere 
immortali i propri figli.

Il santuario di Hera Akraia e Limenia a Perachora

Corinto fu abitata fin dal Primo Neolitico (circa 6.500-5.750 a.C.) e ci sono prove di attività Micenea 
e Sub-Micenea, ma un insediamento permanente nell’area dell’attuale Foro può essere confermata solo 
da circa il 1000 a.C. La città crebbe rapidamente nell’VIII e VII sec. a.C., soprattutto con il governo 
della famiglia Bacchiade, che incentivò la colonizzazione; lo sviluppo industriale e commerciale si 
espansero ancora nel tardo VII - primo VI sec. a.C. con la tirannia dei Cipselidi. Il quadro dell’attività 
di culto è un po’ diverso da quello consueto, con indicazioni sparse di culto prima dell’VIII sec. 
seguite da resti più abbondanti nell’VIII secolo, periodo in cui il pantheon locale è composto, secondo 
Bookidis (2003) da Zeus, Hera, Poseidone, Afrodite, Demetra e Kore, Apollo e probabilmente una 
ninfa o un’eroina locale.

Il santuario di Perachora era collocato su un grosso promontorio all’estremità orientale del Golfo 
di Corinto, a nord dell’Istmo e di fronte all’antica Corinto, vicino alla città fortificata di Peraion. 
Esistevano due recinti sacri: quello di Hera Akraia, uno dei primi templi greci presso il porto, con un 
nuovo tempio del VI sec. a.C. e quello di Hera Limenia e Leukolenos sopra il porto con un tempio 
costruito nella seconda metà dell’VIII sec. a.C.. Il primo santuario era un tempietto absidale dell’inizio 
del periodo Geometrico, forse fine IX - inizio VIII sec. a.C., costruito su un piccolo cornicione di 
terreno piatto tra il porto e l’inaccessibile alta scogliera che lo chiude da nord. L’area è ulteriormente 
delineata da terreno in salita a est e ovest. In seguito venne costruito un tempio rettangolare sulla 
più alta di una serie di terrazze costruite a est nella Valle dell’Heraion, dove è stata trovata ceramica 
proto-corinzia e corinzia. Vi sono tracce di un tempio del primo periodo Arcaico del VII sec. a.C., 
successore del tempio del periodo Geometrico.

Il controllo di Perachora era strategico per Corinto perché permetteva di osservare il movimento 
marittimo in tutta la parte occidentale del Golfo di Corinto. Si ritiene che i due recinti sacri fossero 
parte di uno stesso ricco complesso e non due santuari in concorrenza. Tomlison (1992:322) suppone 
che quello di Hera Limenia non fosse un tempio, ma una sala da banchetto, data la posizione del 
focolare. Il santuario era ancora importante e ricco in epoca ellenistica, ma dopo il sacco romano della 
città nel 146 a.C. fu abbandonato e abitazioni romane furono costruite sulle rovine. È probabile però 
che fosse stato danneggiato da uno dei terremoti devastanti, che colpiscono l’area ogni tre secoli e, 
diversamente dai periodi precedenti, non fu ricostruito. Il santuario fu scavato per la prima volta nel 
1930-33 da H. Payne della Scuola Britannica di Archeologia.

Per la descrizione dell’Heraion di Perachora, mi sono stati utili in particolare Kamphorst (2012) e 
Lèfevre-Novaro (2000). A quanto pare il culto di Hera Akraia a Perachora sarebbe cominciato all’inizio 

10.   Ma anche in Ateneo di Naucrati, Deipnosophistai, 13.36 sulla fondazione greca di Marsiglia.
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dell’VIII sec. a.C.; questo è uno dei templi greci più arcaici e uno dei pochi che ha un altare/focolare o 
eschara, dato che ne esistono solo undici. L’eschara deriverebbe dal megaron del palazzo miceneo, centro 
vitale per la dinastia e i sudditi, dove bruciava il fuoco sacro (Guarducci 1983:3-9). L’aspetto ctonio 
della dea venerata a Perachora è rappresentato proprio dall’eschara, la singolare struttura dell’altare di 
stile dorico, noto come altare a triglifi, corrispondente al tempio arcaico di Hera, con una fase arcaica 
e una del VI sec. a.C., presso la cala. L’altare ha un condotto verticale al centro della tavola sacrificale 
che permette al sangue delle vittime di scendere direttamente al suolo e un baldacchino con colonne 
che impedisce al fumo di salire direttamente verso l’alto (Lefèvre-Novaro 2000). Il santuario 

ha la sua vita più intensa nel VII e VI sec. a. C. finché, verso il 500 a. C., riprende sviluppo notevole il 
santuario presso il porto, prima col tempio (10,30 × 31) e con l’altare a triglifi (dimensioni originarie: 2,06 
× 10), poi, agli inizî del IV, con un baldacchino sull’altare stesso e, agli inizî dell’ellenismo, con un portico 
a L. [...]. L’altare di P. rientra in una classe monumentale, caratteristica per culti ctoni, come testimonia 
il bòthros che penetra nel corpo dell’altare sull’asse centrale di esso, e tipica dell’area culturale che gravita 
attorno a Corinto. E che esso fosse il nucleo del rito è suggerito da una scalea che, come thèatron religioso, si 
affacciava su di esso; quella conservata è tarda, ma ne sostituisce una più antica (Beschi 1979).

I doni e i resti dei banchetti rituali di questo periodo geometrico-arcaico si sono accumulati al 
centro dell’area portuale, con forse l’edificio absidale di epoca geometrica visibile, motivo per cui 
forse fu scelto il sito come recinto sacro. Chi gestiva il culto era non tanto un gruppo di poveri 
marinai, ma al contrario un ‘principe mercante’, che aveva la ricchezza necessaria per armare una o 
più navi e dedicarsi al commercio e/o alla pirateria. Come afferma Mele (1979:8): 

Il commercio arcaico, (...), si presenta, dunque, tra VIII e VI secolo, con una duplice veste, quella del 
commercio prexis ([attività privata] od ergon [limitato nel tempo, stagionale, come un lavoro agricolo], 
e quella dell’emporíe [emporio]. Le due forme si susseguono nel tempo e per un certo periodo anche 
coesistono. La prima forma è comunque certamente la più antica: interessa la società riflessa nei poemi 
omerici e quella tenuta presente da Esiodo; interessa i commerci calcidesi, corinzi, focei e sami nel Tirreno; 
interessa infine la Ploutís milesia. Si tratta di un’attività di alto livello economico e sociale, sia per estrazione 
che per concreti modi di attuazione; di un’attività che tiene strettamente uniti i momenti della produzione, 
navigazione e commercio; che si fonda sull’ospitalità e i relativi doni; che esporta schiavi, vino, olio, grano 
ed acquisisce metalli, non disdegnando a questo riguardo i vantaggi dell’intermediazione. Le articolazioni 
più tipiche di questa forma di commercio sono quelle verticali ...

Durante il corso dell’VIII sec. il numero di fedeli a Perachora aumentò tanto da creare la necessità 
di sviluppare l’area di culto estendendola alle terrazze superiori intorno al 750 a.C., e intorno alla metà 
del VII secolo a.C. apparve il primo tempio monumentale, che coprì il deposito Geometrico, che venne 
sigillato dal successivo altare del VI sec. a.C.. La costruzione del primo tempio coincide con il governo 
dei Bacchiadi a Corinto e forse fu commissionato da loro. Significativamente il tempio è più o meno 
contemporaneo con il primo tempio monumentale a Isthmia e a Corinto stessa, testimonianza della 
ricchezza e importanza sempre maggiore di Corinto. Nello specifico caso dell’Heraion di Perachora, 
l’area aveva anche un’importanza strategico-militare, in quanto consolidava la difesa di Corinto e la 
difendeva dalle incursioni delle navi di Atene, Argo e Egina nel Golfo di Saronico. Mentre il tempio 
del VII secolo era ancora, probabilmente, un tempio privato di famiglia, legato ai suoi interessi 
commerciali, la scala del tempio del VI secolo fu quasi certamente dovuta all’intervento pubblico 
della polis, con parecchie costruzioni, la Corte Occidentale e la nuova sala da banchetto. Il complesso 
cultuale di Perachora mostra anche che la funzione e l’importanza del santuario sarebbe cambiata 
nel tempo, da uno stadio iniziale in cui il santuario era riservato a pochi visitatori, a luogo dove 
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esporre la propria ricchezza e status sociale anche con merci importate e preziose, fino a santuario di 
una Corinto diventata centro d’importanza regionale notevole, dove l’elite corinzia era orgogliosa di 
riorganizzare l’area sacra sottolineandone il carattere spiccatamente corinzio. Per il VI sec. a.C. non vi 
è dubbio che i rituali del santuario fossero diventati parte del calendario cultuale centrale della polis, 
anche se era collocato ai bordi del suo territorio. Degli oggetti in bronzo dell’VIII e VII sec. a.C. circa 
l’80% sono di origine orientale, il 74% fenicia e il 6% greco-ionia (Kamphorst 2012).

Lefèvre-Novaro (2000: 42-69) ha messo in luce il significato dei vari epiteti di Hera trovati a 
Perachora e quando sono entrati in uso secondo le testimonianze archeologiche: l’epiteto Leukolenos, 
“dalle bianche braccia”, per esempio, è assai arcaico, attestato nei poemi omerici e attribuito 
principalmente a Hera, Nausicaa e le sue ancelle, a Arete, Andromaca, Elena, Persefone e Selene. A 
Perachora l’epiteto era parte di una dedica a Hera. Le divinità greche il cui nome o epiclesi conteneva 
l’aggettivo ‘bianco’ sono in stretto rapporto con l’acqua, i porti e la navigazione, i cadaveri e il lutto, 
la morte simbolica dei riti di passaggio, in particolare quelli dei giovani. Tra queste divinità vi sono 
Artemide e Leucotea come dee dell’acqua e dei naviganti. In realtà i colori bianco e nero, come colori 
liminali, sono simbolicamente intercambiabili e appaiono nei rituali iniziatici degli adolescenti, come 
quello delle feste Akraia di Perachora, che celebravano la morte dei figli di Medea. 

L’appellativo Limenia è attestato dalla metà del VI secolo a.C. circa a Perachora su un frammento 
ceramico di produzione locale ed è anche comune epiteto per Afrodite e Zeus come protettori dei 
marinai. I legami tra Hera e Afrodite sono evidenti, per esempio, a Sparta dove esisteva un culto di 
Hera-Afrodite (Pausania III-13.9). L’importanza e l’antichità di questa funzione di Hera a Perachora è 
testimoniata dalla presenza tra i doni votivi di un modello di nave in miniatura e due arpioni in bronzo 
e dalla somiglianza con l’Heraion di Samo come doni e collocazione del santuario.

L’epiteto Akraia è l’unico che ci porta in ambito letterario e, prima del V sec. a.C., non è attestato 
a livello archeologico. A Perachora non si riferisce tanto all’altezza del tempio come nell’acropoli di 
Argo, quanto all’essere presso l’estremità di un promontorio roccioso. Lo stesso attributo si trova 
ad Argo per Atena, Artemide e Afrodite (Hésychius, s. ν. Akria); quest’ultima come Akraia anche a 
Cnido (Pausanias, I 1, 3) e Trezene (Pausanias, II 32, 6).

Ricapitolando, nel santuario di Perachora sembra esistere la possibilità che siano stati usati diversi 
epiteti in differenti epoche: Leukolenos, dalle bianche braccia, fu usato raramente e solo durante il 
periodo più antico, qui come altrove, mentre Akraia solo a partire dal V sec. a.C., secondo le iscrizioni 
e le fonti letterarie. Possiamo dire che Leukolenos era un titolo legato a una funzione che la dea aveva 
in epoca arcaica, ma che poi è decaduta. È probabile che si riferisse al carattere oracolare della dea, 
che era in rapporto con la sua natura ctonia, testimoniata dalle grandi placche litiche dell’edificio 
con l’eschara e con la tradizione erodotea della consultazione della moglie morta del tiranno corinzio 
Periandro al Nekyomanteion sull’Acheronte, episodio che termina con l’olocausto delle vesti delle 
donne corinzie in una buca a Perachora in onore della defunta. Questa storia suggerisce anche che i 
pellegrinaggi femminili all’Heraion fossero un fatto comune.

Il legame tra la dea di Perachora e il mondo femminile è testimoniato da certe serie di doni, come 
gioielli, kalathoi 11, pissidi, fusaiole, pesi da telaio e rocchetti per filati. Tra le figurine femminili in 
terracotta una delle più antiche vede una donna con grandi seni e gioielli o nastri intorno al collo e 
ai polsi. Della prima metà del VII sec. a.C. è la placca di terracotta che rappresenta una dea barbuta 

11.   Vasi usati per contenere lana, simbolo di fertilità.
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con le mani sul petto che esce da un testicolo, interpretata come Afrodite Anadiomene o Afrodite 
Barbuta, attestata anche a Cipro. Pironti (2005, 2010, 2013) ha dimostrato in modo convincente 
la natura guerriera di Afrodite, una delle principali, se non la principale dea corinzia, cui le devote 
dedicavano processioni presso il suo tempio sull’Acrocorinto, come quella al tempo della battaglia di 
Salamina, perché eccitasse l’eros della battaglia nei guerrieri. Ricordiamo lo stretto rapporto tra Medea 
e Afrodite, sia per le sue nozze con Giasone ‘volute da Afrodite’ raffigurate nell’arca cipselide, che per 
il culto di Afrodite Armata e Afrodite Nera da lei istituito.

Il tema della fecondità è ancora più esplicito nella scena di ierogamia su un bassorilievo in piombo 
della prima metà del VII sec. a.C. che mostra una donna con copricapo a polos e un uomo faccia a 
faccia. Si tratta forse di Giasone e Medea, che nell’iconografia indossa spesso quel copricapo prima di 
essere rappresentata con abiti orientali?

È probabile che nella Corinto arcaica Hera condividesse il campo d’azione con Demetra, che a 
partire dal VII sec. a.C. possedette un importante santuario sulle pendici dell’Acrocorinto, dove si 
svolgevano rituali riservati alle donne, in particolare banchetti in comune e dove le statue di Demetra e 
Kore non potevano essere viste dagli estranei (Pausania 2.4.7). Un rapporto con Demetra a Perachora 
è rappresentato dalla cinquantina di falcetti, datati VIII-VII sec. a.C., trovati a fianco dell’edificio con 
l’eschara; i falcetti, in questo caso privi di manico e usati per il culto, non per la vita agricola, sono 
uno strumento tradizionalmente connesso a Demetra. D’altra parte il sacrificio della capra nera (una 
vittima eccezionale per Hera) si svolgeva all’interno dei riti di iniziazione degli adolescenti nelle Akraia 
simili in questo a quelli per Artemide nei suoi santuari a Brauron e Mounychia.

Anche i doni votivi confermano il carattere ctonio della dea di Perachora: i motivi iconografici 
delle figurine e i rilievi di serpenti, sirene (donne uccello), centauri, ecc. si ritrovano nella ceramica 
protocorinzia e corinzia. Particolarmente importanti sono tre rilievi rettangolari in piombo, datati 
VII sec. a.C., e uno in bronzo della prima metà del VI sec. a.C., della Potnia Theròn, la signora degli 
Animali, in generale connessa con Artemide. All’interno dello stesso registro di fecondità ci sono dei 
melograni in terracotta, dei frammenti di kernoi 12 e numerose koulouria 13 decorate con serpenti.

Mentre dai frammenti ceramici si evince un’attività femminile nel santuario, con scene di donne 
che danzano e processioni con corone e ghirlande, i depositi votivi a Perachora hanno conservato 
anche dozzine di punte di freccia in bronzo, due piccole punte di giavellotto e dei flauti in avorio, 
oggetti messi in relazione con l’educazione degli adolescenti alla vita adulta. Gli stessi falcetti 
sarebbero all’interno di questo percorso educativo-iniziatico, dato che sono simili ai falcetti consacrati 
nel santuario di Artemide Orthia a Sparta a partire dal VI sec. a.C.. In conclusione la dea di Perachora 
aveva un marcato carattere ctonio-marino e tre epiteti, Leukolenos, Limenia e Akraia, e benché 
fosse identificata con Hera, vi sono chiare sovrapposizioni di competenze con Artemide, Afrodite e 
Demetra, testimoniate dalla presenza di oggetti votivi legati a queste dee. Il potere oracolare è invece 
testimoniato dalla letteratura, ma al momento, nonostante gli sforzi, gli studiosi non sono stati in 

12.   Il kernos (plurale kernoi) è una forma vascolare costituita da un vassoio o un anello in ceramica, pietra o metallo, al 
quale sono collegati contenitori più piccoli a forma di skyphos, uniti al vassoio solitamente tramite fori praticati sul fondo, 
e destinati allo svolgimento delle offerte. Il kernos era usato principalmente nei rituali cerimoniali legati al culto di Rea e 
Cibele e probabilmente Demetra, durante lo svolgimento dei quali esso veniva retto e portato sopra la testa dai fedeli in 
una processione chiamata kernophoria, destinata alla consacrazione del contenuto del kernos alle dee che governavano la 
terra (Pollitt 1979).

13.   Le koulouria erano dolci a forma di corona presenti anche negli Heraia di Corcira, Argo e altre località dell’Argolide; 
il loro valore cultuale a Perachora è confermato dal lungo periodo in cui furono deposte nel santuario.
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grado di scoprire il punto esatto in cui si trovava l’oracolo nel santuario. Più di un archeologo si è 
concentrato sulla Pozza Sacra, ma con ipotesi piuttosto deboli (Lefèvre-Novaro 2000).

La Pozza Sacra dell’Heraion di Perachora

Nel VII sec. a. C., a qualche centinaio di metri dal mare, sulla collina, fu costruito quello che 
Payne (1940) identificava come un tempio, dedicato a Hera Limenia, racchiuso entro un tèmenos di 
circa m. 2.750 di superficie, mentre Tomlison crede sia solo un ampliamento dell’area del santuario 
rettangolare (m 9,50 × 5,60), orientato N-S, con al centro un’ara rettangolare, o una fossa sacrificale. 
Vi portarono i loro doni non solo gli abitanti dei vicini centri di Corinto e Argo, ma quelli di altre parti 
della Grecia (Attica, Laconia, Beozia, Grecia Orientale, Cicladi, Chio, Rodi, Creta).

Vi sono prove di lavorazione locale di avorio, osso, corallo e di una fabbrica di vasi, ma la maggior 
parte dei trovamenti fu importata. Nel deposito votivo del più antico tempio di Hera Akràia sono notevoli 
alcuni modelli in terracotta, che rappresentano edifici a pianta absidale. Le offerte votive provengono 
soprattutto dall’area del tèmenos e da un laghetto artificiale, poi scomparso, situato fra i due templi. Sono 
particolarmente notevoli per l’alta qualità e l’importanza alcuni bronzi di fabbrica corinzia (leoncino; 
colomba; Gorgone); la conosciutissima sfinge in avorio; una testina, anche essa in avorio, di origine orientale; 
alcuni sigilli. Dal laghetto provengono circa duecento phiàlai in bronzo e molta ceramica. Il Dunbabin vede 
in questo laghetto la sede dell’oracolo di Hera, ricordato da Strabone (viii, 380) (Banti 1965). 

Il ‘laghetto’ come lo chiama Banti è quello che Payne denominò Pozza Sacra. Non c’è accordo 
sullo scopo di questa Pozza Sacra, che ha qualche somiglianza con quella a nordovest del tempio 
del V sec. a.C. dedicato ad Artemide a Brauron, dentro la quale sono stati trovati migliaia di oggetti. 
A Perachora, nota Payne (1940:120), oltre alle duecento phialai e vasi di bronzo, sono state trovate 
figurine di terracotta e vasi arcaici, piccole statue, oggetti in avorio e scarabei, ma secondo Tomlinson 
(1988:167, 169) tutti questi oggetti sono finiti là accidentalmente con il dilavamento franoso dovuto 
alla pioggia.

La Pozza Sacra è attualmente riempita e la sua collocazione esatta non è più nota, per via degli appunti 
lacunosi e un po’ confusi di Payne, da cui appare come una piscina profonda di approssimativamente 
due metri a circa trenta metri a est della cisterna. Non proprio un ‘laghetto’, quindi. Qui sono state 
trovate almeno duecento phialai mesonfaliche di bronzo datate dal VII al VI sec. a.C. . 14 

Tomlison (1994) ha tentato di connettere le phialai con la pratica divinatoria, ma non è risultato 
convincente. Il nome di Pozza Sacra è stato attribuito da Payne (1940), il primo a scavare il sito, a una 
depressione argillosa il cui scopo non è ancora chiaro e, anche se sono state osservate stratificazioni 
di deposito, non sembra siano state registrate negli appunti. Tomlison (1994:334-35) ritiene che la 
Pozza Sacra possa essere anteriore alla terrazza orientale e che avesse importanza per il santuario 
absidale dell’VIII secolo, fosse associata al banchetto e che fosse cruciale allo sviluppo iniziale del 
tempio arcaico del VII sec. a.C.. Anche se è stata interpretata come un deposito per l’acqua piovana, 
Tomlison non crede che questo fosse il suo scopo, data la difficoltà a mantenere l’acqua pulita per la 
posizione e il profilo della Pozza Sacra, e suggerisce che servisse a raccogliere l’acqua da un rigagnolo 

14.   La phiale (plurale, phiàlai) è un vaso rituale, in ceramica o in metallo con la forma di un recipiente circolare, con bordi 
bassi, senza piede o maniglie, che si trova inizialmente a Corinto e a Chio. Le phiàlai dette mesonfaliche mostrano una 
depressione al centro della parete esterna dell’invaso, la quale si presenta all’interno a rilievo. Le phiàlai venivano usate per 
il rituale della libagione, cioè lo spargimento di vino, olio, latte o altra sostanza offerta alla divinità.
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proveniente da un’ipotetica sorgente. La Pozza Sacra, per Tomlison, sarebbe stata in uso fino alla fine 
del VI sec. a.C. , quando cominciò la terza fase di costruzione del tempio presso il porto. Morgan 
(1990:143) aggiunge che le phialai di bronzo sono state trovate vicino alla Pozza Sacra e che possono 
essere state usate per la divinazione. La Pozza Sacra secondo Payne venne costruita nello stesso 
periodo dell’area di Hera Limenia e alla fine del V sec. venne chiusa. Vicino alla Pozza Sacra c’era un 
edificio con due stanze e un portico, identificato in seguito dagli archeologi come un hestiatorion, sala 
da banchetto strettamente legata al culto, che era collegata, secondo Tomlison a una doppia cisterna 
absidale non lontana.

Secondo gli studiosi moderni a Perachora sarebbero sepolti i figli di Medea, anche se non ci 
sono tracce della tomba. Pure qui si sarebbe svolta l’azione narrata da Erodoto delle donne corinzie 
obbligate a spogliarsi degli abiti, che vennero bruciati in una buca dal tiranno Periandro, per placare 
lo spirito della moglie Melissa. Secondo Strabone qui esisteva anche un oracolo, ma anche in questo 
caso gli archeologi non hanno rinvenuto un luogo particolare. In realtà il nome di Melissa dimostra 
che esisteva una sacerdotessa con capacità profetiche, come la Pizia, che pure era chiamata Melissa. 

È possibile che la Pozza Sacra sia la tomba dei figli di Medea? Se, come ritengo, il culto dei figli di 
Medea è connesso, oltre che con le Akraia, anche con le Carnee e la produzione del vino in anfora, 
nulla vieta di pensare che dentro alla Pozza Sacra fossero sepolte delle anfore, per una produzione 
dedicata al banchetto di un numero limitato di persone, come appare essere la natura delle sale da 
banchetto, in particolare quelle più antiche. In effetti la Pozza Sacra sembra essere stata in uso, legata 
a pratiche di banchetto e libagione con le phialai bronzee trovate colà, nei secoli in cui si afferma il 
potere di Corinto e in particolare quello dei Bacchiadi, che resero Medea protagonista della saga 
argonautica e legarono le sue avventure e il suo nome a quello di Dioniso, considerato dio patrono 
della casata. Gli studiosi erano in cerca del luogo oracolare e hanno interpretato la Pozza Sacra come 
un luogo di oracoli sull’acqua o come un serbatoio, ma non hanno preso in considerazione altre 
ipotesi. Non è neanche detto che la Pozza fosse piena d’acqua ed è possibile che fosse aperta e chiusa 
a seconda delle necessità rituali della katakrypteia il rituale di celamento connesso non solo ai figli di 
Medea, ma anche al coltello nascosto nel sacrificio della capra nera. Sfortunatamente la Pozza Sacra 
non è stata studiata abbastanza e ora la sua collocazione non è del tutto chiara.

È un’ipotesi all’interno della mia ricerca sui connotati dionisiaci specifici (ma non solo) di Medea 
a Corinto che la Pozza Sacra sia la tomba dei figli di Medea, il che renderebbe conto del fatto che la 
tomba non è stata identificata. Ciò accadrebbe sia perché la tomba in un certo senso è simbolica, non 
un monumento particolare, sia perché la Pozza Sacra fu riempita e inglobata dentro il nuovo tempio di 
Hera Akraia del VI secolo con il suo altare a triglifi; inoltre la nostra conoscenza dei rituali a Perachora 
è lacunosa a causa del forte carattere misterico segreto dei riti e per l’antichità e frammentarietà delle 
fonti.

Medea, Giasone e Achille come divinità iatriche arcaiche

Il rapporto di Medea con Giasone e Achille mostra come ella avesse anche forti connotati salutari. 
Come vedremo anche in seguito, la radice PIE *med- del suo nome è connessa anche alla medicina con 
il latino medicus medico, medical medicinale e mederi risanare, l’avestico vi-madan, medico. Medea risana 
con le sue arti argonauti feriti più di una volta nella saga, ma come vedremo più in dettaglio, è anche 
strettamente legata alla diffusione della vite e della tecnologia della vinificazione, tramite la quale può 
ringiovanire o addirittura fa rivivere i morti.
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Anche Giasone con il suo nome mostra il legame tra il concetto di ‘medicina’, ‘risanamento’, ‘cura’ 
e il bere vino. Si pensa che il nome Giasone venga dal greco antico Iasōn, da iaomai, io sano. Iasis è 
nome femminile che significa 1. cura, rimedio, 2. riparare, aggiustare. È connesso con īatros, nome 
maschile che significa medico, chirurgo e alla terminazione iatrico, dall’aggettivo greco iatrikos. Il 
verbo iaomai è connesso con iaino (calore, caldo, rallegrare) forse da una radice che significa animare. 
Vi sarebbero inoltre interessanti tracce di un Giasone ‘solare’, senza riscontro letterario, ma solo 
vascolare, nella raffigurazione di Giasone rigurgitato dal drago che è a guardia del vello d’oro (appeso 
all’albero del bosco di Ares), con Atena sulla destra nel tondo interno della kylix a figure rosse su fondo 
nero del pittore Douris del 480-470 a.C., da Cerveteri (Etruria) conservata ai Musei Vaticani. L’idea 
di un dio solare inghiottito riprende quella egiziana dove la dea celeste Nut inghiotte tutte le sere Ra, 
il Sole, per partorirlo nuovamente ogni mattina. Spence (2011:71,137) ricorda come l’iconografia ci 
dia il solo riferimento riguardante il potere curativo di Giasone. Un cratere a colonna corizio a figure 
nere dell’officina del Pittore delle Cavalcate, ca. 560 a.C. (dal santuario di Artemide, Sani, Calcidica, 
Museo Archeologico di Tessalonica) di cui restano frammenti vede Giasone, identificato da una 
scritta, che cura la cecità di re Fineo, mentre sappiamo da Pindaro (Nem. 3.53-55) che egli, come 
Achille, fu istruito da Chirone e da Asclepio (anch’esso allievo di Chirone). Un nome simile a quello 
di Giasone/Iasōn lo porta una divinità femminile, Iaso o Ieso, figlia di Asclepio e di Epione, che è la 
personificazione della guarigione e sorella di Igea, che vedremo più avanti. Personaggi maschili dallo 
stesso nome sono: Iaso di Beozia, padre di Anfione, re d’Orcomeno, che sposò una figlia di Minia, 
chiamata Persefone (i Minii sono gli argonauti); Iaso, uno dei Dattili, ossia dei dèmoni di origine frigia 
o cretese, che appartenevano sempre al corteo della dea Rea e di Cibele, Iaso equivalente (così come 
Iasos o Iasio) a Iasion, il figlio di Zeus che fondò invece i misteri di Samotracia, si accoppiò con 
Demetra in un campo arato tre volte, e quindi fu padre di due gemelli Pluto (dio della ricchezza) e 
Polimelo (inventore dell’aratro), e di un altro figlio chiamato Coribante. Come vediamo anche Giasone 
ha forti connotati ctoni.

Secondo Strabone Giasone invase anche l’Armenia (XI.XIV.12) oltre alla Colchide, e lo 
testimonierebbero i Giasonei, monumenti costruiti dai sovrani del paese, proprio come il tempio 
di Giasone a Abdera, antica città marittima della Tracia, costruito da Permenione. Gli Armeni e i 
Medi erano i discendenti di Giasone e Medea, che non sarebbe nata in Colchide, ma in Tessaglia 
come Giasone e quindi Medi e Armeni sarebbero in un certo senso parenti dei Tessali (XI.XIV.14). 
Giasone avrebbe anche creato il passaggio che permette al fiume Araxes in Armenia di precipitare nel 
Mar Caspio invece di stagnare in acquitrini (XI.14.13). Anche Pompeo Trogo sostenne che Giasone 
conquistò non solo la Colchide ma anche l’Armenia, tuttavia, come osserva Colavito (2013), dato 
che il prozio di Strabone era governatore della Colchide (11.2.38) il geografo aveva forti ragioni per 
celebrare le connessioni greche con essa. Smoot (2008) da canto suo mette in luce la natura nordica di 
Achille, mostrato come un barbaro del nord in molta pittura vascolare, e il suo rapporto con la Scizia 
e gli Iperborei, e suppone l’eroe rappresenti l’ipostasi di Apollo Iperboreo. In effetti è probabile che 
sia Achille che Giasone fossero divinità iatriche di due diverse città della Tessaglia, il primo di Ftia e il 
secondo di Iolco, poi diventati eroi con l’arrivo di Apollo dall’Anatolia già in epoca preomerica.

Usener ([1896]2008) insiste sul rapporto tra Medea guaritrice e i suoi mariti Giasone e Achille 
come divinità risanatrici e fa inoltre menzione di una statua di Medea come Igea (figlia di Asclepio e 
dea della salute) in un bagno di Antiochia. I templi principali che la celebrano, strettamente connessi 
al padre Asclepio, anch’egli legato al centauro Chirone, erano a Epidauro, Corinto, Cos e Pergamo. 
Come avevamo già visto più sopra, il nesso con il centauro Chirone vale anche per Medea guaritrice: 
“Ed ella fu soggetta a Giasone, pastore del popolo, e gli portò un figlio Medeus, che Chirone il figlio 
di Filyra crebbe tra i monti; il piano del grande Zeus fu adempiuto” (Esiodo, Teogonia 993)
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Aristide (Oratio XXXIII, 1-24. 282, in Edelstein 1998:137) rafforza questa immagine di divina 
guaritrice, scrivendo che Medea, 

mentre volava attraverso la pianura tessalica spargendo le sue droghe, rese tutta la Tessaglia abbondante 
d’erbe, così la loro [delle erbe] conoscenza e il loro amore degli uomini, essendo versate ampie e abbondanti, 
adornavano e adornano e inoltre salvarono e salvano, tutte le città dei Greci e molti luoghi dei barbari, e 
permisero che il terzo tempo verbale, il futuro, oltre al passato e al presente, fosse aggiunto.

È evidente la natura di dea benevola della vegetazione e in particolare delle erbe medicinali di 
Medea in questa descrizione.

Medea, le donne di Lemno e il fetore

Mirsilo di Methymna, autore ellenistico che fiorì intorno al 250 a.C., attribuì il mefitico odore 
emanato dalle donne di Lemno nel famigerato episodio del massacro dei mariti, non ad Afrodite, ma 
a Medea (Jackson 1990:77-83), che sarebbe non tanto l’istigatrice degli omicidi, ma piuttosto un tipo 
Furia vendicatrice. Come ricorda Jackson, Mirsilo, che peraltro si rifà a una versione molto antica 
del mito argonautico, tenta di spiegare un rituale contemporaneo che vedeva le donne di Lemno 
astenersi dalla compagnia degli uomini e dai rapporti sessuali, adducendo il cattivo odore, durante 
il ciclo di nove giorni del rituale dell’estinzione del fuoco. Esistono altri due rituali che prevedono 
liturgie femminili e separazione dei sessi connessa al cattivo odore: nelle Skiroforia 15 di Atene le donne 
si separavano dagli uomini, si astenevano dal sesso e mangiavano aglio.

C’era un altro festival, in onore di Demetra e Kore, che aveva luogo ovunque in Grecia e Magna 
Grecia, dove le donne mangiavano grandi quantità di aglio e si separavano dagli uomini. Erano 
chiamate Thesmophoria ovunque, comprese le colonie e tutte avevano delle caratteristiche comuni: 
la vita normale si interrompeva, le donne si separavano dai mariti per andare a vivere per alcuni 
giorni in capanne o tende in luoghi periferici, dormendo per terra su pagliericci di erbe particolari e 
mangiando agnus castus. A Eretria le donne tesmoforie non usavano nemmeno il fuoco, ma cuocevano 
la carne al sole. L’agnus castus in Grecia era significante della donna sposata perché il matrimonio greco 
serviva soprattutto a generare discendenti più che a soddisfare il desiderio sessuale (Calame 2001:164 
n.226). Nel Pelopponneso l’agnus castus era significante di Artemide, con il suo legno erano scolpite 
le statue della dea, ed era concepito come controllore del desiderio sessuale e anche regolatore delle 
mestruazioni e quindi della fecondità (Calame 2001:164). Le donne seguivano sacrifici notturni a 
divinità ctonie, gettavano in megara, caverne sotterranee, dei maiali e riportavano alla luce le carcasse 
putrefatte dell’anno prima, scacciando i serpenti che le abitavano, battendo le mani e facendo rumore.

Ad Atene mescolavano le carcasse putrefatte con semi, facendone un concime per i campi. Il mito 
nelle aree doriche riferiva che le celebranti tesmoforie avevano fatto a pezzi gli uomini che le spiavano, 
come re Batto a Cirene. Le donne facevano anche falli di pasta, ‘veneravano la riproduzione di pudenda 
muliebria” (Burkert 2019:448) e usavano turpiloquio e scherzi osceni. Il mito nelle aree doriche riferiva 
che le celebranti tesmoforie avevano fatto a pezzi gli uomini che le spiavano, come re Batto a Cirene. 
Ad Argo le Danaidi avevano ucciso i mariti tranne uno, come a Lemno.

15.   Al tempo della trebbiatura il dodicesimo giorno di Skirophorion (circa agosto). Il mese Skirophorion era l’ultimo mese 
dell’anno ateniese, tra Thargelion e Hekatombaion, e in esso avveniva il solstizio d’estate, a circa metà mese ed era connesso 
con il festival Skira.
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Non è qui il luogo per analizzare queste cerimonie, ma mi preme metterne in luce un aspetto. 
Kerenyi (1972:126s) paragonò l’isolamento sessuale delle donne a quello delle donne mestruate in 
molte società primitive. L’idea è ripresa da vari studiosi: Jackson (1990:81), per esempio, afferma che il 
fetore delle donne lemnie era legato a un cerimoniale connesso con il ciclo mestruale durante i rituali 
del fuoco nuovo. Shuttle e Redgrove (1988 in Walker 2008:21) suggeriscono la possibilità che le donne 
mescolassero sangue mestruale a semi di frumento come fertilizzante prima della semina e lo usassero 
per lasciare sentieri di caccia per cacciatrici, spiegando così anche l’adozione di Artemide, dea della 
luna nuova come divinità protettrice dei cacciatori.

Senza avallare quest’ultima affermazione, non supportata a sufficienza a mio parere, vale la 
pena di ricordare, invece, che durante le Thesmophorie le donne sposate che partecipavano alla festa 
(preclusa alle vergini) erano chiamate Melissai, api. Come osserva Versnel (2006) le matrone erano 
temporaneamente ridotte allo stato di nymphai, vergini, dato che le api erano considerate dalle credenze 
greche antiche sempre vergini, note per l’astinenza sessuale e la riproduzione asessuata. In realtà, anche 
se le api servono da metafora per la condotta conforme e decorosa della donna greca al di fuori del 
comportamento ‘fuori della cultura’ del capodanno thesmophorico, le nymphai, come spiega Aspesi, 
(2011:67) sono anche riconducibili alle nutrici di Zeus e Dioniso cretesi, e quindi kourotrophos, nutrici 
di giovani. “Anche i corteggi di ‘sacerdotesse’ Mélissai che frequentano in epoca classica i santuari 
delle grandi dee madri dell’Egeo pre-greco, in particolare Rhea, Demetra e Artemide, sembrano così 
continuare una presenza pre-ellenica di api-Ninfe.” (Aspesi 2011:69). L’ape è connessa alla profezia: la 
Pizia era chiamata melissa, ape, e anch’essa sedeva sopra un calderone su un crepaccio maleodorante 
da dove profetizzava. Le api e il miele sono connessi anche con i serpenti, la putredine e la morte, ma 
come i serpenti, anche con la produzione di bevande fermentate, in particolare idromele e vino.

Aspesi (2008:28-29) spiega che in ambito egeo, il miele e il sangue appaiono confondersi in un 
mito incentrato nel santuario primigenio di Creta, cioè nella grotta dell’Ida che accoglie la nascita dello 
Zeus Cretagene, dove la grotta piena di api sacre e del loro miele s’infiamma a una certa data dell’anno 
per il traboccare del sangue di Rea rimasto dopo il parto. Kerenyi (1993:53-55) scrive che il verbo 
‘traboccare’ significa anche ‘fermentare’ e collega il mito alla fermentazione del miele per produrre 
idromele, che ai tempi dei greci avveniva verso il periodo del sorgere mattutino di Sirio.

Anche la bugonia virgiliana, la nascita delle api dalle carcasse dei quattro buoi e delle quattro 
vacche sacrificate ritualmente da Aristeo (divinità attica dell’agricoltura e del miele), connette il sangue 
delle vittime sacrificali con le fonti del miele, evocando al contempo l’istituzione del sacrificio rituale e 
dello stesso altare sacrificale. Aristeo era collegato in Eubea al culto di Hera ed era diffuso in Beozia, 
Tessaglia, Arcadia, Corcira, Keos (Valenza Mele 1977:493). Questa Hera ha come nutrice Makris, 
figlia di Aristeo, un dettaglio, che insieme a Corcira, la collega strettamente alla Medea corinzia e 
argonautica. In ambito greco però l’uso del miele può assumere un’altra sfumatura: il miele, cibo 
divino caduto dal cielo, non solo purifica ma anche rivela. È simbolo dell’illuminazione, della vera 
sapienza attinta nel rito iniziatico, è mezzo di comunicazione con il divino (Aspesi 2008:29). 

In Grecia, scrive Aspesi (2002:919-29) l’ape costituisce spesso il sacro corteggio di dee connesse 
alla fertilità e alla selva: Demetra a Corinto e Rhea a Creta con sacerdotesse di nome Melissa. L’ape 
è d’altra parte connessa al culto di Artemide, in particolare a Efeso (e l’Artemide Etolica, poi detta 
Efesia, era venerata a Corinto). La bugonia, la nascita delle api dalle putride carni delle giovenche e dei 
tori, connette ancora le api al mondo invisibile, non più celeste ma ctonio. La componente ctonia del 
simbolismo dell’ape e del miele rimanda così alle sedi naturali dei favi selvatici che privilegiano, oltre 
che le cavità degli alberi, cioè il legno putrido, gli anfratti rocciosi, umidi. I greci credevano che le api 
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selvatiche raccogliessero il miele piovuto dal cielo e lo depositassero nelle caverne in qualità di offerta 
funebre, come alimento per la vita ultraterrena. Il miele era impiegato in riti funerari, da quello egiziano 
“dell’apertura della bocca” del defunto, alle offerte di miele, di focacce al miele e alle libagioni di latte 
e miele ai morti in Grecia con testimonianze a partire da Omero ( Il. XXIII, 170; Od. XXIV, 67, ecc.). 

Torniamo a Medea e al perché a lei sia attribuita la causa del fetore (dysodia) emanato dalle donne 
di Lemno, probabilmente dalla vagina mestruata, e ricordiamo che le donne delle Skyrophorie e delle 
Thesomphorie mangiavano gran quantità di aglio, che notoriamente produce un alito pessimo, e tenevano 
lontani gli uomini per un periodo, come le donne lemnie. Per Claude Lévi-Strauss (1964:235-41) 
le qualità sensibili - crudo e cotto, fresco e putrido, bagnato e bruciato - possiedono, al pari del 
linguaggio, una logica, sono segni che costituiscono sistemi simbolici e rivelano la struttura di una 
società. Abbiamo qui un’opposizione di fetido, durante il periodo di isolamento in tende o capanne, 
talvolta prive del fuoco, quando si usano linguaggio e comportamento osceno e sfrenato, e non fetido, 
durante il periodo al di fuori del rituale, in cui le donne sposate seguono le regole della società, sono 
all’interno della ‘cultura’ come la intendevano gli uomini greci.

Lévi-Strauss (1964) ha messo in luce il significato strutturale di alcuni miti americani connessi con 
l’origine dell’agricoltura che si basano sul registro ‘fetido-non-fetido’ e in particolare lo collegano all’odore 
vaginale. Alcuni miti del Sudest del Nord America associano strettamente la sariga od opossum (Didelphis) 
e la moffetta o puzzola (Mephitis mephitica, suffocans) ed entrambe alla funzione semantica del fetore.

Il fetore è la manifestazione naturale, sotto forma non commestibile, della femminilità, di cui l’altra 
manifestazione naturale - il latte -presenta l’aspetto commestibile. L’odore vaginale è quindi la contropartita 
della funzione nutrice: essendole anteriore, esso ne offre l’immagine rovesciata e può esserne ritenuto la 
causa, in quanto l’ha preceduta nel tempo. Il codice anatomico e fisiologico restituisce così uno schema logico 
che ci era dapprima apparso in termine di codice alimentare, e secondo il quale la sariga, congruente con 
la putredine che gli uomini mangiavano prima dell’introduzione dell’agricoltura, poteva essere all’origine 
di quest’ultima. Ma si tratta allora di una sariga vergine. Infatti, è divenendo madre che la donna è 
paragonabile alla sariga nutrice. Quando si limita ad accedere alla vita sessuale, essa ha semplicemente 
cattivo odore. (1964:351)

Nel caso greco è quindi interessante che il mito e il rito associno il fetore e le api a Demetra dea 
dell’agricoltura. Che il fetore sia da attribuirsi alle mestruazioni è probabile, dato che i riti, come il 
mestruo, sono ciclici e ritenevano essenziale un periodo di astinenza sessuale e data l’associazione 
con l’agnus castus. Se Medea è da considerarsi dea agricola e lunare, una luna nuova (assimilata alle 
mestruazioni nella credenza popolare), diventa più chiaro il suo legame con l’essere la causa del 
fetore delle donne di Lemno, che le porta all’astinenza sessuale per un periodo. Come chiarisce 
Lévi-Strauss (1971:197), nel vasto sistema mitologico comune alle due Americhe l’ordine sociale è 
fondato sulla soggezione delle donne, un fatto comune anche alla Grecia. Le donne, in quanto esseri 
periodici, rischiano di minacciare l’ordine dell’universo, la loro insubordinazione sociale, richiamata 
dai miti, presenta l’immagine del ‘regno delle donne’, che preannuncia un pericolo assai più grave, 
l’insubordinazione fisiologica, se esse non fossero sottoposte a ‘regole’, sia nel senso di mestruazione 
che di legge. Vi è anche l’illusione di una coincidenza teorica fra i mutamenti della luna e le ‘regole’ 
femminili, che influenza le date dell’anno cerimoniale, per cui, come nelle Americhe, anche in Grecia 
le feste spesso erano stabilite seguendo la luna nuova o la luna piena, che corrispondevano all’inizio 
e alla metà di un mese greco. Frazer (1922. 60.4) sottolinea come il re sacro e la donna mestruata 
sottostiano a tabù simili: in effetti, possiamo aggiungere, il re sempre e la donna temporaneamente, 
sono sacer, nell’accezione latina di ‘al di là della legge’. È quello che accade nelle feste delle donne 
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greche, Skyorphorie e Thesmophorie, nel rito lemnio del fuoco e anche nei rituali dionisiaci con i tiasi di 
baccanti. Quella che riunisce in sé questi due aspetti, figura di legge e di sovvertimento della legge, è 
proprio Medea che, anche nelle versioni più ostili, non è mai punita per i suoi omicidi.

Medea però è anche personaggio oracolare e quindi connessa alle api e alla nozione di ‘putrido’ e 
‘corrotto’. Lèvi-Strauss (1964:443) lega il registro del ‘putrido’ con la carne bollita e qui entra Medea e 
il suo calderone, ma c’entrano anche le api che occupano coi favi il legno putrido e che nascono dalle 
carcasse putride di bovini nella bugonia. Queste carcasse bovine sono assimilabili semanticamente 
a quelle suine delle Thesmophorie, che stanno a marcire nella megara piena di serpenti, che le donne 
incaricate di raccogliere scacciano facendo rumore con le mani. Lévi-Strauss rileva l’opposizione tra 
rapido-rumoroso e lento-silenzioso, che figura in seno alla categoria del putrido riflessa in due modalità, 
quella dell’ammuffito (lento e silenzioso) e quella del corrotto (rapido e rumoroso), quest’ultima marcata 
dalle mani battute rapidamente. Questa modalità del corrotto non solo si adatta a spiegare una parte del 
rito delle Thesmophorie, ma spiega anche un dettaglio da Igino (Fab. 26): esiliata da Atene, Medea se ne 
andò in Colchide viaggiando col suo carro volante trainato da serpenti non verso est, ma recandosi 
prima verso ovest, dove giunse all’isola di Absoros (Ossero, una delle Absirtidi, Croazia) nell’Adriatico, 
dove si trovava la tomba di suo fratello Apsyrto e dove la gente era assediata dai serpenti. Medea li 
raccolse e li pose dentro la tomba del fratello, dove restano ancora adesso e se uno esce fuori, paga il 
debito con la natura.

Medea e Angitia

Medea possedeva un carro da guerra volante tirato da un paio dragoni serpentiformi (drakones, 
talvolta mostrati come alati [Pseudo-Apollodoro, Bibliotheca 1.146, Ovid, Metamorfosi 7.217 ], altre volte 
privi di ali [Diodoro Siculo, Bibl, Hist. 4.50.6, Pseudo-Hyginus, Fabulae 26). Evocato da sé stessa oppure 
donatogli da Helios, Medea usa il carro per impressionare re Pelia (Pausania vii. 11) in Euripide, invece, 
per fuggire da Corinto ad Atene. Altri raccontano (Diod. iv. 54.) che prima di andare ad Atene Medea 
fuggì da Corinto a Tebe, da Eracle, che curò dalla pazzia; poi in Tessaglia entrò in una gara di bellezza 
che però perse con Teti, madre di Achille (Ptolem. Heph. 5). Andò anche in Italia a Marrubio, capitale 
dei Marsi, popolazione osco-umbra dell’attuale Abruzzo, cui avrebbe insegnato l’arte di incantare i 
serpenti e dove la chiamarono Anguitia o Angitia. 16 Secondo Ovidio (Metamorfosi 7. 350 e 391 ff) il 
carro tirato dai “draghi-Titani” era un mezzo di trasporto usato da Medea in parecchie circostanze, non 
prestato una sola volta come in Euripide: Medea lo usa per fuggire dalla Tessaglia dopo l’uccisione di 
Pelia (dopo averlo usato per convincerlo a sottoporsi al trattamento del calderone) e recarsi a Corinto, 
poi per fuggire da Corinto ad Atene. Igino (Fab. 26 e 27) scrive che ella lo usò infine per fuggire da 
Atene nella Colchide. La celebrità della scena è tale che la rappresentazione appare spesso slegata dal 
momento della fuga conseguente all’assassinio dei figli e il carro diventa quasi un attributo della maga, 
come risulta da tre terrecotte di età ellenistica già citate (Falcone 2011:85).

Falcone (2011:81-98) sottolinea come la figura di Medea faccia molto presto il suo ingresso sulla 
scena letteraria e teatrale latina e come sia particolarmente interessante il suo legame con i serpenti. 
Infatti questo legame potrebbe costituire un trait d’union tra Medea e Angitia, divinità marsica legata a 
un culto, diffuso intorno all’attuale zona del Fucino, in Abruzzo, ma anche tra tutti i popoli sabellici, 
umbri e oschi, la cui importanza è confermata dalla sua continuità fino in epoca moderna. Due 
testimonianze di età imperiale raccolgono una tradizione secondo cui il mito di Medea si collegava in 
qualche modo con il culto di Angitia. Nei Collectanea di Solino (II 28-30) Medea e Angitia sarebbero 

16.   Dea osco-umbra assimilata a Cerere e a Bona Dea (Serv. ad Aen. vii. 750).
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sorelle, figlie di Aeetes, come Circe, che viene fatta risiedere tra il Lazio meridionale e la Campania. 
Nel commento di Servio (ad Aen.VII 7504) Medea insegna ai Marsi rimedi contro i serpenti e la sua 
figura appare sovrapposta ad Angitia. Angitia sembra essere stata una dea fluviale legata al lago Fucino 
e ctonia, analoga ad altre divinità italiche considerate come ‘datrici di vita’ (per es. Feronia, Marica, 
Reitia), assimilabili alla Bona Dea e ritenute capaci di intervenire sulla natura con funzione iatrica, 
ma nel suo caso legata in specifico alla cura dei morsi di serpente. Anche Angitia rientra nella serie di 
divinità ‘ellenizzate’ dai Marsi e coinvolge Medea in qualità di sacerdotessa di Ecate, dea della magia in 
epoca classica, che raccoglie erbe curative sui monti della Tessaglia già presso i Greci, come abbiamo 
visto in precedenza. L’oreibasia, cioè il ritiro sul monte per celebrare l’orgia sacra è, come il rapporto 
con i serpenti e la provenienza orientale, un elemento che accomuna la figura di Medea a quella delle 
baccanti e ai miti sull’origine dell’idromele e del vino: quindi all’ambiente dionisiaco.

Medea immortale fu cantata, oltre che da Esiodo, dove appare come una dea minore, anche da 
Alcmane (fr. 163[?] PMGF), da Ibico (fr. 291 PMGF), da Simonide (fr. 53/558 PMG), da Pindaro 
(Pyth. IV 11), da Apollonio Rodio 17, dall’epico ellenistico Museo di Efeso nella sua composizione 
Sui giochi Istmici (455 FGrHist fr. 2) e da Licofrone (Alexandra 174ss.), attraverso il ricordo del suo 
matrimonio con Achille nei Campi Elisi (cfr. Strab. I 2,40; [Apollodor.] Epit. 5, 5).

Abbiamo visto già il legame di Medea con divinità di cui diventa sacerdotessa, come Hera Argiva 
o Pelasga ed Ecate. Apollonio Rodio (Arg. 4, 1215-1219) scrive che i Colchi restati a Corcira, scacciati 
dai Bacchiadi Corinzi, avrebbero raggiunto Amanzia nell’Epiro, la terra dei Nesti e Orico. Apollonio fa 
riferimento all’istituzione da parte di Medea di altari votivi alle Moire, le dee del destino umano, e alle 
Ninfe,divinità della natura, nel tempio di Apollo Pastore nella terra dei Nesti, in territorio prossimo 
a Orico (Orik), nell’odierna Albania meridionale. Ma chi è Apollo Pastore? Questa epiclesi del dio lo 
connetterebbe alla localizzazione dei pascoli dei buoi del Sole nel territorio della colonia corinzia di 
Apollonia, e quindi alle tradizioni della geografia dell’Odissea risalenti alla presenza abantica/euboica 
in Epiro e in Illiria meridionale, presso l’Aoos (Vjose). La connessione con Medea e il culto delle ninfe 
fa pensare a un livello corinzio di acquisizione del dettaglio mitico inserito nel consueto contesto 
argonautico, dato che nella vicina colonia corinzia di Apollonia esisteva un ninfeo svincolato dalla 
memoria di Medea e quindi precedente all’arrivo dei corinzi. Apollo Pastore e il particolare culto 
di Apollo Poliade, cioè protettore della città, trasmesso dai corinzi con la colonia potrebbe essersi 
sovrapposto a un preesistente culto per i buoi di Helios, a cui Apollo si trova spesso assimilato nella 
tradizione più antica (Rossignoli 2004:319-320).

Medea e Afrodite

A Medea era anche ascritta l’introduzione a Corinto del culto di Afrodite Hoplisméne 18, o ‘Armata’ 
e Afrodite Melaina, o ‘Nera/Oscura’ (Paus. II. 2. 4; comp. VIII. 6. 2, IX. 17. § 4; Athen. XIII. p. 588)’ 
e Pausania (II, 1) colloca il tempietto sull’Acrocorinto in cui c’erano statue “di Afrodite Armata, 
Helios e Eros con l’arco”. A Corinto Medea è anche sacerdotessa del tempio di Hera Akraia, che è 
pure una dea armata. Nel bassorilievo dell’arca di Cipselo, a capo di Corinto dopo il rovesciamento 
dei Bacchiadi è scritto che Afrodite “ordina” le nozze tra Medea e Giasone. Nelle Argonautiche di 
Apollonio Rodio Hera, tramite Afrodite, fa innamorare Medea di Giasone, un artificio del poeta 

17.   Ap. Rhod. IV 811-815 e schol. ad loc.: “Achille, giunto nei Campi Elisi, sposò Medea. Anassagora, infatti affermava 
che effettivamente Achille era onorato come dio dagli abitanti della Laconia; altri inoltre aggiungevano che gli dei l’avevano 
reso immortale a causa della madre Teti”.

18.   A Sparta chiamata Areia.
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ellenistico che cercava di mettere ordine nelle varie versioni del mito.

Medea e Afrodite condividono anche un altro aspetto, quello dell’inganno: Medea è in genere 
tradotto come ‘l’Astuta’,oppure ‘Che Dà Buoni Consigli’ e, in effetti, una delle sue principali doti 
è la metis, l’astuzia, l’intelligenza astuta tipica di Odisseo e altri eroi greci, ma anche la capacità di 
costruire, nel suo caso, incantesimi, capacità condivisa da Dedalo. A proposito di Afrodite, Pausania 
(8. 31. 5) scrive che l’epiteto Machanitis, ‘che fa piani, schemi astuti’ è molto adatto per Afrodite perché 
sono molti gli schemi e le parole di seduzione inventati dagli uomini a causa della dea e delle sue 
opere. Strabone (Geografia 11.2.10) afferma che a Phanagoreia in Misia, Asia Minore, c’era un notevole 
tempio di Afrodite Apatouros o Apatouria, l’Ingannatrice, epiteto che deriverebbe dal modo con 
cui la dea nella Gigantomachia, attirò con l’inganno i giganti uno a uno in una caverna dove aveva 
fatto nascondere Eracle, che così li uccise a tradimento (apate). Apate (Inganno, Tradimento) era la 
daimona, lo spirito dell’inganno personificato, la cui controparte maschile era Dolos, l’Imbroglio, due 
degli spiriti nel vaso di Pandora. I genitori erano Nyx , la Notte ed Erebus, l’Erebo, i fratelli erano 
Geras, la vecchiaia, Oizys, la miseria, Moros, il destino avverso, Eris, la discordia, Nemesis, la vendetta, 
Keres, la morte in battaglia, e altri tetri daimon. Ma erano anche suoi fratelli Eros, le Moire, le Erinni, 
e le Esperidi. Nell’Inno omerico ad Afrodite si afferma che la dea è capace di ingannare persino Zeus. 
Thelxis, l’incantamento, e Apate, l’inganno, non sono percepiti dai greci come moralmente negativi 
e il secondo, in particolare, è anche un aspetto tipico di Ermes. Thelxis, l’incantamento, e Apate, 
l’inganno rappresentano il grande potere della persuasione (peitho) e quindi della metis, l’intelligenza 
astuta (che come divinità è la prima moglie di Zeus, che la ingoia, e la madre di Athena), e anche il fine 
dell’arte e della retorica. Da questo punto di vista, e considerato che metis significa anche ‘capacità, 
industria’, non è un caso la presenza di Dedalo, che con le sue ali fuggì dal labirinto cretese, nella 
stessa, già citata, olpe in bucchero etrusca del VII sec. a.C., che mostra anche Medea che ringiovanisce 
Giasone nel calderone. Come Afrodite Euploia (dalla navigazione tranquilla), Pontia e Limenia (del 
Mare e del porto) la dea era venerata dai mercanti e in questo senso aveva caratteristiche comuni con 
aspetti di Hera Limenia e Artemide Limenia a Corinto.

Medea e Artemide

In varie versioni del mito Medea è rapportata ad Artemide, impersonandone una sacerdotessa, ma 
potremmo dire meglio ne rappresenta l’ipostasi, in particolare in vari episodi in cui ella è in rapporto con 
la morte di qualcuno: Diodoro Siculo (4.46) afferma che Aeetes, re della Colchide metteva a morte gli 
stranieri e che la figlia Medea, come sacerdotessa di Artemide, era incaricata di eseguire l’ordine. Questo 
motivo è identico a quello del mito di Ifigenia in Tauride, dove questa è sacerdotessa di Artemide e deve 
uccidere il fratello Oreste, andato colà con Pilade di Medeon. Il fatto che Ifigenia sia nominata come 
sposa di Achille e regina dell’Elisio come Medea e l’etimologia del nome fanno pensare che siamo in 
presenza di uno stesso personaggio, una ‘Signora’ dell’età del Bronzo che è stata assorbita da Artemide 
e che ha differenti versioni a seconda della città di cui era patrona e dea della casata regnante. Infatti 
Ifigeneia è anche chiamata Ifianassa, da iphi (con forza, potenza) + anassa (sovrana) cioè ‘forte regina’ 
(femminile di anasso, da anax, re, capo, sovrano) Ifimedia e Ifimede da iphi+ medeia = forte signora (da 
medon, signore, re, sovrano). Ifigenia era anche un appellativo di Artemide e quindi Medea e ifigenia 
sembrano entrambe sue ipostasi. Esiodo, nel Catalogo delle Donne Fr. 71 (in Pausania 1.43.1) scrive che 
Ifigenia non fu uccisa, ma, per volere di Artemide, divenne Ecate; così Stesicoro, Fr. 215 nella sua 
Oresteia segue Esiodo e identifica Ifigenia con Ecate. Antonino Liberale, Metamorphoses 27, scrive che 
Artemide trasferì Ifigenia a Leuke, l’Isola Bianca elisea con Achille e la rese dea immortale, cambiandole 
il nome in Orsilokhia (Che Aiuta il Parto). Come si vede, questo è un appellativo di Artemide ed Ecate 
è spesso associata ad Artemide e identificata con essa. Ecate è anche strettamente connessa con Medea.
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Diodoro Siculo (4.51–52.2) fa entrare Medea a Iolco nell’episodio delle Peliadi e dell’uccisione di 
Pelia, sotto l’egida di Artemide; ella portava la dea dalla terra degli Iperborei sotto forma di statua 
dai particolari poteri e piena di erbe magiche. Sappiamo che le statue erano credute piene dello 
spirito della divinità. Poi Medea si trasforma in una vecchia megera, ritorna giovane, evoca i serpenti 
alati che avevano trasportato Artemide attraverso il cielo, infine uccide e fa rivivere ringiovanito un 
vecchio ariete, trasformandolo in agnello bollendolo dentro il calderone (anche in Ovidio, Metamorfosi 
7.297-323).

Sanders (2010:365-366) dopo aver incluso Medea con divinità corinzie come Medusa, Sisisfo e 
Cotyto descrive la Fonte Sacra di Corinto che ritiene dedicata ad Artemide, dea associata dal mito 
a Corinto e ai due festival, le Helloteia e le Euclee per Artemide Eukleia, che comprendevano gare 
di corsa in un luogo prossimo al santuario della Fonte Sacra. Hellotis era un appellativo di Atena a 
Corinto, dove aveva caratteristiche molto diverse da quelle ateniesi: era infatti una dea dei cavalli e 
secondo uno scoliasta di Pindaro (Olimpica XIII.56) il nome derivava dalla fertile palude (helos) presso 
Maratona dove Atena aveva un santuario, oppure dall’eroina Hellotia, figlia di Timandro, uccisa con 
la sorella Euytione dai Dori nel tempio di Atena quando bruciarono Corinto. Per via del sacrilegio 
ci fu una pestilenza che cessò dopo che gli spiriti delle ragazze morte furono propiziati, secondo 
un oracolo, e un santuario eretto ad Atena Heliotis. Sanders (2010:380) riporta il parere di Broneer 
secondo cui Hellotia deriva da eilen, l’imbrigliare di Pegaso alla Fonte Peirene, e quello di Herbert, con 
cui tende a concordare, che a Corinto il culto della Sacra Fonte era dedicato non ad Atena Heliotis, 
ma ad Artemide Heliotis. In certe versioni la sorella di Helliota è Cotyto. Cotys o Cotyto era una dea 
tracia venerata con festival, le Cotytta (Dict. of  Ant. s. v.) in luoghi selvaggi con riti simili a quelli di 
Rhea, Dioniso e Bendis, a detta di Strabone (Geografia10. 3. 16), e anche a quelli della grande dea 
frigia Cibele. Nel V sec. a.C. venne introdotta ad Atene e Corinto e si diffuse fino in Magna Grecia 
(Strab. x. p. 470; Hesych. Suid. s. vv. Kotus Diasôtês; Horat. Epod. xvii. 56; Juven. ii. 92; Virg. Catal. 
v. 19.). A Corinto sia Bendis che Cotyto vengono ad essere assimilate con Artemide.

Quello che mi interessa qui è l’iscrizione arcaica con la scritta ARTAMO dal lato occidentale 
della Valle Peirene e che potrebbe provenire dalla Fonte Sacra di Corinto. Sanders afferma che alcuni 
pensano sia la probabile radice di Artemis, ma la scritta può essere il dativo femminile di àrtamos, che 
significa ‘che fa a pezzi’, omicida, macellaio o cuoco. Quindi la scritta sarebbe dedicata all’assassina 
oppure ad Artemide. Sanders (2010:373) scrive poi che vi è una stretta somiglianza della Fonte Sacra 
con quella dipinta nel Vaso Fraçois dove appare Achille con Apollo. Ora Achille è anche sposo di 
Medea. La Fonte Sacra di Corinto appare, dal punto di vista archeologico (Sanders 2010:386), come 
un santuario di una divinità ctonia con associazione con l’acqua e di una dea che protegge i giovani. 
Sanders nota che questa dea in una società ordinata governata dalla eunomia, era ‘incolume, sana e 
salva’ (artemes), ma come Dioniso questa dea aveva un aspetto furioso, violento e vendicativo e, quando 
l’ordine naturale era rovesciato, diventava spietata. Artamos, omicida vendicatrice, nel Pelopponneso 
era conosciuta come Limnaia, Orthia, Koedax e anche Erynis e altrove come Adrasteia, Nemesis, 
Bendis e Cibele (Sanders 2010:387). Ricordo anche che Erinys Telphousia era un appellativo di 
Demetra furiosa, venerata a Thelpousa e a Phigalia, Arcadia (Pausania 8.42.1).

Sanders conclude (2010:389) auspicando uno studio approfondito seguendo i suggerimenti di 
Crowfoot (1900:124) per il quale Medea era Cibele e considerava possibili connessioni dei rituali alla 
Fonte Sacra con il Vicino Oriente. Ora Artamos sembra adattarsi perfettamente a certi aspetti di 
Medea, che agisce come furia vendicatrice; in certi vasi appaiono anche uno o due Erinni accanto a 
lei. Come vedremo con l’analisi etimologica del nome di Medea, la radice med- non è solo connessa 
a parole come, per esempio, il latino medicus e medicina, che danno ragione del suo aspetto iatrico, o 
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all’ebollizione e quindi al suo aspetto di divinità della maturazione e fermentazione, ma fanno vedere 
anche una concezione della legge arcaica, implacabile, che applica la corretta procedura rituale al caso 
in questione.

Trombetti (2009:529-43), discutendo di un cratere corinzio 19 osserva la complementarità fra divinità 
o figura femminile legata all’ambito pre-nuziale e Dioniso, che sembra essere un elemento ricorrente 
nel panorama cultuale greco, da spiegarsi con il patrocinio dionisiaco sulla sfera femminile adulta. In 
particolare Dioniso e Artemide sono complementari a Corinto (Pausania II.2.6-7) e Patrasso. Pausania 
inizia il percorso nell’agorà corinzia descrivendo proprio l’Artemide detta Efesia 20 e gli xoana lignei 
di Dioniso, statue dorate dal volto rosso. Artemide Eukleia, associata a Dioniso Lysios e Baccheios 
nelle immediate vicinanze del dromos che attraversa l’agora in età arcaica ed ellenistica, si presta bene 
ad incarnare gli ideali evocati dalla corsa delle fanciulle durante le Euclee, di cui sfortunatamente 
sappiamo ben poco. La complementare associazione di Artemide Eukleia (Buona Fama) ad un Dioniso 
dal volto rosso è un’allusione al rigenerarsi del ciclo vegetativo e non solo. Plutarco (Plut. Arist. 20) 
nota che i fidanzati le facevano sacrifici in preparazione delle nozze. Nella letteratura greca arcaica 
e fino alla metà del V sec. a.C. eukleia, la Buona Fama/Reputazione si riferisce alla gloria militare. La 
celebrazione di una corsa pre-matrimoniale nel contesto delle Euclee, pertanto, indurrebbe a stimare 
l’agone come parte dei rituali di integrazione giovanile dispiegati fra il dromos e l’orchestra, il che 
equivarrebbe a conferire alla corsa femminile a Corinto lo stesso statuto del canto e della danza nei 
choroi. Secondo Trombetti sarebbe più logico ricondurre un simile agone femminile al patrocinio di 
un’altra divinità del pantheon corinzio, la grande Hera, celebrata a Perachora con la duplice epiclesi di 
Akraia e Limenia. L’Heraion extra-urbano possiede infatti, secondo la studiosa, tutte le caratteristiche 
specifiche del luogo di culto liminare, preposto a cerimonie di tipo iniziatico, e la sua relazione con il 
mito dei figli Medea ne rafforza la connotazione ctonia legata al ciclo biologico umano e agrario. Ai 
rituali delle Akraia, per quel che ne sappiamo, è stato attribuito un carattere prevalentemente luttuoso 
e sono stati considerati da molti studiosi come incentrati sul momento iniziatico della segregazione 
(Brelich 1959), tuttavia i dati relativi al complesso rituale di Perachora sono incompleti. D’altra parte, 
sia Erodoto, sia la ceramica figurata rinvenuta nel santuario di Hera, testimoniano la presenza di 
cori (choroi) femminili nel rituale locale, momenti complementari alle azioni che ruotano attorno 
alla katakrypteia, il celamento. Trombetti ipotizza l’interessante possibilità di collocare una corsa 
femminile nel contesto di Perachora, tra il VII ed il VI sec. a.c. fiorente centro cultuale in simmetrica 
corrispondenza topografica con il Poseidonion di Isthmia.

Vale la pena di ricordare che Medea non è solo connessa a Perachora, ma anche a un altro porto 
corinzio. Sul Golfo di Corinto si trovava il porto di Lechaion, menzionato per la prima volta in un 
frammento di Simonide che ricorda che Medea aveva regnato su Corinto e Lechaion; sempre nel 
porto corinzio è ambientato il banchetto dei sette sapienti dello Pseudo-Plutarco. Probabilmente 
la fondazione di un porto importante a Lechaion si deve all’azione dei Bacchiadi, anche se la costa 
probabilmente serviva come luogo di approdo fin dalla preistoria. Il porto, che doveva accogliere la 
flotta militare, fu collegato a Corinto mediante delle Lunghe Mura intorno al 394 a.C. (Caliò 2004).
Esiste quindi un rapporto tra Medea e le dee protettrici della navigazione, come Ino-Leukoteia, 
Afrodite, Hera Akraia e Britomartis-Artemide Diktynna, protettrice dei pescatori e marinai.

Fasolo (2003:121) ha ben riassunto gli studi sulla ‘via corinzia’ (Braccesi 1979), in effetti più una 

19.   Museo Archeologico Nazionale di Matera  (Inv. n. 163963).

20.   In età romana l’Artemide corinzia assume l’appellativo di Efesia, continuando a distinguersi dall’ Artemide 
propriamente ellenica.
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carovaniera che una strada vera e propria come sarà la Via Egnazia, che congiungeva le colonie corinzie 
del basso Adriatico con il Mar Nero. Pare che i corinzi siano stati in grado di coordinare differenti 
regioni minerarie in un unico sistema di comunicazioni dal Mar Nero all’Adriatico. In particolare, le 
colonie corinzie Apollonia e Epidamno costituivano il punto di incontro sulla via dell’argento, mentre 
sul lato opposto del percorso il terminus orientale sul Mare Egeo era costituito dalle colonie corinzie 
della penisola Calcidica, in particolare Potidea. Vale la pena di ricordare che ad Apollonia, dove il 
culto di Apollo ha progressivamente sostituito quello di Helios, si era svolto un episodio delle gesta 
dell’eroe dorico Eracle, il furto dei buoi del Sole, e Medea aveva dedicato altari votivi alle Moire e alle 
Ninfe nel tempio di Apollo Pastore, marcando miticamente l’interesse corinzio nella zona. Questa 
via corinzia proseguiva dalla Penisola Calcidica verso i distretti minerari della Tracia dove è situata 
Kypsela, toponimo dal tiranno corinzio Cipselo, che spinse per il controllo dell’area, dove aveva 
un tempio Bendis, grande dea della natura, armata di doppia lancia e cacciatrice, identificata con 
Artemide Tauropulos (Artemide tracia) o Feraia (da Pheres in Tessaglia), ma venerata anche in area 
corinzia, (Esichio, cfr. Erodoto, V, 7), a Ecate/Brimo, a Persefone (Giannelli 1930) e ad Afrodite. Il 
suo culto si diffuse dalla Tracia alla Grecia, dove è attestato dalla fine del V sec., ma sembra che una 
delle più antiche raffigurazioni di Artemide-Bendis sia su un frammento di ceramica dipinta risalente 
al VII sec. a. C., proveniente da Efestia, nell’isola di Lemno, (Rocchetti 1959) dove Esichio e Fozio la 
designano come megàle theòs dei Misteri di Samotracia. In Tracia era celebrata con riti orgiastici, ai quali 
allude anche Strabone (X, p. 470).

Farnell ([1896] 2013:475) riferisce che, come Artemide, Bendis aveva qualche connessione con 
l’agricoltura, dato che aveva tra i suoi animali sacri il toro e riceveva offerte di cereali, e fu in Tessaglia, 
a Pherae in particolare, che avvenne la sua associazione con Artemide. A Pherae esisteva il culto di 
Admeto, una divinità ctonia che, come Dioniso, aggiogava bestie selvagge al suo carro e dove Bendis 
o Ecate erano considerate sue figlie. Il culto di Artemide Feraia dalla Tessaglia si diffuse ad Acranaia, 
Sicione, Argo e Corinto. Fernell osserva che la leggenda di Medea, devota di Ecate e della dea Taurica, 
unitamente alla parte da lei giocata in Tessaglia 21 sembra indicare che, da tempi arcaici, in Tessaglia il 
culto di Artemide “era infettato da magia e riti superstiziosi”.

In effetti, un legame comune a Medea, Artemide, Bendis e anche alla cretese Britomartis, oltre 
che alle menadi dionisiache, è l’oreibasia, letteralmente ‘camminare/correre in montagna’. Era un 
culto dionisiaco ristretto alle sole donne che aveva luogo a Delfi durante i mesi invernali, quando 
Dioniso governava sul santuario e vi partecipavano delegazioni di menadi di tiasi ufficiali, tra cui 
quelle di Atene. Ma Artemide non vagava solo sulle montagne, ma anche per laghi e paludi; Artemide 
Limnatis (Lacustre), nota Frazer (2012:52) nel commento a Pausania, era particolarmente venerata nel 
Pelopponneso. A Sicione e Corinto Artemide è legata in modo particolare a Dioniso Bakkheios (della 
furia bacchica) e Dioniso Eleuthereus (della Libertà). A Sicione è ‘Lacustre’ (Limnatis) e a Corinto è 
Artemide Efesia, ma con piccole variazioni i vari appellativi di Artemide come Tauropulos, Limnatis, 
Orthia, Orthosia, ecc. sono essenzialmente lo stesso di Artemide Lidia o Efesia, una dea sincretistica 
che ha assunto molte caratteristiche di Cibele e Ecate, entrambe da vari autori connesse a Medea o 
identificate con lei. Oltre che dea della fertilità con aspetti orgiastici, Artemide Efesia era protettrice 
dei giovani e anche delle fonti, laghi e paludi (Lesser 1996).

Anche Csapo e Miller (2007:20) fanno notare che a Corinto e a Sparta Artemide è fortemente 
legata a Dioniso e che anche Apollo presenta importanti caratteri dionisiaci. Infatti comasti corinzi 
sono stati trovati associati a un’importante divinità femminile, come Artemide o come Hera, nel cui 
santuario sono stati scoperti numerosi vasi comasti (komastài). Il termine kòmos indica, nell’antica 

21.   Dove era venerata una Artemide Iolchia in periodo storico.
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Grecia, un corteo rituale, a piedi o talvolta su carri, durante il quale i partecipanti si abbandonavano 
ad un’atmosfera di ebbrezza, ad espressioni di sfrenatezza e baldoria, sottolineate da canti, musica e 
oscenità a sfondo sessuale. Questa forma di socialità non era confinata unicamente alla sfera delle 
pratiche religiose pubbliche collegate al culto di Dioniso, ma anche a forme di ritualità privata, come 
le celebrazioni nuziali ed era strettamente collegato al banchetto e al simposio. Le raffigurazioni 
comastiche sono molto frequenti su certe kylix dell’inizio del VI secolo a.C., dette Coppe dei comasti. 
A Corinto la scena è limitata a poche figure, per lo più disposte in una fila senza legami, meno spesso 
raggruppate o contrapposte a due a due, che danzano con movimenti piuttosto uniformi, tenendo in 
mano kàntharoi o corni potori. Tipico dei comasti corinzi è un corto chitone la cui foggia particolare 22 
ha fatto supporre per queste figure una natura non umana, o un travestimento apposito. Donne 
comaste appaiono solo nel Tardo Corinzio (de Marinis 1961).

Vasi comasti, parecchie figurine votive in piombo di comasti e maschere sono state trovate nel 
santuario di Artemide Orthia a Sparta. A Sparta erano eseguite danze falliche e oscene per Dioniso, 
Artemide e Apollo, mentre a Siracusa, colonia corinzia, il primo teatro fu costruito nel santuario 
di Apollo, come pure a Cirene, colonia della fondazione spartana di Thera. Alcuni studiosi hanno 
sostenuto che per i Dori del Peloponneso, che non celebravano né le Anthesteria né le Dyonisia come 
gli ateniesi, Dioniso era una divinità minore e che Artemide o un’altra dea aveva un ruolo maggiore 
nello sviluppo del dramma. Tuttavia, la ricerca più recente ha messo in luce l’importanza di Dioniso 
nel Peloponneso e il suo rapporto con il vino, anche se danza corale e oscenità poteva adattarsi anche 
ai culti di Artemide, Hera e Demetra. In effetti, il tema di Dioniso e i delfini, la cattura di Sileno, il 
ritorno di Efesto, la somiglianza tra comasti e satiri nella ceramica corinzia testimoniano l’importanza 
di Dioniso sia nella ceramica del Peloponneso che attica. Il comasta era un festaiolo ubriaco che 
appare per la prima volta nella ceramica corinzia nel tardo VII sec. a.C., cioè nel periodo dei Bacchiadi, 
che avevano tanto spinto sia il culto di Dioniso che il mito di Medea e di là si diffonde ad Atene e 
altrove 23 (Smith 2010).

Il nome di Medea 

Il nome di Medea (Mēdĕia) è in genere tradotto come ‘Astuta’ o ‘Consigliera’, nome connesso 
con il sostantivo mēdos (genitivo mēdeos), usato solo al plurale mēdea (genitivo mēdeon), con il senso di 
consiglio, piano, artificio, prudenza, astuzia, inganno. Dal Proto-Indo-Europeo *meh1dos, dalla radice 
Proto-Indoeuropea *med- (misurare, dare consiglio) da cui anche mēdō e il verbo mēdomai (provvedere 
a, pensare a). Mēdomai nella forma attiva presente è attestato raramente tranne che nel participio 
médōn, greco omerico medéōn (il capo, il sovrano). Dalla stessa radice viene il verbo médo (proteggere, 
governare su), usato da Omero solo nel participio sostantivato médōn (signore, governante). Dalla 
stessa parola proviene anche Mēdousa, la Signora. Una serie strettamente connessa, che differisce solo 
per la lunghezza della vocale radicale è rappresentata da: mēdomai (meditare, riflettere, inventare) e 
il sostantivo neutro *mēdos, attestato solo nel plurale, l’omerico médea (pensieri, progetti); a mēdomai 
corrisponde un vecchio nome d’agente, mēstōr (consigliere), il cui femminile è  –mēstra che appare 
in, Klutai-mēstra (colei che prende decisioni in modo celebrato), che fu rimodellato in Clitennestra/ 
Klutaimnēstra. Il medio mēdomai si carica di molti più significati che nel caso di médōn, di cui alcuni si 
riferiscono alla battaglia, ma si può trovare anche riferito al cibo o al ritorno o a oggetto vago di pensiero, 

22.   Vi erano possibili imbottiture da cui i termini di Dickbauchtänzer e padded dancers.

23.   Il comasta danzante è un tipico tratto corinzio, che appare sugli skyphoi corinzi, ma non nella coppa corinzia, che ha 
spesso un interno gorgonesco, mentre la coppa komasta è sempre dipinta di nero all’interno. Comasta viene da kōmastēs 
‘che festeggia’, dal verbo kōmos ‘festeggiare’.
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in genere riferito a un dio che medita un fato malvagio. Il sostantivo médea è usato costantemente con 
boulē (il consiglio del re) che delibera (cfr. Iliade 2, 340, in seguito ‘organo di governo della polis’), 
oppure si riferisce a uno che sa, è saggio e ispirato. 

In realtà abbiamo due radici med Proto-Indoeuropee. Quella di cui abbiamo parlato finora è med, 
quella che produce una gamma di parole nelle lingue indoeuropee figlie che varia per significato 
da regola a misura (latino modicum), a medico (latino medicus). Benveniste (1976:376-83), discutendo 
la radice med- e l’idea di misura, sottolinea il fatto che i differenti derivati implicano le nozioni di 
autorità e decisione sovrana, cioè uno prende appropriate misure, di carattere rituale, per restaurare 
un organismo turbato, sia esso un corpo umano, un corpo celeste, o un regno, restituendolo alla 
normalità, al normale ordine delle cose. Il corpo malato non è risanato, ma è la malattia che è trattata 
secondo le regole.

Qui ci interessa maggiormente il termine Proto-indoeuropeo med nel significato ‘gonfiarsi, 
espandersi’ da cui médhu (idromele, vino), mestòo (riempire) e mestòs (pieno). Il bollire di acqua e miele 
fa fermentare l’idromele, ma anche il ‘bollire’ del mosto crea un agitarsi del prodotto. È interessante 
anche il sostantivo femminile greco amethystos (da a = non e méthystos = ubriaco) ametista, la pietra 
semipreziosa violetta che si credeva proteggesse dall’ubriachezza. In senso figurato questa radice 
med significa essere pieno di orgoglio, arroganza oppure collera. Il senso è sorgere dall’interno, detto 
di un’emozione o un’ispirazione come il furore del guerriero, il verso di un poeta, l’oracolo di un 
profeta, una sbornia, ma anche un’eccitazione sessuale. Da questo senso sessuale della radice med 
deriva il termine medeon, plurale medea, ‘testicoli, genitali maschili’nelle varianti mézĕa, mēdĕa (Esiodo), 
médea (Archiloco), mēdĕa (Omero). Anche se il dizionario Rocci fa derivare médea (testicoli) da madaròs 
(umido, bagnato) e dalla radice mad-, vale la pena di ricordare però che i greci sembrano pensarla 
diversamente: a proposito dell’importantissimo epiteto di Afrodite, philommeidés (dal sorriso seducente), 
Boedecker (1974:23, n.1) afferma che l’etimologia esiodea (Teog. 200) di philommeidès come derivante 
da médea, testicoli, (“Philommedea perché nacque dai genitali”) “è patentemente una falsa etimologia”, 
ma non è dello stesso parere Burkert (2010:307), quando cita l’esiodeo “a lei appartengono i genitali 
maschili” e lo accosta a un interessante dono votivo in terracotta del VII sec. a.C. trovato al santuario 
di Perachora, Corinto, che mostra un’Afrodite barbuta mentre esce da un testicolo e conclude che 
castrazione e lancio in mare sono connessi probabilmente a riti sacrificali, anche perché il caprone 
appartiene alla dea. L’ Afrodite Armata venerata a Corinto rappresenta secondo alcuni autori (Burkert 
1985:152, West 1997:57-9, 291-2, 361-2, 382-5) un aspetto della divinità in cui ai connotati propri della 
dea greca si intrecciano sincreticamente attributi dell’orientale Astarte, secondo altri (Boedeker 1974, 
Friedrich 1978, Slatkin 1986 e Lefkowitz 2002, deriva da una dea indoeuropea dell’Alba). In ogni caso 
è un’Afrodite dagli aspetti ctoni, quindi non stupisce la tradizione corinzia secondo la quale il tempio 
di Afrodite Armata sull’Acrocorinto fu fatto costruire da Medea.

Pironti (2005:129-142) mette in rilievo, nel suo articolo sul nome di Afrodite ed Esiodo, che l’aphros, 
la schiuma del mare (leukòs aphros, la schiuma bianca) da cui nasce la dea, è secondo uno scoliasta, “lo 
stato schiumoso del sangue in ebollizione, la schiuma che si produce dopo l’accoppiamento, l’aspetto 
schiumoso dello sperma”, secondo la natura umida dei rapporti sessuali all’interno della teoria degli 
umori. Sotto l’effetto del calore del movimento lo sperma, come il sangue, ribolle e in effetti Pindaro 
afferma il “fiore della giovinezza ribolle”, alludendo all’eiaculazione. Presso gli adulti il ribollio si 
traduce in desiderio dell’atto sessuale e nell’inseminazione produttrice della vita. Il ribollio degli umori 
conduce alla vita adulta e anche alle capacità guerriere: secondo Aristotele, i popoli più bellicosi sono 
anche quelli sessualmente più vivi. Questo spiega concettualmente l’unione tra Afrodite e Ares (e 
anche Efesto) e ovviamente i culti di Afrodite Areia, Armata, Stratega, ecc. A questo punto è anche 
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chiaro il rapporto semantico tra mare, schiuma e processo di fermentazione, che prevede il ribollio, 
anche tramite riscaldamento della bevanda (idromele, birra, vino), tra mare e vino, tra vino e sangue, 
tra vino e porpora, tra porpora e rame/bronzo.

Veckenstedt (1881) associava il nome di Ganimede con l’idromele, bevanda intossicante che 
avrebbe avuto un’origine tradizionale in Frigia. Quello che ci interessa qui è l’ambigua etimologia del 
nome Ganimede, i cui doppi sensi potrebbero essere anche stati intenzionali. È chiaro che Veckenstedt 
associa mede con methy, che significa, come abbiamo già visto, bevanda intossicante, fermentata, idromele 
e in seguito vino in greco. Vi è anche un’altra divinità o concetto divinizzato che deriva dalla stessa 
redice PIE med, cioè Methe l’Ebbrezza, che insieme alla Menade ubriaca Methyse (un suo doppio), e 
altri personaggi fa parte del corteo di Dioniso. Con facile trasposizione Methe figura come una delle 
dodici Horai (Stagioni) nelle Fabulae di Igino (Fab. 183) mentre nelle Dionysiakà di Nonno appare 
come moglie del re assiro Staphylos (il Grappolo). Methe è connessa con Dioniso oracolare e salutare 
in Focide e alla medicina che pratica l’incubatio. Séchan (1927: 244) ricorda poi che, nel dramma 
satiresco di Eschilo Le Nutrici, Medea aveva ringiovanito le nutrici di Dioniso nel calderone per fare 
un favore al dio e aveva mostrato Medea in compagnia di Dioniso e Sileno, cogliendo quell’aspetto 
dionisiaco che evidentemente non derivava solo dalla versione corinzia delle avventure di Medea. In 
questo contesto il drammaturgo coglieva la parentela mitologica ed etimologica tra Medea e Methe, 
l’Ebbrezza, dea del corteo dionisiaco, anch’essa proveniente dall’Oriente.

Il nome del vino

Nella cultura minoica del II millennio a.C. il vino e il sacro toro erano collegati sotto forma di 
coppe potorie a forma di corno chiamate rhyta, ma anche di coppe a forma di testa di toro. Durante il 
periodo miceneo il vino assunse una maggiore importanza culturale, religiosa ed economica rispetto 
al miele e al vino di miele che precede, mitologicamente, oltre che storicamente, la cultura del vino, 
cui prestò personaggi e mitologie, come quelle connesse a Zagreus, impersonato sia da Zeus che da 
Dioniso, e a Britomartis, la Dolce Fanciulla, una cacciatrice poi associata a un’Artemide ctonia, con 
cui condivideva l’appellativo di Diktynna (delle Reti, da caccia e da pesca). Esichio sostiene che il 
cretese britu equivaleva al greco glukù, che significa dolce. In genere viene interpretato come aggettivo 
apotropaico, per definire una dea terribile. Solinus, (Polyhistor, 11.8.) diceva che Britómartis era un 
nome cretese per Artemide e sosteneva che il nome significava dolce vergine. Kerenyi (1993:96,100-
101) la collega ai riti segreti di Zagreus, il Dioniso cretese figlio di Zeus e Persefone (e non di Semele, 
dea della luna), come Omestès e Omadios, Mangiatore di Carne Cruda, dato che in greco un cacciatore 
di animali vivi si chiama zagreus (ibidem:95). 

Secondo vari scrittori greci (Erodoto, Storia 2:49, 52, 143-146, Euripide Baccanti 230ff, 350ff, 
Apollodoro, Biblioteca 2.191 e Suidas “Saboi”, Harpocration s.v., citando Demosthenes 18.260) questo 
Dioniso è lo stesso di Sabazios, dio del cielo dei cavalieri nomadi traci e frigi dai greci assimilato anche 
con Zeus. Il termine brytos, bryton, brutos, bryttion è una parola tracia che indica una birra d’orzo, da 
PIE *brhūto, latino defrutum (mosto ristretto tramite bollitura), greco apéphrysen (bollire), russo braga 
(bevanda alcolica fatta dal malto, birra casalinga), inglese broth (brodo) e to brew (fare la birra), medio 
alto tedesco briu, bru, briuwen (fare la birra), gallese brwd (entusiastico). La birra per i greci era roba da 
barbari, e traci e frigi erano considerati la quintessenza dei barbari (Arist. ap. Ath. 10.447a-b, Sofocle 
Trittolemo Athenaeus 10.447b). Un frammento del poeta arcaico Archiloco dice: “come un tracio o un 
frigio soffia la sua birra d’orzo con una cannuccia” e, secondo una tradizione, Dioniso migrò dalla 
Mesopotamia alla Tracia per via della popolarità della birra, si suppone per civilizzare con il vino i suoi 
abitanti, denigrati come “soffia schiuma” (Rinella 2010:10) con un possibile doppio senso sessuale 
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tra schiuma e sperma. Esiste così una connessione linguistica tra il termine tracio brytos e il termine 
dialettale cretese brito del nome Britomartis, che sembrerebbero indicare entrambi una bevanda 
fermentata, quella cretese il vino di miele o idromele, quello tracio la birra d’orzo, probabilmente 
simile alla russa braga (birra di avena, oppure miglio) o alla bosa bulgara e rumena (miglio).

Il termine greco originale per ‘essere ubriaco’ era methyein, da methy, bevanda intossicante, la cui 
origine doveva risiedere nel miele e idromele e altri intossicanti indicati dalle lingue indoeuropee e 
ugro-finniche. Methe di solito si traduce con intossicazione alcolica, ebbrezza ed era anche divinizzata 
all’interno del corteo di Dioniso. Oinion, ubriacarsi con il vino, oinos, invece è arrivato più tardi nella 
lingua greca, anche se poi è giunto a coprire ogni tipo di ebbrezza. Alcuni pensano che oinos derivi 
in ultima analisi da un’antica parola indoeuropea connessa con il latino vitis (vite) e il greco (ϝ)itys, 
orlo circolare di una ruota a raggi. L’orlo circolare di una ruota a raggi è un comune ideogramma per 
il cappello di un fungo visto dal basso e quindi sarebbe possibile l’ipotesi che oinos indicasse non il 
vino, ma un altro tipo di intossicante, la cui metafora era l’orlo della ruota a raggi, itys, come l’Amanita 
muscaria o altro fungo allucinogeno (Rinella 2010:10). Nella mitologia greca Itys ha connotati dionisiaci 
in quanto è il figlio ucciso, smembrato e dato in pasto al padre per vendetta delle due sorelle menadi 
Procne e Philomela (Ruck 2006:165).

Le tavolette in Lineare B riportano dettagli sul vino, vigneti e mercanti di vino e allusioni a Dioniso 
come dio del vino e all’eroe culturale Aristeo, che però è anche un allevatore di api. A Cnosso compare 
il nome i-wa-ko, la cui lettura in greco, afferma Kerenyi (1993:91), potrebbe essere iakos, iachos, ma 
anche iakchos. A Cnosso e a Pilo si trova più spesso il femminile i-wa-ka. Il termine iakchos derivato dalla 
stessa radice dei nomi micenei acquistò questo aspetto definitivo perché era il grido enfatico ripetuto 
nelle processioni. La sua forma fonetica distingue i termini micenei dall’omerico iakhè, iàkho, più tardi 
anche iakhèo originariamente con una ϝ- (digamma) anche nella prima sillaba, mostrando quindi la 
parentela con il latino vatis (il vate, il profeta) e il sanscrito vac (parola profetica). Lo iakchos greco, 
ricorda Kerenyi (1993:92) non solo era un personaggio evocato con un grido ripetuto all’infinito, ma era 
anche il portatore di fiaccola, conservando quel rapporto con la luce e il fuoco come arma dionisiaca, 
secondo quanto riporta Luciano. Le menadi, secondo Euripide, sono capaci di far sì che la loro testa sia 
sormontata dal fuoco. Questo aspetto di Dioniso deriverebbe dallo Zagreus cretese e dal suo legame 
con la festa dei fuochi dell’anno di Sirio, aspetto ripreso nei Misteri Eleusini (Kerenyi 1993:92).

Nell’VIII secolo a.C., periodo a cui risalgono le prime testimonianze letterarie sull’agricoltura, è 
chiaro che la viticoltura e la vinificazione erano già ampiamente diffuse in Grecia: Esiodo non si limita 
a consigliare Perse sulla necessità di vendemmiare a settembre, ma fa anche una breve descrizione 
dei metodi di vinificazione. La tecnica consigliata, che prevede di far asciugare l’uva per ottenere un 
contenuto zuccherino maggiore e dunque vini dolci, è simile a quella oggi in uso in Italia per produrre 
il passito. Una volta fatto, il vino veniva conservato in giare o anfore, di cui esistono le testimonianze 
archeologiche in tutto il mondo classico. Le Opere e i Giorni di Esiodo ci dicono che la pratica della 
potatura delle viti era già in uso nell’VIII secolo, ma è nell’opera di Teofrasto, scrittore greco del 
IV secolo a.C. che troviamo la prima trattazione sistematica della viticoltura: nelle sue Ricerche sulle 
piante egli analizza la fisiologia della vite, i metodi di potatura e le malattie che la attaccano. Veniamo 
informati che i viticoltori greci non sostenevano le viti con la pergola, come facevano gli egizi o 
come poi avverrà in Italia. Lasciavano invece le vigne basse, appoggiate al suolo, a eccezione dei 
sostegni necessari a proteggerle dall’umidità. Teofrasto descrisse anche in dettaglio la pratica di usare 
barbatelle e polloni per piantare nuovi vigneti. I greci costringevano le viti in piante accatastate invece 
di lasciarle libere di crescere in cespugli o in alberi (non tutte le tecniche greche furono adottate da 
altre aree vinicole). I greci praticavano anche una forma di pigiatura usando ceste di vimini piene di 
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grappoli poste dentro vasche di legno o ceramica con sopra una corda o un asse di legno. I vignaioli 
afferravano la corda per tenersi in equilibrio e schiacciavano l’uva con i piedi, in sostanza un’altalena. 
La bollitura del mosto fu un altro mezzo scoperto per aggiungere dolcezza al vino, che poteva essere 
migliorato con l’aggiunta di additivi come resina, erbe, spezie, acqua di mare, olio e profumo.

Susan Sherratt (2004) spiega che l’epica ha due parole per dire ‘vino’: la solita [ϝ]oinos e un’altra, 
methy (spesso trascritta come methu), che appare due volte nell’Iliade e quindici volte nell’Odissea. Quasi 
metà dei riferimenti dell’Odissea si trovano in un unico verso ricorrente: “Sediamo, festeggiamo con 
carne senza limiti e dolce vino”. Sherratt osserva che questa suona come un’espressione proverbiale di 
abbondanza e che dai contesti epici in cui appare methy è chiaro che è indistinguibile da oinos. Sherratt 
pensa anche che methy, connesso a idromele, quasi certamente aveva un significato differente in una 
forma precedente di greco, e si riferiva probabilmente a una bevanda ottenuta dal miele fermentato. 
La studiosa concorda inoltre con l’ipotesi di Kerenyi che prima del vino in Grecia fosse bevuto 
idromele: infatti la parola methy appare una volta nei testi di Lineare B a Pylos nell’espressione me-tu-wo 
ne-wo, apparentemente il nome di un festival del vino nuovo o dell’idromele (Fr. 1202). Come osserva 
la Sherratt, questo è precisamente il tipo di contesto in cui i nomi persistono per lungo tempo, anche 
dopo che hanno perduto il loro significato originale e specifico. In modo simile l’osseto mid/mud ha 
preservato il significato di miele, mentre l’avestico madw e il persiano moderno mai significano vino 
(Bryant and Patton, 2005).

Aspesi (2008:1-16) osserva che esiste in area egeo-cananaica anche un’ampia metafora che 
connette il miele alla parola ispirata, profetica o poetica, e l’ape alla profezia, e che presenta la stessa 
configurazione nel testo ebraico della Bibbia e nella letteratura greca antica. Lo studio di questa 
metafora lo ha condotto ad assimilare sul piano lessicale la radice mel- del greco melos (canto lirico, 
poesia), il significato di base della quale sarebbe declamare solennemente, alla radice mel- del greco 
meli (*mélit-) miele, da cui melissa (ape), per analogia con la struttura dei termini ebraici per parola 
(profetica), miele e ape, basata sulla comune radice consonantica *DB(R)35. L’implicazione dell’ape e 
del miele nella profezia, testimoniata fra l’altro dalla presenza di api-profetesse sia nel mondo greco 
che in ambito ebraico, la Pizia melissa di Delfi e la Dºbôrâ (Ape) giudicessa d’Israele che profetizza 
all’ombra di una palma, ha consentito allo studioso di collegare a una stessa radice egeo-cananaica 
(che figura emergere nel semitico nord-occidentale come *NWB - *NB) nomi semitici per miele, ape e 
per profeta (in primis l’ebraico nâbî) e il nome greco nymph (ninfa), sia per la frequente identificazione 
delle Ninfe con le api nel mondo greco, sia per la funzione mantica spesso attribuita alle Ninfe stesse. 
L’epigrafia e lo stesso lessico testimoniano di strette connessioni fra l’ape, simbolo della mantica, 
specie femminile, e il labirinto, inteso come centro ctonio di culto e di riti essenzialmente riservati alla 
fertilità della terra e della donna. Abbiamo visto che la stessa connessione tra parola ispirata e bevanda 
esiste anche per vino ([ϝ]oinos, imparentato con vatis e vac visti più sopra).

In un altro articolo Aspesi (2012-13:3-17) osserva il passaggio dal termine methy, di eredità 
indoeuropea, ancora usato in lineare B (me-tu-wo) per vino, con presenza di termini che troverà 
continuazione nel greco alfabetico, al termine [ϝ]oinos, di matrice egeo-cananaica. Questo studioso, 
parlando del rapporto tra il greco [ϝ]oinos e il semitico yayin, rileva come esista una convincente 
conferma linguistica della notevole analogia che intercorre tra alcuni tipi di sacrifici siro-cananei, e 
precisamente l’olocausto e il sacrificio di comunione accompagnati da offerte di cereali, e i sacrifici 
greci, che apparterrebbe a sviluppi paralleli originati da un comune sottofondo mediterraneo. Anche 
l’altro nome per vino (e mosto), presente sia in ebraico (tiroš) che in ugaritico (trt) appare inserirsi 
in questo sostrato egeo-cananaico se confrontato, sulla base di uno slittamento di significato, con il 
greco thyrsos (tirso), il bastone scettro di Dioniso. Lo stesso trt è peraltro afferente alla sfera del divino, 
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perché appare in ugaritico anche come teonimo; mentre thyrsos si fossilizzerebbe a indicare l’emblema 
della divinità che incarna le valenze sacrali di questa bevanda. Il nome ‘egeo-cananaico’ prevalente 
[ϝ]oinos ne diventa il contrassegno lessicale connotato all’origine dalle stesse valenze, imponendosi 
nell’uso rispetto a methy, di eredità indeuropea. Il termine [ϝ]oinos denomina nel greco alfabetico il 
vino in tutte le sue possibili occorrenze quotidiane, produttive, commerciali, conviviali, ma sembra 
restituire le sue valenze sacrali di fondo negli usi rituali, come la libagione sacrificale.

Il nome di Dioniso, il dio dell’ebbrezza, è stato trovato in due tavolette in lineare B come di-wo-nu-
so, in un caso possibilmente connesso al vino, nell’altro al miele. Probabilmente il dio era connesso sia 
all’idromele sia al vino a quest’epoca remota, ma in seguito Omero, mentre proclamava Dioniso “la 
gioia dei mortali” da nessuna parte lo menziona come lo scopritore del vino. Anche se alcuni studiosi 
argomentavano che era un dio dell’idromele o della birra prima di essere il dio del vino, le prove sono 
troppo scarse. Nelson (2005:15) pensa che potesse essere un dio dell’ebbrezza indiscriminata di varie 
sostanze.

Lo smembramento di Apsyrto

L’uccisione di Apsyrto, fratello di Medea (da parte della donna o di Giasone con l’attiva complicità 
di lei nelle versioni tarde), appare per la prima volta in Ferecide di Atene (prima metà del V sec. a.C.), 
ma sono gli argonauti a uccidere il bambino (Matthhews 1965:58). Nessun riferimento a un Apsyrto 
esiste nei Naupaktia o in Eumelo nel VII secolo. In sostanza, non esiste traccia dell’uccisione di 
Apsyrto prima del V secolo con Ferecide (3F32J) e Sofocle (F343) e quindi questa uccisione entra a 
far parte della propaganda anti-corinzia, la leggenda nera inventata dagli intellettuali patriottici ateniesi 
durante le guerre del Peloponneso del V sec. a.C.. In ogni caso, come vedremo, anche questo episodio, 
acquista un interessante sapore dionisiaco, e non è detto che non esistesse una tradizione più antica 
che ne parlava, ma non ve n’è traccia nella saga di Medea corinzia come protettrice della città e 
legittimatrice dei Bacchiadi e Cipselidi.

Secondo Matthhews (1965:164) gli orfici sembrano aggiungere alla mitologia argonautica i riti di 
Samotracia, la figura di Orfeo e forse l’idea della purificazione degli assassini di Apsyrto da parte di 
Circe, che si ritrova per esempio in nel poema ellenistico di Apollonio Rodio. Nella religione orfica 
Orfeo fu smembrato come Dioniso e divenne immortale. L’accostamento tra Apsyrto e Dioniso può 
essere vista nell’etimologia del nome che viene fatto derivare da apo (giù, via) e syro (trascinare, spazzar 
via) riferito alla corrente del fiume o mare che trascina i pezzi del suo corpo. 24

In questo caso l’immortalità deriverebbe dal fatto che il termine syrtos alluderebbe all’oro alluvionale, 
cioè le pepite trascinate dall’acqua di fiumi e torrenti auriferi, e ci sarebbe anche un aggancio al motivo 
solare con il soprannome Fetonte, ripreso nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, dato che dal verbo 
syro deriva anche il sostantivo syrtes (fune, redini). Esiste peraltro una connessione, tramite il nome 
di Apsyrto, tra l’oro e il vino, descritto nell’epica come scintillante, ma anche purpureo, viola, che è 
anche il colore del mare in Omero e dell’Eridano in Euripide. Nell’aitos del nome delle isolette del 
Quarnaro, i pezzi del cadavere si sarebbero invece trasformati in isole, le Apsirtidi. Tuttavia, secondo 
un’altra versione il vero nome di Apsyrto era Aegialeus (Pacuvio in Cicerone, De Natura Deorum 3. 
19., Junianus Justinus 42. 3., Diodoro Siculo 4. 45). Il nome significherebbe riva del mare bassa e 
sabbiosa. Ma Aigialos, cioè Egialea, è anche l’antico nome dell’Acaia e poi del Peloponneso (Iliade 
2.575). Agialeo (Aegialeus), figlio del dio fiume Inaco in Argolide e dell’oceanina Melia, era anche 

24.   Syrtos è anche una danza tradizionale molto antica che deriva da syrō (trascinare).
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un autoctono del Peloponneso, che divenne il primo re di Sicione (vicino a Corinto) e il territorio 
sarebbe ancora denominato Aegialus da lui (Pausania 2.5.6). Vediamo qui un mescolarsi di tradizioni 
patriottiche e spiegazioni “scientifiche” (Strabone 11.2.19 sul vello d’oro).

Iles Johnson (1997:66) afferma che Apsyrto significa intonso, che però è anche un soprannome 
sia di Apollo che di Dioniso, che allude al loro aspetto giovane, con i capelli lunghi come i giovani 
greci non ancora adulti. In questo caso è un’immagine più tarda, rispetto al Dioniso dio barbuto 
più arcaico. Un altro soprannome di Dioniso è Tauros, Toro (Eurip. Bacch. 918 ; Athen. xi. p. 476; 
Plut. Quaest. Graec. 36 ; Lycoph. Cass. 209.) ed è come toro che è noto il Dioniso cretese, Zagreus, 
identificato con Dioniso dagli Orfici. Apollonio Rodio (Argonautica 4, 421-481) descrive come un vero 
e proprio sacrificio del toro l’uccisione di Apsyrto adulto 25 nell’isola sacra dei Brigi, Corcira Melaina 
nel golfo del Quarnaro dove è colpito a tradimento da Giasone. Apsyrto qui fa parte della ‘commedia 
dell’innocenza’ descritta da Burkert (1983) dove la vittima “accetta volontariamente” la propria sorte 
perché si era recato là spontaneamente. Egli è colpito “come un macellaio abbatte un possente toro 
dalle forti corna”. Particolare è anche la scelta di alcuni termini rituali: boutypos, ‘l’uccisore di buoi’, 
exargmata, termine usato da Apollonio per descrivere i pezzi in cui è tagliato il corpo e che significa 
esattamente “i primi pezzi tagliati dalle carni della vittima”, Apsyrto-toro, che vengono poi sepolti da 
Giasone nel terreno. Una tradizione, questa della sepoltura o comunque dei pezzi lasciati per terra, 
condivisa anche dallo Pseudo-Apollodoro (Bibl. 1. 9. 24) e da Ovidio (Tristia 3. 9), che spiega il nome 
della città di Tomi, sul Mar Nero, come derivante dal verbo temno (tagliare): 

trapassa con la dura spada il fianco innocente/e così lo dilania e semina attraverso i campi le membra/
dilaniate perché le si ritrovino in mille luoghi/- e perché il padre sappia, espone su un alto/scoglio le pallide 
mani e la testa sanguinante -/..../Così questo luogo fu chiamato Tomi, perché una sorella/fece a pezzi, si 
dice, le membra del proprio fratello.

In questo caso in Ovidio è un Apsyrto bambino. Qui possiamo vedere una citazione della testa di 
Penteo re di Tebe, conficcata su un tirso dalla menade Agave e della testa di Orfeo decapitato dalle 
baccanti. Questo smembramento viene in genere interpretato come un maschalismos, cioè la pratica di 
rendere la vittima di omicidio incapace di risorgere o tormentare i vivi in forma non morta tramite 
amputazioni delle mani e dei piedi posti sotto le ascelle (mascalai). La pratica è menzionata in Eschilo 
(Coefore 439) e Sofocle (Elettra 445) dove Clitennestra la applica al cadavere di Agamennone. Secondo 
me, nel contesto mitico di Medea, sempre altamente ritualizzato, è assai più fruttuoso considerarlo 
uno sparagmos, lo smembramento di un animale o anche una persona da parte delle menadi nei riti 
e miti dionisiaci. Peraltro, in Apollonio Rodio, Apsyrto ucciso nell’alto Adriatico viene volutamente 
paragonato a Fetonte che cade nella fetida palude dell’Eridano formando un nesso tra due saghe 
solari, com’è in parte anche quella argonautica (Fusillo 1985:42-43).

L’isola con il tempio di Artemide in Adriatico si rifà a una matrice etolica assai più antica di 
quella ateniese. L’Artemide etolica rivela una prepotente assimilazione al culto di Ecate/Persefone che 
potrebbe essersi diffuso almeno dal X-IX secolo a.C., poi revitalizzato da Corinto, dove è distintivo 
il culto di Artemide Pheraia (tessalica), già in possesso della daga di Apsyrto e di Medea fin dall’VIII 
secolo a.C. (Rossignoli 2004:72-90). Nelle Argonautiche orfiche, che dipendono direttamente da quelle 
di Apollonio, invece, il cadavere di Apsyrto vaga nel mare fino alle isole che prendono il suo nome 
(Fusillo 1985:134).

25.   Apsyrto era stato attirato dalla promessa del dono della veste di Ipsipile di Lemno, sotto cui avevano celebrato le 
nozze Dioniso e Arianna, dentro il tempio di Artemide di cui era sacerdotessa Medea.
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A proposito del mantello delle nozze di Dioniso e Arianna, che in Apollonio Rodio è l’oggetto 
che attira nel tranello Apsyrto, Monica Baggio (2004:32) fa notare che lo scopo della stoffa è 
quello di celare l’amplesso, perché i greci ritenevano l’amore allo scoperto sconveniente, un’idea 
documentata da una ben radicata tradizione letteraria fin dai poemi omerici. Ora lo Smembrato 
per eccellenza, il dio che patisce l’uccisione per smembramento, sparagmos, e poi risorge/ritorna, 
secondo il mito cretese di Zagreus, è proprio Dioniso e questa sorte tocca a coloro che resistono 
al suo culto in parecchi miti greci. D’altra parte l’idea di coprire, nascondere, oltre all’amplesso, fa 
pensare alla copertura della tomba, e alla copertura delle anfore da vino posto a fermentare e la 
rituale di celamento o katakrypteia.

Come osserva Debiasi (2013a:537), Eumelo di Corinto si rivela il più antico cantore di leggende 
connesse al rituale della bollitura nel calderone dopo uno smembramento: Medea, per un certo 
periodo sovrana di Corinto, doveva essere descritta nei Korinthiaká quale maga benigna intenta a 
ringiovanire lo sposo Giasone e il di lui anziano padre Esone con la bollitura magica nel calderone. 
Tali sviluppi della saga argonautica in Eumelo, quali emergono soprattutto dalle immagini di un 
celebre manufatto arcaico di ispirazione corinzia, l’olpe in bucchero etrusca di Cerveteri, circa 630 
a.C., presuppongono addentellati profondi con i miti di Lemno (rappresentati dalla sosta degli 
Argonauti nell’isola, ma anche dalle tradizioni sui Cabiri) e sconfinano nell’ambito dionisiaco. Il 
circuito leggendario di Medea e degli Argonauti viene a incrociarsi con quello di Dioniso, afferma 
Debiasi. In quest’ottica rientra la leggenda delle nutrici di Dioniso, che ci riporta di nuovo al poeta 
corinzio, messa in scena da Eschilo nell’omonimo dramma andato perduto, in cui si narrava – ci 
informa l’Argomento alla Medea euripidea – di come Medea fece ringiovanire, cuocendole, anche 
le nutrici di Dioniso con i loro mariti, un episodio che può far supporre una percepita precedenza 
del processo di vinificazione da parte di Medea rispetto a Dioniso in questa versione.Il rapporto tra 
Dioniso e Medea, rinforzato letterariamente dagli interessi politici corinzi, è reso concreto dal rito 
e da località specifiche.

Il culto della tomba: calderone e profezia, calderone e resurrezione

Esiste un rapporto tra Medea e Delfi per via del culto della tomba (mnema) dei figli di Medea 
all’interno dell’Heraion oracolare di Perachora, presso Corinto e il culto della tomba di Dioniso a 
Delfi, dove il dio è anche oracolare e cura tramite l’incubatio. L’uccisione dei bambini è un sacrificio 
segreto, una apòrrhetos thysia e una katakrypteia, il celamento nel terreno. Nelle Akraia sette ragazzi e 
sette ragazze in lutto per i figli di Medea erano rinchiusi per un anno nell’Heraion, e a conclusione 
del periodo di servizio una capra nera doveva dissotterrare la spada con cui veniva uccisa. (Burkert 
1998:20-30). Nel santuario apollineo di Delfi Dioniso è un dio morto, invernale e contrapposto ad 
Apollo e la sua tomba presso il tripode delfico è, come spesso le tombe degli eroi, inglobata in un 
santuario di una divinità, come lo è quella dei figli di Medea. West (1983:147) scrive che colpisce il 
fatto che la Pizia sieda su un calderone retto da un tripode, trespolo che trova spiegazione in una 
bollitura simbolica che, come tale, si avvicina molto alla bollitura di iniziazione dello sciamano. Il 
carattere ctonio di Dioniso risulta anche nella pittura vascolare, per esempio nel cratere a volute attico 
del Gruppo di Polignoto (Ferrara), dove appare una scena di culto a Dioniso - Ade e Rea - Cibele. 
Quanto a Medea, Diodoro Siculo (Bibliotheca historica 4. 45. 1., vissuto nel I sec. a.C.), identifica Ecate 
come moglie di Aeetes e madre di Medea.

Sia il rituale di uccisione che la sepoltura della spada della festa Akraia rimandano al ‘celamento’ dei 
figli di Medea nel tempio di Hera, o alla loro uccisione. Nei miti orfici e nelle laminette auree, Dioniso, 
fatto a pezzi e cotto dai Titani, è chiamato Lattante Cornuto’, Eriphos (capretto, capretto caduto nel 



Busatta S./ Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 5 - 7644

latte). Come Dioniso rinasceva dopo l’uccisione, così questo della festa Akraia corinzia può essere 
interpretato come rituale di morte e rinascita. Brelich (1959) interpreta le Akraia come riti iniziatici, 
mentre Burkert (2003:477) oltre all’aspetto iniziatico, mette l’accento sul carattere espiatorio, tramite 
l’incontro con la morte rappresentata dalla tomba dei figli di Medea e il sacrificio della capra nera, 
di un’antica colpa, che vincola i ragazzi alla tradizione della città. Calame (2001:120-122) fa notare 
che la sfera d’influenza di Hera Argiva e quella di Artemide si incrociano nelle Akraia corinzie. Lo 
schema “oltraggio divino-calamità inviata dal dio-espiazione-propiziazione” tramite rituale regolare 
facilmente discernibile nel mito dei figli di Medea che serve da aition per il rito di Hera Akraia segue il 
tipico schema dei miti riguardanti Artemide. Vi è un’analogia tra le Akraia corinzie e le Brauronie, che 
mostrano una flessibilità delle attribuzioni delle due dee (Hera in genere è legata alle donne sposate, 
Artemide alle adolescenti) riguardo alla nozione di adolescenza nel Peloponneso, dove Hera ha una 
posizione privilegiata eguagliata solo a Samo. Il santuario di Hera Akraia a Perachora, in posizione 
liminale rispetto alla città, era ideale per rituali di iniziazioni di adolescenti. Se a Corinto uno schema 
tipico di Artemide corrisponde a Hera, significa, afferma questo studioso, che nel linguaggio religioso 
corinzio Hera qui significa ciò che significa Artemide altrove. 26

Interessante anche l’ipotesi di Trombetti (2009:529-543), che nella sua analisi della nymphe, la ragazza 
nubile in età da marito, in un cratere corinzio da Timmari (Matera n.163963), nota la complementarità 
fra divinità e figura femminile legata all’ambito pre-nuziale, Artemide (ma nel nostro caso Hera) e 
Dioniso, che sembra essere un elemento ricorrente nel panorama cultuale greco, da spiegarsi con 
il patrocinio dionisiaco sulla sfera femminile adulta e riporta l’associazione delle due stesse divinità 
a Corinto (Paus. II.2.6-7). Le due divinità segnerebbero il passaggio dalla sfera artemisia a quella 
dionisiaca, da quella della fanciullezza e dell’alterità a quella degli adulti e della cultura, caratterizzata 
da una sessualità lecita. In quest’ambito, il vino e l’ocra, in contesti funerari o cultuali, sono da 
considerare veri surrogati rituali del sangue dal potere rigeneratore come pure le molte statue di 
Dioniso dal volto rosso (Trombetti 2009:537 n.69). Anche le vesti purpuree sono da considerare 
all’interno di questa simbologia del sangue, come svilupperemo più avanti 27. In effetti, la nymphē che 
si chiama Rossa nel vaso corinzio analizzato è simbolo della metabolē, della morte effettiva e di tutte 
quelle metaforicamente allusive ai momenti di transizione iniziatici. Dei complessi rituali pertinenti 
alle feste corinzie sappiamo poco, ma Artemide Eukleia, associata a Dioniso Lysios e Baccheios nelle 
immediate vicinanze del dromos che attraversa l’agora in età arcaica ed ellenistica, era patrona delle 
Euclee, dove le fanciulle gareggiavano nella corsa.

Tornando a Medea, che come abbiamo visto è non solo associata a Hera, ma anche ad Artemide 
nel loro aspetto specifico corinzio, non stupisce che ella possa fungere da unione tra la sfera artemisia 
e quella dionisiaca, tra l’adolescente e l’adulto. Come ella è in grado di far passare dal senile al 
giovane tramite il suo calderone, almeno a livello mitico, è altrettanto possibile che possa far passare 
dall’adolescente all’adulto a livello rituale. Il nesso mancante sarebbe il ruolo di Medea non solo come 
arcaica divinità agricola, ma più in particolare della fermentazione, un ruolo che viene adombrato nel 
mito eziologico delle Akraia. Una divinità della fermentazione che riguarda prima l’idromele e poi il 
vino, come allude anche la radice med- del suo nome.

26.   Su Hera Argiva/Pelasga qual è Hera Akraia e su Artemide Etolica vedi la già citata Rossignoli 2004 per l’area 
Adriatica.

27.   Anche se Trombetti considera la simbologia del sangue solo dal punto di vista maschile, cioè regale e guerriero, 
anche se io la considero anche allargata alla sfera femminile, in particolare alla sfera lunare-ctonia, connessa con dee 
agricole e signore degli animali.
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Medea, Lemno e i misteri di Samotracia

Abbiamo visto come l’olpe in bucchero etrusca di Cerveteri del 630 a.C. circa presupponga 
addentellati profondi con i miti di Lemno. La connessione tra Dioniso e Tebe, dove il culto cabirico si 
sviluppa già a partire almeno dal secolo VIII a.C., sembra ribadita anche da Euripide, che nelle Baccanti 
fa parlare il dio del vino, proveniente dalla Tracia. L’ipotesi di uno Hieros Gamos (nozze sacre) come 
nucleo centrale del culto cabirico (Cadmo e Armonia a Tebe e Samotracia, Efesto e Afrodite a Lemno 
dove è attestato il culto di Afrodite Tracia), sembrano delineare un quadro liturgico che prevedeva una 
sorta di preparazione al matrimonio come parte fondamentale dell’apparato rituale (Cruccas 2011:20). 
Questi fenomeni trovano particolare fortuna in Asia minore forse motivata dalla presenza di divinità 
dalle caratteristiche simili che si esplicano a livello iconografico, evidenziando caratteristiche piuttosto 
definite, come la raffigurazione costante di una divinità variamente interpretabile come Megas Theos 
(Grande Dio), Cabiro o Dioniso nella posizione semi-recumbente tipica del simposio, l’aspetto di 
uomo maturo con barba e con il corno per bere. Benché la distanza esistente tra il culto cabirico e il 
rituale dionisiaco sia comunque evidente, resta il fatto che, in particolare durante l’età ellenistica e nelle 
regioni dell’Asia Minore, tali dinamiche sincretiche presentino numerose attestazioni (ibidem:21).

Lemno è interessante perché è l’isola sacra a Efesto, che aveva costruito gli automata di Aeetes, padre 
di Medea, secondo Apollonio Rodio, e una delle sedi canoniche dei misteri di Samotracia. Lemno 
rappresentò la prima tappa degli argonauti secondo alcune versioni. La regina Ipsipile, innamoratasi 
di Giasone, si unì a lui generando i gemelli Euneo (il Benevolo), che durante la guerra di Troia fornì 
il vino agli Achei e Nebrophonos (o Toante, ‘pronto, agile’ nel combattere), che tramandò il mantello 
delle nozze di Dioniso e Arianna alla nipote Ipsipile, che lo donò a Giasone e Medea). Nebrophonos 
significa ‘che uccide cerbiatti’, cioè ‘aquila’ in Aristotele (secondo il Dizionario Rocci). Ora la Nebris 
(nebris, derivato da nebrós, cerbiatto) è una pelle di cerbiatto, simile a un’egida, indossata da Dioniso 
(Euripide, Le Baccanti, 99, 125, 157, 790; Aristofane, Le rane, 1209; Dionigi il Periegeta, 702, 946; Rufo 
Festo Avieno, 1.129), dalle menadi, Pan e Satiri e adottato durante le celebrazioni delle Dionisie.

Ricordiamo anche che secondo una tradizione Medea, per liberare Corinto da una carestia, vi 
celebrò sacrifici a Demetra e alle ninfe di Lemno (di fatto ninfe cabirie). Medea è anche associata alla 
dea Ecate, i cui misteri erano celebrati a Lemno, Samotracia (Lycoph. 77; Schol. ad Aristoph. Pac. 277) 
ed Egina (Paus. ii. 30. § 2; comp. Plut. de Flum. 5.). Ecate è identificata a volte con Demetra, Rhea 
(Cibele o Brimo), Artemide Kourotrophos o Persefone (Hom. Hymn. in Cer. 25,.; Paus. 1. 43, 1.) ed è 
connessa con creature appartenenti a misteri come i Cabiri e i Cureti (Schol. ad Theocrit. 2. 12; Strab. 
10. 472), e anche con Apollo e le Muse (Athen. 14. 645; Strab. 10. 468.). Secondo l’Inno omerico a 
Demetra, Ecate fu insieme a Helios l’unica a vedere il rapimento di Persefone e accompagnò Demetra 
in cerca della figlia, di cui rimase compagna e assistente. La trasformazione di Ecate in una divinità 
ctonia però non avviene fino al tempo dei tragici greci e soprattutto con gli scrittori più tardi, con i 
quali diventa una potente dea dell’Oltretomba, delle espiazioni e delle purificazioni (Orph. Lith. 48; 
Schol. ad Theocr l. c. ; Apollon. Rhod. iii. 1211; Lycoph. 1175; Horat. Sat. i. 8. 35; Virg. Aen. vi. 257). 
Oltre che nelle isole di Lemno, Samotracia ed Egina ella è venerata nelle città di Argo (Paus.2. 30.2.) 
e Atene (Paus. 2. 30.2.).

In generale si può affermare che elementi allogeni alla cultura greca dei primi secoli del I millennio 
a.C. facessero parte di un sostrato comune ad entrambi i culti, Dionisiaco e di Samotracia, con uno 
sviluppo autonomo. Questa possibilità sembra comprovata dalla concezione di divinità “straniere” che 
viene attribuita sia a Dioniso, che ai Grandi Dei, che a Medea tanto nelle fonti antiche, quanto nella 
storia degli studi. Una comune origine esterna, il ruolo preminente tanto nel linguaggio iconografico 
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che in quello cultuale del vino e dell’ambientazione silvestre, unito alla funzione centrale della 
ierogamia tra i diversi protagonisti delle vicende mitiche (Dioniso-Arianna a Nasso, Efesto-Afrodite a 
Lemno, Cadmo-Armonia a Samotracia e Tebe), sembrano essere indici di un forte rapporto sincretico 
tra i due culti, con apporti costanti e scambi tra le due realtà a differenti livelli (Cruccas 2001:22). 
All’interno di queste ierogamie potremmo aggiungere anche quella tra Medea e Giasone a Corcira. Un 
altro rapporto che lega Medea a Lemno è quello tra Efesto, il principale dio dell’isola, che costruisce 
i tori di bronzo di Aeetes e il suo palazzo in Colchide con una fontana che sgorga vino. Vi è poi il 
particolare legame di Medea con la dea principale di Lemno, Afrodite, che abbiamo già esplorato, 
come pure l’affermazione di una tradizione che il fetore delle donne di Lemno fu causato non da 
Afrodite, ma da Medea.

Il colore del vino, quello del mare, le vesti porpora e il calderone di Medea

Alexander (2013) afferma che la famosa espressione omerica oínopa pónton, composto da oínos 
(vino) e óps (occhio o faccia), significa letteralmente dalla faccia [color del] vino, simile al vino, vinoso, 
in riferimento al mare. L’aggettivo oínopa (color del vino) è usato da Omero nell’Iliade e nell’Odissea 
solo in riferimento ai buoi e al mare e traduce il colore del vino scuro. Gli aggettivi omerici per il 
vino sono spesso mélas (scuro, nero) termine ampio usato con gli spettri, la furia, la morte, le navi, il 
sangue, la notte e il mare. Il vino è anche erythrós, rosso o meglio il colore rosso del bronzo, e aíthops, 
cioè brillante, luccicante, aggettivo usato anche per il bronzo e il fumo della luce prodotta dal fuoco. 
In sostanza il vino omerico è rosso scuro e più che riferirsi al colore pone la scena dell’azione e il 
suo dato affettivo. Ma il mare che è definito oìnopa (color del vino) è quello dato dal termine pónton (il 
mare aperto, profondo). Lindenlauf  (2003:424) osserva che la capacità del mare di seppellire cose e 
persone ne fa al contempo una discarica dove gettare cose e persone non volute (statue di politici in 
disgrazia, marinai annegati, infanti respinti, ecc.) e luogo contaminato e contaminante, luogo ambiguo 
e marginale, associato con l’oscurità, gli abissi, mostri semi-umani e l’Ade, ma ha fin dalla più profonda 
antichità carattere di agente purificatore particolarmente potente.

Danver (2010:88) pensa che tracce dell’antica terminologia della pirotecnologia e della metallurgia 
siano state preservate in greco antico tramite alcuni termini pre-greci, tra cui khalkos, sostantivo che 
significa rame, bronzo (e anche denaro). Questo termine sarebbe associato con un altro prestito pre-
greco, khalke/kalkhe, mollusco della porpora. Quindi il nome deriverebbe dal colore rosso del metallo. 
Questo nesso può spiegare il fatto che alcuni oggetti a volte appaiono d’oro o di bronzo, altre color 
porpora.

In tutto il mito argonautico appare spesso il colore porpora: la sorella di Medea, sposa di Frixos, 
eroe beotico che portò il vello d’oro in Colchide, ha un nome interessante, Khalkiope, che significa 
calderone o lebete di bronzo, di rame o color porpora (da khalke conchiglia della porpora), ma Esiodo 
la chiama anche Iophossa, che dovrebbe essere composto da (ϝ)ion (viola) e phosson (grossa tela, chitone 
abito, vela di nave). Potrebbe anche tradursi quindi Tela Viola.

Purpureo è il mantello che Dioniso indossa quando viene rapito dai pirati. 28 È proprio attraverso 
la promessa di avere in dono un peplo purpureo 29 che Apsyrto è attirato nell’imboscata e ucciso. A 

28.   In Euripide, Baccanti 1-5, i pirati sono Tirreni e quindi probabilmente da Lemno (Cruccas 2012:21).

29.   Questo peplo era un dono di Ipsipile, regina di Lemno e tessuto dalle Grazie per Dioniso e Arianna. Arianna era 
anche lei una Eliade, in quanto figlia di Minosse di Creta e di Pasifae, sorella di Aeete e Circe, e quindi cugina di Medea.
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Corinto, secondo una versione del mito, Medea inviò alla figlia del re, Glauce, che il fedifrago Giasone 
voleva sposare, una ghirlanda dorata e una veste purpurea: la sfortunata la indossò e prese fuoco, 
incenerendo lei e il padre accorso in suo aiuto. Il viola porpora è quindi connesso alla morte della 
principessa e del re corinzio, come il calderone è connesso (anche, ma non solo) con la morte di Pelia. 
Infine Ferecide chiama Khalkiope con il nome di Euenia, termine che significa ‘facile da guidare’ 
detto di carro e di cavallo (docile al morso) e in questo caso il nome sembra un attributo di una cavalla 
divina e ci riporta al campo semantico della Signora Auriga, come Hera Auriga, o Medea stessa, ma 
anche ad Atena e le briglie di Pegaso.

Il Vello era considerato d’oro fin dai tempi di Esiodo e Ferecide (Heratosh. Catast. 19), ma nelle 
restanti opere di Esiodo non c’è traccia di questa tradizione. Mimnermo lo definisce solo come 
“una grande pelle ovina nella città di Aeetes, dove i raggi di Helios riposano in una camera d’oro”. 
Simonide, poeta della fine del VI sec. inizio del V sec., scrive nel suo Inno a Poseidone (fr.21) che il 
vello “era tinto con porpora di mare” e Acusilaus, del V sec. a.C. descrive il vello come di colore 
porpora/viola (Schol. ad Eurip. Med. 5, ad Apollon. Rhod. 4. 1147). È il colore del vino, simile al 
“mare color del vino” omerico, e dell’Eridano secondo Euripide che nell’Ippolito (Hipp . 735-741) lo 
definisce “purpureo”. Tylliard (1923:37) descrivendo un lekythos della Collezione Hope afferma che 
Poseidone e Hermes avevano la barba porpora. Quindi il porpora denota la qualità ctonia/notturna, 
come l’oro denota quella uranica/diurna secondo quella dicotomia brillante/non brillante tipica dei 
popoli antichi e arcaici (Busatta 2014).

Nella versione che vede Medea procurare la morte di Pelia, ricordiamo che pelia significa livido, 
purpureo a causa di una macchia livida, nera e blu (pelion) (Apollodoro, Bibl.1.9). Possiamo supporre che 
sia una voglia di vino e che egli sia destinato a perire nel calderone come mosto? In Apollonio Rodio il 
tema del mantello porpora è ricorrente, anche se Giasone è già associato da Pindaro (Pi. 4.113-15) con 
la porpora: dopo che suo padre è deposto come re, Giasone è fatto fuggire “avvolto nella porpora” 
presso il centauro Chirone perché lo allevasse. Giasone portò con sé nel suo viaggio un mantello 
porpora a doppia altezza che la dea Atena aveva tessuto per lui (Apollonio Rodio 1.721), poi indossa 
un mantello “scuro” donatogli da Ipsipile a Lemno (3.1205-6), che dona anche il peplo purpureo di 
Dioniso e Arianna (4.421ff). Il porpora non sarebbe tanto un’allusione al diritto dell’eroe sul trono 
di Iolco, che infatti non ottiene, ma più probabilmente un’allusione ctonia, rinforzata dal dono di un 
manto porpora a doppia altezza fattogli da Atena durante la costruzione della nave Argo. In effetti 
il viaggio argonautico verso oriente si configura come un viaggio nell’Aldilà, con tanto di passaggio 
delle Simplegadi, poi imitato da Odisseo. Anche Medea indossa un velo porpora nell’episodio della 
morte di Talo in Apollonio Rodio (4.1659-63).

Il peplo in Omero è un qualsiasi tessuto usato per coprire, lenzuolo, tenda, velo, telo per coprire 
un carro, un’urna funeraria, un sedile, è posto sul volto dei morti. Come secondo significato è la veste 
superiore femminile o mantello in un solo pezzo che scende a pieghe usato sopra l’abito femminile 
quotidiano.

L’aggettivo porphyreos che deriva dal verbo porphyro, usato propriamente per il mare, significa tirare 
con forza, sollevarsi e abbassarsi, scagliare, innalzarsi, ribollire, turbinare, fare gorghi (come termine 
nautico significa salpare l’ancora); è usato da Omero per il mare e l’arcobaleno, e anche come metafora 
per un cuore turbato. Detto di sangue vuol dire sgorgare a fiotti. Da porphyro deriva il significato 
secondario di color porpora dai molluschi Muricidae. Il color porpora deriva dal mare e in particolare 
dal mare in tumulto, che ribolle. È quindi evidente come il ribollire di una fermentazione o la bollitura 
del mosto possa somigliare al ribollire del mare e come il mare possa essere oínopa (color del vino) e il 
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vino possa essere a sua volta definito porphyreos, in un rincorrersi di metafore. Come abbiamo già visto, 
esiste anche un nesso semantico tra porhyreos e porphyro e il termine medea nel senso di testicoli, per via 
del ribollire dello sperma che provoca il desiderio sessuale e il furore guerriero.

Oltre a chiedersi se il porpora celi un’allusione ctonia, almeno nel caso del vello d’oro, un elemento 
che si vuole qui sottolineare e che sembra comune ai due repertori mitologici di Medea e Dioniso è il 
mare. Non bisogna dimenticare che la porpora deriva dal mare che ha, come abbiamo già visto, forti 
connotazioni ctonie. Nell’inno omerico a Dioniso, il dio lo solca a bordo di un’imbarcazione, con le 
sembianze di un giovinetto e con un mantello purpureo sulle spalle. La presenza di quest’ultimo come 
unico abbigliamento indossato dal dio, richiama alla mente i veli dello stesso colore che gli iniziati ai 
misteri dei Cabiri usavano annodarsi in vita, particolarità che sembra essere comune anche a personaggi 
mitici connessi con il culto, come nel caso di Odisseo (Cruccas 2012:21-22). Il collegamento dei 
Grandi Dei samotraci con il mare, che nel loro caso si esplica nella funzione protettiva dai pericoli 
della navigazione, è un elemento che ritroviamo anche nelle peculiarità di Dioniso. Come ricorda 
Valenza Mele (1977:493-524) in età antica Hera era dea oracolare anche a Olimpia, a Hera si doveva 
sacrificare prima di entrare nell’antro di Trofonio, né si deve dimenticare l’importanza di Dione, l’Hera 
epirotica di Dodona. Hera Archegetis 30 è nominata da Pausania per Sicione, città nell’orbita corinzia 
ed Hera appare nelle Argonautiche come guida di Giasone. Hera è anche dea dei marinai, come si evince 
dai modelli di navi e dalle ancore offerte nei suoi santuari ancora nel VII secolo, tra cui Perachora 
a Corinto, così come ella ha un aspetto guerriero a Tirinto, Perachora/Corinto e Argo. È una Hera 
arcaica, raffigurata in armi nelle Gigantomachie, che perde questo aspetto già nel V sec. a.C., mentre 
l’aspetto oracolare decade a favore di Apollo sotto l’influenza delfica. In realtà, se è valida l’ipotesi 
di alcuni studiosi (tra cui Will, Rabinowitz, Graf, Bremmer come abbiamo visto più sopra), che vede 
Medea come dea agraria della Terra, dea decaduta a favore di Hera, penso che si debba allargare la 
sfera di Medea con i suoi aspetti di Archegeta corinzia, di profetessa, curatrice che rende immortali e 
ringiovanisce, a quelli più spiccatamente dionisiaci di Errante e Furente.

I misteri eleusini e il carro con i serpenti di Medea, Demetra e Trittolemo

Tra il V e il IV sec. a.C. Medea subisce una trasformazione che viene anche riflessa nell’arte 
vascolare, dove appare prima nell’atto di uccidere i figli e poi come divinità trionfante su un carro 
trainato da serpenti, dove nella nuova Medea dionisiaca si percepisce il riflesso dei misteri eleusini. 
La prima attestazione letteraria del motivo della fuga di Medea sul carro del Sole risale all’omonimo 
dramma di Euripide rappresentato nel 431 a.C. (vv. 1321s.).

Galasso (2013) ha forse scritto uno degli articoli più completi sulla pittura vascolare italiota 
riguardante Medea e sono indebitata con la studiosa per questo argomento. Tra il VII e il V secolo a.C. 
e per tutta la letteratura e l’iconografia ellenistica e latina Medea è raffigurata pressoché esclusivamente 
nel ruolo di maga, soprattutto in relazione all’uccisione di Pelia. Euripide nel 431 a.C. presenta al 
pubblico una Medea nuova e rivoluzionaria, afferma Galasso, che potenzia il personaggio tutto 
sommato secondario della saga argonautica in una versione ateniese opposta al personaggio positivo 
della versione corinzia. Medea sconvolge per la vendetta e l’epilogo inaspettato: uccide i propri figli e 
poi si sottrae al giudizio, grazie all’appoggio di Helios e al rifugio che si è assicurata presso il re di Atene, 
Egeo. Dopo Euripide, Medea appare come una figura soprannaturale e tremenda. Delle vicende di 
Medea a Corinto, culminate con l’assassinio dei figli e la fuga sul carro del Sole, rappresentate nella 
tragedia euripidea, non c’è traccia nella produzione artistica dell’Attica, regione dove d’altra parte 

30.   Appellativo che significa fondatore di una famiglia, stirpe o città, principe, eroe tutelare.
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nemmeno la tragedia di Euripide aveva riscosso grande successo.

Sembra essere stato il pubblico della Magna Grecia a recepire maggiormente la nuova immagine 
di Medea, osserva Galasso, in particolare nella pittura vascolare e, in età romana, dai sarcofaghi e dalla 
pittura parietale. Alcuni dettagli, come il carro del Sole e l’infanticidio, compaiono nell’iconografia per 
la prima volta in Lucania e l’interesse degli artisti è rivolto non tanto alla tragedia quanto piuttosto alla 
vicenda drammatica in genere. Ancora in Lucania il Pittore di Dolone sceglie un’iconografia diversa, 
quella l’episodio dei doni fatali di Medea a Glauce. 31 Entrambe le iconografie (Medea sul carro e i doni 
alla rivale) ebbero successo e furono riprese e adottate anche in Apulia. In qualche caso è possibile che 
il committente richiedesse specificamente una scena particolare o una variante come quella raffigurata 
nella seconda metà del IV secolo a.C. nel cratere a volute apulo del Pittore di Dario, dove Medea è 
mostrata a Eleusi nel tempio di Demetra, i figli sono due giovani seduti (vivi) su un altare e accanto 
ad esso vi è un bucranio sul pavimento. Hiller (2001:294) ha dimostrato come fin dall’età del Bronzo 
tori e capre sono ripetutamente combinati dal punto di vista iconografico come animale vivo oppure 
come cranio, a predire come determinativo pittorico il ruolo sacrificale dell’animale. Per esempio un 
bucranio è posto sotto le gambe di un cacciatore che sta per colpire una capra. Quindi, dal nostro 
punto di vista, il bucranio accanto all’altare con i figli di Medea preannuncia il loro sacrificio.

I serpenti sono importanti sia nella mitologia del miele che in quella del Pitone delfico e nei miti 
di Demetra e Trittolemo. Elice (2003-04:122-124) ha notato che il carro di Medea, tirato da draghi 
(serpenti) alati, dono di Helios, ha come corrispettivo quello di Demetra che cerca Persefone rapita 
e che poi dona a Trittolemo, eroe attico della diffusione del grano. Vox (2003: 213ss. in Elice p. 123) 
suppone che il modello per il carro del Sole su cui s’invola Medea sia il veicolo su cui il Sole compie 
il proprio tragitto marino notturno, dalla terra delle Esperidi a quella degli Etiopi. Come nota Vox, 
il carro diurno del Sole era spesso ricordato sulla scena attica, mentre il carro notturno era noto 
soprattutto nella tradizione epico-lirica e poi mitografica. Il carro aereo su cui fugge Medea eredita 
le caratteristiche del carro marino del Sole. Da Ovidio (Fasti IV 495ss.) apprendiamo che il carro di 
Cerere, dea pre-romana venerata specialmente dagli Osco-Umbro-Sabelli, in seguito identificata con 
Demetra, è tirato da serpenti ed è alato. Per esempio, un denario di Marco Volteio, emesso nel 78 
a.C., al rovescio mostra Cerere con due torce in mano su un carro trainato da due draghi, con legenda 
M VOLTEI M F. La natura composita del veicolo su cui Medea fugge, carro solare, ma trainato da 
animali ctoni, riflette la doppia natura, ctonia e eterea, di Medea, che ha affinità con le divinità del cielo 
in virtù della sua parentela con Helios, ma anche con Ecate, di cui è sacerdotessa o figlia, e con le forze 
ctonie da cui derivano i suoi poteri magici (Elice 2003-04:123 n.14) . Dopo Euripide il particolare del 
carro del Sole è ripreso dai mitografi, sia in ambito greco che latino.

La triade Persefone, Demetra e Ecate è associata nell’Inno omerico a Demetra e la triade appare sui 
vasi attici a figure rosse con temi eleusini. Le testimonianze letterarie, archeologiche ed epigrafiche 
fino alla fine del IV sec. a.C., indicano che il culto di Ecate era limitato alle città ionie ed eolie e alle 
loro colonie, probabilmente fin dall’età del bronzo. Persefone è strettamente legata ad Ecate nei 
misteri, ad Artemide Etolica e a Hera Argiva, cioè a dee molto importanti a Corinto. Vi è peraltro 
una connessione tra Medea ed Eracle: il cratere del Pittore di Dario a Princeton, che potrebbe essere 
un riflesso dell’opera teatrale Herakles di Euripide, come abbiamo visto, mostra Medea associata ai 
Misteri Eleusini (cui non è di solito associata, ma lo è Ecate), misteri associati anche con Eracle. Il 
vaso, secondo Griffith (2006:50) potrebbe anche far riferimento a una versione della storia narrata da 
Diodoro Siculo (4.55), dove è Medea che cura Eracle dalla sua pazzia, indotta da Hera, per via della 
quale l’eroe aveva ucciso i suoi figli. Vi è poi il cratere a volute del pittore dell’Oltretomba (Monaco 

31.   Glauce era chiamata anche Creusa in particolare dagli autori latini, come Seneca, Properzio e Igino.
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3296), in cui Eracle è divinizzato e Medea, con una tiara (polos, copricapo come quello di Hera e 
Demetra) sul capo uccide il figlio sull’altare. Medea e Eracle appaiono comparabili e non antitetici in 
questi vasi (Sourvinou-Inwood 1977:279), ma più che l’influenza teatrale, che poteva anche esserci, è 
forse il legame tra Eracle e Medea come figure fondanti di Corinto che i pittori delle colonie doriche 
in Italia mettevano in luce: come Medea era dea dinastica di Corinto arcaica, il mito dorico del ritorno 
degli Eraclidi era di fondamentale importanza in quanto eziologico della festa dorica più importante, 
le Carnee.

Secondo Burkert (1983:255-56) i misteri di Demetra erano tra i più diffusi, non solo in Grecia, ma 
in Magna Grecia, proprio il luogo da cui proviene l’iconografia di Medea sul carro con i draghi e Medea 
a Eleusi. Il Pittore di Dario dipinge su un’anfora apula la scena della fuga di Medea sul carro del Sole. 
Dalla parte opposta stanno un’Erinni armata di spada e la dea Selene, altra facies di Ecate, protettrice 
delle arti magiche. Nel registro inferiore del cratere a volute apulo, datato al 320 a.C. circa, attribuito 
al Pittore dell’Oltretomba (Monaco, n. 3296), troneggia al centro il famoso carro del Sole della fuga 
di Medea, occupato però da una figura diversa: Oistros, la personificazione del Furore (Aesch. Pr., 
567) (Fig. 6). In effetti, la ragione è dovuta alle convenzioni vascolari, ma ha una sua coerenza anche 
simbolica: da un lato fa il paio con le Erinni raffigurate in altri vasi italioti, che rappresentano la 
furia divina di Medea, dall’altro allude ai Misteri Eleusini reggendo due fiaccole. Infine, possiamo 
considerarlo un’allusione alle menadi furenti? Vediamo brevemente chi sono le Erinni e Oistros.

Le Erinni erano tre (a volte due) dee dell’oltretomba che vendicavano crimini contro l’ordine 
naturale, come l’omicidio, la condotta senza rispetto per i genitori, i crimini contro gli dei e lo spergiuro. 
Dato che punivano i crimini non solo dopo la morte, ma anche in vita erano concepite anche come 
dee del fato, che con Zeus e le Moire o Parche portavano gli uomini alla rovina (Hom. Il. 19.87, 
Od. 25.234.). Erano serve di Ade e Persefone, spesso dipinte come orribili donne alate con braccia 
e cintura ornate di serpenti velenosi, armate di fruste, in abiti a lutto o con corte tuniche e stivali da 
vergini cacciatrici. Dato che anche in Euripide è Medea che maledice Giasone con una profezia e non 
viene perseguitata dalle Erinni, è chiaro che lei è piuttosto una forma di Erinni, non una loro vittima.

Oistros è la personificazione della frenesia e della furia folle che appare sull’anfora del Pittore 
dell’Oltretomba: è una figura femminile che guida il carro tirato dai serpenti, dall’aspetto di Erinni, 
serpenti le cingono il collo, con in mano due fiaccole accese. Il nome è ricordato da Eschilo (Prometeo, 
567), e da Draconzio (Medea, 10.562; Poll., 4.142; Phil., Imag., 230, k 27). Ma in Eschilo Oistros è il 
tafano che punge Io trasformata in vacca e il termine indica anche il pungiglione; in particolare in 
Eschilo (Prom. 566ff  e 669ff) Io grida: “Un tafano (oistros), fantasma (eidolon) di Argos nato dalla terra 
(gegenes) mi punge di nuovo!” Argos Panoptes (che tutto vede) era un gigante al servizio di Hera Argiva 
per controllare la vacca bianca che era la ninfa Io trasformata da Zeus. Nel vaso apulo, dove appare 
anche la figura di Aeetes, figlio di Helios, il cui epiteto era pure Panoptes, Oistros auriga del carro del 
Sole pronto per Medea sottolinea sia la protezione solare di cui ella gode, ma anche quella di Hera, 
oltre all’allusione artemisia ed eleusina rappresentata dalle due fiaccole. Oppiano (Halieutica 1. 499 ff) 
fa di Oistros (Desiderio), insieme a Aphrodite (Passione) e Zelos (Rivalità Gelosa) caratteristiche del 
caldo Eros. Ma vi è anche una connessione dionisiaca, dato che Oistros è anche il nome di uno dei 
quattordici satiri che guidavano le truppe satiresche di Dioniso in guerra contro gli indiani (Nonno, 
Dionysiaca 14. 105 ff).

Bremmer (2002:528-29), riprendendo Burkert (1983), osserva che l’effettivo rituale eleusino punta 
solo sulla fertilità agricola, nonostante in seguito abbia assunto connotati di morte e resurrezione 
dell’anima, e che questa interpretazione ben si adatta all’iconografia, con il messaggio di fertilità 
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chiaramente espresso nella preminenza degli dei Ploutos e Plouton, i cui nomi riflettono l’aspirazione 
alla ricchezza (agricola). La connessione di Eleusi con l’agricoltura, continua Bremmer, è evidente 
anche dalla posizione preminente di Trittolemo, inventore dell’agricoltura, ma giudice dell’Aldilà solo 
dal IV sec. a.C. e dalla presenza di un vaso apulo del IV secolo di Eleusi personificata seduta presso 
Eniautos (i prodotti dell’anno), che tiene un corno pieno di spighe. A questo punto le allusioni eleusine 
dei vasi italioti e la trasformazione mitica e letteraria di Medea in una specie di Ecate, signora delle 
soglie e dei passaggi, delle transizioni e dei mutamenti di stato legati a processi di trasformazione che 
sottintendono una morte (metaforica o reale) seguita da una rinascita o rigenerazione assumono un 
significato particolare. A quanto sembra Medea, che secondo vari studiosi era una dea agraria arcaica 
sostituita in gran parte da Hera, torna ad avere una valenza divina non solo come Medea dionisiaca 
corinzia, ma anche come Medea eleusina, talvolta figlia di Ecate, ma soprattutto apparentata a Demetra 
tramite il carro con i draghi. Bremmer (1994:21), analizzando i ruoli divini nel Vaso François scrive che 
Demetra e Dioniso sono i grandi dei nei cui festival il normale ordine sociale era temporaneamente 
dissolto, sia per la preminenza delle donne nel primo caso, sia per quella del vino e del fallo nel secondo 
e Brumfield (1996:68) rammenta che Demetra e Dioniso erano entrambi patroni di feste caratterizzate 
da improprietà sanzionate socialmente. Ora chi è più socialmente improprio e distruttivo di Medea, 
specialmente dal V sec. a.C. in poi?

La tomba, la fermentazione in fossa e il vino in anfora

Dioniso era un dio più antico del vino di cui era patrono. Egli è considerato un dio arcaico 
dell’idromele, con una ricca mitologia nel suo aspetto cretese come Zagreus, che peraltro è anche un 
epiteto pertinente allo Zeus cretese, mentre come Sabazio era un dio celeste di frigi e traci, identificato 
dai greci sia come Zeus che come Dioniso. Evidentemente aveva un aspetto celeste e uno ctonio e 
quest’ultimo prevale nell’interpretatio graeca. Nel suo corteo appariva anche Methe, dea dell’Ebbrezza, 
moglie di Staphylos (grappolo d’uva) e madre di Botrys (uva). È la deificazione dell’antica parola 
micenea e greca arcaica per dire prima idromele e poi vino, methy, dal Protoindoeuropeo medhu, uno 
dei due termini per dire miele (l’altro è melit). Medhu proviene da una radice meh- che indica il maturare, 
il fare il raccolto ed è connessa con la radice identica meh di ‘misura’, tempo’ (Gamkrelidze e Ivanov 
1995:517-18), che Benveniste indica come med- come abbiamo già visto, che è alla base sia di Metis 
che del nome Medeia, Medea.

È quindi una radice legata al ciclo agricolo e anche alla legge dettata da oracoli ed applicata 
tramite sacrifici correttamente eseguiti. Abbiamo visto prima che il colore porpora percorre la saga 
argonautica e che è usato in primo luogo per il mare agitato, per il sangue che scorre, per il vino, per 
i tori e per definire il color porpora, termine certo ispirato al ribollire delle vasche tintorie. Il verbo 
porphyro è fatto derivare dal verbo fyro [(1) intrido, ammollo, bagno, insudicio, macchio; 2) mischio, 
mescolo, confondo, disordino, rimescolo), che ha come corrispondente il latino ferveo 1) bollire, essere 
in ebollizione; 2) ardere, essere caldo, infuocato, acceso; 3) (del mare e fenomeni atmosferici) essere 
agitato, ribollire, infuriare; 4) (di luoghi o vie) brulicare, essere frequentato, essere in gran fermento, 
essere in movimento; 5) (in senso figurato) essere acceso d’ira, di passioni, bruciare, ardere, fervere; 
6) (della folla) fluttuare, ondeggiare; 7) (di sentimenti) fervere, ribollire], fermentum [1) fermentazione; 
2) fermento, lievito; 3) orzo fermentato, birra; 4) (in senso figurato) fermento, agitazione, ira, collera] 
e fretum [1) stretto di mare; 2) flutto, onda, gorgo, maroso; 3) mare; 4) agitazione, fervore, bollore; 5) 
passaggio da una stagione ad un’altra; 6) periodo transitorio].

Fyro deriva dalla stessa redice proto-indoeuropea bher- che copre i campi semantici di portare, 
trasportare ed è connesso con il verbo pherein (portare, detto di frutti e prodotti agricoli, trasportare, 
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sopportare, essere incinta) e, tra gli altri, con il termine per dire anfora (amphoreus), forma contratta di 
amphiphoreus (con due manici, da amphi- (da entrambe le parti), + phoreus (portatore), nome derivante 
da pherein). Il termine appare nel Lineare B come a-pi-po-re-we a Knossos e a-po-re-we a Micene e la 
forma abbreviata prevalse nella terraferma.

Dipinta sul cratere a calice lucano a figure rosse, datato al 400 a.C. circa e attribuito a un pittore 
della cerchia del Pittore di Policoro vediamo Medea sul carro in posizione predominante che si staglia 
dentro il cerchio del Sole, mentre riversi su un altare giacciono i corpi dei figli, con accanto due vecchi 
che li piangono, dall’altra Giasone inerme, mentre due Erinni alate completano la cornice che circonda 
la protagonista. Tra Giasone e i figli sull’altare, incorniciati tra due piante, ci sono un agnello in atto 
di balzare in avanti e un’anfora piegata su un lato, dettagli che a mio parere forniscono un’importante 
chiave di lettura della scena (Fig. 4). Ora chi vedeva il cratere non poteva non cogliere l’allusione 
all’agnello (entrato come vecchio ariete) che salta fuori dal calderone di Medea dipinto su parecchi 
vasi e che qui, possiamo supporre, è uscito con un salto dall’anfora. Conteneva vino quell’anfora? Un 
altro vaso italiota sembra confermarlo: l’hydria lucana, attribuita al Pittore di Policoro 32 presenta una 
iconografia molto simile, ma i figli, qui sono distesi per terra e uno è coperto quasi completamente da 
un velo. Il peplos, velo o telo, come abbiamo visto, poteva servire sia per coprire un amplesso nuziale 
che per coprire un cadavere, oltre che per altre cose. Possiamo vedere il dettaglio come un’allusione 
al celamento, katakrypteia, che è una promessa di rinascita? Penso che si possa rispondere in modo 
affermativo. Vedremo in seguito come il riferimento possa alludere più precisamente al vino e alla sua 
produzione. Il rapporto tra Medea e l’Oltretomba era un’idea stabile già da tempo.

Elice (2003-04:143) osserva che anche le fonti iconografiche confermano il rapporto privilegiato 
che lega Medea ai serpenti/draghi; su tre lekythoi 33 attiche a figure nere risalenti circa al 530 a.C. 34 
appare il busto di una donna di profilo circondata da due serpenti. Sulla lekythos del British Museum 
un’iscrizione “Medea” rende certa l’identificazione dato che le tre donne portano una benda sui 
capelli lunghi. Questi vasi rappresenterebbero Medea come divinità ctonia; i serpenti, infatti, alludono 
al suo status di sacerdotessa di Ecate, confermato da Euripide (Med. 395ss.) e Apollonio Rodio (III 
251s.). Di questo avviso anche la Isler-Kerényi (2000:122s.) che insiste sull’associazione del serpente 
con la terra e sul suo legame con la sfera funeraria. Il supporto stesso delle raffigurazioni, la lekythos, 
un ‘balsamario’, pur non appartenendo esclusivamente alla sfera sepolcrale, presenta delle affinità 
con essa. Elice, a proposito del significato sepolcrale del sarcofago di Basilea 35, afferma che gli eventi 
di Corinto rappresentano una dichiarazione generale sulla morte e sull’aldilà e perciò adempiono al 
compito fondamentale della decorazione di un sarcofago. Come dimostra Venditto (2007:113-136) 
Medea che uccide Creusa è un soggetto scolpito in un certo numero di sarcofaghi romani di età 
imperiale. La stessa tipologia figurativa si riscontra anche nella decorazione di alcune urne funerarie: 
alla rappresentazione di Medea sul carro trainato da draghi, di cui si vedono chiaramente le ali, sono 
giustapposti ora la morte di Glauce, ora la conquista del vello d’oro.

Caruso (2005:341-54), dal canto suo rileva che, mentre nel dramma euripideo l’uccisione dei due 
bambini si compie dentro casa, lontano dagli occhi del pubblico, i ceramografi italioti tendono a 

32.   Policoro/Herakleia, Museo Nazionale della Siritide, 400 a.C. circa.

33.   La lekythos (plurale lekythoi) è un vaso dal corpo allungato, stretto collo con un’unica ansa e ampio orlo svasato, 
utilizzato per conservare e versare olio profumato e unguenti, nelle cerimonie funebri e come segnacolo sepolcrale.

34.   Londra, British Museum 1926.4.17.1; Würzburg L 359, TebeR. 31.166=6022=E89.

35.   Inizi del III sec. d.C. (Antikenmusem inv.BS203).
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rappresentare il delitto all’interno di un santuario. Il mito corinzio ha una forte dimensione rituale 
che si ritrova nello stesso Euripide. L’aition euripideo esclude che Medea, fuggendo, si lasci i figli 
alle spalle: è lei che deve dare una sepoltura segreta ai bambini nel santuario di Hera, facendosi così 
fondatrice della festa Akraia. I ceramografi, con la sola eccezione di un cratere falisco, preferiscono 
rifarsi ad una tradizione differente, come abbiamo visto dai vasi della scuola di Policoro.

Sulla morte dei figli di Medea e sui riti delle Akraia a questa strettamente connessi, circolavano, 
accanto a quella euripidea, almeno tre differenti versioni. Particolarmente autorevole doveva essere 
considerata quella dei Korinthiaka di Eumelo, così come viene citata da Pausania e da uno scolio a 
Pindaro: Medea tenta di rendere immortali i figli neonati interrandoli nel santuario di Hera, ma ogni 
volta la pratica fallisce, fino a quando Giasone la abbandona e lei lascia Corinto a Sisifo. Ai bambini 
morti gli abitanti di Corinto attribuiscono un culto, chiamandoli Mixobarbaroi. La colpa della morte 
dei bambini viene invece addossata direttamente ai Corinzi da un altro poeta epico, Creofilo di Samo 
(VIII-VII sec. a.C.?). Medea indossa il mantello allo stesso modo su entrambi i vasi italioti che la 
ritraggono come infanticida, cioè le due anfore campane a collo distinto (330 a.C. circa), una da 
Cuma del pittore di Issione e l’altra da Nola. Questa foggia particolare connota in senso sacrificale 
l’immagine. Il mantello avvolto attorno alla vita è infatti prerogativa degli addetti al sacrificio, e non 
è certamente un caso che anche le Peliadi siano rappresentate alla stessa maniera su alcune immagini 
attiche. Questo motivo accompagna a lungo l’immagine della Medea infanticida dato che appare sul 
dipinto dalla Casa dei Dioscuri di Pompei e su quello famosissimo di Ercolano.

I commentatori dell’iconografia, finora, hanno messo in rilievo la dimensione divina, quella 
sacrificale e quella di speranza di resurrezione di Medea. Taplin (2015) fa notare anche che quasi 
certamente fu Euripide a inventare la versione del mito secondo cui Medea stessa uccise i propri 
figli, come vendetta contro l’infedeltà di Giasone e l’invenzione della fuga di Medea sul carro divino 
di suo nonno il Sole. La scena finale ideata da Euripide ruota attorno al potere superiore di Medea 
che con il carro del Sole si solleva sopra Giasone. Vediamo se possiamo ora collegare Medea e le sue 
caratteristiche ctonie e dionisiache più specificatamente con il vino.

Possiamo supporre che la diffusione della coltivazione della Vitis vinifera e la vinificazione si siano 
diffuse dal Caucaso e l’Asia Minore orientale insieme al commercio dei metalli e di oggetti metallici 
durante l’età del Bronzo. I racconti mitologici su Medea e le sue imprese sembrano, almeno nello 
scenario tessalico e in quello corinzio, corrispondere a una percezione greca dell’origine del vino 
alternativa a quella di Dioniso e di altri dei del vino come Zagreus e Penteus, assorbiti da Dioniso. In 
questo caso è Medea che porta il vino in Grecia dall’Oriente. Omero nell’Odissea racconta dei vini 
profumati e frizzanti della Colchide (oggi Georgia occidentale) e Apollonio Rodio nella Argonautiche 
racconta della fontana di vino trovata dalla spedizione greca nel palazzo del re Aeetes, sempre in 
Colchide, e della grande vite all’ombra della quale si riposarono gli Argonauti. I Fenici nominarono 
l’angolo di terra tra il Mar Nero ed il Mar Caspio appunto “Terra del vino”. Questa tradizione trova 
supporto nell’archeologia: semi d’uva di vigne coltivate risalenti al 6000 a.C. sono stati scoperti in 
Georgia, mentre un’analisi fatta dal Museo dell’Università della Pennsylvania sulla superficie interna 
di alcune anfore di circa 8000 anni ha mostrato che contenevano un vino rosso resinato proveniente 
da un’area vicino a Tblisi (McGovern 2003).

Allo stato attuale delle ricerche sembra che la prima produzione di vino sia avvenuta in Georgia 
intorno al 6000 a.C., seguita dal Grande Iran dove venne prodotto su larga scala vino resinato nel sito 
Hajji Firuz Tepe nei Monti Zagros settentrionali (circa 5400-5000 a.C.) e dall’Armenia, che vanta la 
più antica cantina vinicola del mondo datata all’Età del Rame, 4100 a.C., ad Areni-1. Qui gli archeologi 
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hanno rinvenuto una pressa per l’uva, recipienti per la fermentazione e la conservazione del vino, 
coppe nonché resti di graspe, semi e bucce. La produzione vinicola, che si svolgeva in prossimità di 
un sito funerario, era forse dedicata ai defunti. Attorno alle strutture per la produzione di vino è stata 
rinvenuta una necropoli con una ventina di sepolture: la produzione di vino nella grotta era legato a 
questo aspetto rituale, dato che attorno e all’interno delle sepolture sono state rinvenute coppe per 
bere. Il sito Tardo Neolitico di Dikili Tash, chiamato anche Philippoi, è un tell situato nella piana di 
Drama nella Macedonia greca orientale, posto all’incrocio di varie direttive 36, è molto importante come 
crocevia culturale ed è il sito di produzione vinicola più antico dell’area egea (fine del V millennio a. 
C.). Mentre non sappiamo la data esatta dell’arrivo del vino in territorio greco, sappiamo con certezza 
che sia la cultura minoica che quella micenea lo conoscevano. La ‘festa del vino’ (me-tu-wo ne-wo) era un 
festival miceneo che celebrava il mese del “vino nuovo”. Il termine wo-no-wa-ti-si è la parola micenea 
per vigneto su livello piano, non sul fianco di una collina. Come abbiamo visto con il sito di Dikili 
Tash la viticoltura esiste in Grecia fin dal tardo Neolitico, mentre la coltivazione domestica si diffonde 
dall’età del Bronzo Iniziale. 

La tecnica di vinificazione georgiana tradizionale è molto particolare: grandi anfore di terracotta 
(kvevri in Kakheti e in Kartli o churi in Imereti e in Racha), sono interrate per consentire prima 
la fermentazione e poi l’affinamento dei vini. Si possono riconoscere dei prototipi di kvevri nelle 
grandi giare d’argilla trovate negli insediamenti neolitici della Georgia meridionale (Sulaveris-Gora, 
Chramis Didi-Gora) e nelle anfore prodotte nel Caucaso meridionale nel III-IV secolo a.C.. Nella 
Georgia orientale i vini si fanno tradizionalmente in locali pianoterra oppure seminterrati (marani), in 
genere senza finestre, per mantenere all’interno la temperatura più costante possibile. Nella Georgia 
occidentale, dove il clima è più mite, le anfore si sotterrano direttamente nel suolo, all’aperto, nel 
frutteto oppure in una parte di cortile ombreggiata dagli alberi o sotto una tettoia aperta (chur-marani). 
Le grandi anfore vengono così riempite ed interrate in modo che perfino l’orifizio del collo rimanga 
sotto il livello del suolo, per consentire la fermentazione prima e l’affinamento dei vini poi. Per tre 
o quattro mesi il vino matura e in marzo o aprile si preleva il vino da sopra il sedimento depositato 
sul fondo e lo si travasa in un’anfora pulita. I greci praticavano anche una forma di pigiatura usando 
ceste di vimini piene di grappoli poste dentro vasche di legno o ceramica con sopra una corda o un 
asse di legno, che assomiglia a un’altalena. I vignaioli afferravano la corda per tenersi in equilibrio e 
schiacciavano l’uva con i piedi. La bollitura del mosto fu un altro mezzo scoperto per aggiungere 
dolcezza al vino.

A questo punto credo si possa considerare più chiaro il nesso semantico e simbolico tra i concetti 
di bollire, ribollire, furore, pazzia, gonfiarsi di mare, calderone, colore porpora/viola/rosso, sangue 
che sgorga a fiotti, serpenti, tombe, idromele e vino.

L’appellativo Meilìkios, che designa Dioniso come il dio ‘mielato’, appartiene alla sfera ctonia del 
dio, perché l’idromele era offerto in libagione ai defunti e il miele serviva alla loro imbalsamazione. 
Persefone, è detta Melitòdes, la dea ‘mielata’. Nonno di Panopoli ha riportato nelle sue Dionisiache (XII, 
293-362) un mito riguardante la scoperta della vite, nel quale Dioniso apprende da un serpente il gusto 
dell’uva e in seguito inventa il sistema più primitivo per la produzione del vino, cioè quello di pigiare 
l’uva in una cavità ricavata nella roccia. Una buca in una roccia è anche una tomba, evidentemente. Il 
motivo della tomba e del celamento (katakrypteia) appare anche in altri miti sull’origine della viticoltura, 
come quello etolico e locrese sulla cagna di Oresteo che partorì un ceppo, che dopo essere stato 
interrato produsse una vite abbondante in uva (Ateneo, II, 35B, Pausania X, 38, 1), o quello attico 
di Icario, il cui cadavere fu nascosto in un pozzo oppure sotto un albero dai pastori ubriachi che lo 

36.   Si nota la presenza di elementi elladici, danubiani, egei, anatolici.



Busatta S. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 5 - 76 55

uccisero, nel mito sull’origine della festa delle Aiora, le Altalene (Igino, Miti, 130), che rimandano sì 
a Erigone impiccata, ma anche a un metodo per schiacciare l’uva con delle assi, come abbiamo visto.

L’associazione tra tomba e vino appare già nel Neolitico armeno, con l’associazione tra trattamento 
delle uve e tombe della necropoli di Areni 1 ed è ribadita dal culto della tomba di Dioniso a Delfi, 
quando il dio, pur nel suo celamento sepolcrale, domina durante l’assenza di Apollo tra gli Iperborei, 
al tempo dell’edera, pianta che oltre a dare un vinello, ha un ciclo vitale invernale, opposto a quello di 
altre piante. Il metodo di fermentazione del vino in anfora, sepolto in una stanza simile a una tomba 
o direttamente dentro la terra, che risorge dopo vari mesi è un chiaro segno di come un processo 
produttivo sia adombrato dal mito e dal rito.

Da quello che abbiamo visto finora possiamo affermare che la produzione di vino era connessa 
con i morti e le pratiche funerarie e con sacrifici cruenti che riproducevano il processo di riproduzione 
della vite e della vinificazione. Il bacino di pigiatura poco profondo e la vasca sono simili a una 
tomba, mentre i processi di riproduzione delle viti e la produzione del vino implicano il fare a pezzi 
parti della pianta e la bollitura. Non sorprende perciò che sia Dioniso che Medea siano connessi 
con l’Altromondo. Le somiglianze tra il culto dei figli di Medea (sepolti nell’Heraion) e della tomba 
di Dioniso, in considerazione del carattere decisamente dionisiaco della Medea corinzia mi fa 
supporre che durante le Akraia, oltre al sacrificio della capra e ai canti funebri dei giovanetti in lutto, 
si accompagnassero riti segreti a carattere dionisiaco che celebravano l’immortalità dei bimbi celati 
in una fossa dentro il santuario. È possibile che fulcro di questi rituali fosse la cosiddetta Pozza Sacra 
presso gli edifici definiti tempio di Hera Limenia, poi identificati con sale da banchetto.

Nella seconda metà del IV secolo a.C., il Pittore di Dario dipinge su un cratere a volute apulo 
Medea dentro il tempio di Eleusi, mentre appaiono intorno vari personaggi appartenenti ai misteri. 
Dato lo stretto rapporto tra Medea e Ecate, Dioniso, Persefone e Demetra non sorprende che il 
Pittore di Dario abbia voluto dare un’ambientazione eleusina a Medea, rinforzando il mio quadro 
interpretativo, soprattutto alla luce del rapporto tra Medea e Eracle all’interno della politica mitologica 
di Bacchiadi e Cipselidi di Corinto.

Una veste incendiaria, la stella Sirio, il pozzo di Glauce, Erigone e la cagna 
Maira

Sui due crateri a campana apuli (Pittore di Dolone e cerchia del Pittore dell’Ilioupersis, inizio e 
metà IV sec. a.C.), troviamo raffigurati due momenti dell’uccisione di Glauce da parte di Medea, 
riferita anche da Pausania (2.3.6-11, 2.13.11), ma non è l’unica versione. Glauce non appare fino alla 
versione euripidea della storia e non è menzionata da Creofilo o Parmenisco (entrambi a. schol. Eur. 
Med. 264). La fontana monumentale di Glauce, peraltro di datazione controversa, è formata da un 
massiccio cubo di roccia a circa ottanta metri dal tempio di Apollo nell’Acrocorinto. Contrariamente 
alla fonte Peirene e alla Fonte Sacra non aveva una sorgente naturale, ma l’acqua era pompata da una 
serie di riserve idriche (Williams e Bookidis 2003). Il fatto che di per sè fosse secca rende la Fonte 
Glauce simile a quella asciutta (danòs) in cui si gettò la cagna Maira (stella Sirio).

Pausania, nella sua Descrizione della Grecia (2.3.6-11, 2.13.11), parlando di Corinto menziona una fonte 
chiamato il Pozzo di Glauce, che vi si gettò cercando di sfuggire alla sua veste avvelenata da Medea. 
Il nome Glauce significa la Splendente, e il personaggio è talvolta chiamato Creusa, soprattutto dagli 
autori latini, spesso tradotto con principessa, mentre il padre re Creonte (Kréōn) è fatto derivare da kreion 
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(sovrano). In realtà, entrambe le varianti, Kréōn e Kréōn (dizionario Rocci), sono connesse con il suffisso 
kreo- da kreas, carne. Quindi il nome sarebbe kreo-ousa, dove ousa è participio femminile di eimì, essere. Il 
significato quindi sarebbe: Carnosa la figlia e Carnoso il padre. In effetti sia Glauce/Creusa che Creonte 
vengono bruciati nel sacrificio progettato da Medea, in modo simile a quello della veste di Deianira che 
bruciò Ercole, che diventò, in modo assai dionisiaco, sia il sacrificato che il sacrificatore. È notevole la 
somiglianza tra Glauce che si butta in fiamme nel pozzo e la morte di Maira, la cagna di Icario, l’eroe del 
ciclo attico della scoperta del vino. Ora Maira significa sia cagna che canicola (Igino Mitologia astrale, II, 4, 
2-5) e rappresenta la stella Sirio (Seirios), il cui nome significa brillante, ardente, bruciante. Abbiamo visto 
che Glauce significa splendente, brillante, quindi si può supporre che la versione corinzia del mito di 
Medea e dell’origine di una festa iniziatica che coinvolge la fermentazione del vino nel tempio di Hera, 
abbia elementi in comune con una versione del mito attico di Erigone (Che nasce prima), padrona di 
Maira, che era detta anche l’Errante, Aletes. Anche la cagna che partorisce il ceppo dal quale nascerà la 
prima vite è una rappresentazione simbolica del Cane della Costellazione di Orione, cioè la stella Sirio. 
Si riteneva che l’apparizione di questo astro fosse responsabile della maturazione della vite.

Aletes era anche il nome del conquistatore dorico di Corinto, uno degli Eraclidi. Gli Eraclidi fanno 
parte della saga del Ritorno degli Eraclidi che nasconde i miti fondatori delle dinastie doriche che 
conquistarono il Peloponneso. A Corinto gli Eraclidi erano considerati gli antenati dei Bacchiadi tramite 
Hippote, che uccise per errore il veggente Carnus (Conone, FGrHist. 26 F 1 , 26-1-2; Pausania 3.13. 4.; 
Apollodoro Bibl. 2 8.6) e Aletes, che sedusse Glauce, figlia del re di Corinto Creonte, che innamorata di 
lui gli aprì le porte della città (Schol. Pind. Nem. 7.155, Igino, Fab. 25.2). Aletes era figlio di Hippote, 
che nel vaso del pittore dell’Oltretomba con la versione di Medea appare come fratello di Glauce. La 
storia di Alete e Glauce è l’aition delle feste Agetoria di Corinto ed è molto simile a quello delle Agetoria 
di Sparta e Argo, un rito parte del più importante festival dorico, le Carnee, in onore di Apollo Carneo, 
per ricordare l’uccisione del veggente Carnus, “immagine di Apollo”. Cinicamente Robertson (1980: 14 
n.32) afferma che, come le eroine di aition simili, Glauce doveva morire ed essere gettata nel pozzo o 
fonte, perché così era trattato l’animale strumento delle Agetoria, ucciso, smembrato e i resti gettati via 
nell’acqua corrente. In alcune versioni non muore solo Glauce, ma muoiono anche Creonte e Giasone 
e il palazzo reale brucia. È possibile perciò che ci fosse un momento rituale che implicasse dei roghi.

La parte delle Carnee che ci interessa è la festa degli staphilodromoi: una corsa di giovani, che, 
sorreggendo grappoli d’uva, si lanciavano all’inseguimento di un corridore, partito per primo, avvolto 
in bende di lana. Apollo Carneo, riassume Montagner (2010), aveva a che fare con una grande festa 
di rinnovamento, che era anche la festa di presentazione dei nuovi iniziati in società. Anche se non 
a Sparta, a Thera esisteva un rapporto cultuale tra Apollo Carneo ed Hera Dromaia (della Corsa) e a 
Sicione i templi di Apollo Carneo e Hera Prodromia (Pioniera) erano vicini (Pausania II.11.2). Apollo 
Carneo, però, in quanto dio della vegetazione e della vendemmia, poteva giungere a confondersi con 
Dioniso. Pausania parla del culto di Karneios Oiketas a Sparta (3.13.3) e dice che in origine era una 
divinità a sé, poi identificata con Apollo. La faccia principale di un cratere a volute tarantino del Pittore 
delle Carnee (circa 410-390 a.C.) è decorata con una scena monumentale raffigurante Dioniso seduto 
su una roccia, affiancato da due menadi sulla sinistra e da Artemide (o Ecate) e da un satiro sulla destra. 
Sull’altro lato, sul registro superiore, Perseo mostra la testa di Medusa, spaventando cinque satiri che lo 
circondano; su quello inferiore vi è una scena con ballerini col kàlathos che si esibivano in occasione della 
festa di Apollo Karnèios, celebrata nella apulo-dorica Taranto. La festa è per Apollo Karnèios nominato 
dall’iscrizione karnèios.

Sulla collocazione del mese Carneo nei calendari delle città greche non c’è accordo. Montagner 
(2010:94-105) crede che fosse situato in un arco di tempo che va dalla tarda estate all‘autunno, il che 
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collega una parte delle Carnee alla vendemmia. La festa durava nove giorni, ma non è sicuro che questo 
valesse sempre e ovunque anche se nella Sparta del V secolo a.C. il plenilunio costituiva il momento 
culminante e probabilmente conclusivo delle Carnee. Montagner (2010:310-311) crede che il vate ucciso 
da Hippotes sia funzionale alla creazione di una versione del mito eziologico, ma non è la spia di 
un culto eroico che avrebbe preceduto, o accompagnato, il culto di Apollo Carneo. Ciò non significa 
che la celebrazione delle Carnee non comprendesse anche dei culti eroici, come quelli in onore degli 
Antenoridi e, forse, in onore di Alcesti (Euripide e Cirene). Questi culti, però, non stavano alla base 
delle Carnee, ma potevano essere stati assorbiti in quanto affini, per alcuni aspetti, alla natura della festa.

Sappiamo ben poco sul modo in cui si manifestava il culto nelle località in cui è attestato (eccetto 
ovviamente Sparta e Cirene con le differenze che già si notano tra le due città). È possibile che le Carnee 
avessero un carattere di festa di capodanno e che la staphylodromia, forse il rito più caratteristico (e forse 
più antico) della festa, servisse da presagio per la comunità con uno spostamento, o un ampliamento, 
di significato (Montagner 2010:317). Dai dati archeologici sui santuari del Carneo si evince che nella 
maggior parte dei casi il santuario di Apollo Carneo era distinto dall‘agorà, dal centro della vita cittadina: 
esso si trovava in un complesso sacro che costituiva il punto di arrivo della processione cultuale. Questa 
situazione è attestata dal periodo arcaico al periodo romano. L‘unica eccezione è costituita da Sparta. 
Durante il periodo delle Carnee aveva luogo l’Agetoria, che Robertson (1980) ritiene una cerimonia 
segreta di investitura dei nuovi capi (aghetes) dei vari contingenti tribali, in particolare gli ipparchi, in un 
accampamento predisposto fuori le mura della città. A volte le Carnee erano chiamate anche Agetorie. 
Il nome Carneo si trasformò per lo più nel Peloponneso in epiteto di Apollo; in alcune città, tuttavia, 
il nome dell’antica divinità continuò a esistere da solo, associato con epiteti propri: tale divinità era 
verosimilmente protettrice delle greggi, secondo l’etimologia tramandata da Esichio kar, kara, karnos 
capra o pecora. Abbiamo dettagli da Sparta, Argo, Corinto, ma non sappiamo come avvenisse il rito di 
purificazione (anche in Burckert 2010:435) del nuovo esercito; sappiamo che a Corinto era scelto un 
ariete (karnos) leader del gregge, che incarnava il potere del comando che il vecchio polemarco (capo 
dell’esercito) cedeva al nuovo e anche al dio come fonte del potere e, dalla versione con Medea, è 
probabile che includesse la bruciatura dell’animale, strumento del giuramento, come avveniva per Dirce 
in un analogo rituale a Tebe, prima di andare in processione alla fonte (Robertson1980:15 n. 34).

A Tebe e Sparta la vittima era smembrata, ad Argo l’ariete dorato era strangolato, non sappiamo 
a Corinto per certo, comunque anche qui come altrove i resti della vittima erano ‘nascosti’ facendoli 
sparire nell’acqua. A Corinto, come nelle Carnee a Sparta, poi vi era un rituale che comprendeva delle 
barche o zattere e un altro passo del festival in cui un Aletes, un Errante, che da mendicante e reietto 
diventa conquistatore, era il principale officiante. La festa degli staphylodromoi avveniva durante le Carnee. 
A Sparta, secondo Pausania (3.14.6), vi era una pista, dromos, dove i giovani si esercitavano e al cui termine 
c’era il tempio di Ilitia, che accenna alla nuova vita, quello di Apollo Karneios e Artemide Hegemone.

Ma come possiamo mettere in relazione Medea e le Carnee?

Sui due crateri a campana apuli attribuiti uno al Pittore di Dolone e l’altro a un pittore della cerchia del 
Pittore dell’Ilioupersis, datati rispettivamente all’inizio e alla metà del IV secolo a.C., troviamo raffigurati 
due momenti della vendetta di Medea: l’offerta a Glauce, promessa sposa di Giasone, dei doni fatali che 
la uccideranno e la morte della giovane per opera della magia contenuta in quegli stessi doni. L’uccisione 
di Glauce da parte di Medea è riferita anche da Pausania.

Pausania, nella sua Descrizione della Grecia (2.3.6-11, 2. 13. 11), parlando di Corinto dice che, 
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allontanandosi dalla piazza del mercato sulla stradda che porta a Sicione, sulla destra vi è un tempio e 
un’immagine bronzea di Apollo e poco oltre una fonte chiamata il Pozzo di Glauce. Sopra questo vi è 
l’Odeon e poi la tomba dei figli di Medea, che si dice fossero stati lapidati a morte dai corinzi perché 
latori del dono che uccise Glauce (la Splendente). Si può supporre che la versione corinzia del mito 
di Medea e dell’origine di una festa iniziatica che coinvolge la fermentazione del vino nel tempio di 
Hera, abbia elementi in comune con una versione del mito fondatore della festa attica delle Altalene. In 
Attica si celebrava la festa delle Altalene o Aiora, istituita da Dioniso in onore di Erigone, quando l’uva 
cominciava a maturare. Una festa analoga era celebrata a Delfi col nome di Charila.

Burkert (2010:433) scrive che non è più possibile stabilire la data esatta nel mese Carneo, ma “si può 
calcolare che la festa durasse dal 7 al 15 Karneios e terminasse dunque con la luna piena”. Egli nota 
che il nome staphylodromos, corridore dell’uva, rinvia al periodo della vendemmia, ma il mese dorico di 
Karneios (in Atene detto Metagitnione Plut. Nic. 28.2) è molto anteriore alla raccolta dell’uva e in nota 
(2010:435 n. 2) aggiunge che due mesi dopo, nel mese ateniese di Pyanepsione (tra ottobre e novembre), 
si svolgeva ad Atene la festa attica degli Oschophoria (da oscos = tralcio e fero = portare), paragonabile alle 
Carnee, in onore di Dioniso, una processione con grappoli d’uva e gara di corsa dal tempio di Dioniso a 
Limnae, un sobborgo di Atene al santuario di Atena Skira nella città portuale di Falero, festa basata sul 
mito dell’arrivo di Teseo da Creta e della morte del padre Egeo. Tornando alle Carnee, alcune iscrizioni 
parlano di sacerdoti e sacerdotesse di Karneios Oiketas e Karneios Dromaios, e confermano il rapporto 
tra il sacrificio del montone e la corsa sul dromos. Pausania parla del culto di Karneios Oiketas a Sparta 
(3.13.3) e dice che in origine era una divinità a sé, poi identificata con Apollo.

Montagner (2010:94-105) evidenzia una discordanza nella collocazione del mese Carneo nei 
calendari delle città greche: Plutarco fa coincidere il Carneo con il Metagitnione di Atene (un periodo a 
cavallo tra agosto e settembre), ma Tucidide (V 76) sembra collocarlo all‘inizio dell‘inverno. La battaglia 
di Maratona, poi, si svolse nel mese di Boedromione (da metà settembre a metà ottobre), il giorno 
dopo il plenilunio con cui, secondo Erodoto, si sarebbero dovute concludere le Carnee. La data della 
battaglia delle Termopili - e di conseguenza delle Carnee - è oggetto di discussione: alcuni accettano 
l‘evento verso la fine di agosto o agli inizi di settembre; altri, invece, la collocano tra la fine di luglio e 
i primi giorni di agosto. Il calendario rodio, di cui conosciamo con sicurezza dodici mesi, ma non la 
loro successione, è oggetto di ricostruzioni differenti: per Nilsson e Bischoff  il mese Carneo coincide 
con l‘ateniese Metagitnione (agosto-settembre); per Börker, invece, con l‘ateniese Maimacterione 
(novembre-dicembre); per la Trümpy con l’ateniese Pyanepsione (ottobre-novembre). A Bisanzio il 
mese Carneo corrispondeva al latino novembre. Montagner crede sia corretta la convinzione della 
Trümpy che il mese Carneo fosse situato normalmente in un arco di tempo che va dalla tarda estate 
all‘autunno. Questa collocazione non eccessivamente rigida del mese (legata a esigenze di aggiustamento 
del calendario lunisolare, che facevano aggiungere un mese al calendario, ma non in modo rigido 
e a esigenze politiche) permetterebbe di spiegare le lievi differenze della posizione del mese da un 
calendario all‘altro, senza peraltro forzare i dati fornitici dalle fonti. Tale collocazione, infine, concorda 
con gli elementi che sembrano collegare almeno una parte del rito delle Carnee alla vendemmia. I 
lemmi di Esichio e degli Anecdota Bekker, infatti, attestano l‘esistenza di staphylodromoi tra i Carneatai, 
ovvero tra i giovani che prestavano servizio per Apollo Carneo a Sparta. Due testimonianze risalenti 
al V secolo a.C. informano che lo svolgimento delle Carnee a Sparta coincideva con il plenilunio. Ciò 
significa, afferma Montagner, che la festa non si svolgeva automaticamente dal 7 al 15 del mese Carneo, 
indipendentemente da quando cadesse il plenilunio, ma, in base alle fasi lunari, era fatta iniziare nove 
giorni prima del supposto plenilunio. Anche i versi dell‘Alcesti di Euripide sembrano confermare tale 
ipotesi. La festa - presumibilmente a Sparta - durava nove giorni, ma non è sicuro che questo valesse 
sempre e ovunque anche se nella Sparta del V secolo a.C. il plenilunio costituiva il momento culminante 
e probabilmente conclusivo delle Carnee: i passi di Euripide, di Erodoto e, indirettamente, di Tucidide 
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lo confermano. In secondo luogo, almeno in un determinato periodo le Carnee a Sparta duravano nove 
giorni, conclude Montagner.

La staphylodromia, afferma Montagner (2010:163-167) può senz‘altro essere considerata uno dei 
principali riti delle Carnee. L’etimologia del nome esprime un legame con una corsa e con l’uva - e forse 
con la vendemmia - poiché il termine significa corsa o luogo in cui si svolge la corsa, mentre il termine 
staphylos significa uva, grappolo. Le uniche fonti letterarie a nostra disposizione sono i lemmi di Esichio 
e degli Anecdota Bekker. Montagner rileva che, se riteniamo che il mese Carneo corrisponda ad agosto/
settembre, allora si può immaginare che la staphylodromia potesse costituire anche un rito propiziatorio 
per la buona riuscita della vendemmia o più in generale del raccolto.

Un lemma di Esichio afferma che l’aghetes nelle Karneia è colui che è consacrato/il sacerdote 
della dea. E la festa si chiama Agetoria. La dea è stata interpretata come Persefone o come Artemis 
Hegemone. Una stele messena del II-I sec. a.C. ci fa sapere che il culto dei Megaloi Theoi e i Misteri citati 
nel testo oracolare si svolgevano nel bosco Karneiasion e che nel primo giorno dei Misteri le consacrate 
giuravano nel santuario di Apollo Carneo. Allo stesso Carneo, poi, così come a Demetra, ad Hermes, ai 
Grandi Dei e ad Hagna, dea e fonte, veniva offerto un sacrificio durante i Misteri. La sacerdotessa del 
Carneo, infine, partecipava probabilmente al banchetto sacro dei Misteri (IG V 1, 1390, ll. 96-97). 

Dai dati archeologici sui santuari del Carneo si evince, abbiamo visto, come nella maggior parte dei 
casi il santuario di Apollo Carneo fosse distinto dall‘agorà, dal centro della vita cittadina: esso si trovava 
in un complesso sacro che costituiva il punto di arrivo della processione cultuale. Questa situazione è 
attestata dal periodo arcaico al periodo romano. L‘unica eccezione è costituita da Sparta, in cui tra i due 
centri cultuali in onore del Carneo il più importante - di sicuro ai tempi di Pausania - sembra essere 
quello collocato nei pressi dell‘agorà. Si potrebbe pertanto ipotizzare che anche a Sparta originariamente 
si svolgesse una processione dal centro cittadino al santuario collocato in una posizione più decentrata 
della città. Il fatto poi che la staphylodromia, uno degli elementi identificativi della festa, si svolgesse nel 
Dromos, potrebbe confermare la collocazione decentrata, distante dall‘agorà, del santuario originario 
(Montagner 2010:321).

Medea come errante e straniera

Debiasi (2013) scrive che, facendo di Medea la regina ancestrale dei Corinzi, l’epica di Eumelo si 
serviva di una figura del mito rinomata, l’Errante, collegata a più luoghi del mondo greco, per collocare 
la stessa Corinto al centro di una vasta rete di relazioni mediterranee. Nei Korinthiaká la vicenda 
argonautica, sapientemente calata in una trama più vasta, svolgeva un ruolo ben definito e coerente 
rispetto a Corinto e alle sue tradizioni, dove Medea figurava da antichissima data con caratteri ctoni 
marcati, tali da agevolarne l’assimilazione con l’omonima maga del mito argonautico. 

Secondo Erodoto (Storie 2:49, 52, 143-146. 6) e altri scrittori greci (Euripide, Baccanti 230ff,350ff; 
Apollodoro, Bibl. 2.191; Suidas “Saboi”(Harpocration s.v., citando Demostene 18.260.7, Erodoto, 
Storie 5.7; Diodoro Siculo, Hist. Bibl. 4.81.1; Esichio Alexandrini Lexicon, Codex Venetus Graec. 851) 
Dioniso era di origine tracia. In effetti Dioniso è il dio-altro, il dio-estraneo, il dio-straniero: non fa 
parte del consesso olimpico, perché forse è venuto da lontano, dal di fuori. Pausania racconta la storia 
di un oggetto estraneo, una enigmatica maschera di legno trovata da alcuni pescatori di Lesbo in fondo 
al mare, anch’esso uno spazio ‘altro’, che subito fu considerata epifania di Dioniso, perché in questo 
volto c’è appunto qualcosa di xènos (Baccanti, 453), secondo il doppio, ambiguo, significato della parola, 
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dove straniero, designa il cittadino di una comunità vicina, non il non-greco, ossia il barbaro, come 
Medea, che diventa il prototipo della barbara da un certo periodo in poi anche nell’iconografia che la 
ritrae con vesti scite, simili a quelle delle Amazzoni. Per Pindaro, però nell’espressione pantapharmakou 
xeina, (la straniera dai molti farmaci, v. 233), Medea è ancora xeina e non barbara.

Eracle, un altro personaggio cui si adatta il titolo di errante, così importante per le pretese 
dinastiche dei Bacchiadi e l’identità dorica, viene introdotto nel corteo dionisiaco e fin dal VI secolo 
a.C. è raffigurato sulla ceramica greca accanto a Dioniso, talvolta circondato da Sileni. Dioniso ed 
Eracle sono inoltre iniziati ai misteri eleusini, incentrati sul ratto, da parte di Ade signore degli Inferi, 
di Persefone, figlia di Demetra, dea preposta ai cicli cerealicoli. Abbiamo visto i rapporti tra Medea 
ed Eracle.

Abbiamo visto in precedenza che, nel mito del ritorno degli Eraclidi, il figlio di Hippote, uccisore 
del vate Carneus, cioè Aletes, il cui nome significa sia l’Errante che il Mendicante, sedotta Glauce, 
figlia di Creonte di Corinto, mentre era fuori le mura occupata in una cerimonia presso il cimitero, 
la convinse ad aprirgli le porte, permettendogli di conquistare la città. Ricordiamo che esistono una 
Glauce e il padre Creonte morti bruciati dai doni di Medea, secondo una versione portati a lei dai figli 
di Medea, poi uccisi dai corinzi oppure dalle donne corinzie, in una versione lapidati, in altre trafitti 
dalla spada sull’altare dentro il tempio di Hera. Presso il tempio e la statua bronzea di Apollo, sito sulla 
destra lasciando l’agorà ai tempi di Pausania (2.3.7) c’era ancora la fonte di Glauce, poi c’era l’Odeion 
e vicino una tomba oppure un monumento ai figli di Medea (ma gli studiosi in genere concordano che 
Pausania abbia sbagliato luogo). I corinzi eressero anche un monumento a una femmina spaventosa, 
il Terrore, e, non lontano dal monumento, c’era il santuario di Atena Chalinitis, vicino al teatro. 
L’identificazione dei luoghi menzionati da Pausania, in particolare il ‘monumento al Terrore’, la tomba 
dei figli di Medea e il santuario di Atena Chalinitis (delle Briglie), è ancora soggetta a dibattito, anche 
se attualmente la tomba dei figli di Medea è situata con certezza all’Heraion di Perachora. Secondo 
me questo non inficia la possibilità che esistesse anche un qualche altro monumento anche altrove, 
associato al monumento al Terrore. Un altro tempio ad Apollo menzionato da Pausania 37 (2.5.5) si 
ergeva fuori dalle mura della città sulla strada da Corinto a Sicione. 38 Una possibile connessione con 
Medea è il dettaglio che questo tempio fu bruciato da Pyrrhos (Pirro, l’Infuocato, da pyr, fuoco), figlio 
di Achille, dato che Medea e Achille sono sposi nell’Elisio e che Medea è connessa con il fuoco nella 
storia con Glauce.

Ci sono molte versioni e molte interpretazioni, sull’identificazione del luogo dell’uccisione dei 
figli di Medea e della loro tomba. Attualmente il luogo della tomba dei figli di Medea e luogo dei riti 
che vediamo qui di seguito è stato identificato con l’Heraion di Hera Akraia e Limenia a Perachora, 
situato a nord della città, ma il punto esatto è ignoto. Chi scrive ritiene che ci siano discrete possibilità 
che fosse nella Pozza Sacra, dove un certo numero di autori pensa possa esserci stato l’oracolo. A 
prescindere dalla collocazione della tomba dei figli di Medea, però, ci sono dei punti fissi nel mito: 
primo, in quasi tutte le versioni (tranne quella omerica in cui i figli vivono a Corcira e in Tesprozia) i figli 
di Medea devono morire ed essere sepolti nell’Heraion di Corinto dove esisteva un culto, che implicava 
il servizio al tempio di quattordici adolescenti a lutto, maschi e femmine, per un anno e il sacrificio 
di una capra con un coltello o una spada nascosta nel pavimento. Secondo, in ogni versione, a parte 
quella più antica di Eumelo (in cui Medea se ne va rimproverata da Giasone dopo la morte dei figli 
interrati nell’Heraion per renderli immortali, e comunque deve andare via per lasciare il trono a Sisifo), 

37.   Tempio che ai tempi di Pausania era bruciato e in rovina.

38.   Il Perigeta menziona anche la storia alternativa che fosse dedicato a Zeus.
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Medea deve andare via da Corinto dopo la morte di Glauce (sia che i figli siano uccisi dai corinzi dopo 
la sua partenza oppure dopo averli uccisi lei stessa come in Euripide), ma lei continuerà ad avere ruoli 
importanti, errando da città a città, da paese a paese. C’è motivo di supporre che Medea qui rappresenti 
un dato astronomico, sia cioè la personificazione della luna, l’Errante celeste, e per via della sua assenza, 
rappresenti in particolare la Luna Nuova, che è anche l’inizio di ogni mese nel calendario greco, e che 
appare spostarsi da ovest a est (da Corinto ad Atene). Abbiamo visto che Allen (1893:17-18) nella sua 
introduzione alla traduzione di Medea di Euripide sostiene che Medea rappresenti una delle molte 
impersonazioni mitiche della Luna. Ella è progenie del Sole, perché la luna nuova sembra emanare dal 
sole. Giunge dal lontano occidente, lasciando la casa del padre sull’orizzonte occidentale, perché la 
luna nuova si vede per la prima volta a ovest. Più tardi ella è vista come proveniente da oriente dalla 
Colchide dove sorge la luna piena. 39

Nella versione ateniese, vale la pena di ricordare, Medea deve sposare Egeo e, dato che c’è un luogo 
preciso dentro il Delphinium che ricorda dove cadde il liquido avvelenato destinato a Teseo (Plutarco 
Theseus 12), fatto avvenuto l’8 Hecatombeion dedicato a Poseidone(tra luglio e agosto), cioè all’inizio 
della levata eliaca di Sirio fine luglio-inizio agosto, Medea deve essere là prima della partenza di Teseo 
con quattordici maschi e femmine per Creta e deve essere andata via per quando Teseo torna dopo 
aver ucciso il Minotauro. Cioè deve essere andata via per le Oscoforie (Oscophoria: da oscos, tralcio d’uva 
e phero, portare), istituite da Teseo ad Atene in onore di Dioniso e Atena che si svolgevano il settimo 
(dedicato ad Apollo)e l’ottavo giorno (dedicato a Poseidone) del mese di Pyanepsione (seconda metà 
di settembre - prima metà di novembre). Le Oscoforie costituivano una festa della vendemmia e un 
rito di passaggio dall’adolescenza all’età giovanile (efebia).

Medea come luna, le Carnee, le Akraia e il culto all’Heraion di Perachora

Lo stretto rapporto che Medea ha con Artemide-Hera da un lato accentua il suo aspetto dionisiaco 
e dall’altro la connette con simboli e dee estremamente simili concettualmente come Artemide – Ecate 
– Persefone - Selene che la fanno collocare all’interno dei Misteri Eleusini, come appare da alcuni vasi 
italioti. Questo rapporto con i Misteri non è l’unico: infatti abbiamo visto anche il nesso tra Medea - 
Afrodite, Lemno e i Misteri di Samotracia ed entrambi i misteri sono connessi anche a Dioniso. L’arte 
vascolare influenzata dalla Medea di Euripide, che sembra l’inventore della famosa scena della fuga da 
Corinto sul carro tirato da serpenti alati, ci suggerisce che, anche se trasformata in straniera e barbara 
per antonomasia, Medea, l’anti-Atena ateniese, anche per Euripide possedeva un aspetto ‘eleusino’. 
Infatti solo Demetra, Trittolemo (eroe attico dell’agricoltura) e, in Italia, Cerere, possiedono un carro 
tirato da serpenti come quello della maga (Fig. 1). E al tragediografo non poteva sfuggire il fatto 
che molti miti connettevano i serpenti all’idromele, al riportare in vita i morti (vedi il mito cretese di 
Glauco) e alla produzione del vino (appresa da Dioniso da un serpente). La Medea di Euripide, come 
molte altre tragedie, conteneva anche elementi che indicavano agli spettatori nessi astronomici. Anche 
se tratto questo punto più in dettaglio nel secondo articolo sulla maga, vale la pena di formulare delle 
ipotesi, che sembrano essere suggerite da alcune costanti:1. l’assenza di Medea dalla scena, 2. la necessità 
in ogni versione che lei ha di allontanarsi da Corinto e lasciare i figli nell’Heraion, 3. l’interessante 
correlazione tra alcune versioni attiche dell’origine della viticoltura, legate alla stella Sirio, con due miti 
corinzi con gli stessi protagonisti, Glauce e Creonte. In entrambe, Glauce fatta bruciare da Medea e 
Glauce del mito eziologico delle Carnee corinzie sembra simboleggiare sia Sirio che la vittima bruciata 
nel rito. A questo punto tiriamo le fila.

39.   Un’analisi dei movimenti della luna nel mito argonautico, almeno nella versione di Apollonio Rodio, non mi risulta 
sia stata ancora fatta.
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Dato il carattere ctonio che Medea ha fin dall’inizio, è possibile vedere in lei un sole ctonio, come 
peraltro è considerato suo padre Aeetes, la forma notturna di Helios, cioè considerare Medea un 
sole notturno femminile, una luna? Il rapporto letterario tra Medea e Ecate e l’apparizione di Selene 
nell’arte vascolare, puntano verso questa interpretazione, almeno da parte di certi artisti. Nel cratere 
a calice lucano di Cleveland della scuola del Pittore di Policoro, circa 400 a.C. (Art 1991.1) che ritrae 
la Fuga di Medea sul carro con i dragoni, ella è inscritta dentro un sole e sembra in effetti scaturire 
da esso Fig. 4 Sembra l’immagine della Luna Nuova (novilunio) che, in termini astronomici, è una 
congiunzione tra sole e luna. 40

È possibile pensare che la versione di Medea che uccide Glauce (e Creonte) faccia parte delle Carnee 
corinzie? Come ha ben detto Montagner (2010), è molto difficile sapere esattamente cosa accadesse 
nelle città doriche poiché sia il calendario del mese Carneo che gli eventi possono avere differenze tra 
una città e l’altra. È chiaro che avevano luogo, anche a Corinto, come ha mostrato Robertson (1980) 
sia le Agetoria che la corsa degli staphylodromoi. Probabilmente anche a Corinto esisteva un nesso 
importante tra Apollo Carneo e Hera: possiamo vedere un’allusione di questo rapporto nella presenza 
della colonnina con la statua di Apollo nello sfondo dietro Medea infanticida nella campana apula del 
Pittore di Issione?

Un lemma di Esichio affermava che l’aghetes nelle Carnee è colui che è consacrato/il sacerdote 
della dea e la festa si chiama Agetoria. La dea è stata interpretata come Persefone o come Artemide 
Hegemone. Medea è legata ad Artemide, in particolare l’Artemide etolica (identificata con Persefone e 
Ecate almeno dal V sec. a.C.) detta Artemide Pheraia venerata a Corinto. Artemide era pure associata 
a Despoine, la Signora, figlia di Demetra in culto misterico arcadico, identificata anche con Persefone 
e Ecate (tutte e tre avevano il titolo di Despoine) e con la dea tracia Cotyto che aveva un culto a 
Corinto. È possibile, dato che Medea, il cui nome vuol anche dire la Signora, la Sovrana, che ci fosse 
una identificazione con la dea agraria Medea cui si riferiscono studiosi come Will (1955) Rabinowitz 
(1993), Bremmer (2007) e Graf  (1996). In Euripide Artemide è, insieme a Themi, la dea della giustizia 
divina, la divinità che Medea invoca contro Giasone spergiuro e che ha già vegliato su di lei nel suo 
vagare. Vi è poi la possibilità che il termine ARTEMOS, scolpito su un pezzo di marmo trovato presso 
la Fonte Sacra di Corinto si riferisca ad Artemide o come altri hanno pensato a Cotyto, ma è anche 
possibile che indichi Medea, dato che significa ‘che fa a pezzi’, macellaia, e sembra un appellativo 
quanto mai adatto, soprattutto alla Medea furiosa che vendica il giuramento infranto, che appare 
insieme alle Erinni in alcuni vasi italioti e simile a una di esse nella tragedia, ma anche alla Medea dello 
sparagmos dionisiaco.

La morte di Glauce appare in un certo numero di vasi italioti. Nella Fuga di Medea su un’anfora 
apula del Pittore di Dario del 340-330 a.C. 41 Medea fugge sul carro che sta a terra, inseguita da un 
giovane eroe a cavallo (forse Giasone), con al seguito due giovani guerrieri Fig. 5. L’Erinni non è 
per Medea, ma per Giasone, mentre Selene potrebbe alludere sia al favore della dea per Medea che 
al momento in cui si svolge l’azione. Se la morte di Glauce è connessa alla stella Sirio, come per la 
cagnetta Maira dell’Errante Erigone della festa attica delle Aiora, possiamo pensare che Glauce, la 
Scintillante, che pure lei si getta in un pozzo o fonte, sia Sirio? 

40.   Il moto di rotazione della luna avviene in senso antiorario (da ovest verso est) si compie in 27 giorni, 7 ore, 43 minuti 
e 12 secondi (come il mese sidereo; la rivoluzione in 29 giorni 12 ore 44 minuti 3 secondi rappresenta il Mese Sinodico, 
quando si usa il Sole come riferimento). Il plenilunio vede la luna apparire a est in opposizione al sole, da cui è illuminata.

41.   Napoli 81954, H 3221.
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Sirio significa splendente, ma anche ardente, bruciante e si riteneva che l’apparizione stagionale 
di questo astro, la cui alzata eliaca avveniva tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, secondo gli antichi 
calendari 42, fosse responsabile della maturazione della vite. Abbiamo già visto con Robertson (1980) 
che Glauce è la vittima designata ad essere bruciata e gettata nella fonte nella storia dell’Eraclide 
Aletes, che fa parte del mito eziologico delle Carnee corinzie. Le varie ricostruzioni dell’esatta 
collocazione del mese Carneo nel calendario variano tra agosto-settembre  e novembre-dicembre. 
Montagner, abbiamo visto, crede che il mese Carneo fosse situato in un arco di tempo che va dalla 
tarda estate all‘autunno e concorda con gli elementi che collegano una parte del rito delle Carnee 
alla vendemmia. Montagner, insieme a parecchi studiosi, pensa che se il mese Carneo corrisponda 
ad agosto/settembre, allora la staphylodromia poteva essere anche un rito propiziatorio per la buona 
riuscita della vendemmia o più in generale del raccolto. Se Glauce (Creusa) è però significante, oltre 
che della vittima delle Carnee, anche della stella Sirio nella versione della sua morte da parte di Medea, 
può essere che le Carnee cominciassero all’inizio di agosto, oppure, dato che questa versione del mito 
è legata all’istituzione delle Akraia, queste cominciassero in questo periodo e ci fosse un rapporto con 
le Carnee per quel che riguarda l’inizio: era forse questo rapporto connesso con il vino? Forse veniva 
aperta la ‘tomba’ dei figli di Medea che conteneva della anfore con il vino dell’anno prima da usare 
in un banchetto ristretto a un’elite e si preparava la ‘tomba’ per la nuova produzione, celebrata anche 
dalla gara degli staphilodromioi con i loro grappoli?

Nella Sparta del V secolo a.C. il plenilunio costituiva il momento culminante e probabilmente 
conclusivo delle Carnee che duravano nove giorni. Era così anche a Corinto? Non lo sappiamo, ma 
la dea Selene che appare presso Medea nell’anfora del Pittore di Dario potrebbe significare due cose: 
che la festa aveva luogo con il plenilunio oppure, se vi è una identificazione tra Selene/Artemide e 
Medea, con l’assenza di Medea, che sta andandosene con il suo carro volante, cioè a dire che le Carnee 
corinzie trovavano il momento culminante (iniziavano o si concludevano) con la luna nuova (o luna 
nera, invisibile nel cielo). Dato che dopo la morte di Glauce Medea se ne va da Corinto e i suoi figli 
muoiono, dando origine a un culto della loro tomba, e visto il carattere eminentemente ctonio del 
santuario di Hera a Perachora, è possibile pensare a una luna nuova.

Il Pittore di Policoro (Herakleia, colonia dorica sul Golfo di Taranto) mostra Medea, in fuga su 
un carro guidato da serpenti, inseguita da Giasone che brandisce una spada. 43 Sui due lati ci sono due 
figure, una donna con lo specchio e una figura alata, che sono state interpretate in modo diverso: la 
prima come Selene, Afrodite o anche Glauce ancora viva, il secondo come Helios o un genio alato in 
aiuto di Medea (Hart et al 2010:74, scheda firmata SB). Afrodite, protettrice di Corinto, ha caratteri 
ctoni sufficienti per essere qui, ma se identifichiamo le due figure come da un lato Selene e dall’altro 
Helios, anche qui le considerazioni già fatte sulla luna sono valide.

Sul cratere a calice lucano di Cleveland, Medea sul carro, sembra uscire dal Sole, mentre a terra 
vicino all’altare con i corpi dei figli ci sono un vaso, un’hydria secondo il compilatore della scheda MB 
(Hart et al 2010:73) e un animale che salta, tra due ramoscelli dritti. In precedenza parlando di questo 
dettaglio avevo identificato l’animale con un agnello e francamente non mi pare un cane come afferma 
il compilatore della scheda. Ma nel caso lo fosse, conferma l’identificazione di Medea con Ecate/
Selene, di cui il cane era un attributo. Avevo parlato del fatto che l’agnello e l’anfora si connettevano 
con il rito del ringiovanimento/immortalizzazione del calderone e con il nesso simbolico vino in 
anfora/tomba. Naturalmente le due feste, le Carnee e le Akraia (istituite da Medea oppure dai Corinzi 

42.   Attualmente intorno al 3 di agosto.

43.   LCS, pp. 57-58, nn. 284-286.
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in onore sia di Hera che dei figli di Medea), potevano anche non essere sovrapposte, ma potevano 
avere luogo le prime e cominciare le seconde, o viceversa, nel mese di Carneo.

È una tentazione ipotizzare che le Carnee corinzie prevedessero una corsa degli staphylodromoi, i 
corridori con i grappoli d’uva, su un percorso tra il vecchio tempio di Apollo, bruciato e in rovina ai 
tempi di Pausania, e l’Heraion di Perachora, entrambi fuori le mura. Nelle Oscoforie ateniesi gli oscoforoi 
(portatori di grappoli d’uva) facevano una corsa agonistica portando grappoli d’uva tra il tempio di 
Dioniso e quello di Atena Skyra al porto del Falero. È possibile concepire una corsa degli staphylodromoi 
tra il tempio di Apollo (Carneo? forse il tempio bruciato da Pirro, figlio di Achille, menzionato da 
Pausania) e l’Heraion di Perachora di Hera Akraia e Limenia, cioè dei porti, in un’area portuale, dove 
si conservavano ex-voto di marinai e soldati e dove c’era il culto dei figli di Medea? È possibile pensare 
che i grappoli degli staphylodromoi venissero pressati in un atto indicibile, messi nella tomba in anfora, una 
capra uccisa con una spada nascosta, e dopo un anno circa risorgessero come vino, mentre gli adolescenti 
al servizio della dea continuavano nel loro percorso per diventare buoni cittadini? Che a Perachora 
ci fosse una zattera, ricordo dell’arrivo degli Eraclidi, ancorata nel porto come traguardo, e poi gli 
staphilodromoi e i karnetai banchettassero nel santuario di Hera in modo simile a Sparta?

Nelle Oscoforie ateniesi, che erano una festa del raccolto, scrive Kadletz (1980:371), lo scopo era 
quello di portare l’uva tramite una corsa e una processione al tempio di un’antica dea dell’agricoltura, 
che era stata identificata con Atena e rinominata Atena Skiras. A Sicione, vicina e legata a Corinto, 
l‘associazione Apollo Carneo - Hera Prodromia è da ricondurre all‘ambito della fondazione Eraclide-
dorica, in cui Hera ricopriva il ruolo principale: secondo il mito eziologico il tempio di Apollo 
Carneo era stato fondato da Phalkes, figlio di Temenos, che era stato guidato da Hera sulla strada 
per Sicione. (Cfr. Pausania II 11, 2 in Montagner 2010:207 n. 847). Anche a Thera Apollo Carneo 
era in qualche modo associato a Hera. Montagner (2010:316) ritiene che l‘associazione tra le due 
divinità potrebbe essere dovuta al fatto che entrambe erano coinvolte, seppur in modo diverso, nella 
formazione dei giovani che stavano per diventare adulti, anche se le epiclesi Prodromia, Dromaia e 
Dromaios si riferiscono senz‘altro all‘ambito agonistico. Anche l‘associazione del santuario di Apollo 
Carneo/Karneios Dromaios con i santuari dei Dioscuri, delle Cariti, di Ilizia e di Artemide Hegemone 
sembrerebbe confermare questa sfera d‘azione. 

Nei miti eziologici di Corinto, quello fondativo delle Carnee e quello connesso al culto dei figli di 
Medea, in cui quest’ultima uccide Glauce, come nell’episodio erodoteo storico, che appare fortemente 
mitologizzato sul tiranno Periandro e la moglie morta, vi sono degli elementi strutturali in comune: 1) 
vi sono una fossa, cioè l’arcaica fonte di Glauce sull’Acrocorinto e la fossa dove bruciano abiti delle 
donne corinzie a Perachora, 2) una principessa Glauce e un re Creonte bruciati da abiti incendiari e 
abiti fatti bruciare per obbedire un oracolo e placare la moglie assassinata dal tiranno Periandro, 3) La 
più giovane delle figlie del re Creonte, Glauce, che tradisce la città aprendo le porte all’eraclide Alete 
e muore presumibilmente bruciata. 4) L’eponima della fonte di Glauce è la giovane traditrice secondo 
Igino (Fab. 25.2), e la nuova sposa di Giasone uccisa da Medea secondo Pausania (2.3.6). Come osserva 
Robertson (1980:14 n.32) il fato di Glauce era comunque segnato e assomiglia anche a quello delle 
fanciulle figlie di Timandro, che furono bruciate nel tempio di Atena durante la presa di Corinto da 
parte dei Dori. Una di esse, Hellotis, divenne eponima di un altro festival corinzio, le Hellotie, in cui 
delle bambole erano gettate nel fuoco. In questi elementi che si sovrappongono, in particolare i dettagli 
paralleli dell’origine del nome della fonte di Glauce, sembra che siamo di fronte a un rituale noto 
come Pharmakos largamente diffuso nelle città greche, simile a quello del capro espiatorio, che mirava 
ad ottenere una purificazione mediante l’espulsione dalla città di un individuo chiamato pharmakos 
(che significa mago, stregone, delinquente, scellerato e vittima sacrificale). In questo caso l’espulsione 
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avviene con la vittima delle Carnee, un ariete (karnos) che era bruciato completamente e poi gettato 
nella fonte e portato via dall’acqua corrente, cioè non era consumato come le vittime di altri sacrifici in 
un banchetto. Non dimentichiamo che Medea era nota per la padronanza dei pharmaka, dove il termine 
pharmakon significa sia mago che farmaco, medicina, veleno, incantesimo.

Pemberton (2000:85-106) ha studiato il motivo dei comasti, i danzatori ubriachi che appaiono 
specialmente sugli aryballoi nel periodo transizionale della ceramica corinzia e durano per tutto il Tardo 
Corinzio, cioè dalla metà del VII sec. alla fine del VI sec. a.C. e rappresentano un elemento particolare 
dell’identità corinzia. Ha studiato anche il motivo delle danze femminili dette Frauenfest, prodotte 
dall’ultimo quarto del VII sec. alla metà del VI sec. a.C., che appare su un numero limitato di ceramiche, 
come la bottiglia, la phiale, la pyxis, ma anche su oinochoai e specialmente su kotylai, raramente su crateri. 
Dai ritrovamenti ceramici appare che i comasti siano molto rari nel tempio di Demetra a Corinto, il 
che è interessante, dato che il tempio era usato anche per il culto di Dioniso, ma erano considerati un 
motivo appropriato per il tempio di Hera a Perachora, dove appaiono in egual numero anche ceramiche 
con le Frauenfest. Esistono pochissimi vasi con entrambi i motivi, su registri differenti, ma purtroppo 
si ignora il contesto del ritrovamento. La studiosa pensa che le immagini sui vasi corinzi mostrino 
un mondo socialmente segregato, anche se uomini e donne potevano partecipare allo stesso culto 
anche se separatamente. Nota che le processioni dei vasi corinzi sono quasi esclusivamente femminili, 
rispetto ai vasi beotici e attici, ma abbiamo solo una testimonianza di danze miste ed è letteraria, cioè le 
danze dei quattordici adolescenti in onore di Hera Akraia, legato al mito eziologico dei figli di Medea. 
Tuttavia non sembrano esserci scene di danze miste di adolescenti nelle pitture vascolari corinzie, ma 
solo di adulti, nei rispettivi ruoli.

Vi è una differenza tra le offerte nei santuari di Demetra e Hera Akraia: alcune, che sono in comune 
con altri Heraion in altre città, come gli spiedi votivi, non appaiono nel tempio di Demetra e così le 
kouloria (pane dolce con sesamo e miele) sono dedicate a Hera e le likna (vagli agricoli usati come 
canestri di offerte di dolci, pane e porridge) a Demetra. Un’altra differenza è la scarsità di aryballoi presso 
il tempio di Demetra e quindi di scene di comasti danzanti. Pemberton osserva che di certo vino era 
consumato presso il tempio di Demetra, dato che sono stati trovati frammenti di anfore, kotylai e oinochai 
in abbondanza nei livelli del tardo VII e VI sec. a.C. e concorda sul fatto che nel tempio di Demetra ci 
fossero banchetti femminili, anche se all’inizio avevano luogo in tende, prima della costruzione degli 
hestiatoria (sale da pranzo) alla fine del VI sec. a.C. Questo mi fa pensare a Thesmophorie corinzie e altri 
culti simili. I corinzi credevano nella necessità del banchetto nelle attività cultuali, che è presente con 
strutture per pranzare nei maggiori templi corinzi (Hera a Perachora, Poseidone a Isthmia, Asklepio 
e Demetra a Corinto). Dall’evidenza visuale sui vasi, soprattutto crateri, i banchetti erano privi di 
connotati licenziosi e/o omosessuali e si svolgevano con stile sobrio, con un solo banchettante senza 
compagni. La presenza di armature, cani, strumenti musicali, ecc. darebbero l’idea di un contesto rituale 
privato. Pemberton ritiene che la scarsità di comasti presso il tempio di Demetra dimostri che non era 
un tema appropriato e che il tempio era dedicato ad attività soprattutto femminili, tra cui il banchetto 
rituale, per cui sono adeguate le scene di Frauenfest. La presenza in misura pressoché uguale di scene 
di Frauenfest e di comasti nel tempio di Hera a Perachora mostrerebbero, secondo questa studiosa, che 
le donne erano escluse dal vino e dai festini e che, dato che è stata trovata solo una figurina di eroe 
banchettante (identificata in genere con Dioniso), il bere non era forse così importante come maggiore 
attività di culto. Tuttavia Pemberton dimentica le oltre duecento phialai trovate presso la Pozza Sacra, 
che potevano contenere oltre al vino anche idromele, olio, latte e altre offerte liquide. Questo significa 
che le donne potevano benissimo essere coinvolte nel bere, sia vino che idromele, in certe circostanze, 
anche se è vero che era al tempio di Demetra che le devote a Demetra e Kore e a Dioniso si dedicavano 
a un controllato disordine rituale, che dava accesso ad attività e privilegi maschili nelle sale da banchetto 
del santuario. Hera era invece dea della famiglia e dell’oikos e quindi rinforzava ruoli normali, quindi 
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l’hestiatoria, con il numero relativamente scarso di panche che fanno pensare a banchetti solo per una 
elite, avrebbe visto solo banchettanti maschili. Il banchetto non sarebbe stato l’attività rituale principale, 
che sarebbe stata invece ctonia. Tuttavia Mazarakis-Ainian (1997:155) fa notare che a giudicare dai 
numerosi spiedi rituali trovati, l’attività di banchetto era invece una delle attività importanti all’Heraion, 
che nell’VIII sec. a.C. avrebbe avuto luogo all’aria aperta, presso il tempio absidale che doveva servire a 
mostrare i doni votivi e forse un’immagine di culto, e poi verso la fine dell’VIII secolo venne eretta una 
struttura sussidiaria da banchetto, dove depositare anche il surplus di doni votivi, e cioè il cosiddetto 
tempio di Hera Limenia, che non sarebbe un tempio ma un’hestiatoria.

Mentre non c’è dubbio sulla natura ctonia dei riti a Perachora, Pemberton sembra dimenticare la 
natura particolare di Hera Akraia corinzia, che assume caratteri artemisi e infatti, mentre nel tempio 
di Demetra le scene mostrano processioni di donne adulte, a Perachora sono presenti scene di donne 
adulte e adolescenti che portano corone o ghirlande in mano, che suggeriscono riti di passaggio per 
fanciulle nell’Heraion. Di certo l’attività rituale femminile fu molto importante a Perachora, com’è 
testimoniato dalle molte pissidi e kalathoi per la lana, fusaiole, pesi da telaio e rocchetti e dalle numerose 
figurine femminili in terracotta, tra cui, ricordiamo, un’Afrodite Barbuta e varie Potnia Theron, una 
raffigurazione arcaica di Artemide e anche i falcetti rituali che fanno vedere una sovrapposizione con 
Demetra. 

L’elemento ctonio dei rituali a Perachora è rinforzato anche dagli aneddoti sui Cipselidi: un’interessante, 
anche se minoritaria interpretazione del termine kypsele, il recipiente che avrebbe nascosto l’infante 
Cypselo, poi cassa di legno scolpita descritta da Pausania, a celebrare il potere del tiranno che spodestò i 
Bacchiadi, non sarebbe ‘arca’ (cioè cassa), ma ‘arnia, alveare’ (Roux 1963). Questo significato è in effetti 
ripreso dall’episodio in cui Erodoto (Her. V, 92) racconta del tiranno Periandro, figlio di Cipselo, della 
moglie Liside detta Melissa (ape) e di un oracolo. Vediamo apparire nuovamente Efira, qui quella del 
Nekyomanteion, l’Oracolo dei Morti in Tesprozia (città in cui dimoravano Medea e Giasone e i loro figli 
secondo una versione ripresa dall’Odissea). L’Oracolo dei Morti istruisce Periandro di far bruciare le 
vesti delle donne di Corinto all’Heraion di Perachora: il tiranno costrinse le donne a “spogliarsi, senza 
distinzioni, padrone e serve; ammassò le vesti in una fossa e le bruciò invocando Melissa”, che attraverso 
l’oracolo tesprote gli disse quello che lui voleva sapere. È curioso che, visto che il tempio di Hera Akraia 
aveva un oracolo e che la sua natura era ctonia, Periandro non sia andato subito a Perachora, dove poi 
svolge il rito 44, a meno che non ci sia una confusione, che abbiamo già visto in precedenza, tra Efira-
Corinto e Efira in Tesprozia. Poi sembra che esista un culto delle api, animale tipicamente ctonio e 
legato alle profezie, a Corinto, adombrato sia dall’epiteto Melissa, ape, della moglie morta, che dalla 
possibilità che la cosiddetta arca fosse un’arnia, dato che miti e leggende hanno una loro logica che 
prescinde dal razionalismo dei mitografi. È anche possibile che i corinzi, visto il doppio significato della 
parola kypsele, abbiano volutamente equivocato. Questo culto delle api potrebbe essere connesso ad 
almeno una processione femminile a Perachora, come fa intuire la storia di Periandro, e alla donazione 
di gioielli femminili, che sono stati trovati nei depositi votivi. Se venivano bruciati abiti in una fossa non 
possiamo dirlo, anche per la confusione che esiste negli scavi iniziali all’Heraion e il disaccordo degli 
archeologi su parecchi punti importanti. Il fatto è che è possibile, visto il rapporto anche linguistico e 
letterario di Medea con il miele, l’idromele e la profezia, oltre che con l’importante dettaglio della veste 
incendiaria offerta a Glauce, che ci fosse un qualche rapporto tra Medea e le offerte di abiti da bruciare 
(ma non i monili, che non hanno tracce di fuoco, a quanto pare).

44.   A meno che l’oracolo non fosse decaduto, ma se Strabone lo nomina è probabile che abbia funzionato per parecchio 
tempo anche dopo Periandro.
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Conclusioni

Come abbiamo visto, la biografia di Medea si costruisce, nell’arte vascolare come in letteratura, a 
strati, con dettagli che vengono ripresi o diffusi dall’VIII secolo al III secolo a.C. almeno in Grecia e 
rielaborati in ambito italico e romano. All’interno di questa biografia paiono apparire delle costanti, 
degli elementi simbolici che danno l’impressione, al di là della nota vicenda teatrale di marca ateniese, 
che esista una Medea meno nota, ma molto più importante all’epoca, che si sviluppa soprattutto in 
ambito corinzio. Sfortunatamente conosciamo assai meno di Corinto di quanto ci piacerebbe, anche 
per via del fatto che i Romani la distrussero, deportarono la popolazione e ripopolarono la città con 
popolazione nuova e differente. In un certo senso, cercando su Internet, è più facile trovare materiale 
su Corinto romana e cristiana che su Corinto geometrica, arcaica e classica.

Esiste un buon numero di studiosi che sono d’accordo sulla natura divina di Medea, che sarebbe una 
dea palaziale decaduta forse di epoca miceneo-geometrica, poi variamente assimilata a Hera, Afrodite 
e Artemide. Ma a Corinto queste tre dee avevano caratteristiche specifiche che le rendevano parecchio 
diverse dalle medesime divinità elleniche al di fuori del Peloponneso. In particolare, nel linguaggio 
religioso corinzio, spesso le attività e il patronato di Hera si scambiavano con quello di Artemide, che 
a sua volta aveva aspetti fortemente ctoni e si connetteva con Dioniso, mentre Afrodite era la dea 
che più si avvicinava alla siriana Astarte, ma anche alla bellicosa e predatoria dea dell’Alba dei popoli 
indoeuropei. Queste caratteristiche hanno fatto avvicinare Medea, come dea dell’agricoltura, ora alla 
stessa Astarte, ora a Cibele, ora a Demetra, a Ecate e, naturalmente a Hera, Artemide e Afrodite. 

Che Medea abbia caratteristiche di nutrice era evidente anche agli antichi, che la mostrano come 
entità kourotrophos, che protegge i giovani, nell’ambito dei rituali delle Akraia, ma anche nella storia di 
Medea come causa del fetore delle donne di Lemno. Il fetore, come ci ha dimostrato Lévi-Strauss, 
all’interno del registro sensorio del marcio e del corrotto, viene prima del latte materno. Infatti Il 
fetore è la manifestazione naturale, sotto forma non commestibile, della femminilità, di cui l’altra 
manifestazione naturale - il latte -presenta l’aspetto commestibile. Queste riflessioni dello studioso 
francese rinforzano l’idea che Medea fosse una divinità agricola arcaica e la collegano anche con i 
rituali delle Thesmophorie. In effetti, Lévi-Strauss ha dimostrato come esista un nesso tra l’origine 
dell’agricoltura, il registro del putrido e il miele. Ora, Medea, fin dall’etimologia del nome, ha uno 
stretto rapporto con il miele e la fermentazione e non solo. Infatti con la connessione, a livello 
semantico, tra miele e profezia, tra legge oracolare e perfetta esecuzione del rituale, tra ebbrezza 
e cura, Medea entra con forza nel quadro, dato che a lei sono attribuiti oracoli, profezie e capacità 
iatriche e ringiovanenti (calderone, pharmaka).

Anche se la tradizione corinzia non riporta gli episodi della morte di re Pelia e del fratello Apsyrto, 
tuttavia queste versioni, che appaiono tra il VI e il V secolo a.C. spingono verso una versione sempre 
più dionisiaca di Medea, dato che sia l’oreibasia (vagare sui monti) che lo sparagmos (fare a pezzi) sono 
riti tipici delle baccanti. Nella tradizione corinzia, invece, appare un differente elemento dionisiaco, la 
katakrypteia, il celamento in tomba, mentre gli interessi politici locali rafforzavano la figura di Medea 
e intrecciavano la sua saga con quella di Dioniso. In effetti il culto della tomba dei figli di Medea, in 
particolare nella versione corinzia più arcaica attribuita a Eumelo, in cui ella cerca di renderli immortali 
seppellendoli nell’Heraion (ma anche nelle altre versioni), fa intravvedere la possibilità di un culto 
connesso alla maturazione del vino in anfora, in sostanza la mitizzazione e la ritualizzazione di un 
processo produttivo, così come avveniva per le Aiora ateniesi che riprendevano il momento della 
spremitura dell’uva.



Busatta S./ Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 5 - 7668

È possibile che la Pozza Sacra dell’Heraion di Perachora sia la tomba dei figli di Medea? Se, 
come ritengo, il culto dei figli di Medea è connesso, oltre che con le Akraia, anche con le Carnee e la 
produzione del vino in anfora, nulla vieta di pensare che dentro la Pozza Sacra circolare profonda un 
paio di metri fossero sepolte delle anfore, per una produzione dedicata al banchetto di un numero 
molto limitato di persone, come appare essere la natura delle sale da banchetto, in particolare quelle 
più antiche, a Perachora. È possibile pensare che il santuario di Perachora fosse un luogo di culto di 
qualche famiglia, come sembra ritenere la maggior parte degli studiosi, e che forse sia stato il santuario 
degli stessi Bacchiadi, che veneravano una dea locale, Medea, che poi venne assimilata al culto di 
dee come Hera (dal marcato carattere artemisio), Artemide, Afrodite e anche Demetra, all’interno 
del peculiare linguaggio religioso corinzio. È probabile che già Medea come dea arcaica possedesse 
caratteristiche dionisache, fosse cioè una dea della fermentazione del miele e, viste le doti oracolari 
attribuitele dalla letteratura, anche una Melissa (ape), una profetessa simile alla Pizia. In effetti la Pozza 
Sacra sembra essere stata in uso, legata a pratiche di banchetto e libagione con le phialai bronzee 
trovate colà, nei secoli in cui si afferma il potere di Corinto e in particolare quello dei Bacchiadi, che 
resero Medea protagonista della saga argonautica e legarono le sue avventure e il suo nome a quello 
di Dioniso, considerato dio patrono della casata.

È probabile che l’aspetto agonistico ed educativo appartenesse anche alle Carnee corinzie, mentre 
le Akraia sono state interpretate anche come un rito di iniziazione di adolescenti (Brelich 1959). 
Non dobbiamo dimenticare che sia Hera che Medea corinzia sono divinità kourotrifiche. Tuttavia gli 
aspetti decisamente dionisiaci della Medea corinzia puntano alla possibilità sostenuta da vari studiosi 
che Medea fosse un’antica dea agricola, un’idea che alletta almeno il pittore dell’Oltretomba con il 
suo ambiente eleusino, peraltro rinforzata dal rapporto tra Medea ed Eracle e Medea e Ecate e dal 
ritrovamento di una cinquantina di falcetti votivi, tipici di culti agricoli e di Demetra, nell’Heraion a 
Perachora. Ma le allusioni delfiche, che abbiamo riscontrato e le notevoli associazioni letterarie con 
Dioniso, anche con lo spargamos e la katakrypteia, puntano più precisamente verso una divinità della 
fermentazione, come era Dioniso stesso, che cedette poi il posto ad altre dee, come l’antico vocabolo 
greco per idromele e poi vino, methy fu sostituito da oinos. Tuttavia, sia nel nome di Medea a livello 
linguistico, che nella letteratura e nell’iconografia permangono tracce dell’antica dea del vino, che 
portò i suoi pharmaka e il suo calderone dal Mar Nero e lasciò i suoi figli sotterrati nel tempio di Hera 
perché risorgessero come vino.

Questa lunga discussione ha chiarito anche il rapporto semantico tra mare, schiuma e processo 
di fermentazione, che prevede il ribollio, anche tramite riscaldamento della bevanda (idromele, birra, 
vino), tra mare e vino, tra vino e sangue, tra vino e porpora, tra porpora e rame/bronzo. È stata 
esplorata la parentela semantica tra i vari significati coperti dalla radice proto-indoeuropea med e 
l’aggettivo porphyreos, a sua volta imparentato con anfora e con il latino fervere, fermentum e fretum. È 
quindi evidente come il ribollire di una fermentazione o la bollitura del mosto possa somigliare al 
ribollire del mare e come il mare possa essere oínopa (color del vino) e il vino possa essere a sua volta 
definito porphyreos, in una serie di metafore che scavano negli strati più profondi della mente greca. 
Ed esiste anche un insospettato nesso semantico tra porhyreos e porphyro e il termine medea nel senso 
di testicoli, per via del ribollire dello sperma che provoca il desiderio sessuale e il furore guerriero, 
nesso che accomuna questi termini ,con le bevande fermentate, il loro processo di produzione e le 
loro valenze culturali.
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Immagini

Fig 1. Medea sul carro trainato da dragoni.  G 973 
Collezione universitaria, acquisto Coltellini. Bologna, Museo 
Civico Archeologico. Foto S. Busatta.

Fig 2. Hydria Ricci. Roma. Museo Nazionale Etrusco. Foto S. Busatta
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Fig 3. Olpe in bucchero a decorazione incisa (Cerveteri inv. 110976). Roma. Museo Nazionale Etrusco.Foto S. Busatta.

Fig 4. Fuga di Medea sul carro del Sole. Cratere a calice lucano a figure 
rosse  attribuito a un pittore della cerchia del Pittore di Policoro. Cleveland, 
Museum of  Art 1991.1 (Galasso 2013; <http://www.engramma.it/
eOS2/image/107/107_galasso_10_cratere-Cleveland_copia.jpg>)
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Fig. 5. Medea fugge sul carro. Anfora apula del Pittore di Dario. Napoli. Museo Archeologico Nazionale 81954. (Galasso 2013)http://
www.engramma.it/eOS2/image/107/107_galasso_13_Pittore%20di%20Dario_anfora%20Napoli.jpg

Fig 6. Medea infanticida. Cratere a volute apulo, Pittore dell’Oltretomba, da Canosa, ca 320 a.C. – München, Staatliche Antikensammlungen 
3296 (Galasso 2013)
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Fig. 7. a) Phiale, ceramica campana IV sec. a.C., 
Museo Nazionale Etrusco, Roma. b) Lekythos 
attica a fondo bianco, V sec. a.C., Museo 
Nazionale Etrusco, Roma. c) Kylix a figure nere, 
VI sec. a.C., Museo Nazionale Etrusco, Roma. 
d) Aryballos globulare e due alabastra, periodo 
corinzio antico (625-600 a.C.) Museo Archeologico 
Bologna. e) Oinochoe, periodo corinzio medio 
(600-575 a.C.). Foto di F. Busatta e S. Busatta.
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The transition from the atlatl to the bow and arrow in North America has not been so “sudden” 
as once proposed by Utilitarian Determinism. The two weapons coexisted for a long time as carriers 
of  different social needs or “habitus”, as in Bourdieu. These results are consistent with archaeological 
finds, a classification following different and more precise criteria of  dart and arrow points, a greater 
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In principio ci fu la pietra grezza, un’arma sicuramente più efficiente delle nude mani o dei denti 
sia nella difesa che nell’offesa perché indubbiamente è più facile uccidere o menomare un altro essere 
vivente di taglia pari se non superiore a quella dell’essere umano con una pietra, archetipo di tutti 
gli oggetti contundenti, che cercare di strangolarlo a mani nude o di azzannarlo alla gola. La pietra 
è anche un’interessante arma di difesa e di attacco a distanza e in questa veste è tutt’ora usata negli 
scontri di piazza in tutto il mondo sotto la più moderna forma di sampietrino o di mattone. Tuttavia 
la pietra come arma presenta alcuni “difetti”: per essere efficace la pietra deve avere un certo peso 
e una certa dimensione, ovvero è ingombrante da portare in giro, non sempre è a portata di mano, 
è utilizzabile da qualunque essere umano e non “penetra”. Questi difetti sono validi sia si prenda in 
considerazione un contesto di caccia che di guerra.

L’esistenza di stati di guerra distinta dalla mera violenza individuale (es. omicidio) presso le 
popolazioni pre-neolitiche di cacciatori-raccoglitori (foragers) è da sempre oggetto di dibattito in quanto 
l’evidenza di omicidio o violenza entro un gruppo non basta come indicatore di uno stato di guerra. 
Ferguson (1984:5) fornisce una delle più precise definizioni antropologiche della guerra: “[La guerra 
è] una deliberata azione di gruppo organizzata, diretta contro un altro gruppo che può o non può 
essere organizzato per una simile azione, e che involve la reale o potenziale applicazione di una forza 
letale.” Un certo numero di studiosi (Vencl 1984; Haas and Creamer 1993; Redmond 1994; Wilcox 
and Haas 1994; Milner 1995; Keeley 1996) ha proposto una serie di criteri che possano permettere 
l’identificazione di un fenomeno bellico, ma resta sempre dibattuto se la presenza di solo alcuni di 
questi criteri possa configurare un ritrovamento come mera violenza o stati di guerra. Sappiamo 
che sono stato trovati segni di violenza nel tardo Paleolitico in Europa e in Egitto (Roper 1969; 
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Keeley 1996:37; Wendorf  and Schild 1986), segnatamente a Jebel Sahaba, presso Wadi Halfa sulla 
riva orientale del Nilo. Una cimitero (datato circa 12.000.BP) conteneva 59 sepolture; 24 scheletri 
mostravano punte di proiettili di selce incastrate nelle loro ossa o in luoghi che indicavano come 
queste punte fossero conficcate in tessuti molli quabdo i corpi erano stati deposti nella fossa. Fred 
Wendorf  (The prehistory of  Nubia, II p. 991) scrisse: “La caratteristica più impressionante è l’alta 
frequenza di schegge e frammenti non perfezionati. In un normale assemblaggio tutte sarebbero 
state classificate come scarti (debitage) o frammenti e nessuno sarebbe stato considerato un attrezzo. 
Tuttavia molti di questi pezzi furono trovati in posizioni tali per cui il loro uso come parti di un’arma 
era irrefutabile”.

In Europa c’è il sito di Ofnet in Baviera con due pozzi contenenti i teschi e le vertebre di 38 
individui, tutti dipinti con ocra rossa, datati attorno al 6.500 BC (Orschiedt 1998). Ofnet rappresenta 
probabilmente un massacro di massa. La maggior parte degli scheletri del Paleolitico con indubbi 
traumi da arma in entrambi gli emisferi (da Oetzi all’Uomo di Kennewick) vengono generalmente 
ricondotti a mera violenza individuale dal momento che i corpi sono isolati e non risultano altre 
“tracce” riferibili ad eventi bellici. Tuttavia questa spiegazione mostra un pregiudizio eurocentrico, 
ovvero basato sulla moderna visione della guerra come si è svilpuuata nella cultura europea. 

Sappiamo per esempio che era costume dei Teton Lakota assalire le donne isolate che accudivano 
i campi fuori dei villaggi di case di terra degli Arikara, Mandan e Pawnee (Denig 1961, Holder 1974), 
sappiamo ad esempio che Cavallo Pazzo in una delle sue prime spedizioni di guerra uccise una donna 
Omaha rimasta isolata, ma che non scalpò (Sandoz 2004, Ambrose 1978); secondo la tradizione Teton 
Lakota la morte di queste donne isolate era un atto di guerra che permetteva ai guerrieri di “contare 
colpo” e che veniva vantato al pari dell’uccisione di un guerriero nemico in battaglia. Analogamente 
molte “guerre del lutto” tra gli indiani dell’Est si risolvevano con una spedizione di guerra privata che 
uccideva il primo individuo che capitava a tiro e cancellava così le lacrime dei parenti del defunto (Eid 
1988; Ewers 1975). Possiamo anche citare le scorrerie apache contro i ranches isolati come esempio 
di guerra che lascia sul terreno uno scarso numero di vittime individuali isolate (Geronimo 1971; 
Thrapp 1979). Ora supponiamo di ritrovare qualche millennio dopo e in assenza di fonti scritte o 
orali lo scheletro isolato di una delle sfortunate vittime, magari uno scheletro femminile: in base alle 
convenzioni con molta probabilità ascriveremmo il cadavere a un episodio di violenza individuale, e 
non a un episodio bellico. Di conseguenza non prendendo in considerazione il punto di vista nativo 
(non possiamo, pur con le dovute cautele, non ricordare come molti resoconti etnografici sottolineino 
come in molti casi la presenza di un caduto, il “primo sangue”, fosse sufficiente per un gruppo per 
ritirarsi da una situazione di combattimento (cfr. Holder 1974; Thrapp 1979; Eid 1988), ma quello 
moderno ed europeo, ci spingeremmo ad affermare che in quell’epoca non esistevano situazioni di 
guerra, era cioè un’epoca felice di pace in terra. 

Ora il fatto che un sasso abbia scarso o nullo potere penetrante è importante nell’evoluzione dell’arma 
litica dalla lancia (spear), al propulsore (atlatl) all’arco sia da un punto di vista deterministico utilitario 
che da un punto di vista sociale e simbolico. La letteratura etnologica sui nativi americani, e non solo, 
fa continuamente riferimento al passaggio simbolico-metaforico tra la guerra, la caccia e il coito e di 
conseguenza tra la preda e la donna (moglie) e i relativi tabù (cfr. AA.VV. Handbook of  North 
American Indians).

Il passaggio successivo nell’evoluzione delle armi fu la lancia che per prima permise di controllare 
e dominare la distanza. Come suggerisce Rhodes (2013:47): “La padronanza e il controllo della 
distanza non è solo importante per la sopravvivenza, il cacciare e le applicazioni nei conflitti umani, 
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è anche un proto-concetto che porta lentamente ma inevitabilmente alla sedentarietà e all’eventuale 
creazione di civiltà.”

La lancia, che comparve nelle sue forme più primitive tra i 750.000 e i 500.000 anni fa, fu lo 
strumento che permise all’essere umano di conquistare la distanza ed essa rimane archetipo di ogni 
arma futura in ogni sua variante, dal propulsore alla baionetta, al missile balistico intercontinentale. 
La scoperta della lancia cambiò le regole del gioco: essa poteva essere trasportata facilmente, era 
sempre pronta all’uso e a portata di mano e poneva una barriera tra l’individuo e il predatore (animale 
o umano che fosse). La lancia fu inoltre il primo sistema d’arma che stabilì il concetto di area-denial 
(diniego di accesso). La lancia poteva e può essere usata in tutte le situazioni di combattimento 
ravvicinato (CQB) e anche come arma da lancio e, attraverso modifiche nella foggia della punta, 
poteva diventare estremamente efficace nei confronti di qualunque tipo di selvaggina. Essa divenne 
l’arma per eccellenza e in questo ruolo si rivestì di ogni possibile significato simbolico: per esempio 
la Kit-Fox Society dei Lakota (Fig. 1) aveva come oggetto cerimoniale un arco, ma una estremità di essa 
esibiva una punta di lancia. Non solo la lancia fu la prima arma area-denial, ma essa favorì il lavoro di 
gruppo nella caccia come nella guerra. La lancia infatti è un’arma a un colpo solo, se uno sbaglia il 
colpo, o recupera l’arma (cosa spesso impossibile o troppo pericolosa) o deve contare sull’arma di 
un compagno. Come mettono in luce molti autori (Frison 1987; Churchill 1993; Speth et al. 2010; Yu 
2006; Angelbeck and Cameron 2014, tra gli altri) la presenza di numerosi cacciatori armati di lancia 
massimizza il numero dei colpi che possono essere lanciati contro la preda e pertanto massimizza le 
possibilità di successo. Questo era tanto più vero contro la grossa fauna che veniva cacciata ponendo 
la preda in posizione svantaggiata. Churchill (1993:16) nota che

benché il 95% dei gruppi [oggetto di studi etnografici] usino la lancia, solo il 50% di essi la utilizza 
per la caccia a terra; gli altri usi riguardano la caccia a mammiferi marini, la pesca, la guerra e la difesa 
da predatori. […] Due cose sono subito evidenti circa l’uso di affondi di lancia da parte di moderni 
cacciatori-raccoglitori: essi sono diretti soprattutto verso grossi animali e sono associati con prede in posizione 
svantaggiata.

 La lancia è perciò un mezzo per finire la preda dopo che è stata messa in condizioni di svantaggio, 
un’azione che in genere necessita di strategie cooperative come l’incanalamento o l’accerchiamento 
della preda verso dirupi, fosse o pantani, l’uso di cani, o di tecnologia particolare come slitte barche, 
reti e altri attrezzi o armi. La lancia è poco associata ad azioni di imboscata, sorpresa e inseguimento 
della preda. Questo carattere fortemente socializzante della lancia rimane uno dei punti di forza 
della lancia come arma e attrezzo, appiattendo lo svantaggio dell’essere un’arma di scarsa gittata e 
imprecisa. Drucker (1995) e Angelbeck e Cameron (2014) sottolineano l’importanza dell’aspetto 
sociale del cacciare con la lancia tanto che essa rimane il metodo predominante di caccia dei 
mammiferi marini. Nell’Artico e nella Costa Nordovest l’arpione è, di fatto, una specie di lancia con 
delle modifiche. L’arpionamento è una forma complessa ed evoluta della tecnologia della lancia. 
Benché possa essere praticato anche in solitaria, la caccia con l’arpione prevede almeno due attori: 
il fiociniere e il pagaiatore, che nella realtà non è uno, ma molti. Torneremo in seguito su questo 
aspetto sociale, per ora mi limiterò a citare Wobst (2000:44) “… recenti prospettive nell’antropologia 
della tecnologia indicano che la pratica tecnologica è anche plasmata dai contesti sociali e culturali 
in cui è incardinata e cioè che è ‘un medio attraverso cui relazioni sociali, strutture di potere, visoni 
del mondo e produzione e riproduzione sociali vengono espresse e definite’ (Dobres and Hoffman 
1994:212).” Se teniamo conto di questa osservazione bisognerebbe seguire l’evoluzione delle armi 
non solo in un contesto strettamente venatorio, ma anche bellico; in quest’ultimo contesto infatti non 
solo la lancia rimane un’arma sempre pronta e a portata di mano a differenza dell’atlatl e dell’arco, 



Busatta F. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 77 - 9580

un fatto non da poco in caso di situazione di tattica di “incontro”, ma anche un’arma che per sua 
natura forza alla cooperazione sociale, un elemento non da poco nella trasformazione della violenza 
generica in guerra.

Probabilmente l’atlatl (Fig. 4) fu un’evoluzione dei tipi di lancia usati per cacciare animali terrestri 
di piccola taglia. Malgrado la popolare visione dei cacciatori del Pleistocene come “mangiatori di 
filetto di mammuth” gli scavi e i ritrovamenti di ossa di piccoli animali forniscono l’immagine che essi 
fossero generalisti dietetici. Come efficacemente spiega Churchill (1993:17) la caccia tramite imboscata 
o inseguimento di piccole prede tramite la lancia è sfavorita e resoconti che quest’arma sia usata nella 
caccia di approccio o di avvicinamento sono scarsi o nulli. L’atlatl è invece associato con le veloci 
tecniche di imboscata e avvicinamento di piccole prede, ma i suoi dardi non compaiono con tattiche di 
“svantaggio”, inseguimento e incontro. “Con un range effettivo di 39,6 metri il dardo scagliato da un 
atlatl diventa un effettivo proiettile a lungo raggio” (Churchill 1997:17), ma proprio per questo l’atlatl 
non è un’arma difensiva. I dardi sono generalmente troppo leggeri e flessibili e si spezzano facilmente 
se usati per pugnalare qualcuno. L’atlatl è soprattutto un’arma offensiva a lunga distanza. Rhodes 
(2013:50) riferisce che c’è scarsa correlazione tra la dimensione della punta del dardo e la lunghezza 
dell’asta, ma che la variazione nella lunghezza dell’atlatl è significativa. “Il più corto atlatl che io  ho 
trovato era lungo 17 pollici (43 cm) (Perù) e il più lungo 44 pollici e un quarto (1,12 m) (Australia). 
Atlatl più lunghi tendono a dare lanci più energici, lunghi e potenti. Atlatl più corti danno lanci più 
accurati.” Per quel che riguarda il Nord America è probabile che l’atlatl facesse parte del bagaglio 
di attrezzi e armi portato dai cosiddetti Paleoindiani (Fig. 5). I primi esempi di punte che sono stati 
associati a dardi per atlatl provengono dalla zona di Dalles in Oregon e risalgono al 9000-8000 BP 
(Kirk and Daugherty 2007), successivamente abbiamo i reperti da Namu, Periodo 2, risalenti al 6500-
5000 BP (Carlson 1996). Ames tuttavia propone che nel Northwest Plateau i dardi da atlatl fossero 
presenti fin dal 10.000 BP(Ames et al. 2010). Come arma offensiva l’atlatl era sicuramente migliore 
della lancia. La forza impressa dal propulsore è tale che può immobilizzare o azzoppare anche un 
animale di grossa taglia (Hitchcock and Bleed, 1997; Cattelain, 1997; Yu, 2006) e rispetto alla lancia 
(distanza di tiro effettivo 7,8 m) l’atlatl ha una potenziale distanza di tiro circa 180 m, ed una effettiva di 
circa 39,6 metri (Churchill 1997:18). L’atlatl è un’arma di impatto e con grande potere di penetrazione, 
ma è anche versatile nella misura in cui impatto e penetrazione possono essere calibrate in base al peso 
e alla forma della punta del dardo. Il maggior svantaggio dell’atlatl sta primo, nel fatto che esso non è 
un’arma da difesa, non è immediatamente a portata di mano e secondo, necessita di un ampio spazio 
circolare per poter essere utilizzato. L’atlatl è perciò un’arma da spazi aperti (Cattelain 1997; Yu 2006; 
Whittaker 2010) e non è adatto alle imboscate. In genere i cacciatori si avvicinano alla preda fino a 20-
30 metri a alcuni cacciatori arrivano anche a 10. Non c’è dubbio tuttavia che per le sue caratteristiche 
offensive l’atlatl divenne un’arma bellica di grande pregio, preferita in molti contesti alla lancia e alla 
mazza.

L’arco (Fig. 7) appare per la prima volta nell’ovest dell’Alaska attorno al 4500 BP (Maschner, H.D.G., 
Mason, O.K., 2013) in associazione con la caccia al caribou e al bue muschiato, e successivamente 
diffuse nel Plateau Interno e nel Grande Bacino per poi prendere piede in tutte le Americhe. Tuttavia 
non tutti gli archeologi sono d’accordo con queste date. Morrissey (2009), utilizzando l’analisi metrica 
di Shott’s (1987) propone che la data di introduzione dell’arco si possa far risalire a molto prima di 
quella comunemente accettata. Ames et al. (2010) utilizzando tra gli altri il metodo Shott (1987) e il 
metodo Thomas (1978), eseguirono una serie di comparazioni metriche sulla lunghezza, la larghezza, 
l’ampiezza del collo, l’ampiezza della spalla e altre variabili dei dardi presenti nelle collezioni museali 
relative al Columbia Plateau e proposero che molte delle punte precedentemente classificate come 
dardi di atlatl fossero in realtà punte di freccia per arco. In conseguenza di questa riclassificazione 
Ames (2010:313) asserisce che 
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Per prima cosa l’atlatl era presente nel Columbia Plateau fin dal 10.800 BP, sia con il tipo con 
impennaggio che senza. Le sequenze di variazioni metriche suggeriscono dardi senza impennaggio; le 
dimensioni delle punte fanno supporre che fossero presenti entrambi i tipi. Secondo, le punte Cascade sono 
plausibilmente punte di freccia. Terzo, arco e frecce erano presenti in largo numero nel Columbia Plateau 
non prima del 4400 BP. Quarto, entrambi i sistemi di lancio furono usati contemporaneamente per 
parecchi millenni. Quinto, dopo il 3000 BP dardi e frecce cominciano a differenziarsi notevolmente; e sesto, 
l’atlatl rimase in uso nel Plateau in un numero limitato di situazioni e luoghi dopo il 1000 BP.

Una coesistenza dell’arco e dell’atlatl fu documentata da Shott (1993) per il periodo Late Woodland 
nel Midwest degli Stati Uniti. Queste conclusioni contraddicono l’idea che l’atlatl sparì una volta che 
l’arco si era affermato in quanto la cosiddetta superiorità dell’arco rese l’atlatl obsoleto (Raymond 
1986; Seeman 1992; Hughes 1998, solo per citare alcuni). 

In effetti da un certo punto di vista l’arco presentava alcuni pregi che controbilanciavano i suoi 
svantaggi rispetto all’atlatl. Rispetto all’atlatl infatti la distanza effettiva di tiro è di circa 25,8 metri 
(Churchill 1997:18), una distanza che in genere è anche quella ottimale per l’atlatl, ma è più preciso. 
“L’arco e le frecce permettono al cacciatore di abbattere animali di tutte le taglie con un’ampia varietà 
di tattiche venatorie” (Churchill 1997:21). Non solo, la maggior precisione di tiro accorciava i tempi 
di inseguimento e l’utilizzo della faretra permetteva un maggior numero di colpi. Il dardo dell’atlatl 
è piuttosto ingombrante e pesante rispetto a una freccia, essendo l’asta da 1 volta e mezzo circa 
a tre volte più lunga e la punta da 2 a 5 volte più pesante (Yu 2006:209), e lo stesso propulsore è 
spesso più ingombrante e pesante di un arco (Cattelain 1997:217) di conseguenza il numero di dardi 
che un cacciatore/guerriero ne portava con sé era limitato, in genere a non più di tre o sette dardi 
(Bartram 1997; Yu 2006, Fig. 2). I cacciatori/guerrieri portano i loro dardi a mano perciò se i colpi 
andavano a vuoto la partita di caccia era finita. Una faretra può portare fino a venti frecce e l’arco è 
uno strumento molto più preciso dell’atlatl perciò con l’arco una battuta di caccia poteva durare più 
a lungo ed essere più profittevole. Un altro vantaggio dell’arco sta nello spazio richiesto per il tiro: 
lo spazio richiesto dall’arco per un tiro è significativamente minore di quello richiesto dall’atlatl sia 
davanti che dietro che al di sopra del tiratore e il movimento necessario per il lancio dell’atlatl tradisce 
immediatamente il cacciatore (Fig. 3). Per utilizzare un arco invece il numero di movimenti è limitato 
il che consente l’avvicinamento silenzioso alla preda entro il range necessario per un colpo sicuro, 
inoltre l’arco può essere usato praticamente in tutte le posizioni a differenza dell’atlatl il che crea un 
ulteriore vantaggio sia dal punto di vista venatorio che bellico. (Yu 2006; Angelbeck and Cameron 
2014). Questa versatilità dell’arco diventava un grande vantaggio nelle dense impenetrabili foreste 
pluviali della costa Nordovest o del Centro e Sud America. Le dimensioni ridotte di una freccia 
inoltre rendono l’arco un’ottima arma contro la piccola selvaggina per la quale un dardo da atlatl era 
totalmente sprecato. Un altro fattore a vantaggio dell’arco sta nel fatto che la curva di apprendimento 
dell’uso dell’arco è minore di quella dell’atlatl (Whittaker 2013; Angelbeck and Cameron 2014).

Da un altro punto di vista, tuttavia, la tecnologia dell’arco non è più efficace di quella dell’atlatl: 
la freccia non ha una forza di impatto tale da atterrare o fermare selvaggina di grossa taglia. Mentre 
il dardo di atlatl ha un impatto tale da immobilizzare la preda l’impatto impedendo così che fugga, le 
ridotte dimensioni della freccia non hanno questo vantaggio per cui con animali veloci o che si trovano 
in un ambiente che possa permettere la fuga come l’aria o l’acqua, l’arco è sfavorito rispetto all’atlatl. 
E infatti fino all’epoca del contatto e fino al definitivo passaggio al fucile, gli inuit continuarono ad 
usare l’atlatl per la caccia ai mammiferi marini e acquatici, mentre sceglievano l’arco per la caccia agli 
animali terrestri. Un altro grande svantaggio dell’arco è che non è immediatamente utilizzabile in 
caso di assalto: nessun cacciatore/guerriero infatti tiene l’arco con la corda fissata perché la continua 
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tensione indebolirebbe sia la forza dell’arco che l’elasticità della corda. In molti casi ad esempio con 
gli archi di corno o con quelli rinforzati col tendine è necessaria una certa tecnica per posizionare la 
corda (chi non ricorda l’Ulisse dell’Odissea?), perciò nel caso di un’imboscata le vittime non hanno 
nell’arco una arma difensiva. Un altro svantaggio dell’arco è che esso, e soprattutto la corda, sono 
sensibili all’umidità o all’acqua. Una corda fatta di tendine o di fibra se bagnata si allunga e perde di 
elasticità e può dare performance molto inferiori alle aspettative nella distanza e nella forza del colpo. 

Il modello del “repentino” passaggio dall’atlatl all’arco in base a motivi utilitaristici è stato posto 
in discussione (Shott 1993; Cattelain 1997; Yu 2006, Ames 2010) e ormai sembra esserci un vasto 
consenso sul fatto che arco e atlatl persistettero insieme per un lungo spazio di tempo. 

Analizzando le punte di dardo e freccia nella Spagna solutreana, nel Giappone Jomòn e nel 
Grande Bacino Yu (2006:213) sottolinea come 

[Nel Tardo Olocene] il deserto subì un raffreddamento delle temperature e un aumento dell’umidità con 
un massimo di aridità attorno al 7000 -6000 BP. I dati dei pollini sembrano indicare che il junior (che 
segue l’umidità) divenne più frequente e il pino piñon si spostò nel Grande Bacino da sud. Soprattutto il 
raffreddamento delle temperature e l’umidità nel Grande Bacino fece sì che l’erba rimpiazzasse la salvia e i 
cespugli nelle aree aperte e permise alla linea degli alberi di scendere verso il basso nel gradiente altimetrico 
(Grayson 1994:221-222). 

Verso il tardo Olocene si nota in alcune parti del Nord America (Columbia Plateau) un revival 
delle punte di atlatl  che diventano più numerose e differenziate delle punte di freccia per poi diventare 
meno frequenti, Questa distribuzione racconta di una crescente specializzazione funzionale, in cui 
frecce e dardi diventano sempre più differenziati e specifici. In particolare si nota una persistenza di 
punte di dardo per circa 2000 anni e poi un incremento nella frequenza per un po’ di tempo dopo il 
3000 BP mentre nel contempo acquistano una forte differenziazione metrica e stilistica dalle punte 
di freccia. (Ames 2010). Secondo alcuni autori (Chatters 1989; Ames 1991) la vasta presenza di 
frecce nel Medio Olocene è contemporanea all’apparizione di case, siti residenziali fissi e schemi di 
mobilità collegati, mentre la frequenza di dardi è contemporanea all’aumento della caccia al bisonte 
nel Plateau. Questo tardivo rivival dell’atlatl può essere collegata appunto alla caccia al bisonte 
(Schroedl 1973; Lyman 1985; Chatters et al. 1995). La differenziazione crescente nelle fogge e nel 
peso tra dardi e frecce e il successivo declino dell’atlatl suggeriscono che i dardi fossero strumento 
di un gruppo altamente selezionato e specializzato di individui in presenza di maggiori mobilità 
logistica e comunitaria, immagazzinamento di cibo e ricchezza (Ames 1991 e 2000; Chatters 1995; 
Schulting 1995).

Sembra esserci un comune accordo sul fatto che l’arco e la freccia rimpiazzarono nella maggior 
parte del continente americano l’atlatl tra il 1500 BP e il 1000 BP. (Fig. 6). Il periodo di tempo 
è necessariamente largo in quanto il passaggio non avvenne contemporaneamente su tutto il 
continente. Il riscaldamento del permafrost, per esempio, ha permesso di stabilire che nei territori 
dello Yukon l’atlatl fu presente dal 8360 BP a circa il 1250 BP quando l’arco e le frecce divennero 
predominanti (Hare et al. 2004). Hare (2004:268) sottolinea che “è chiaro che non c’è virtualmente 
sovrapposizione temporale tra l’atlatl e l’arco e le frecce nella tecnologia dello Yukon meridionale”. 
Ames et al. (2010) concordano col fatto che nel Plateau Interno l’arco predominò dopo il 1500 
BP, mentre per l’area dei Coast Salish ciò avvenne nel Periodo Late Pacific, nel 1600 BP circa 
(Angelbeck and Cameron 2014).
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Angelbeck e Cameron (2014:13) si chiedono a quali fattori oggettivi (ed es. clima, scoperte 
tecnologiche ecc.) fosse correlata questa data. Non certamente alla scoperta o introduzione 
dall’esterno dell’arco e delle frecce che abbiamo visto risaliva a qualche millennio prima, né a variazioni 
geoclimatiche. Dall’analisi dei taxa rinvenuti nei siti del Periodo Late Pacific presi in esame Hanson 
(1991) notò che il daino e il wapiti erano i mammiferi terrestri più presenti; a loro volta Butler e 
Campbell (2004) notarono come la caccia a prede terrestri di grossa taglia come i cervidi (deer, elk 
e wapiti) diventasse importante per i sistemi di sussistenza della Costa Nordovest con un aumento 
crescente nel tempo e ipotizzarono che questo aumento dei cervidi rispetto ai piccoli mammiferi fosse 
da individuarsi in una certa specializzazione dei cacciatori che, secondo Algelbeck e Cameron (2014), 
era anche da relazionarsi col cambio nella tecnologia, in particolare con l’uso dell’arco. Rimaneva da 
individuare il motivo per cui la transizione avvenne tra il 1600 e il 1200 BP. Questo periodo non mostra 
importanti cambiamenti ambientali o climatici. I maggiori cambiamenti avvennero precedentemente, 
ovvero nel “Fraser Valley Fire Period” (Lepofsky et al., 2005). Questi eventi climatici permisero 
alle élites di consolidare il loro potere attorno al 2400 BP. Questo periodo di siccità potrebbe aver 
diminuito l’abbondanza del salmone nei fiumi e gli incendi potrebbero aver aumentato le superfici 
steppose aumentando i numero degli ungulati (la tecnica del debbio per aumentare il numero dei cervi 
dalla coda bianca era una pratica consolidata nel sud est). Questo periodo di aridità termina nel 1200 
BP, ma lo spostamento verso la caccia ai cervidi si focalizza nel 1600 BP e continua fino all’epoca del 
contatto ovvero ben dopo la fine del “Fire Period” nel 1200 BP., come già detto. 

Alcuni studiosi notarono una correlazione tra l’adozione dell’arco e lo spostamento verso la 
sedentarietà presso i Pueblo del Sudovest (Bingham et al., 2013), una dispersione e una maggiore 
autonomia delle famiglie nel Sudest del periodo Late Woodland (Reed; Geib 2013), e un aumento 
dell’ineguaglianza nella California Costiera (Kennett, et al. 2013).

Recentemente prospettive della antropologia della tecnologia mostrano che la tecnologia è plasmata 
anche dai contesti sociali e culturali in cui è incardinata e che essa è “ una mezzo (medium) attraverso 
cui relazioni sociali , di potere, visioni del mondo e produzione e riproduzione sociale si esprimono e 
definiscono.” (Dobres and Hoffman 1994:212). Yu (2016:216) afferma che definire la transizione da 
un tipo di proiettile ad un altro strettamente in termini evoluzionistici non deve più essere data per 
garantita.

Nel loro lavoro “The Faustian bargain of  technological change: Evaluating the socioeconomic effects of  the 
bow and arrow transition in the Coast Salish past.” Angelbeck e Cameron (2014) cercano espressamente 
di capire gli sviluppi socioeconomici che sottendono certi cambiamenti. Essi, utilizzando i resoconti 
etnografici, sottolineano che “[le] tecnologie devono essere considerate sia per le loro implicazioni 
sociali sia come parte della ‘ecologia’ delle pratiche per ogni gruppo culturale.” “Prima di quella data 
[1600 BP, NdT] la tecnologia dell’atlatl e del dardo era predominante, e noi abbiamo dimostrato come 
la tecnologia dell’atlatl e dei dati aveva più successo se usata in gruppo. Ovvero la tecnologia dell’atlatl 
era più efficace se i cacciatori organizzavano insieme il loro lavoro.” (ibidem 2014:12). Di conseguenza 
le armi tradizionali come l’atlatl possono essere state mantenute per pratiche cooperative come la 
caccia alla balena, mentre i cacciatori solitari potrebbero aver trovato l’arco e le frecce più funzionali 
(cfr. anche Nasseney e Pyle (1999) tra gli altri).

Nell’analizzare la transizione dalle punte Elko alle Rosegate nel Nevada centrale e nella California 
orientale che è generalmente assunta a supporto all’assunzione della diffusione dell’arco nel Grande 
Bacino datata attorno al 1350 BP, Bettinger ed Eerkens (1999) notarono che la classificazione delle punte, 
usando i criteri delle tipologie Monitor e Berkeley, suggerivano che le circostanze riguardanti la diffusione 
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e il mantenimento della tecnologia dell’arco all’epoca Rosegate nella California orientale differivano 
da quelle del Nevada. Basandosi sulle definizioni di Boyd e Richardson (1985) riguardo ai metodi di 
trasmissione della cultura (CT Cultural Transmission), ovvero la guided variation e la indirect bias, 1 Ettinger ed 
Eerkens proposero che le discrepanze tra la California e il Nevada nelle punte Rosegate era da ascriversi 
alla diversa trasmissione culturale nelle due regioni: ovvero la diffusione dell’arco in California aveva 
seguito un tipo di trasmissione culturale guided variation, mentre nel Nevada l’arco era stato trasmesso 
culturalmente tramite indirect bias e questo giustificava le varianze notate nelle punte di freccia.

Resoconti etnografici riportano che, anche dopo l’introduzione dell’arco, vi erano occasioni per la 
caccia di gruppo agli artiodattili in particolare se la caccia era effettuata comunitariamente attraverso 
una battuta ovvero spingendo e circondando la preda (cfr. Elmendorf  1992 per i Twana di Puget 
Sound; Suttles 2004 per i Cowichan). Questo tipo di cacce di gruppo erano meno frequenti di quelle 
individuali ed erano sempre accompagnate da cerimonie tribali, ed esempio la caccia al primo cervo 
della stagione, mentre le cacce individuali erano più frequenti e non necessitavano di rituali e cerimonie 
particolari (Barnett 1955).

C’è come si vede una differenza sostanziale tra le due tecnologie, quella comunitaria (con l’atlatl, 
l’arpione o le reti) e quella individuale (arco). La prima sottende tutta una serie di possedimenti (come 
la canoa, le reti o i banchi di conchiglie o una certa rapida sul fiume o il terreno dove scavare le radici) 
e rituali. Il proprietario deve essere pagato o con una porzione del bottino di caccia o con altri dono 
sia di natura materiale che spirituale (il diritto ad usare certe canzoni, certe danze ecc.) in sostanza 
la caccia comunitaria prevede una certa scala gerarchica, un’organizzazione sociale strutturata e una 
ineguale distribuzione dei beni. Nel caso della seconda , ovvero della caccia individuale con l’arco, 
un individuo non necessita necessariamente di soci e può prosperare in modo autosufficiente e così 
talvolta modificare il suo status sociale all’interno del gruppo. Ma anche l’individualismo dell’arco 
opera all’interno di un contesto sociale e per questo è così difficile segnare lo spartiacque tra l’uso 
dell’atlatl e quello dell’arco. Se lo spartiacque fosse esclusivamente determinista il passaggio sarebbe 
netto e le differenze di date segnate solo dalla distanza tra il centro (là dove l’arco fu “scoperto”) e 
la periferia, ma così non fu. In molte zone del nord America l’arco e l’atlatl convissero per un lungo 
periodo di tempo e in alcune zone essi convissero fino all’arrivo degli europei. 

Perché questa persistenza dell’atlatl e perché all’interno di uno stesso sito si possono osservare 
differenze di stili tra le varie punte litiche tanto da rendere difficile l’interpretazione e l’assegnare una 
punta a una tecnologia o a un’altra?

Wobst afferma che i tecnici paleolitici “sono stati presentati come se essi non avessero capacità di 
azione (agency), che tutti gli artefatti venissero imposti loro dalla natura ostile e che tutti fossero diretti 
contro questa forze della natura ostili.” Il che implica che la nostra visione dei cacciatori-raccoglitori 
si basi su una presunta condizione di penuria. In realtà, come bene afferma Sahlins (1972) questo è 
un concetto di economia borghese imposto sul passato piuttosto che una realtà vissuta dai cacciatori-
raccoglitori. La scarsità è creata da illimitate voglie e da mezzi insufficienti a soddisfarle e da questa 
prospettiva postmoderna i cacciatori raccoglitori sembrano vivere nella più terribile povertà., ovvero 

1. Secondo le ipotesi di Boyd e Richerson (1985: 94-95,243) la trasmissione culturale (CT) avviene secondo due 
modelli contrapposti: la guided variation (variazione guidata) e lo indirect bias (pregiudizio indiretto). Nella guided variation gli 
individui acquisiscono nuovi comportamenti copiando direttamente altri modelli sociali e di conseguenza modificando 
questi comportamenti nel modo che più si adatta alle loro necessità attraverso esperimenti individuali del tipo “prova-ed-
errore”. Nello indirect bias gli individui acquisiscono comportamenti complessi scegliendo un singolo modello sociale sulla 
base di un tratto che è reputato indice di generale abilità nell’attività cui si riferisce il comportamento desiderato.
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come afferma Sahlins (1972:4): “avendo equipaggiato i cacciatori-raccoglitori con gli impulsi borghesi 
e con strumenti paleolitici, noi giudichiamo in anticipo la loro situazione come senza speranza.” 
In realtà analizzando la letteratura etnografica noi sappiamo che i moderni cacciatori-raccoglitori 
tendono a lavorare circa tre ore al giorno per adulto per saziare le loro esigenze esistenziali, perciò 
quella che viene attribuita ai paleolitici è in realtà la moderna condizione dei popoli marginali ovvero 
di un individuo che può “usufruire di un’impareggiabile abbondanza materiale con un basso standard 
di vita”. (Sahlins 1972:2)

La pratica sociale invece si sviluppa nel contesto del giornaliero faccia a faccia delle interazioni 
sociali e gioca un ruolo assolutamente centrale nel creare, mantenere combattere e riprodurre le 
strutture sociali, perciò come affermano alcuni studiosi un approccio orientato verso la pratica per 
capire specifiche situazioni negli scavi archeologici ha la necessità di ricostruire le interazioni faccia a 
faccia attraverso il motivo spaziale di un sito (Dobres 1995, 2000; Hodder and Cessford 2004; Wobst 
1999, 2000; MacKay  2008).

Sinclair (2000:198) offre un’utile definizione di tecnologia: 

Essa è un insieme di gesti e conoscenza tecnici che è appreso ed espresso dagli individui nel corso di 
pratiche sociali. La tecnologia è uno dei processi sociali in cui gli individui negoziano e definiscono le loro 
identità in termini di genere, età, credenze, classe e così via. Talvolta queste azioni possono essere formulate 
esplicitamente, più spesso esse sono abitudini e tacite. Nella sua vera essenza, pertanto, l’azione tecnica è 
parallela all’azione sociale e deve essere intesa come azione sociale.

Pfaffenberger (1988:244) propone che la tecnologia sia un fatto umano sociale (total human fact) 
secondo la definizione di Mauss (1967) per cui “ogni comportamento che sia tecnologico è anche, e 
nello stesso tempo, politico sociale e simbolico”. In base a questa definizione per alcuni autori (Dobres 
and Hoffman 1994; Dobres 1995 e 2000; Dietler and Herbich 1998; Wobst 1999; MacKay 2008) la 
tecnologia diventa inseparabile dalle relazioni sociali coinvolte nella sua produzione e nel suo uso, dai 
fini politici degli attori sociali, dai valori culturali che stabiliscono quale sia il modo giusto per fare 
le cose, dalla conoscenza pratica appresa nel trattare i materiali e il mondo materiale e dai significati 
simbolici insiti ai materiali e agli attrezzi usati per produrla e che sono a loro volta oggetti sociali. 
L’approccio determinista-materialista in effetti feticizza in senso marxiano la tecnologia fornendole 
un logica universale e razionale che prescinde dal mondo culturale dove nasce e si sviluppa; il nodo 
centrale di questo approccio è che i soggetti coinvolti producano tecnologia in grado di interagire 
col mondo reale in modo soddisfacente. La parola soddisfacente che sottende questo punto di vista 
significa ottimalità funzionale e razionalità economica, ovvero due criteri che esistono solo nella cultura 
occidentale. I resoconti etnografici ci dicono che non è così e che popoli con diverse visoni del mondo 
possono fare scelte tecnologiche molto differenti e anche totalmente antieconomiche e irrazionali.

Mackay (2008) sottolinea che la chiave di volta per integrare adeguatamente processi culturali e 
tecnologici è il concetto di habitus 2 di Bordieu (1977) e come in questa luce si possa definire la pratica 
tecnologica come una “improvvisazione all’interno di certi limiti” dove il termine limiti si riferisce 

2. Secondo Bordieu la relazione tra la pratica quotidiana degli attori sociali e le oggettive strutture sociali e condizioni 
materiali in cui gli attori vivono, possono essere meglio comprese come dialettiche. Il mediatore di questa dialettica è l’habitus 
“sistemi di durevoli, scambiabili disposizioni, strutture strutturate predisposte alla funzione di strutturare strutture, cioè, 
come principi che generano e strutturano pratiche e rappresentazioni che possono essere obiettivamente ‘regolate’ e ‘regolari’ 
senza in alcun modo essere il prodotto di obbedienza alle regole, oggettivamente adatte ai loro scopi senza presupporre un 
conscio mirare a fini o a una espressa padronanza delle operazioni necessarie ad ottenerli.” (Bordieu, 1977:78)
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alle percezioni culturali dei possibili modelli di scelta in tutti i momenti della catena operativa. La 
“improvvisazione all’interno di limiti” costringe gli attori-artigiani a fare o scegliere soluzioni che sono 
plasmate dalla percezione culturale del “modo giusto di fare le cose” inculcato dall’habitus. All’interno 
della minima funzionalità richiesta dai materiali grezzi ottenibili e utilizzati, queste scelte sono perciò 
mediate da una logica culturale e possono sembrare piuttosto arbitrarie rispetto a ciò che “l’ambiente 
naturale o la logica strettamente tecnica (materiale) ci farebbe aspettare.” (Lemonnier 1986:171, 1993; 
cfr. anche Lemonnier 1993; Dobres e Hoffman 1994; Dietler and Herbich 1998; Stark 1999; Wobst 
1999; Dobres 2000). 

Questo approccio è importante anche per capire le implicazioni che lo stile ha nell’archeologia 
(Hegmon 1992, 1998; Dietler and Herbich 1998). Secondo la prospettiva determinista lo stile di un 
oggetto, i suoi tratti in relazione col significato culturale, è secondario alla sua funzione utilitaristica. 
Lo stile è un’entità aggiunta alla superficie dell’artefatto che può giocare un qualche ruolo nel segnalare 
l’identità di gruppo, ma è la distinta componente funzionale che garantisce la sopravvivenza del gruppo. 
Questo è vero in senso generale: un tecnico deve costruire un attrezzo che deve funzionare in modo 
soddisfacente per il lavoro che deve svolgere; tuttavia questa definizione dello stile oscura il fatto che 
le scelte tecniche in tutti gli stadi della catena operativa posseggono un significato culturale e possono 
essere usati come risorse nella significazione di distinzioni sociali (Lemonnier 1986, 1993; Dobres and 
Hoffman 1994; Dietler and Herbich 1998; Stark 1999; Wobst 1999; Dobres 2000; MacKay 2008). 

Seguendo questo metodo possiamo dire che l’introduzione dell’arco aumentò in modo significativo 
l’autonomia del singolo individuo all’interno di un gruppo. L’arco fu in un certo modo analogo al revolver 
Colt come “grande equalizzatore”  creando opportunità per una difesa individuale, alimentando le 
prospettive di autosufficienza e rendendo possibile lo sfuggire alle pressioni del gruppo e alla lunga mano 
dell’autorità (Angelbeck and Cameron 2014:14). Nel Periodo Tardo Pacifico, a fianco alla permanenza 
di individui preminenti o casate facoltose (Lepofsky et al. 2000; Grier 2006), questo comportò un 
incremento della contestazione o nella sfida alle elites radicatesi precedentemente. Lo stato di guerra 
sembra divenire prevalente e il benessere congiunto a un incremento demografico e alla sovrapposizione 
conseguente dei territori di caccia e raccolta indica che le guerre interetniche diventano molto più 
frequenti. C’è evidenza di lotte tra le élites e i comuni e tra le stesse elites alla fine del Tardo Pacifico, 
alcune sono apertamente violente, altrepiù striscianti e di lunga durata (Angelbeck and Cameron 2014).

Tuttavia l’atlatl non “morì” attorno al 1200 BP, ma come abbiamo visto sopravvisse in alcune zone 
e per alcune specifiche funzioni come tra gli Inuit dell’artico o nella Mesoamerica. Ed è proprio nella 
Mesoamerica che ebbe il suo momento di gloria come arma da guerra. Curiosamente e contrariamente 
a quanto si potrebbe credere l’atlatl, che viene considerato un’arma più arretrata rispetto all’arco, 
sopravvisse proprio nelle società organizzativamente più avanzate come la grande Teotihuacàn, le città 
stato Maya o l’impero azteco (Fig. 8). Probabilmente fu proprio la sua funzione di arma “sociale” che 
ne garantì la durata in quanto ben adatta ad eserciti organizzati (in ultima analisi anche il pilum romano 
è una forma metaforica dell’atlatl), ma certamente fu il contenuto culturale che né garantì un orizzonte 
secolare che fu spento solo dall’arrivo dei Conquistadores. L’atlatl era così radicato nel complesso della 
guerra che anche centinaia di anni dopo la caduta di Teotihuacàn e la scomparsa delle città stato del 
Periodo classico dei Maya, presso gli aztechi l’arco, benché tecnicamente più vantaggioso non fu mai 
adottato, esso rimase una caratteristica dei mercenari Otomì e Chichimecas.

Presso le città maya l’atlatl venne associato al cosiddetto complesso della guerra Tlaloc-Venere, 
ovvero a un tipo di guerra di conquista nella quale i re guerrieri portavano un costume associato alla 
grande Teotihuacàn e rappresentante il dio Tlaloc e il pianeta Venere, sotto i cui auspici venivano 
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effettuate le spedizioni di guerra. Questo costume aveva uno straordinario collegamento con la guerra 
e il sacrifico e dopo che questo complesso culturale fu adottato i Maya cominciarono a scandire le loro 
imprese belliche in base a particolari punti del ciclo di Venere e ai punti stazionari di Giove e Saturno. 
Il momento in cui questo complesso religioso guerresco si levò sull’orizzonte Maya coincise con la 
vittoria di Tikal su Uaxactùn avvenuto il 16 gennaio 378 d.C.

Ma cosa avvenne di così clamoroso in quel giorno? Linda Schele, che con le sue straordinarie 
scoperte ha dato un contributo imperituro alla archeologia dei Maya, e David Freidel nel loro libro “A 
Forest of  Kings” (Schele and Freidel 1990) così descrivono la battaglia.

“Era cominciata abbastanza bene. Lui [il re di Uaxacùn, N.d.T.] aveva guidato i suoi guerrieri lungo 
i giorni del digiuno, i riti di purificazione e sacrificio. Nel profondo della notte con le sue proprie mani aveva 
dipinto i forti volti dei suoi congiunti; nella traballante luce delle torce della casa degli uomini dalle molte 
stanze, li aveva adornati con i motivi neri e rossi che avrebbero terrorizzato chiunque avesse osato andare 
contro di loro. Come era stato fiero quando le loro mogli avevano porto loro i grandi coltelli di selce color 
del miele e gli scudi che essi avevano arrotolato e appeso alla schiena. Infine le loro mogli avevano dato loro 
le grandi lance dai denti luccicanti, le grandi lame di ossidiana scheggiate per tagliare facilmente la carne 
dei nemici. La moglie principale del re, incinta del loro prossimo figlio, aveva atteso finché gli uomini di 
minor rango non fossero pronti, per portare il suo vestito da battaglia. […] Nell’immobile oscurità i suoi 
guerrieri lo attendevano, già vestiti, le loro giacche di guerra legate morbidamente con lacci attraverso i loro 
petti muscolosi. Quando egli apparve all’incerta luce delle torce, un grido basso e rauco lo salutò e la sua 
armata cominciò gli ultimi preparativi, Essi si legarono i loro elmi adorni delle immagini dei loro animali 
protettori. I suoi capitani si misero le maschere spaventose degli dei che ritraevano Xhac-Xib-Chac, colui 
che uccide scuotendo l’ascia, e gli altri abitanti dell’Oltretomba. Essi si drappeggiarono attorno al collo con 
le teste avvizzite e ristrette dei prigionieri uccisi per mostrare al nemico che affrontava guerrieri stagionati 
e valorosi. […] I guerrieri di Uaxacùn raggiunsero la savana a sud della città. Era cominciata come le 
battaglie vecchio stile, secondo venti katuns di onorevoli precedenti. Ritti nell’erba alta fino al petto , i vecchi 
suonarono le grandi trombe lignee il cui suono acuto tagliava il basso tuono del gran tamburo di guerra, 
il tunkul, il cui suono riempiva la foresta delle imprese che stavano avvenendo. Il suo popolo si stagliava 
stretto come ondeggiante visione di gloria multicolore contro il verde della foresta gridando insulti contro 
gli antenati del nemico di Tikal che si ammassava a centinaia oltre il mare d’erba. Uno dopo l’altro, 
singolarmente o in gruppi, i suoi capitani gridavano le loro sfide verso il nemico oltre la savana. Caricando 
sul campo di battaglia essi gridavano i loro insulti e si ritiravano di nuovo nella sicurezza della massa 
dei loro compagni. Il loro coraggio e rabbia agitava i ranghi, trasformandoli in un mare pulsante di facce 
isteriche e corpi tremanti. Improvvisamente la tensione divenne intollerabile. […] Le due linee si scontrarono 
e si intrecciarono in un pazzo caos di grida di dolore e grida di sfida. Ci fu un breve sprazzo di vittoria 
quando l’armata attaccante di Uaxacùn dilagò per il campo come un’alluvione estiva correndo prima verso 
il gruppo di uomini che difendeva Grande Zampa di Giaguaro, il gran re di Tikal, e poi di nuovo indietro 
verso le proprie linee e Uaxacùn. Le due frammischiate orde umane finalmente si separarono e insanguinati 
guerrieri assetati tornarono nelle proprie linee nella scintillante luce di mezzogiorno. […] Fu allora che il 
traditore signore nemico colpì. Rospo Fumante, il capo di guerra dell’armata di Tikal, lampeggiò un segnale 
non visto e dalla foresta giunsero centinaia di guerrieri nascosti. In un terrificante silenzio, non lanciando 
mai nessun grido di sfida, essi scagliarono una nube di darsi nei fitti ranghi dei guerrieri di Uaxactùn. 
Scioccato e terrificato il re capì che il nemico stava usando gli atlatl, l’arma del cacciatore, uccidendo il suo 
popolo come animali commestibili ammassati per il macello. La sorpresa dell’attacco fu troppo grande e molti 
dei suoi migliori guerrieri caddero sotto i dardi volanti,incapaci di raggiungere la salvezza in tempo. Molti 
morirono e molti rimasero storpiati da un’arma che il re aveva visto  solo gli stranieri usare in guerra, gli 
stranieri che erano giunti nelle loro terre da Teotihuacàn, la grande capitale del lontano ovest. L’armata 
nascosta avanzò portando fasci di leggeri dardi dalla punta di ossidiana e atlatl di legno. […] Rospo 
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Fumante e i suoi guerrieri circondarono la piramide del re, uccidendo e catturando i coraggiosi guerrieri 
di stirpe reale di Uaxactùn. Ridendo il nobile di Tikal afferrò il re per i suoi lungi capelli costringendolo 
ad inginocchiarsi. Il re sconfitto guardò verso l’arrogante Rospo Fumante vestito nelle regalia della nuova 
barbara usanza di guerra, l’elmo rotondo, l’atlatl lancia dardi e la mazza di ossidiana.” (Schele and 
Freidel 1990: 151-153)

Con la sua vittoria Rospo Fumante aveva portato la guerra a vette al di là di ogni immaginazione: 
“una guerra non solo per prendere il re, ma anche il suo portale [verso l’Aldilà, N.d.T.] -  e se possibile 
tenere prigioniero quel portale. Per tutto il tempo in cui Rospo Fumante e la sua discendenza avessero 
regnato, il popolo di Uaxactùn sarebbe stato tagliato fuori dall’amorevole guida dei propri antenati, 
sarebbe stato un popolo privato dei suoi propri dei” (Schele and Freidel 1990:153). Da allora in poi la 
guerra tra le città stato maya sarebbe stata fatta secondo i canoni imposti da Rospo Fumante e il suo 
costume di guerra sarebbe diventato l’uniforme standard per ogni re in quanto conquistatore e guerriero.

Come afferma Wobst (1999:123) “La produzione che rimane invisibile nell’uso, prende posto 
nel campo sociale e così potenzialmente parla, potenzialmente viene ascoltata e potenzialmente 
interferisce con gli esseri umani”.

Concludendo possiamo supporre che, dato che nel Vecchio Mondo il propulsore (atlatl) risale 
almeno all’Alto Paleolitico ovvero a circa 30.000 anni fa, molto probabilmente esso arrivò nelle 
Americhe insieme ai primi Paleoindiani. In ogni caso i primi esemplari risalgono al 9000-8000 BP 
nella zona di Dalles in Oregon (Kirk and Daugherty 2007). La comparsa dell’arco invece viene datata 
attorno al 4500 BP in Alaska (Maschner and Mason 2013), anche se alcuni studiosi come Ames (Ames 
et al. 2010), riclassificando in base ai metodi Shott e Thomas le punte di dardo e freccia presenti nei 
musei, spostano la data addirittura al 10.800 BP. In ogni caso atlatl e arco convissero per parecchi 
millenni dato che la quasi totalità degli studiosi sembra concordare sul fatto che l’arco divenne 
egemone in America attorno al 1250 BP. La vastità del continente e le diverse condizioni spiegano 
perché ci sia una certa variazione nella data dell’abbandono dell’atlatl in quasi tutto il Nord America, 
ma esso non venne mai abbandonato in alcune zone come l’Artico dove rimase uno strumento di 
caccia ai mammiferi marini e soprattutto la Mesoamerica. Molti studiosi (Shott 1993; Cattelain 1997; 
Yu 2006, Ames 2010 tra gli altri) spiegano la resistenza del propulsore all’avvento dell’arco con motivi 
non utilitaristici deterministi (la maggiore versatilità dell’arco rispetto all’atlatl), ma in base a fattori 
culturali. L’atlatl è un attrezzo che dà i migliori risultati se utilizzato in modo cooperativo, ovvero da 
gruppi di cacciatori e guerrieri che in questo modo possono massimizzare il numero di colpi lanciati 
con il numero dei bersagli colpiti e proprio per essere efficiente in una dimensione sociale allargata 
esso è correlato a cerimonie (cfr. Elmendorf  1992 per i Twana di Puget Sound; Suttles 2004 per i 
Cowichan). Alcuni studiosi (Yu 2006; Bingham et al., 2013; Reed and Geib, 2013; Kennett, et al. 2013; 
Angelbeck and Cameron 2014) sottolineano come il passaggio definitivo all’arco, un’arma molto 
più individualistica, sia correlabile a un aumento dello stato di guerra, sedentarietà e rivolta sociale 
riscontrati in molti siti. Per spiegare la persistenza dell’atlatl rispetto all’arco da molti autori (Dobres 
and Hoffman 1994; Dobres 1995 e 2000; Dietler and Herbich 1998; Wobst 1999; Yu 2006; MacKay 
2008) viene chiamato in causa il legame tra la tecnologia e l’ambiente sociale tramite il concetto di 
habitus, secondo la definizione di Bordieu. È proprio il tessuto sociale e culturale connesso all’atlatl 
che ne preserva l’uso proprio in quelle società altamente strutturate e formali che furono i Maya e gli 
Aztechi.
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Fig. 1 - Guerriero Lakota della Kit Fox 
Society da un ledger book.

Fig. 2 - Teotihuacan Palazzo di Atretelco, 
guerriero con dardi e atlatl.

Fig. 3 - Spazio di 
azione dell’atlatl 
e dell’arco.
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Fig. 4: Atlatl, intero e dettagli della base e della punta. Alla base si vede la 
cosddetta “bannerstone”, un contrappeso in pietra. Foto di S. Busatta.

Fig 6: Tipi di punte di dardo a sinistra e tipi di punte di 
freccia a destra. Foto di S. Busatta.

Fig. 5. Movimentp per il lancio con l’atlatl. Foto di S. Busattta.
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Fig 7: Arco Inuit rinforzato con pelle grezza (sinew baked) a sinistra e dettaglio a destre. La pelle grezza era spesso incollata sul dorso 
dell’arco, ma in molti archi artici essa veniva ritorta e intrecciata e attaccata all’arco tramite nocche e con una serie di nodi e avvolgimenti attorno 
alle due parti: questo tipo di rinforzo rafforzava gli archi fatti con più pezzi di legno o di corno. Foto di S. Busatta.

Fig 8: Una scena di battaglia da un vaso maya. Un guerriero è a terra meentre uomini con atlatl e lance si scontrano. Vaso numero K.2036, 
pubblicato in The Maya Vase Book vol. 2, p.207. Fotografia © Justin Kerr in www.mayavase.com, accesso 21 febbraio 2015.
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Xo’pini power was increased by undertaking a number of  actions that we may call “sacralised”, such as 
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Nella cultura dei Mandan, uno dei pochi popoli coltivatori dell’area delle Pianure, la capacità di un 
uomo di compiere grandi gesta, di ottenere onori e prestigio era definita xo’pini. Uomini che avevano 
successo, potere, ricchezza, onori, e che erano stimati nella comunità erano uomini che avevano un 
grande xo’pini. Il termine indicava qualcosa che, pur non essendo completamente estraneo alla realtà, 
era oltre le “normali” capacità umane e una traduzione abbastanza precisa potrebbe essere quella di 
“potere” 1 e contribuiva a comporre un certo numero di espressioni che facevano riferimento ad una 
qualche superiorità o diversità positiva rispetto alla norma 2. 

Dopo l’incontro con i bianchi, il termine venne anche usato per esprimere la nozione di “Dio” 
importata dagli Europei (Will e Spinden 1906:212). 

I Mandan ritenevano che questa particolare qualità potesse, in un uomo, accrescersi o diminuire 
a seguito di alcuni eventi e comportamenti. Apparentemente alcuni eventi potevano dipendere 
unicamente dal caso o dalla fortuna. Ad esempio una visione bene interpretata poteva accrescere i 
poteri di un individuo mentre la violazione anche inconsapevole di un’interdizione particolare poteva 
provocarne la caduta. Analogamente un essere extraumano, per sua libera scelta, poteva favorire un 
individuo o sfavorirlo decisamente, a suo piacimento. In realtà, però, anche questi eventi dipendevano 
dallo xo’pini posseduto da un individuo, poiché il favore di un essere extraumano o una buona visione 

1.    “Sacred objects were believed to have xo’pini, wich informants translated as meaning power” (Bowers 1950:335).

2.   Nell’elenco di espressioni mandan riportato da Will e Spinden (1906) troviamo termini quali: Grande Spirito: Maxopinita 
(235); medicine: xopinic (241); medicine-man: numankxopinic (ivi); pipa sacra: manaxopini (243) e sonaglio rituale: mataxopini (246).
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erano considerati effetto di un alto livello di xo’pini posseduto da un individuo. 

Alcune particolari azioni e alcuni particolari comportamenti, invece, accrescevano sicuramente la 
qualità xo’pini posseduta da un individuo mentre altri la consumavano riducendola. 

La tabella che segue 3 riassume i principali comportamenti capaci di accrescere lo xo’pini di un uomo 
o di diminuirlo. 

Accrescono xo’pini Riducono xo’pini

Il digiuno Andare in guerra
L’autotortura Andare a caccia
L’acquisto di Bundle sacri Attraversare i fiumi
L’aiuto concesso ad altri per acquistare i Bundle Addestrare cavalli
Rendere onore ai Bundle Svolgere attività pericolose
La gentilezza verso gli altri

Il donare e la liberalità

L’offrire ritualmente la moglie ai Bisonti”, gli 
anziani del villaggio Avere rapporti sessuali con la moglie di un “offerente”

La tabella fa riferimento, chiaramente, solo comportamenti relativi alle attività maschili. Non 
sappiamo nulla di ciò che poteva esser relativo alle donne e dovremo dunque limitarci a considerare 
solo i codici maschili. 

Se escludiamo, provvisoriamente, tutto ciò che è relativo alle questioni dell’ultima riga di ciascuna 
colonna, e cioè l’offerta rituale delle mogli agli anziani (i “Bisonti”), rileviamo che tutte le altre attività 
della colonna di sinistra, quelle capaci di potenziare i poteri di un uomo, potrebbero essere incluse nella 
categoria fenomenologica del “sacro”. Reciprocamente quelle della colonna di destra si presentano 
come attività “profane”. Volendo potremmo anche usare un’altra opposizione fenomenologica 
e considerare la colonna sinistra come indicante attività “festive” e quella di destra come attività 
“feriali”. Ancora: possiamo notare che la colonna di destra indica comportamenti caratterizzati da 
una notevole dose di attività, rispetto alla quale i comportamenti di sinistra sembrano decisamente 
più “passivi”. 

Naturalmente queste categorie fenomenologiche (sacro/profano; festivo/feriale; attivo/passivo) 
sono soltanto un punto di partenza, hanno solo un valore indicativo e servono unicamente a far 
risaltare un’opposizione che dobbiamo ora sforzarci di chiarire nei termini propri della cultura 
Mandan. 

Notiamo subito (sempre escludendo la questione del dono delle mogli agli anziani e i rapporti 
sessuali di questi con le spose offerte) che mentre un soggetto era motivato, ma in linea di principio 
non obbligato, a compiere gli atti della colonna di sinistra, quelli della colonna di destra implicavano, 
in un certo senso, attività inevitabili: non si poteva fare a meno di andare a caccia o in guerra, non si 
poteva fare a meno di attraversare fiumi, addestrare cavalli e svolgere attività logoranti; non si poteva 
fare a meno di compiere le azioni necessarie per vivere la vita di un Mandan. Cominciamo proprio da 

3.   Ricavata da Bowers 1950:87, 95 e 335.
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queste azioni inevitabili, che diminuiscono la riserva di xo’pini a disposizione di un individuo. 

I modi del fare

Condurre un gruppo in guerra o partecipare alla caccia erano azioni che, normalmente, ci si aspettava 
fossero compiute da un uomo. Per poter condurre un gruppo in guerra come leader, un uomo doveva 
aver dimostrato precedentemente il suo valore e la sua affidabilità non solo come guerriero ma anche 
come membro rispettabile della comunità. Un guerriero di valore poteva guidare un numero massimo 
di quattro spedizioni: dopo queste la carriera militare di un uomo poteva considerarsi conclusa e 
nessuno poteva pretendere ulteriori impegni come leader militare. La partecipazione alla caccia, invece, 
non aveva limiti definiti. Anche se occasionalmente una donna poteva partecipare ad entrambe queste 
attività e distinguersi per il suo valore (ma certo non poteva mai pretendere di guidare un gruppo di 
guerrieri), la guerra e la caccia estiva (quella in cui occorreva inseguire le mandrie) restavano attività 
prevalentemente maschili. Un uomo era tale se partecipava alla guerra e alla caccia e diventava adulto, 
acquisendo il diritto di sposarsi, proprio partecipando a una spedizione militare. Sotto certi aspetti, 
come per gli altri popoli delle Pianure, la caccia estiva e la guerra erano comportamenti assimilabili e la 
caccia era in fondo una forma lievemente attenuata della guerra. 4 Possiamo dunque dire che si trattava 
di attività “lavorative” normali e necessarie.

Quanto appena detto vale anche per l’allevamento dei cavalli. I Mandan, sedentari e coltivatori, 
a differenza della maggior parte degli altri popoli delle Pianure, non facevano un uso estensivo del 
cavallo. I cavalli erano, soprattutto, una merce di scambio e “moneta”, cioè unità di misura, per gli 
scambi. 5 Tuttavia anche i Mandan se ne procuravano catturandoli dalle mandrie selvagge e questa 
pratica, a suo modo, era una “caccia”: anche questa un’attività necessaria per la vita economica della 
società.

Con l’espressione “attività pericolose” possiamo intendere, oltre a quelle appena citate, tutte 
le attività svolte all’esterno dei villaggi e connesse con la sopravvivenza materiale o spirituale della 
comunità, compresi i viaggi a scopo commerciale, gli incontri con stranieri potenzialmente nemici e 
così via. 

L’attraversamento dei fiumi richiede un discorso più complesso. Sin dalla prima metà del XV secolo 
i Mandan hanno sempre vissuto in prossimità del fiume Missouri e dei suoi affluenti, in un territorio 
ricco di acque (Fowler 2014:3-85). Lo spostamento lungo i fiumi, con le caratteristiche Bull Boat, era 
una necessità inevitabile e i fiumi costituivano una delle più agevoli vie commerciali. Attraversare 
l’acqua dei fiumi (e dei numerosi laghi prodotti da questi) era una necessità non evitabile e costituiva 
pertanto un’attività connessa con la sopravvivenza dei villaggi. Su un piano fenomenologico il fiume 

4.   La caccia invernale, nei pressi dei villaggi, era invece attività completamente diversa e comportava la partecipazione 
di tutti i membri del villaggio, compresi i bambini.

5.   I Mandan erano al centro di uno dei principali nodi di scambio del Nord America, ove convergevano vie commerciali 
da tutta la metà settentrionale del continente (Bruner 1961; Fowler 2003:35-7; Fenn 2014:229-245). Proprio questa 
posizione privilegiata se da una parte garantiva ricchezza e vantaggi, dall’altra esponeva i Mandan agli assalti di altri popoli 
desiderosi di razziare le loro ricchezze e di appropriarsi della loro posizione. Alla fine saranno i Sioux, approfittando della 
debolezza dei Mandan a seguito della crisi alimentare provocata dai topi giunti con i bianchi che distruggevano le riserve 
di mais e di varie epidemie che li avevano decimati, a distruggere gli ultimi villaggi cancellando di fatto questo popolo 
(Fowler 2003:38-9; Fenn 2014:290-325). Le poche decine di Mandan sopravvissuti saranno indirizzate dai bianchi nelle 
riserve che ospitavano i popoli, per usi e costumi, più vicini ai Mandan. Quanto ai Sioux, il loro dominio durerà qualche 
decina di anni e saranno ben presto sottomessi dai bianchi.
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indica un limite, una soluzione di continuità e attraversarlo significa forzare un confine, entrare in una 
nuova dimensione o condizione non solo spaziale ma del cosmo: un atto che comporta la necessità 
di una riorganizzazione, di una cosmicizzazione di questa nuova condizione. In questi termini 
l’attraversamento dei fiumi è assimilabile all’addestramento dei cavalli: come l’addomesticamento 
di questi animali selvaggi comporta uno sforzo per farli passare da estranei a umanizzati, così 
l’attraversamento dei fiumi comporta la necessità di addomesticare il nuovo spazio. In entrambi i casi, 
cavalli e fiumi, si tratterebbe di un passaggio che comporta un impegno da parte umana, tendente a 
umanizzare un bene o uno spazio originariamente, in qualche modo, estranei. 

Volendo trovare un denominatore comune a tutti questi comportamenti che sottraggono xo’pini 
possiamo classificarli tutti come attività sociali (economiche e militari) svolte all’esterno del villaggio. 
Si trattava di azioni, svolte a vantaggio della comunità, che facevano passare segmenti del cosmo da 
una condizione “esterna” e non pienamente umanizzata (avversari pericolosi, prede della caccia, cavalli 
selvatici, spazi ignoti) a un’altra “interna” e umanizzata (nemici dominati, cibo, cavalli addomesticati, 
spazi noti). Si trattava di uno sforzo, quello finalizzato ad ottenere il passaggio da una condizione 
all’altra, impegnativo e che comportava rischi e pericoli. Questo sforzo impegnativo, e i rischi connessi, 
si manifestava attraverso la perdita di xo’pini. Possiamo dire che questa perdita era il modo con cui i 
Mandan indicavano lo sforzo e i rischi connessi con la costruzione di un cosmo ordinato. 

I modi del non fare

Tutto questo confermerebbe il carattere lavorativo e profano delle attività che consumano xo’pini. 
Proviamo ora a verificare il carattere sacro e festivo delle attività che invece accrescono xo’pini. 
Cominciamo con il digiuno e l’autotortura, comportamenti che dal punto di vista dei Mandan erano 
assimilabili. La pratica del digiuno iniziava a 8-9 anni. I bambini erano esortati (ma non obbligati) a 
digiunare e veniva loro spiegato che digiunare non solo portava notorietà e prestigio al singolo ma 
accresceva anche il prestigio del clan. Il periodo di digiuno, inizialmente breve, veniva prolungato, 
soprattutto per i maschi, sino a 4-5 giorni. In alcun occasioni un parente si recava a controllare 
che il giovane non mettesse a repentaglio la propria salute con eccessi di digiuno. Le donne, che, si 
riteneva, avevano meno bisogno di acquisire potere rispetto agli uomini, digiunavano spesso soltanto 
per un giorno e una notte. I ragazzi venivano fatti assistere alla cerimonia Okipa, la Danza del Sole 
dei Mandan, che comportava violente forme di autotortura per i praticanti, e istruiti che partecipare a 
quella cerimonia era una condizione necessaria per acquisire la condizione di adulti. I principali motivi 
per i quali un individuo, uomo o donna, si sottoponeva al digiuno o all’autotortura erano il desiderio 
di avere visioni, di ottenere benevolenza e protezione da un essere extraumano, per avere successo 
in una vendetta. Costituivano inoltre parte integrante di alcuni momenti rituali quali, appunto, la 
cerimonia Okipa e quella della Caccia alle aquile (Bowers 1950:232-45). Autotortura e digiuno erano 
anche le principali forme di espressione del lutto. 

Entrambe queste pratiche comportavano una forma di separazione e di allontanamento dalla 
usuale dimensione del divenire. Per digiunare ci si allontanava dal villaggio e si raggiungevano 
luoghi isolati o le località fuori dalla cinta del campo ove erano onorati i defunti. Le autotorture 
avvenivano in particolari occasioni rituali e sovente in luoghi specifici, come la Loggia della Medicina, 
il principale edificio cerimoniale di ogni villaggio mandan. Sono pertanto attività diverse, rispetto 
alle normali attività quotidiane e rientrerebbero legittimamente nella categoria del “festivo” da cui 
abbiamo iniziato il ragionamento. Digiuno e autotortura sono un “non fare” le normali cose, un “non 
svolgere” le normali attività, sottraendosi al corso del divenire. Se il divenire è qualificato dal cibarsi, 
dallo svolgere attività sessuali riproduttive e dal trasformare la realtà con il lavoro, il digiuno comporta 
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una pausa perché blocca il cibarsi, il riprodursi, il trasformare la realtà, mentre l’autotortura è una sorta 
di inversione dell’agire, rivolto su se stessi invece che sulla realtà esterna. 

A digiuno e autotortura si collega l’atto di donare, la manifestazione di liberalità. La pratica di 
digiunare si accompagnava spesso a quella di donare oggetti e beni di valore agli esseri extraumani, ai 
“padri” con i quali si sperava di stabilire un rapporto di filiazione e ai responsabili di alcune cerimonie 
alle quali si desiderava essere ammessi. Il taglio della falange, diffuso come forma di autotortura, può 
essere inteso, in fondo, come un dono di parte di se stessi. Inoltre chi riceveva, ad esempio da una 
visione, segnali di una prossima sfortuna, si sforzava di evitarla digiunando, soffrendo e liberandosi 
dei beni donandoli agli altri. 

Per comprendere bene il senso del dono occorre considerare che la vita sociale dei Mandan era 
basata su uno scambio continuo. Ogni attività sociale, economica, spirituale prestata a vantaggio di 
altri doveva essere ricambiata con qualcosa che avesse un valore equivalente. 6 Persino all’interno della 
famiglia le cure prestate da uno dei membri ad un altro dovevano essere compensate: ai bambini 
veniva presto insegnato a ripagare le attenzioni ricevute dalla madre con piccoli lavori o regali come 
ricompensa per le cure ricevute. Idealmente i rapporti sociali costituivano una struttura continua di 
scambi reciproci che tendevano alla parità. Il dono costituiva un’eccezione che poneva il donatore fuori 
dallo scambio e, pertanto, se lo scambio costituiva la normalità quotidiana, fuori dalla quotidianità. 

A prima vista la gentilezza mostrata verso gli altri potrebbe apparire come una contraddizione 
rispetto ai comportamenti appena citati e come un comportamento usuale, quotidiano, feriale, non 
sacrale. Occorre però intenderci su questa “gentilezza” che, di fatto, coincide con il disinteresse. Una 
persona gentile era una persona che tendeva ad esser benevola verso gli altri, che evitava le liti e di 
lasciarsi trascinare dalla rabbia, che offriva il conforto ai bisognosi e e si mostrava poco coinvolta nelle 
questioni personali. In altre parole una persona gentile era una persona che si mostrava distaccata 
dalle vicende quotidiane e dai suoi interessi immediati, una persona capace di donare senza pretendere 
una resa di pari valore. Si tratta di una qualità che era connessa con l’età, quando l’identità sociale 
era ormai consolidata, e che del resto era richiesta soprattutto ai capi del villaggio. Il prestigio di un 
leader derivava considerevolmente dalla sua capacità di ridurre la conflittualità interna e di favorire la 
coesione sociale (North Dakota Dep. of  Public Instructions 2002). Un capo doveva saper mediare, 
con saggezza e basandosi sulla tradizione, per evitare che fratture interne producessero crepe nella 
vita sociale. Doveva pertanto mostrarsi al di sopra delle parti, essere indipendente anche dagli interessi 
del suo clan e della sua famiglia, essere libero da qualsiasi sospetto per dedicarsi esclusivamente 
all’interesse comune. In questo modo la gentilezza che doveva manifestare lo sottraeva alla struttura 
dello scambio e si rivelava un aspetto del dono. Una persona gentile verso il prossimo era una persona 
che donava se stessa senza chiedere.

I sacri bundle

Digiuno, autotortura e dono esprimevano pertanto, in modi diversi, non solo una condizione 
festiva ma anche una condizione di sacralità. A maggior ragione il carattere sacrale è chiamato in causa 

6.   “In Mandan society, a man or woman seeking information, however trivial, was expected to make a payment for the information 
acquired. Person possessing unique information and techniques were highly regarded and it would have been considered ill mannered to adopt an 
other’s skill without at first paying for that right, however well the individual may been able to perform without this paid training” (Bowers 
1950:91). Si riteneva che fosse pericoloso svolgere una pratica acquisita da altri senza pagamenti. Ogni insegnamento, 
istruzione, aiuto, dovevano essere ripagati, comprese, ad esempio, le interpretazioni delle visioni da parte degli anziani 
(Bowers 1950:64).
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dalle attività connesse con i bundle, gli oggetti sacri per eccellenza per i Mandan. 

Un bundle è sostanzialmente una raccolta di oggetti considerati capaci di conferire potere al 
possessore raccolti per costituire un “insieme” unitario. Avvolti accuratamente in pelli o stoffe, erano 
conservati gelosamente. I bundle erano di due tipi: personali o ereditari. Quelli personali erano realizzati 
dai singoli mettendo insieme oggetti che per qualche motivo, una particolare esperienza positiva o 
dietro il suggerimento di una visione, erano sembrati a chi li aveva raccolti capaci di fornire fortuna 
e successo. Praticamente tutti gli individui, comprese le donne, ne possedevano uno e chi era troppo 
giovane per averne uno proprio faceva affidamento su quello paterno. Raramente erano ereditati e 
passavano al figlio, dietro pagamento oppure alla morte del proprietario, solo se si erano dimostrati 
potenti. Altrimenti sparivano con la morte del titolare e in questo caso erano appesi, insieme alla pipa 
e le armi, alla piattaforma ove era esposto il corpo. Qualora il titolare di un bundle personale fosse 
incappato in una serie di insuccessi che dimostravano l’inefficacia del bundle, lo scartava senza nessuna 
cerimonia e si affidavano ad una visione per realizzarne uno nuovo (Bowers 1950:336; 243-4). 

Completamente diverso il discorso per i bundle tradizionali. Si riteneva che questi fossero antichissimi 
e contenessero oggetti connessi con eventi accaduti nel tempo mitico. Il possesso di questi bundle, 
prerogativa di un ristretto numero di persone all’interno di un clan matrilineare, garantiva un grande 
prestigio sociale e chi li aveva in gestione era più un custode che un possessore. Ogni bundle garantiva a 
chi aveva il diritto di possederlo una serie di diritti in varie cerimonie e alcune cerimonie potevano esser 
svolte unicamente in presenza del bundle o del suo possessore. Originariamente il trasferimento, che 
aveva sempre la forma di una vendita e che era occasione di fastose celebrazioni, avveniva all’interno 
del clan, usualmente coinvolgendo i parenti maschi più vicini considerati in base alla discendenza 
materna: l’erede privilegiato, l’acquirente ideale, era il figlio della sorella del possessore. In assenza di 
eredi maschi diretti il bundle poteva essere affidato in gestione al marito della parente femminile più 
diretta, ad esempio una figlia di chi lo aveva in gestione, che lo acquistava per tutto il tempo della sua 
vita (o per tutto il tempo che rimaneva marito di quella particolare donna). Alla morte di costui il bundle 
tornava a disposizione del clan originario. Idealmente tutti i bundle rimanevano, perciò, di proprietà del 
clan materno. In realtà tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, alla vecchia regola si andava in 
alcuni casi sovrapponendo il trasferimento diretto tra padre e figlio cosicché alcuni bundle potevano 
diventare proprietà di un altro clan (Bowers 1950:118-9;  North Dakota Dep. of  Public Instructions 
2002:76). La questione era resa più complessa dal fatto che il proprietario, prima di trasferire in eredità 
al parente più vicino il bundle che aveva in custodia, aveva il diritto di venderne una copia per quattro 
volte a un soggetto che avendone dimostrato il diritto (ad esempio perché aveva ricevuto una visione 
in tal senso) ne avesse fatto richiesta. In questo caso veniva realizzato un bundle con gli stessi oggetti 
di quello originario e, dietro un forte compenso, il bundle e i relativi diritti venivano ceduti, in un’unica 
occasione o separatamente, varie componenti per volta sino a ricostruire l’unità iniziale, all’acquirente. 
Naturalmente se il bundle principale era destinato al figlio della sorella, che costituiva il principale 
acquirente, gli altri acquirenti privilegiati dei bundle derivati erano proprio i figli del possessore, che 
chiaramente appartenevano ad un altro clan matrilineare. 

Il senso di questo procedimento di segmentazione era anche quello di permettere ai diversi villaggi 
di disporre di bundle legittimi al fine di svolgere le cerimonie che imponevano la presenza di quel 
particolare bundle senza impedimenti. In questo modo si costituivano rami collaterali di possessori di 
bundle che potevano appartenere a clan diversi dai possessori del bundle originario. Anche così, però, i 
bundle originari continuavano, nella coscienza dei Mandan, ad avere un prestigio maggiore delle copie.

Tutti i bundle tradizionali avano in comune le stesse caratteristiche e imponevano comuni regole 
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di comportamento (Bowers 1950:107). Tutti contenevano oggetti che erano considerati avere un 
collegamento diretto con esseri extraumani o eventi mitici e tutti includevano almeno un teschio di 
bisonte.  L’apertura di un bundle e l’esposizione del suo contenuto, che avveniva in occasione delle 
cerimonie nelle quali era coinvolto o in date particolari, avveniva in forma ritualizzata, con incenso 
bruciato in onore del bundle, il canto di particolari canzoni e il racconto di miti particolari attinenti a 
quel bundle. Queste canzoni, questi miti e i modi di trattare quel bundle costituivano un sapere segreto 
che era ceduto agli acquirenti, sia in un’unica soluzione sia con varie vendite separate. Un bundle 
era oggetto di venerazione e a lui si rivolgevano preghiere e onori all’interno della casa in cui era 
ospitato. In certe occasioni, per onorare il bundle, i membri del villaggio dovevano offrire una festa che 
coinvolgeva i proprietari; reciprocamente vi erano occasioni nelle quali erano i proprietari che avevano 
l’obbligo sociale di offrire un banchetto al quale erano invitati tutti coloro che potevano vantare un 
qualche diritto ereditario sul bundle e tutti i proprietari dei bundle più importanti del villaggio. 7  Anche 
il passaggio di proprietà del bundle ad un altro individuo comportava una festa con molti invitati che 
sanzionasse pubblicamente il nuovo proprietario. 

Anche i bundle personali erano oggetto di riverenza e rispetto. Mancava però a questi, che erano 
totalmente privati, ogni elemento di coinvolgimento pubblico della collettività. Per questo motivo il 
loro eventuale trasferimento rimaneva un fatto individuale, privato. 8

Se consideriamo il contesto dei bundle tradizionali, il possesso di uno di questi oggetti non era mai 
casuale: il trasferimento di un bundle seguiva una logica precisa secondo i rapporti di parentela e alla 
morte del possessore, era sempre precisato chi aveva il diritto, ma anche l’obbligo, di divenire il suo 
erede. In pratica l’erede designato, già prima della morte del possessore, con l’aiuto dei famigliari, dei 
membri del clan materno e di quello paterno, dei membri di una delle società cui era eventualmente 
affiliato, iniziava a pagare per acquisire l’eredità del bundle. La partecipazione che parenti e soci 
fornivano per l’acquisto di un bundle si basava su una serie di obblighi sociali cosicché non solo l’erede 
era pre-fissato ma lo era anche l’identità di tutti coloro che collaboravano all’acquisto. 

Tutte queste attività, che creavano una rete di obblighi e diritti reciproci, concorrevano ad onorare 
il bundle. I vari obblighi connessi con il possedere, l’acquistare, l’aiutare ad acquistare un bundle erano 
obblighi che esulavano dalle normali attività, poiché connessi con qualcosa di sacro: in opposizione alle 
attività “normali” potremmo definire queste “festive”. Certo, la qualifica di “passivo”, che abbiamo 
usato provvisoriamente per qualificare i vari atteggiamenti della colonna di sinistra della nostra tabella, 
non sembra altrettanto appropriata, si tratta comunque di attività che poggiano su un piano diverso 
da quello delle comuni attività economiche e sociali quotidiane. Del resto in senso stretto nemmeno 
il digiuno, l’autotortura e il dono sono passivi. In ogni caso sembrerebbe almeno confermato, nei 
termini meglio precisati, la possibilità di attribuire un carattere festivo e sacrale ai comportamenti 
capaci di produrre xo’pini che abbiamo appena esaminato. 

Il “dono” delle mogli

Non ci resta ora che considerare la questione dell’offerta rituale delle mogli agli anziani in alcune 

7.   I bundle più importanti erano collegati tra loro da varie narrazioni mitiche che specificavano i relativi rapporti: per 
questa via i proprietari avevano una serie di obblighi reciproci miticamente fondati (Bowers 1950: 109). 

8.   I bundle privati non contenevamo mai un teschio di bisonte. E’ possibile che proprio il teschio di bisonte qualificasse il 
carattere pubblico e collettivo dei bundle tradizionali. I bundle privati, risultato di scelte individuali e di esperienze personali, 
erano naturalmente anche privi di narrazioni relative e di miti di fondazione. 



Menicocci M. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 97 - 108104

occasioni particolari. Le più importanti di queste occasioni sono due cerimonie: la cerimonia del 
Bastone Rosso (Red Stick) e quella della del Gufo delle Nevi (Snow Owl), che comportavano entrambe la 
cessione rituale da parte dei giovani mariti delle loro spose agli anziani rappresentanti i bisonti. Queste 
due cerimonie erano molto simili 9: entrambe venivano celebrate nel periodo più freddo dell’anno, 
tra marzo e dicembre, duravano 4 notti e avevano come scopo quello di favorire l’arrivo dei bisonti 
vicino al villaggio per la caccia invernale. In questo periodo i bisonti dalle pianure si spingevano, 
per cercare riparo e pascoli non coperti dalla neve, in prossimità dei villaggi. Nella caccia invernale, 
al contrario di quella estiva, non erano gli uomini a cercare i bisonti ma questi ultimi ad avvicinarsi 
agli uomini e tutti i membri del villaggio, compresi donne e bambini, partecipavano a questa caccia. 
Nel periodo culminante dell’inverno, quando le riserve alimentari accumulate nell’estate andavano 
esaurendosi, l’arrivo dei bisonti era determinante per la sopravvivenza. I bisonti giungevano sino alle 
porte del villaggio e per evitare di spaventarli e farli fuggire l’intero villaggio doveva restare silenzioso: 
i cani erano legati all’interno delle abitazioni, i fuochi erano spenti e tutte le attività erano interrotte. 
I membri di una particolare società, Black Mouths, che aveva funzioni di polizia, vegliavano affinché 
non avvenisse nessun rumore o nessun gesto, comprese le iniziative precoci di caccia, capace di 
spaventare i bisonti e farli fuggire. Si trattava dunque di un momento carico di attese e di tensione e 
le cerimonie che stiamo considerando avevano la funzione di controllare e indirizzare questa tensione 
impedendo che fluisse in modo irrelato. Esse mediavano il passaggio da una situazione in cui i bisonti 
erano estranei agli uomini e potenzialmente irraggiungibili a un’altra nella quale i bisonti si univano 
agli uomini e rendevano fruibile la loro presenza: le cerimonie producevano proprio questa presenza 
“amichevole”. 

Quando si avvicinava questo periodo critico dell’anno, qualcuno, usualmente perché aveva ricevuto 
una visione in tal senso, chiedeva al possessore del bundle relativo a una di queste cerimonie di celebrare 
il rito. Il richiedente, con l’aiuto di amici e parenti, raccoglieva il necessario (le decorazioni, i pagamenti 
per gli officianti, il cibo per tutti i partecipanti) e lo offriva al possessore. 

Nella cerimonia del Bastone Rosso (Bowers 1950:315-9) il proprietario del bundle sceglieva 12 
anziani per impersonare i bisonti donando a ciascuno un bastone rosso. La cerimonia poteva anche 
essere chiesta, collettivamente, da una classe d’età di una delle società presenti nel villaggio: in questo 
caso i 12 bastoni rossi erano consegnati ad altrettanti membri della classe di età superiore di quella 
stessa società. Nella cerimonia, che si svolgeva nell’abitazione del richiedente, i bisonti si schieravano 
in fila sul lato sinistro della loggia mentre i mariti si schieravano sul lato destro, seguiti poi dalla fila 
dalle loro mogli. Subito davanti l’entrata si disponeva il pubblico mentre sul fondo era l’officiante 
con le sue mogli. La cerimonia del Gufo delle Nevi (Bowers 1950:282-5) si svolgeva invece nella 
grande Loggia della Medicina, la principale sala pubblica cerimoniale presente in ogni villaggio. Qui 
l’officiante e le sue mogli erano coadiuvati nella cerimonia da una donna, che impersonava il bisonte 
femmina del mito di fondazione, e da un uomo che impersonava l’insieme dei bisonti fratelli del 
bisonte femmina. La disposizione degli altri partecipanti era simile a quella del Bastone Rosso.  Anche 
in questo caso la cerimonia era pubblica ed erano invitati tutti coloro, che a un qualunque titolo, 
potevano vantare diritti su uno qualunque dei bundle tradizionali. Gli anziani che impersonavano i 
bisonti e la donna che impersonava il bisonte femmina erano gli unici che potevano partecipare alla 

9.   Non è chiaro se fossero cerimonie che avvenivano, in momenti diversi, nello stesso villaggio o se si trattasse di riti 
alternativi, l’uno proprio di un villaggio e il secondo di un altro. Agli inizi del XIX secolo i Mandan occupavano tra 5 
e 11 villaggi (il numero preciso non è chiaro) che si consideravano imparentati e collaboravano tra loro anche a scopo 
cerimoniale “prestandosi” i bundle e gli strumenti necessari per alcune cerimonie. E’ possibile, naturalmente, che ci fossero 
sviluppi locali e adattamenti in ciascun villaggio e dunque che esistessero differenze cerimoniali. I continui contatti con altri 
popoli, facilitati dagli scambi  commerciali, favorivano l’introduzione di tratti culturali e di stimoli che non necessariamente 
si diffondevano tra i villaggi nello stesso tempo e nello stesso modo. 
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danza iniziale di apertura. 10

In entrambe le cerimonie le mogli, che partecipavano coperte solo da un mantello, erano invitate 
dai mariti ad unirsi ad un bisonte. L’unica condizione era che l’uomo che impersonava il bisonte 
appartenesse allo stesso clan del padre del marito e che non avesse un rapporto di parentela troppo 
stretto con la donna. Le donne si avvicinavano all’anziano e se questo accettava i due uscivano insieme 
dalla sala per andare ad unirsi sessualmente. Questo gesto era definito: “camminata con il bisonte”. 
L’unione sessuale comportava il passaggio di potere dall’anziano al marito della donna e per questo 
motivo alcuni anziani potevano rifiutarsi di compiere la “camminata” al fine di non disperdere il 
proprio potere. In questo caso l’anziano era tenuto a scusarsi e ad offrire una benedizione di augurio o 
un dono alla donna e al marito. Nella cerimonia del Bastone Rosso il marito poteva insistere ponendo 
davanti all’anziano una pipa carica: restava all’anziano la possibilità di accettare e “camminare” con 
la donna oppure scusarsi elevando una preghiera (agli spiriti del nord) per la salute e il benessere 
della donna. In tutti i casi, avessero o meno accettato di “camminare” con le donne, gli anziani erano 
obbligati a donare a costoro un elemento tratto dal loro bundle personale. Dopo aver compiuto la 
“camminata” le donne ritornavano nella sala e danzavano attorno al cibo offerto e a tutti i presenti. 

Un giovane non sposato poteva partecipare con la moglie del fratello o con quella di un membro 
del suo clan. Uomini sposati con donne straniere non integrate (che non erano inserite in un clan) non 
potevano partecipare poiché si pensava che i bastoni rossi avrebbero in questo caso offerto benessere 
al gruppo di appartenenza della donna invece che ai Mandan. 

Sesso e potere: uno scambio

Le due cerimonie di cui ci siamo appena occupati non esauriscono l’istituto dell’offerta delle mogli. 
La cessione rituale dei diritti maritali era infatti presente in altre due occasioni. La prima era la richiesta 
di ingresso di un uomo in una delle associazioni maschili che costituivano un elemento importante 
della struttura sociale dei Mandan. Per entrare in una di queste società occorreva che qualcuno 
cedesse il suo posto, sia per limiti di età sia perché interessato a raggiungere un’altra associazione o 
a un altro livello della medesima, a qualcuno che aveva i titoli per chiedere l’ingresso. Il passaggio, 
come tipico della cultura mandan, aveva la forma di una vendita e chi intendeva diventare membro 
dell’associazione doveva acquisirne i diritti da qualcuno che li vendesse. In realtà, anche questo era 
tipico, sia il richiedente sia chi cedeva i diritti di partecipazione erano in genere legati da vari vincoli 
e ci si attendeva che la cessione avvenisse proprio tra quelle persone. Usualmente chi cedeva i diritti 
di partecipazione apparteneva allo stesso clan del padre del richiedente e quest’ultimo si riferiva a lui 
chiamandolo “padre”. Chi chiedeva di diventare membro di una di queste società maschili offriva 
a questo “padre”, oltre all’usuale quantità di beni (coperte, cavalli, ornamenti, armi, cibo …) anche 
la propria moglie (Lowie 1913:228-309). Nel caso che non fosse ancora sposato poteva chiedere a 
un amico di un altro villaggio ma dello stesso clan di offrire la moglie in sua vece. In questo caso 
i due tornavano insieme e l’amico offriva la moglie che sostituiva quella del soggetto richiedente. 
Come nelle cerimonie esaminate, non sempre i padri esercitavano effettivamente il diritto e potevano 
rifiutarsi, accettando invece il resto dei doni. 

10.   Un’attenta analisi dei miti connessi con la cerimonia del Bastone Rosso è quella svolta, secondo la sua prospettiva, 
da Lévi-Strauss (1990:276-294). A questo autore (1971:389-421) è anche dovuta l’unica analisi scientifica della mitologia 
mandan. La principale fonte per i miti mandan è Bowers (1950); un’ampia collezione è presente anche in Beckwith 
(1937) che tuttavia ha raccolto i miti più con intenti antiquari che scientifici, lasciando a volte indeciso se il mito narrato 
appartiene ai Mandan o agli Hidatsa.
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Nella letteratura la cessione della moglie al “padre” è stata considerata come parte del pagamento, 
insieme ad altri beni, per ottenere la cessione dei diritti di partecipazione (Lowie 1913:228). Dopo 
quanto abbiamo visto sopra dobbiamo invece ritenere che la cessione della moglie non fosse affatto 
un elemento, tra altri, del pagamento che il richiedente offriva al venditore bensì, al contrario, il modo 
per obbligare il venditore a rinunciare a qualcosa a favore del richiedente. Chi lasciava il posto cedeva 
a chi entrava, in cambio di vari beni, non solo il diritto di entrare nell’associazione anche una parte 
del suo potere. Unendosi alla moglie del richiedente l’anziano offriva a costui, come ricompensa per 
i doni, anche parte del suo xo’pini e questo spiega la riluttanza ad avere rapporti sessuali con quella 
donna. 11 D’altra parte rifiutarsi di giacere con le mogli che venivano offerte, e quindi di donare il 
proprio xo’pini, appariva un comportamento antisociale e ci si aspettava che un uomo potesse rifiutarsi 
soltanto tre volte: di fronte ad un’ulteriore quarta insistenza, rifiutarsi equivaleva a offendere il marito 
della donna (Lowie 1013:229). In sostanza offrire la propria moglie ad un altro comportava imporre 
all’altro un obbligo non sempre gradito mentre accettarla era sentito come un impegno sociale cui era 
difficile sottrarsi  e impossibile sottrarsi sempre.

Nella cultura mandan, come del resto in altre culture delle Pianure, uno degli istituti sociali 
più importanti era il rapporto di affiliazione che si stabiliva tra due individui di età e status sociale 
differente: uno degli individui sceglieva un giovane come “figlio” e questo lo accettava come “padre”. 
Usualmente il giovane si rivolgeva, per costruire un simile rapporto, a un membro considerato 
prestigioso e potente del clan paterno. Tra i due si costituiva uno stretto rapporto di collaborazione 
che aveva una grande rilevanza nella vita sociale. In linea preferenziale il “padre”  apparteneva allo 
stesso clan del padre effettivo del giovane. Un rapporto di affiliazione poteva anche essere stabilito 
con un essere extraumano, ad esempio a seguito di una visione: in questo caso si diceva che un uomo 
era stato scelto come “figlio” da un essere extraumano, che diventava così il suo “padre” e che gli 
conferiva particolari poteri. 

Il titolo di “padre” era anche usato come titolo onorifico e di rispetto quando ci si rivolgeva ad una 
persona cui si riconosceva una qualche superiorità. Naturalmente c’era una chiara differenza tra l’uso 
del titolo per mostrare rispetto e l’istituto dell’affiliazione, nondimeno l’uso di questo termine era 
importante per evidenziare un rapporto di differenza gerarchica tra un soggetto e qualcuno, a seconda 
dei contesti, che si voleva qualificare come superiore, magari solo per buona educazione. Diciamo che 
cedere la propria moglie a qualcuno equivaleva a considerare questo qualcuno, sia pure per il periodo 
della cerimonia, un “padre”.

Idealmente tutti i maschi del clan paterno erano chiamati “padri”. 12 Analogamente era “padre” 
anche il membro di una società che cedeva il posto a un nuovo affiliato. Allo stesso modo, e per 
certi versi a maggior ragione, erano “padri” i bisonti con cui le donne realizzavano la “camminata”.  
Non solo i bisonti erano più anziani dei mariti, e quindi superiori socialmente; non solo dovevano 
appartenere allo stesso clan del padre dei mariti (abbiamo visto come questa fosse una condizione 

11.   Lowie (1913:304) riporta come fossero pochi gli anziani ad avvalersi del diritto di unirsi alle mogli che venivano 
loro offerte per timore di “sfortuna”. E’ ora più chiaro quali fossero i timori reali di questi “padri”. Lowie, che non aveva 
compreso il senso di questo istituto, spiega la cessione delle mogli come espressione di rispetto verso i padri e questo gli 
impedisce di comprendere come mai accadesse che taluni si rifiutassero di avere rapporti sessuali con queste donne.

12.    Nello schema della terminologia dei rapporti di parentela illustrato da Bower (1950:38) il soggetto chiama “padri” 
anche i membri del clan paterno appartenenti a generazioni  inferiori alla propria e dunque più giovani. Secondo Will e 
Spinden (1906:137) erano chiamati con questo termine solo i fratelli del padre (e madri le sorelle di costui). Possiamo 
ragionevolmente supporre che erano certamente chiamati “padri” almeno tutti i membri maschili del clan paterno 
qualificabili come “anziani”.
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preferenziale per istituire un rapporto autentico di affiliazione) ma in quanto “bisonti” erano anche 
i rappresentanti di esseri extraumani cui ci si rivolgeva sia per ottenere xo’pini, sia per garantire la 
presenza di bisonti reali nella caccia invernale e quindi per assicurare la sopravvivenza del villaggio. 

La cessione dei diritti sessuali a un padre comportava, da parte di questi, la cessione di diritti sociali 
(il posto nell’associazione), di potere (xo’pini) e di valori economici (i bisonti come prede). Possiamo 
riassumere tutto questo sotto la definizione di una dimensione sacrale o festiva? Nei nostri termini no 
ma forse nei termini mandan sì. 

Abbiamo visto come la cessione dei diritti maritali equivaleva ad uno scambio xo’pini/sesso. Se 
torniamo alla nostra tabella, ricorderemo che oltre alle alternative sacro/profano e festivo/feriale 
avevamo anche considerato quella passivo/attivo. In questo senso la cessione delle mogli da parte dei 
mariti va certo considerata un atteggiamento “passivo” a fronte del quale l’attività è dalla parte dei 
“padri” o dei bisonti. Un’attività che è pericolosa o comunque sconveniente per chi accetta di avere 
un rapporto sessuale con la moglie che gli viene offerta e una passività che invece è vantaggiosa per 
chi cede ritualmente la donna. Nella tabella che riassume i termini di cui ci stiamo occupando l’attività 
sessuale con la moglie altrui è considerata alla stessa stregua della guerra, della caccia, del domare i 
cavalli e dello svolgere attività pericolose. Analogamente rinunciare alla moglie è associato al digiuno, 
alla cautela sacrale verso i bundle, al dono fuori dagli obblighi di reciprocità. Ora, la passività maritale 
non può esser certo considerata come una condizione socialmente normale o feriale, e corrisponde 
pertanto a una dimensione eccezionale, dunque sacrale o festiva, almeno nei termini mandan. 

Conclusione

A questo punto possiamo riconoscere la coerenza dei codici mandan considerati nella nostra 
tabella. L’uso della moglie altrui costituisce in qualche modo un eccesso di sesso, assimilabile ad 
un eccesso di cibo e di bevande: qualcosa, pertanto, che è all’opposto del digiuno. Reciprocamente 
rinunciare ritualmente alla propria moglie equivale, in un certo senso, a “digiunare”. I codici ci dicono 
implicitamente che l’eccesso di cibo, bevande e sesso è pericoloso mentre ci dicono esplicitamente che 
poco cibo e poca acqua (e poco sesso: chi digiuna rinuncia anche alle attività sessuali) sono positivi. 
Nell’attualità mandan (almeno: nell’attualità agli inizi del XIX secolo, poco prima dell’incontro con i 
bianchi e del collasso culturale a seguito delle pestilenze che provocarono il collasso di questa cultura) 
l’eccesso di cibo e bevande era improbabile e quindi questo pericolo era prospettato solo sul piano 
mitico. I pericoli dell’eccesso di sesso vennero invece configurati ritualmente, come emerge dalla 
ricostruzione appena svolta. E’ da rilevare che nella cultura mandan la moralità sessuale femminile era 
altamente apprezzata e anche se nella vita quotidiana i rapporti erano assai liberi, la fedeltà coniugale 
era considerata importante e costituiva un merito per la coppia. L’eccesso di sesso, nei nostri termini, 
era un chiaro disvalore. 
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Introduzione

Ai giorni nostri, come anche per il passato, le migrazioni sono determinate da molteplici fattori che 
affiancano la ricerca di benessere al bisogno di sfuggire dalla violenza della guerra e della persecuzione 
politica. Ma è importante sottolineare come ogni immigrato sia al tempo stesso sempre un emigrato 
e come perda ogni suo status nel contesto di origine e nel contesto di arrivo. Jacques Derrida (2005) 
paragona questo “essere straniero due volte” del migrante ad una chiave, elemento esterno al dentro, utile 
ad aprire quella porta dietro la quale si cela la società in cui vorrebbe introdursi e appartenervi. In realtà 
l’immigrato si accinge ad osservare questo desiderio solo dalla toppa dopo aver già lasciato la società di 
provenienza che lo ha cresciuto (l’agevole tasca che accudiva la chiave). Questo senso di precarietà viene 
fomentato continuamente nelle campagne elettorali rendendo l’immigrato un “oggetto politico” (Pinna 
2012:7) in grado di aumentare la base elettorale di quelle forze politiche pronte a dipingere il migrante 
come un soggetto mancante di qualità intellettive, fisiche e comportamentali. Una rappresentazione, 
quindi, volta a dequalificare l’emigrato – immigrato sia dal punto di vista sociale che umano e capace 
di fornirci un profilo personale “mutilato” del suo stesso retroterra culturale, un bagaglio esperienziale 
di fondamentale importanza per comprendere il “pensiero migrante”; un concetto, quest’ultimo, da 
ricostruire, tramite un approccio interdisciplinare, affinché si possa comprendere la complessità di 
questa figura sociale onnipresente nella storia recente (Sayad 2002:9-15).

Sin dal principio dell’epoca moderna era prassi, sia all’interno della dimensione istituzionale che in 
quella comunitaria, ritrarre il migrante come un traditore o un fortunato al momento della partenza, oppure 
come un poveraccio o un criminale al momento dell’arrivo. Questo continuo processo di denigrazione 
della figura del migrante assunse, in Italia, toni molto violenti soprattutto durante il ventennio fascista; 
in particolare, a subire il peso maggiore di questo disegno politico fu l’emigrato schedato, una figura sorta 
a fine Ottocento che solo nel periodo compreso fra le due guerre venne a rappresentare il più chiaro 
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esempio della commistione fra ideali politici e necessità economiche primarie ripostasi nella coscienza 
di un migrante. Infatti, se a cavallo fra i due secoli ad essere schedati nei prontuari del Casellario Politico 
Centrale (CPC) furono militanti anarchici e socialisti di spicco, durante il ventennio fascista, invece, la 
mole di controlli si estese su di una nuova figura di sovversivo: l’antifascista. Una categoria, quest’ultima, 
nella quale rientravano sia i leader dei partiti messi fuori legge, ma anche chi non esplicava direttamente 
un ideale politico e, in particolar modo, chi era soggetto ad una vita di stenti poiché non possedeva la 
tessera del partito fascista (Franzina 1983:800-21).

Le informazioni raccolte in ogni fascicolo, “carte di polizia che, per la loro natura particolarmente 
riservata, non risentono delle sfasature proprie di altre fonti più proiettate verso l’esterno” (Ostuni 
2010:43), tendono ad esautorare il migrante della propria soggettività in quanto erano sottoposte alla 
tendenziosità e alla parzialità dei funzionari di polizia, come si desume dalle espressioni ricorrenti usate 
per realizzare il profilo dello schedato: “di cultura limitatissima”, “non capace di tenere conferenze a 
causa della sua poca intelligenza” (fasc. Troncon Angelo, scheda biografica, 11 maggio 1938). 1

Come si può notare, la cultura fascista rendeva il migrante un soggetto “muto”, una tendenza 
riscontrabile ancora oggi nella discussione politica. Per questo motivo il caso-studio trattato, cioè la 
migrazione trevigiana schedata giunta in Argentina durante il periodo interbellico, mira ad infrangere, 
attraverso l’analisi delle lettere inviate dagli immigrati trevigiani, 2 la versione univoca ma allo stesso tempo 
parziale costruita dalla schedatura. I passi epistolari, infatti, che si è deciso di riportare rappresentano 
documenti unici capaci “di esprimere il senso della vita come si è svolta, di raccontare fatti, persone, 
emozioni così come venivano percepiti dallo scrivente” (Gabrielli 2004:17).

La scelta di posizionare il contesto di partenza dei migranti presi in esame nella Marca Trevigiana 
è data dal fatto che nel primo dopoguerra questo territorio riversava in condizioni ambientali, sociali 
ed economiche gravissime rispetto al resto del territorio nazionale e regionale. Una situazione 
diametralmente opposta rispetto a come si presentava l’Argentina, un territorio nel quale, nel corso dei 
decenni, si erano radicate moltissime comunità italiane e venete, tra le quali molte prosperarono dando 
vita a un processo di mistificazione della ricchezza sud americana.

Il contesto storico della partenza: la Marca Trevigiana dal primo dopoguerra 
al consolidamento del potere fascista

Tuttora immagino come funsiona il termometro senza mercurio quando fa caldo marca il grado basso, 
quando fa fredo marca caldo, quando è oscuro è chiaro e quando è chiaro è buio, quando è 1 – è 2, 2 – è 1, 
per sapere queste cose è perché tengo le vecchie esperienze (fasc. Zanet Pio, lettera inviata al fratello, 23 
maggio 1937).

Queste parole, scritte di proprio pugno dall’immigrato trevigiano Pio Zanet diversi anni dopo 
l’arrivo a Buenos Aires, esprimono appieno come il bagaglio esperienziale, lavorativo, politico ed ideale 
portato dai migranti trevigiani schedati, oltre alla tipica valigia di cartone, accompagni le loro scelte 
lungo il processo di integrazione nella società argentina. Per questa ragione è necessario ripercorrere 
la storia sociale, politica ed economica della Marca Trevigiana durante la prima metà degli anni Venti.

1.   I fascicoli riportati sono contenuti nelle buste della sezione Casellario Politico Centrale (CPC) dell’Archivio Centrale 
di Stato (ACS). Per vedere la busta esatta di riferimento si prenda in esame l’elenco dei nominativi presente in Appendice. 

2.   Le lettere venivano puntualmente intercettate, oppure consegnate dal destinatario durante le consuete ispezioni dei 
carabinieri. Nel caso in cui si riscontrassero frasi contro il regime, le lettere venivano sequestrate e inserite nei fascicoli casellari.
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La Grande Guerra, oltre ad essere stato un evento di drammatica rilevanza storica, causò 
conseguenze devastanti per il Veneto, in quanto il territorio era stato attraversato dalla linea del fronte 
sulla direttrice altopiano di Asiago – Monte Grappa – Montello – fiume Piave, diventando zona 
di operazioni. A pagarne le maggiori conseguenze fu la devastata provincia di Treviso. Infatti, al 
termine del conflitto il patrimonio boschivo e zootecnico era stato depauperato, inoltre era necessario 
bonificare il territorio distrutto dai bombardamenti e reso pericoloso dai residuati bellici inesplosi. Il 
problema risultava impellente, tanto che il governo istituì a Treviso il Ministero delle Terre Liberate 
per avviare celermente la ricostruzione. L’avvio dei lavori fu ostacolato anche dai proprietari che, 
abbandonando i propri poderi con la disfatta di Caporetto, aspettavano le liquidazioni dei danni di 
guerra da parte del Ministero delle Terre Liberate e rivendicavano il pagamento degli affitti arretrati. 
Di fronte a questa situazione desolante, furono i contadini i primi a ricostruire a proprie spese le 
abitazioni e a rimettere in produzione i terreni (Sellan 2007:106-09). 

In questo contesto si originarono le prime rivendicazioni per la terra in quanto gran parte della 
popolazione trevigiana, a differenza della restante veneta e soprattutto di quella settentrionale, 
era di origine contadina (Bidinotto 1984:136-38). 3 In ogni caso, se nel resto della regione le lotte 
furono condotte dalle leghe rosse, legate al Partito Socialista Italiano, e dalle leghe bianche, legate al 
Partito Popolare Italiano, nella Marca il quadro politico risultava maggiormente frazionato in virtù 
anche della presenza delle leghe verdi, espressione del Partito Repubblicano (Sellan 2007:110-11). La 
preponderanza dei bianchi riflette la conformazione sociale della provincia, composta principalmente 
da piccoli proprietari terrieri, fittavoli, mezzadri e coloni, tutte figure legate ad una tradizione cattolica 
che trovava nel neonato Partito Popolare il rappresentante dei propri interessi (Bianchi 1978:74-76). 4 
Così come si verificò a livello regionale, anche nel trevigiano non fu possibile un accordo fra i due 
schieramenti a causa della distanza che si ergeva fra le diverse rivendicazioni: i rossi lottavano per 
l’abolizione della mezzadria e per ottenere forme di conduzione collettiva, la cosiddetta socializzazione 
della terra; i bianchi, invece, propugnavano la difesa della piccola proprietà e la conquista di nuovi patti 
colonici (Pastro 2007:142-43).

Nonostante l’euforia della vittoria e l’attesa dei benefici promessi dal governo, già nell’estate del 
1919, crebbero d’intensità le agitazioni e i tumulti, e si moltiplicarono le manifestazioni organizzate 
(Brunetta 1984:920-25). La situazione era talmente grave che i grandi proprietari terrieri, per paura di 
ritorsioni, si associarono nell’Agraria ed intavolarono immediatamente le trattative per dei nuovi patti 
colonici (Bizzi 1974:55-60). A causa del mancato raggiungimento dell’accordo, i sindacati e le leghe dei 
vari colori politici risposero con nuove ondate di agitazioni che coinvolsero circa 200.000 contadini, i 
quali per due mesi si mobilitarono in tutta la provincia invadendo i municipi e le case padronali, fino 
ad occupare pacificamente la città di Treviso l’8 giugno del 1920 (Brunetta 1993:146-48). Malgrado 
un nuovo tentativo di stipulare dei contratti colonici vantaggiosi per i contadini da parte di un numero 
esiguo di concedenti, la maggior parte di quest’ultimi, in seguito ai fatti di giugno, decise di intensificare 
il proprio attacco contro le masse contadine attraverso la costituzione di primi fasci agrari, gruppi di 
conduttori arruolati dal proprietario in questa prima reazione anticontadina e antibracciantile (Sellan 
2007:122-23). 5 Con l’infiltrazione, nel gennaio del 1921, dei fasci di combattimento mussoliniani e la 

3.   Nella provincia di Treviso poco meno del 70% (179.000) della popolazione era dedita a lavori agricoli, una percentuale 
più alta rispetto al valore regionale che si aggirava intorno al 55%.

4.   Nel censimento della popolazione del Regno d’Italia al 1° dicembre 1921, si contavano nella Marca 50.680 giornalieri 
e operai di campagna, 36.616 mezzadri e coloni, 42.647 fittavoli e 47.923 piccoli proprietari terrieri. L’industria impegnava 
58.000 addetti, il commercio 12.000 e l’amministrazione pubblica e privata circa 17.000.

5.   Oltre a frenare le rivendicazioni contadine ed operaie, i fasci agrari si adoperarono, con la connivenza dei carabinieri, 
ad attuare gli escomi di quei coloni che non erano riusciti a venire a patti col proprietario oppure che avevano sospeso i 
pagamenti dei canoni in denaro o generi. Infatti, circa 2.000 famiglie rischiavano lo sfratto. 
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nascita del Partito Comunista d’Italia, gli incendi e i saccheggi delle sedi delle leghe, delle Case del 
popolo e delle cooperative agricole erano all’ordine del giorno in tutto il Veneto (Piva 1977:185-86). 
Con l’aprirsi della primavera del 1921, le azioni squadriste allargarono il proprio raggio d’azione non 
solo in difesa degli sfratti compiuti dai grandi proprietari, ma anche colpendo i sindacalisti più in 
vista e le cittadine, in particolare in quelle amministrate dai socialisti e dai comunisti, nelle giornate 
antecedenti alle elezioni politiche del maggio 1921 (Bizzi 1974:134-136). In seguito alla sconfitta 
elettorale, nella quale le liste del blocco nazionale soccomberono rispetto a quelle popolari e a quelle 
socialiste, la commissione esecutiva dei fasci di combattimento, riunitasi a Venezia il 13 luglio, decise di 
occupare militarmente Treviso e i distretti limitrofi (Bizzi 1974:134-136). La resistenza alle scorribande 
squadriste continuò almeno fino alla marcia su Roma, ma in forma disarticolata e individuale poiché 
molte delle personalità politiche dovettero lasciare la provincia o dimettersi dalla propria carica in 
seguito alle intimidazioni dei militanti fascisti. Accanto a queste prime forme di fuoriuscitismo, 
bisogna sottolineare i consistenti flussi emigratori che da sempre sguarnivano molte località venete e 
fungevano da vera e propria valvola di sfogo alla gravissima disoccupazione che affliggeva soprattutto 
il territorio della Marca (Franzina 2001:144-46). 

Con la salita al potere del fascismo, le amministrazioni provinciali di Belluno, Verona, Venezia, 
Udine e Treviso, insieme ai consigli comunali, vennero sciolte dai prefetti. Inoltre, nel giro di un anno 
vennero liquidate le basi delle conquiste contadine ottenute nel biennio precedente. La restaurazione 
contrattuale provocò “lo snaturamento dei vecchi rapporti tra il contadino e la sua terra, intere famiglie 
da generazioni legate allo stesso fondo, fuggivano per le Americhe” (Sellan 2007:129), per l’Europa o, 
ancora, verso il triangolo industriale (Torino-Milano-Genova) in cerca di nuovi impieghi.

Se successivamente al delitto Matteotti (10 giugno 1924) la pacificazione forzata parve ricondurre 
la Marca alla normalità, tamponando momentaneamente le tensioni politiche e sociali sviluppatosi nel 
Veneto dopo la Grande Guerra, nel 1926 la situazione divenne nuovamente esplosiva. In particolare, 
il giorno dopo all’attentato fallito del 31 ottobre a Bologna contro Mussolini, i quadri generali fascisti 
decisero di avviare nuove retate e devastazioni. Dal trevigiano furono cacciati numerosi antifascisti 
appartenenti a differenti schieramenti politici. Fu il preludio alle leggi speciali di fine novembre, con 
le quali si alimentò il fuoriuscitismo, fenomeno non sempre indipendente dalla consueta emigrazione 
per lavoro, soprattutto alle soglie del ciclo economico negativo inaugurato dalla fissazione a quota 90 
del cambio della lira e di fronte alle prime avvisaglie della svolta antimigrazionista fascista del 1927. 6

L’emigrazione schedata: uno sguardo d’insieme

Prima di passare alla descrizione di come i soggetti presi in esame s’inserirono nel tessuto sociale 
argentino, occorre spiegare come l’emigrazione schedata fosse un fenomeno che non si discostava dalla 
tipica emigrazione economica in quanto, oltre ad essere agevolato, almeno fino al 1927, col rilascio 
del passaporto regolare dalle stesse autorità fasciste, calcava le medesime destinazioni verso le quali si 
spingeva il movimento di espatrio nazionale, regionale e provinciale non schedato nel periodo fra le due 
guerre. Un’osservazione, quest’ultima, che evidenzia come le catene di richiamo ricoprissero un ruolo 
fondamentale anche per un flusso migratorio così particolare (Rapone 2008:53-57). Oltre alle catene 
di richiamo, che rappresentavano variabili soggettive provenienti dal basso, ad influenzare la traiettoria 
geografica del migrante subentravano anche delle variabile oggettive provenienti dall’alto, dallo Stato. A 

6.   La circolare n. 63 del 3 giugno 1927, oltre a prescrivere la massima severità nel rilascio dei passaporti, imponeva che 
da quel momento l’emigrazione stabile non sarebbe stata più consentita (si permetteva solamente la riunificazione dei 
famigliari al capofamiglia già insediatosi all’estero) e l’emigrazione temporanea sarebbe stata permessa solo a chi poteva 
esibire un contratto di lavoro a termine (massimo 3 anni) che garantisse un salario adeguato. 
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tal proposito, la Grande Guerra funse da punto di cesura per quanto riguarda il tema delle migrazioni. 
Innanzitutto mutarono i paesi di destinazione: la meta asburgica e quella imperiale tedesca furono 
cancellate dalle mappe geografiche, mentre i porti nordamericani, legittimati dalle misure assunte dai 
rispettivi governi, respingevano la maggior parte degli immigrati (Franzina 1982:166-89). 7 Gli emigranti 
veneti preferirono, dunque, mete continentali come la Francia e il Belgio, bisognosi di manodopera 
per ricostruire le zone devastate dal conflitto, ma anche per l’industria e le miniere di carbone. Nel 
frattempo, ad ogni modo, si continuava ad andare al di là dell’oceano, verso l’America meridionale, 
una meta che conobbe una crescente fortuna dopo la chiusura degli sbocchi statunitense e canadese. 
Inoltre, durante la guerra si poterono osservare i primi segni di un nuovo atteggiamento dello Stato 
nell’organizzazione dei flussi migratori, un controllo crescente che prese avvio dall’organizzazione 
di una migrazione operaia verso le zone di guerra con il compito di costruire le strutture logistiche e 
difensive tra fronte e retrovie. Questi tentativi erano volti a rimuovere l’emigrazione randagia, in modo 
tale da poter canalizzare, e quindi controllare, i flussi verso precise zone (Ermacora 2010:89-102). 8

Tabella 1: schedati italiani, veneti e trevigiani residenti all’estero, 1919-1939.

Italia Veneto Treviso

Francia 21.671 1.863 442

Belgio 1.775 305 89

Svizzera 2.960 286 38

Germania 648 103 22

Stati Uniti 6.485 215 32

Canada 128 13 6

Sud America (a) 3.823 214 63

Argentina 2.863 170 76

Brasile 565 53 12

Altro (b) 5.358 274 82

Totale 46.276
3.496

7.5% del totale di italiani
862

24.6% del totale dei veneti

Nota. Archivio Centrale dello Stato, 2014.
(a) Comprende coloro che risiedono effettivamente nell’America meridionale, dei quali però non è segnalato l’esatto paese di arrivo.
(b) Comprende coloro che risiedono nei paesi dove la loro presenza risulta essere al di sotto delle 6 unità. 

Come è confermato dai dati sopracitati, il flusso migratorio schedato si spingeva verso le medesime 
destinazioni verso le quali l’intero fenomeno si dirigeva. D’altro canto invece, se si comparano i dati 
fra loro, è possibile osservare come le ripartizioni dei flussi riflettano, sia a livello regionale che a livello 
provinciale, culture migratorie diverse rispetto alla traiettorie nazionali.

7.   Al Literacy Act statunitense (1917), seguirà un decreto simile del Canada (1919). Una chiusura quasi definitiva avverrà 
solo con i Quota Acts.

8.   Tali tendenze erano riscontrabili sia nel Testo Unico sull’emigrazione (13 novembre 1919), sia nella stipula di accordi 
interstatali allo scopo di sollecitare l’invio all’estero di manodopera; esemplare in questo senso fu il Trattato di lavoro 
stipulato dal governo Nitti con il paese transalpino il 30 settembre 1919.
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Tabella 2: schedati italiani, veneti e trevigiani residenti all’estero in percentuale, 1919-1939

Italia Veneto Treviso

Francia 46,8 53,3 51,3

Belgio 3,8 8,7 10,3

Svizzera 6,4 8,2 4,4

Germania 1,4 2,9 2,6

Stati Uniti 14 6,2 3,7

Canada 0,3 0,4 0,6

Sud America (a) 8,3 6,1 7,4

Argentina 6,2 4,9 8,9

Brasile 1,2 1,5 1,4

Altro (b) 11,6 7,8 9,4

Nota. Archivio Centrale dello Stato, 2014 e mia elaborazione.
(a) Comprende coloro che risiedono effettivamente nell’America meridionale, dei quali però non è segnalato l’esatto paese di arrivo.
(b)  Comprende coloro che risiedono nei paesi dove la loro presenza risulta essere al di sotto delle 6 unità.

Se procediamo con un’analisi per zone continentali, si può riscontrare come a livello regionale il 
73,1% degli emigrati veneti schedati lasciò la propria terra per dirigersi verso altre mete europee, un 
flusso migratorio decisamente più elevato rispetto a quello nazionale giunto in Europa, pari al 58,2%. 
Per quanto riguarda invece le altre aree di destinazione il discorso cambia: se l’area sudamericana accolse 
il 12,5% degli emigrati veneti schedati, una percentuale di poco inferiore a quella nazionale pari al 
15,7%, il 6,6% approdò in Nord America, un’area verso la quale si dirigeva un flusso decisamente più 
rilevante a livello italiano, il 14,3%. In realtà, i dati appena riportati non descrivono appieno l’esatta 
distribuzione geografica dei movimenti migratori poiché, se si approfondisce l’osservazione non è 
possibile riscontrare una ripartizione così netta in favore delle destinazioni europee. In ogni caso, così 
come a livello nazionale, anche per il Veneto fu la Francia (1863 casi; 53,3%) la terra che accolse più 
immigrati schedati: infatti già nel biennio 1921-1922, in parallelo alla vasta emigrazione economica, 
compagni di fede politica e compaesani avevano formato una rete di comitati di soccorso, organizzazioni 
operaie e politiche pronte ad accogliere i nuovi arrivati (Cerrito 1983:831-911). Nel caso in cui la scelta 
d’oltralpe non fosse praticabile, si preferiva dirigersi verso quelle terre che nel passato avevano costituito 
un importante punto d’arrivo per i veneti, come il Belgio (305 casi; 8,7%), la Svizzera (286 casi; 8,2%), 
gli Stati Uniti (215 casi; 6,2%) e l’Argentina (170 casi; 4,9%). 

Se scendiamo a livello provinciale, oltre alla costante francese (442 casi; 51,3%) e alla maggiore 
attrazione esercitata in generale dalle mete europee rispetto a quanto facessero verso l’intera penisola 
italiana, si può riscontrare come il dato riguardante l’Argentina (76 casi; 8,9%) fosse una peculiarità 
trevigiana nel contesto veneto (170 casi; 4,9%) e nazionale (2863 casi; 6,2%). Occorre ricercare la 
ragione di tale tendenza nella tradizione migratoria che contraddistinse la provincia di Treviso dalle 
altre province venete e da molte aree della penisola: una subcultura sorta in seguito alla fondazione di 
numerose colonie agricole trevigiane tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 (Franzina 1979:94-144 e 
Nascimbene 1997:84). 9

9.   Come ad esempio il piccolo villaggio di Zarate, situato a nord della provincia di Buenos Aires, oppure le colonie 
Esperanza e Rosario di Santa Fe, o ancora i villaggi Jesus Maria e Caroya, posizionati nella circoscrizione di Cordoba, e 
quelli sorti nella provincia settentrionale del Chaco.
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Il contesto d’arrivo: l’immigrato schedato trevigiano a Buenos Aires

Emigrare verso terre lontane rappresentava, per molti uomini, una scelta di vita in grado di 
modificare quelle logiche familiari stratificatesi nel corso degli anni. Per questo motivo, la maggior 
parte delle volte, la decisione di emigrare non era condivisa dallo stesso nucleo affettivo. Scriveva il 
trevigiano Giovanni Stella in una lettera inviata alla madre: 

Dimmi mamma! che vita è la mia? il destino, sebbene momentaneamente, però mi ha separato da tutti i 
miei cari, tengo per unico amico la solitudine, e con essa tanti giorni tristi [...] devo ancora per qualche tempo 
prolungare la mia assenza, però perdonami mamma, solo non posso, più, so che faccio una cosa contro la tua 
volontà, però devi considerarmi e compartirmi (fasc. Stella Giovanni, lettera inviata alla madre, 12 
novembre 1929).

Ma prendere la valigia in mano fu quasi obbligatorio poiché la situazione economica e politica nel 
trevigiano si stava mano a mano aggravando. Infatti, ad esclusione di pochi casi in cui la partenza fu 
determinata da motivi politici, molti emigrarono per porre fine ad un dissesto finanziario individuale 
o familiare frutto di scelte di campo personali, come il non iscriversi al Partito Nazionale Fascista, 
e di misure politico-economiche come il patto di Palazzo Vidoni che sancì il monopolio sindacale 
fascista o, ancora, derivanti da una precarietà finanziaria maturata in seguito alla rivalutazione della lira 
(Rapone 2008:53-55).

In ogni modo erano uomini soli ad imbarcarsi nei piroscafi ancorati a Genova, 10 col sogno, 
in principio, di far ritorno al più presto possibile in modo da ricongiungersi alla moglie e ai figli 
rimasti a casa; oppure per i più giovani, di tornare con una nuova famiglia. Il desiderio di rimpatriare 
accompagnava soprattutto coloro che solcarono l’oceano nella prima metà degli anni Venti; per chi 
s’imbarcò poco prima del consolidamento del regime fascista si trattò, invece, di un trasferimento 
definitivo, non a caso dopo il 1927 si verificarono numerosi ricongiungimenti familiari. Dopo il 
lungo viaggio e il rischio di naufragare, 11 gli espatriati approdavano a Montevideo o alla fermata 
successiva, La Plata. Di fronte ad una realtà così diversa bisognava trovare dei punti di riferimento che 
rispecchiassero quella dimensione comunitaria tanto cara all’immigrato. Il primo passo consisteva nel 
trovare una casa. L’operazione poteva risultare più semplice se un parente o un amico, precedentemente 
emigrato, dimorava già in un appartamento in affitto; in caso contrario ci si affidava ad affittuari 
italiani, oppure a soggetti con cui ci potessero essere affinità ideologiche. Questo ad esempio è il caso 
del folto gruppo comunista proveniente da Vittorio Veneto che risedette dal 1923 fino al 1930 presso 
le camere degli affittuari Felice Santuz, anch’esso di Vittorio, e della famiglia di Giovanni Gardin (fasc. 
Gardin Giovanni, b. 2282), un anarchico veneziano espatriato poco dopo le prime azioni squadriste. 
Iniziarono così a formarsi dei gruppi di compaesani, fondamentali per mantenere delle relazioni utili 
a superare la “ferita profonda” (Gabrielli 2004:18) provocata dall’espatrio. Un trauma, quest’ultimo, 
che veniva affrontato occupando quel poco tempo libero a disposizione attraverso l’organizzazione di 
banchetti, giocando a carte nelle osterie, dandosi appuntamento a casa di qualcuno oppure affiliandosi 
ad associazioni ricreative composte da elementi veneti o italiani come l’osteria El Sotano, gestita dal 

10.   Tra i trevigiani schedati emigrati in Argentina si riscontra la presenza di sole due donne, peraltro inserite fra i fascicoli 
del CPC in quanto mogli o madri di antifascisti. 

11.   I naufragi non erano inconsueti. Da ricordare il naufragio presso le coste italiane del piroscafo “Principessa Mafalda”, 
il 25 ottobre 1927, dove morirono tra i 400 e 700 persone (chiamato per questo motivo il “Titanic italiano”). Nella lista dei 
dispersi comparve anche il trevigiano Diana Giovanni, partito da Genova l’8 settembre 1927.
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pordenonese Pietro Garbarini (fasc. De Nardi Giuseppe, telespresso, 16 ottobre 1933), 12 meta di tutti i 
vittoriesi di Buenos Aires, o ancora le associazione ricreative Arte e Lavoro, “composta in maggioranza 
di elementi veneti” (fasc. Baccichet Mario, scheda biografica, 21 novembre 1933), Risveglio (fasc. 
Grava Ferruccio, deposizione, 12 luglio 1933) 13 e Marca Trevigiana (fasc. Pavan Carlo, telespresso, 19 
maggio 1934). Questi microcosmi veneti e trevigiani, situati in aree limitrofe o all’interno della grande 
capitale argentina, testimoniano come la necessità di ricordare il proprio passato e condividerlo con 
chi potesse capire a pieno le vicissitudini vissute fosse un bisogno primario. Le stesse denominazioni, 
oltre a mostrare un tentativo di riconciliazione tra l’immigrato e il suo paese, provano l’esistenza di 
un senso di rivalsa nei confronti del fascismo. A questo proposito occorre sottolineare la vicenda 
dell’associazione ricreativa Arte e Lavoro, una realtà ricostituitasi in terra sudamericana dopo che a 
Vittorio Veneto, il primo maggio del 1921, il circolo omonimo venne saccheggiato e devastato da 
un’incursione armata fascista (Bizzi 1974:139). 

Le associazioni e i circoli, quindi, oltre a rappresentare un tentativo di riappropriazione della propria 
identità e un centro di diffusione politica, erano sintomo di un elevato fermento che dimostra come 
nella capitale argentina e nell’omonima provincia si stanziassero la maggior parte dei trevigiani schedati 
approdati a La Plata, una realtà nella quale c’era un altissimo tasso di convivenza interregionale italiana 
(Blengino 1994:116). Coloro che oltrepassarono l’area provinciale di Buenos Aires, invece, lo fecero 
essenzialmente per due ragioni: o perché in possesso di contratti di lavoro stipulati con gli agenti 
lavorativi, figure al soldo di aziende operanti nelle province meridionali e nord-occidentali argentine, 
nei giorni immediatamente successivi allo sbarco oppure per ricongiungersi a comunità compaesane 
lontane come ad esempio quella che risiedeva, ancor prima della Grande Guerra, a Resistenza Chaco, 
località posta sul confine settentrionale argentino a breve distanza dal Paraguay. In questa zona abitava 
Annibale Bennato, il quale si recò nel 1927 al consolato italiano più vicino per formulare, dopo aver 
dimostrato di possedere un regolare contratto di lavoro, l’atto di chiamata con il quale invitava il figlio 
Adelso ad imbarcarsi sul primo piroscafo (fasc. Bennato Annibale, telespresso, 10 febbraio 1940). 14 
Molte volte, quando il famigliare richiamato si recava presso la prefettura di Treviso per la consegna 
del passaporto, gli veniva intimato di fare attenzione al sovversivo che fra breve avrebbe raggiunto o, 
ancora, lo si minacciava della possibilità di essere rimpatriato forzatamente insieme allo schedato nel 
caso in cui “uno è uscito dal retto sentiero del buon cittadino” (fasc. Troncon Angelo, lettera inviata 
a Santolo, 26 aprile 1927). Si trattava di un’intimidazione irrealistica, come fece notare l’immigrato 
trevigiano Angelo Troncon in una lettera diretta ad uno dei membri del direttorio del Fascio di Quinto:

Mi raccontò mia moglie che quando si presentò per avere il rispettivo passaporto ebbe la sorpresa di 
sentirsi dire che essendo io un pericoloso sovversivo (grazie del titolo) con molta probabilità ci avrebbe occorso, 
per rilasciare il passaporto, mie informazioni dal Console, sulla mia attività, e che in caso questo le avesse 
date cattive […] allora mi si sarebbe fatto rimpatriare. Questo è poi colossale. Mi si potrebbe rimpatriare? 
[…] Non avete dimenticato di avermi rilasciato regolare passaporto. Non avete dimenticato che malgrado il 
pregiudicato nome di sovversivo, mi avete rilasciato un certificato penale nel quale si dice “NON RISULTA 
NULLA”? (fasc. Troncon Angelo, lettera inviata a Santolo, 7 gennaio 1927). 15 

12.   Il nome dell’osteria compare in tutti i fascicoli dei vittoriesi insediatisi nei quartieri di Buenos Aires e molte volte 
viene citata sotto il nome Don Pedro (ubicata però nello stesso indirizzo: Calle Medrano 586). All’interno vi erano sia 
fascisti che antifascisti. 

13.   Associazione fondata nel 1926 e di composizione italiana. Rappresenta un esempio di come molte associazioni 
inizialmente a scopo ricreativo, con l’aumento del fuoriuscitismo, si trasformassero in associazioni politiche. 

14.   Era la prassi da seguire per richiamare i propri famigliari, infatti la stessa azione venne compiuta da Adelso nel 1937 
per i nipoti Montagner Annibale, Danilo e Guerrino.

15.   Il rimpatrio forzato doveva essere concordato con le autorità argentine, le quali convenivano solo nel caso in cui il 
soggetto fosse pericoloso per la stabilità interna argentina. Questa pratica inizierà ad essere utilizzata solo a partire dagli 
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Dopo aver trovato un sistemazione dove alloggiare, il lavoro diveniva la prima problematica da 
risolvere. Le relazioni familiari, o quelle dettate dalla vicinanza geografica nella regione d’origine, 
aiutarono l’inserimento degli schedati trevigiani anche nel mercato occupazionale argentino. Si 
osserva, infatti, come queste relazioni facilitarono l’inserimento dei nuovi arrivati procurando loro 
una mansione all’interno della stessa azienda nella quale lavoravano o contatti con piccole imprese. 
Un esempio ci perviene dall’espatriato Michele Baldo, il quale iniziò a lavorare accanto al fratello (vedi 
Figura 3), immigrato tre anni prima, nella compagnia anglo-argentina Tranway come falegname (fasc. 
Baldo Michele, deposizione, 18 maggio del 1942). Quest’ultimo mestiere era il più esercitato fra gli 
immigrati italiani, insieme a quello del sarto, del calzolaio, del fabbro e del muratore, mansioni che 
fin dal principio potevano essere condotte in casa o comunque fortemente richieste dal mercato del 
lavoro urbano nel quadro del processo di urbanizzazione verificatosi nel periodo compreso fra le due 
guerre (Fanesi 1991:56-58). Una situazione che, per chi proveniva da una realtà agricola come quella 
trevigiana, significava reinventarsi un mestiere che in patria era esercitato saltuariamente nel tempo 
libero. Ci fu anche chi continuò a lavorare nei campi, ma erano pochi e solitamente impiegati come 
braccianti nelle tipiche estancias, le grandi fattorie argentine (Scarzanella 1983:513-14). In ogni caso, la 
sensazione di precarietà, che in un primo periodo di insediamento accompagnava l’immigrato nella 
ricerca affannosa di un’occupazione, fu caratterizzata da situazioni paradigmatiche come il crumiraggio, 
un fenomeno a lungo contrastato in patria, sin dalla svolta del secolo, e divenuto oltreoceano una 
potenziale ma allo stesso tempo rischiosa opportunità come testimonia Giovanni Stella:

Al Mar de La Plata vi era lavoro, ma che tutti i falegnami erano in sciopero, e perciò per quelli che 
lavoravano vi era pericolo. Che fare? Da una parte vi era il lavoro, un buon guadagno, ma il pericolo, 
dall’altra la disoccupazione, e un po’ più lungi la fame, riflettei ed alla fine risolvetti d’andare.

Due giorni dopo che lavoravo ebbi un affronto, e perché era la prima volta si accontentarono di minacciarmi 
[…] il giorno dopo come tutti anch’io mi comperai un revolver, così mangiai quei 17 pesos che ancora avevo in 
tasca […] Tutti i giorni si contavano delle vittime. Un mattino un impiegato del mio principale di vent’anni 
fu trovato morto, gli fracassarono le ossa ad un siciliano padre di quattro figli perché lavorava (fasc. Stella 
Giovanni, lettera inviata alla madre, 12 ottobre 1926).

Dopo un periodo di instabilità economica, si riscontra come l’immigrato cercasse di acquisire 
una casa di proprietà grazie ai risparmi accumulati negli anni e, forse, ad uno status lavorativo più 
remunerativo. Di solito la scelta di possedere un proprio immobile era dettata dalla necessità di 
ampliare lo spazio abitabile per la famiglia in arrivo dalla Marca oppure creata ex novo in Argentina. 
Nonostante la maggioranza degli immigrati trevigiani fosse arrivata in Argentina da celibe, i matrimoni 
celebrati in terra sudamericana, per i quali possediamo alcune informazioni, non portarono ad una 
effettiva integrazione nella nuova società. Al contrario il matrimonio endogamico rappresentava un 
ulteriore mezzo per rinsaldare quei legami che intercorrevano nelle reti compaesane immigrate: erano 
unioni che potevano essere celebrate all’interno delle piccole comunità antifasciste trevigiane, come ad 
esempio quella vittoriese, oppure fra persone che condividevano la stessa origine ma non i medesimi 
ideali politici, causando in questo caso addirittura delle nette lacerazioni nei rapporti familiari. Nel 
primo caso, ci si riferisce al matrimonio intercorso fra Antonio Gava (vedi Figura 4) e Giuseppina 
Zanchettin, sorella di Fortunato Zanchettin. Antonio e Fortunato rinsaldarono, in questo modo, un 
rapporto nato quando entrambi erano consiglieri comunali di Vittorio Veneto (fasc. Antonio Grava, 
scheda biografica, 22 novembre 1933). Per il secondo caso, invece, si riporta l’unione avvenuta fra i 
fratelli Ottorino e Romeo Rosin, provenienti da Portobuffolè, con, rispettivamente, le sorelle Maria 
e Corinna Linguanotto di Mansuè. Queste due unioni provocarono, a detta del fiduciario fascista 
Giorgio Agropoli, la rottura dei rapporti fra le sorelle e il fratello Lino Linguanotto, sposo di Livia 

anni Trenta, seppur raramente. Per quanto riguarda il destinatario della lettera Santolo, era tra i membri fondatori del 
Fascio di Quinto di Treviso. 
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Agripoli e favorevole nei confronti del fascismo (fasc. Rosin Romeo, telespresso, 6 maggio 1938).

I rapporti appena descritti rilevano l’esistenza di un microcosmo di origine trevigiana intatto e 
impermeabile alle pressioni o infiltrazioni esercitate dalla società bonarense. Le ragioni della mancata 
integrazione trovavano linfa nel retroterra consuetudinario del migrante. In primo luogo, si sperava 
di far ritorno il prima possibile in quanto l’espatrio, oltre ad essere considerato una parentesi, era 
giudicato negativamente da una cultura rurale come quella veneta, invidiosa nei confronti di chi 
partiva ed impaurita da chi arrivava per il potenziale cambiamento personale avvenuto in seguito alla 
permanenza all’estero (Brunello 1984:603-07). A tal proposito, confidava Pio Zanet al fratello sette 
anni dopo lo sbarco in Argentina:

Tutta la gente che mi conosce direbe la sua, perché si chiederebbe la sua che la merica ho sia la argentina, 
si fa i soldi e molti senza sacrifici (fasc. Zanet Pio, lettera inviata al fratello, 23 maggio 1937).

E ancora, l’immigrato originario di Arcade Carlo Pavan che cercava di rassicurare il padre sul fatto 
di non essere cambiato rispetto a quando da ragazzo lo aiutava con il lavoro nei campi:

Caro padre non temete di me, pensate che io sono il vostro filio e volio continuare il camino vostro, io sono 
umile di cuela volta che vio lasiato e sempre volio essere, non pensate familia mia per me, dormite tranquilli 
che Carlo Pavan sara sempre Carlo (fasc. Pavan Carlo, lettera inviata al padre, 24 gennaio 1933).

In secondo luogo, a svilire ulteriormente la figura dell’emigrato, contribuì la paventata 
snazionalizzazione, un’immagine fomentata dalla propaganda fascista e alla quale l’espatriato 
soleva opporsi rivendicando la propria italianità (Gentile 1986:377-81). 16 Una coscienza nazionale 
riscontrabile nelle dure parole di Angelo Troncon: 

Vede caro Santolo che i veri italiani siamo noi che neghiamo alla banda di assassini, di barattieri, che 
sgoverna oggi l’Italia, il diritto di parlare ed agire in nome degli italiani (fasc. Troncon Angelo, lettera 
inviata a Santolo, 7 gennaio 1927).

Oltre a scrivere missive minacciose, la maggior parte degli schedati trevigiani s’impegnò in prima 
persona per contrastare la penetrazione fascista in Argentina, una maturazione politica in chiave 
antifascista raggiunta solo una volta giunti in Argentina poiché era possibile venire a conoscenza, 
tramite i giornali e la frequentazione quotidiana di ambienti di respiro internazionale, di un’Italia 
totalmente diversa rispetto a quella raffigurata in patria dalla stampa di regime e dalla sua incessante 
propaganda. Scriveva Angelo Troncon:

Ma io mai nelle storie del mondo io credo non ci fu Nazione così screditata così messa in ridicolo come 
l’Italia oggi. Io leggo molti giornali di qui e di svariati colori, e credo che abbia da succedermi ancora una volta 
di offrirne uno, senza che mi passi davanti al naso in un modo o in un altro, la Nazione italiana al ridicolo 
della caricatura. […] qui è opinione generale e veramente molte circostanze lo confermano (prima fra tutte 
l’affare Ricciotti Garibaldi e compagni), non so se voi ne sapete qualcosa al riguardo, che tutti gli attentati 
che son stati fin qui commessi, altro non siano che infernali macchinazioni del Napoleone di Cartapesta, così 
qui lo chiamano il nostro Duce (fasc. Troncon Angelo, lettera inviata a Santolo, 7 gennaio 1927). 

16.   Il termine “snazionalizzazione” fu utilizzato da Giovanni Giuriati, gerarca fascista, per definire la rapida integrazione 
fra l’elemento italiano e quello argentino durante il suo tour in Sud America nel 1924.
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Lo stesso Giovanni Stella descriveva la terra in cui nacque come un Paese ignorante e, oramai, 
soggiogato al fascismo. Si sfogava così, due anni dopo il suo compaesano:

Leggo mamma sempre nel giornale delle grandi miserie che attualmente vi regna in Italia e che mi dici di 
questo mamma? I nostri padri erano poveri come noi, però almeno godevano della libertà, di pensiero, e idee 
[…]. Dovrei dirti mamma cose che sono vere, palpanti, perché almeno possiate limitarvi e non dover dire: 
se ci ritroviamo così è colpa nostra, però taccio, perché l’istruzione che tenete costì, che tenni io un tempo sono 
false, o sicuramente non comprendereste, però tutto questo deriva perché non siamo educati, perché costì non 
permettono che il popolo si istruisca, perché poi comprenderebbe l’inganno (fasc. Stella Giovanni, lettera 
inviata alla madre, 2 dicembre 1929).

Un ulteriore indizio, a conferma di questo processo di acculturazione in senso politico-sindacale 
e antifascista, è dato dal fatto che la maggior parte dei componenti dell’elemento schedato trevigiano, 
iniziò a riempire i fascicoli del Casellario Politico anni dopo l’espatrio. Infatti, per quasi l’intero campione 
preso in esame il processo di schedatura cominciò in terra sudamericana dopo il riscontro da parte 
della polizia postale di alcune frasi o di materiale di carattere sovversivo contenute in alcuni pacchi postali 
o nelle corrispondenze private. Questa mole così vasta di controlli provocava nell’immigrato una 
“psicosi” (Franzina 1983:825) di essere osservato e pedinato continuamente, una circostanza spesso 
ravvisabile nell’incipit della missiva, nel quale si raccomandava il destinatario di leggerla da solo e di 
bruciarla successivamente (fasc. Montagnari Giuseppe, lettera inviata a Cesca Ilario, 21 febbraio 1927). 
Solitamente chi veniva schedato in patria, invece, nel proprio fascicolo presentava annotazioni rarissime 
da incontrare poiché indicavano le azioni squadriste fasciste come il primo colpevole dell’espatrio 
forzato: esempi sono “ebbe contrasti con elementi fascisti e patriottici del paese, dai quali fu anche 
percosso” oppure “Nel febbraio del 1926 decise di emigrare, per sottrarsi all’ambiente ostile” (fasc. 
Troncon Angelo, scheda biografica, 11 maggio 1928). 17 Di fronte a questo muro di omertà, in supporto, 
ancora una volta, ci pervengono le lettere di Angelo Troncon, vere e proprie testimonianze di come il 
trauma di un allontanamento forzato generasse nella vittima un forte rancore:

Tutte le più odiose rappresaglie mi furono usate per farmi fuggire. Se sono qui lo sono per la vergognosa 
guerra che mi mossero in patria […] né con bastonate, né con minacce, con rivoltella alla mano, erano riusciti 
a piegarmi, o meglio a corrompere la mia libera coscienza; hanno cercato e sono riusciti di farmi piegare con 
la fame (vigliacchi!!) […] hanno avuto il contento di vedermi partire, ma hanno sulla coscienza la rovina di 
un’intera famiglia, composta in generale di teneri ed innocenti bambini (fasc. Troncon Angelo, lettera 
inviata a Santolo, 26 aprile 1927). 

C’era chi affrontava questo passato redivivo attraverso piccole vendette personali come Attilio 
Roncato, il quale inviò dei ritagli del giornale italiano antifascista, stampato in Argentina, “L’Italia del 
popolo” a casa degli squadristi colpevoli, pochi anni prima, di avergli somministrato dell’olio di ricino; 
o ancora, spedì una lettera minatoria direttamente a Mussolini, nella quale consigliava il capo del 
governo ad attuare dei controlli nelle case di precise persone colpevoli di essere passati rapidamente 
dalle file repubblicane a quelle fasciste (fasc. Roncato Attilio, lettera minatoria, 21 marzo 1929). Altri, 
invece, con un sentimento di rivalsa entrarono a far parte delle molte associazioni ricreative o di 
mutuo soccorso di carattere regionale che si politicizzarono parallelamente al consolidamento del 
potere fascista, s’iscrissero ai partiti politici argentini e aderirono alle diverse esperienze antifasciste 
maturate negli anni (Lujàn Leiva 1983:553-54). Anche queste organizzazioni politiche usufruirono 
delle catene di richiamo per allargare progressivamente il proprio bacino di utenza, almeno fino al 

17.   La tendenza era quella di sottacere i fattori espulsivi violenti e porre in evidenza quelli legati alla sfera lavorativa. 
Comune infatti è la frase “emigrato per lavoro”.
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1930, accogliendo i numerosi immigrati italiani, schedati e non, che giorno dopo giorno sbarcavano 
a Puerto Madero. 18 Un caso eclatante in grado di certificare l’importanza delle relazioni personali fra 
conterranei come fattore decisivo di aggregazione è rappresentato dalla forte adesione della comunità 
veneta e trevigiana al Partido comunista argentino, l’unica organizzazione che permise la formazione di 
gruppi idiomatici al suo interno (Bertagna 2009:56-57). 19  

L’impegno politico comportava inevitabilmente per gli schedati un pericolo per la propria 
incolumità, poiché molte volte al ripetuto controllo effettuato sugli immigrati antifascisti o afascisti 
da parte dei funzionari della Regia Ambasciata Italiana di Buenos Aires corrispondevano le indagini 
portate avanti dalla prefetture locali (Sergi 2007:20-21). Questo connubio raggiunse l’apice dopo il 
golpe militare del generale Uriburu avvenuto il 6 settembre del 1930 ai danni del Presidente radicale 
Yrigoyen (Pasolini 2009:155-58). Il dittatore condusse fin da subito una dura lotta contro tutte le 
organizzazioni, giornali e individui di matrice anarchica e comunista come racconta Carlo Pavan nella 
missiva indirizzata ai suoi genitori, nella quale sosteneva la sua innocenza di fronte alle accuse di 
aver avuto contatti con l’anarchico, originario di Revine Lago, Giovanni Grollo (vedi Figura 5) (fasc. 
Grollo Giovanni):

E sono venuti a piliarmi in casa alle 11 de note che io e mia molie e fili stavimo a dormire, erano cinque di 
loro e un carabiniere e mi hanno rovistato dappertutto e io non tenevo niente e bene mi a portato al Trebunal 
me e il filio maggior e di tutta note e senza motivo e innocentemente siamo stati 30 ore e in cueste ore mi han 
dimandato tutti i dati di famiglia (fasc. Pavan Carlo, lettera inviata ai genitori, 24 gennaio 1933).

Carlo venne scagionato, ma non poté evitare l’inserimento del suo nome dapprima nella “Rubrica 
di frontiera” e successivamente nel “Bollettino delle ricerche”, misure di matrice fascista che davano 
il permesso di perquisire, di tenere in stato di fermo e di interrogare il ricercato qualora fosse tornato 
in Italia (Carrucci 1980: 85-86). Ecco alcuni stralci della deposizione rilasciata dal vittoriese Ferruccio 
Grava alla prefettura di Treviso una volta tornato dall’Argentina:

L’anno 1933 il giorno 12 del mese di luglio nella R. Questura di Treviso.

Avanti a noi sottoscritto si ha la presenza di Grava Ferruccio di Ignazio che a domanda rispose:

Espatriai munito di passaporto rilasciato dalle Autorità di Treviso nel luglio del 1923; sbarcai a Buenos 
Aires il 4 agosto ove riuscii ad occuparmi, dopo qualche giorno, presso la officina meccanica […]. Presi alloggio 
presso […]. Consumavo i pasti presso […] (fasc. Ferruccio Grava, deposizione, 12 luglio 1933). 

In ogni caso il rientro a casa rappresentava solo un sogno per i molti italiani che emigrarono sotto 
l’occhio vigile di Mussolini, poiché c’era il rischio, una volta tornati in Italia, di incorrere nuovamente 
in quelle vessazioni che anni prima avevano decretato il loro allontanamento.

Conclusioni 

Si può affermare che l’emigrazione trevigiana schedata verso l’Argentina rientrava a pieno 
titolo all’interno del fenomeno migratorio veneto sviluppatosi tra Otto e Novecento. Le ragioni di 
tale sovrapposizione sono riconducibili principalmente a tre fattori: in primo luogo, si trattava di 

18.   Tra il 1920 e il 1930 l’Argentina rappresentava il paese, dell’intero continente americano, ad accogliere il numero più 
consistente d’immigrati, circa 62.000 persone.

19.   Oltre a questo motivo, bisogna sottolineare come la schedatura colpì maggiormente, insieme ai socialisti, anche i 
comunisti.
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un’emigrazione dettata in primis dalle condizioni economiche precarie che attanagliavano il trevigiano, 
una condizione che rendeva l’emigrazione orfana di esponenti politici di primo livello al contrario di 
quanto stava avvenendo in Francia. La strategia di controllo che venne attuata su questa comunità, 
quindi, rientrava in quella logica fascista secondo la quale le persone che esplicavano intenzionalmente 
attività politica contraria al regime destassero meno attenzioni rispetto alla potenziale pericolosità 
insita nella massa, soggetta ad una situazione economica instabile; la povertà che gravava sulle spalle 
degli emigrati dava infatti maggiori preoccupazioni rispetto ad alcune forme di antifascismo ideologico 
(Franzina 1983:814). In secondo luogo, si trattava di un’emigrazione regolare. Infatti, almeno fino 
alla svolta antimigrazionista, a coloro che partivano veniva rilasciato dalla prefettura di Treviso un 
passaporto con il quale potevano imbarcarsi nella terza classe dei piroscafi ancorati a Genova. Infine, 
in ultimo luogo, l’Argentina, per tutti gli anni Venti, fu la destinazione extraeuropea che contò il 
flusso immigratorio maggiore di origine veneta e trevigiana. Un tale afflusso è riconducibile sia ad 
una congiuntura politica ed economica favorevole, ma soprattutto al ruolo primario assunto dalle 
catene di richiamo, rapporti fondamentali che costituivano un insieme di appoggi preziosi di primaria 
importanza per l’emigrante. In seguito a valutazioni relazionali e lavorative, due criteri spesso 
fondamentali per tentare l’espatrio, gli stessi trevigiani, per lo più giovani e celibi, appena giunti a La 
Plata usufruirono dell’appoggio dato dai compaesani per agevolare il loro inserimento nella nuova 
società. Di fatto, si assistette ad un processo di riaggregazione, specialmente a Buenos Aires e nei 
quartieri limitrofi, che portò alla formazione di realtà in grado di collegare il passato del migrante al 
proprio presente nel tentativo di ricucire lo strappo provocato dall’allontanamento dal proprio paese. 
Un desiderio rivelato anche dalle denominazioni date alle associazioni culturali e ricreative fondate 
dal gruppo di origine trevigiana. Questi esempi evidenziano come la dinamica culturale del paese 
di origine sia interamente riportata all’interno del gruppo neoformato, proprio come diceva James 
Clifford (1997), giocando sulla pronuncia simile di due parole inglesi, “roots always precede routes”, 
vale a dire le radici precedono sempre le strade.

Oltre ad evidenziare le convergenze fra l’emigrazione economica e quella politica, al fine di 
dimostrare come questa suddivisione convenzionale non regga almeno per quanto riguarda il periodo 
interbellico, l’obiettivo centrale di questo contributo mira a riconsegnare ai legittimi proprietari, i 
migranti, la loro soggettività. A questo scopo l’analisi delle lettere ha dato un supporto decisivo: 
infatti, dal loro contenuto traspare una complessità nella personalità dell’immigrato che stride con 
i profili ingessati e stereotipati descritti nelle schede biografiche e nelle varie annotazioni, le quali 
rimarcano la parzialità e tendenziosità della fonte stessa, il Casellario Politico Centrale.
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Appendice

Elenco dei trevigiani schedati residenti in Argentina, 1919-1939, (Cognome e Nome, Busta): 

Andreatta Valentino Mosè, b. 115                                                                       Artuso Angelo, b. 204
Baccichet Mario, b. 237                                                                                   Baccichet Angelo, b. 237
Baldo Giuseppe, b. 279                                                                                        Baldo Michele, b. 279
Baseggio Luigia in Guizzo, b. 382                                                                Benedetti Giacomo, b. 490
Bennato Adelso, b. 502                                                                                  Bennato Annibale, b. 502
Bennato Raimondo Patrizio Domenico, b. 502                                              Benvegnù Cleanto, b. 506
Biasutto Gaspare, b. 633                                                                                   Busiola Antonio, b. 908
Campo dell’Orto Mario, b. 986                                                                      Caramel Antonio, b. 1061
Cavallin Giuseppe Angelo, b. 1199                                                                     Cimetta Paolo, b. 1345
Citron Angelo, b. 1369                                                                                    Crotti Giovanni, b. 1547
Da Dalt Giacomo, b. 1569                                                                            Dall’Ava Romano, b. 1586
De Nardi Augusto, b. 1727                                                                        De Nardi Giuseppe, b. 1727
De Nardi Sebastiano, b. 1727                                                                          Diana Giovanni, b. 1766
Fiorentini Alberto, b. 2077                                                                        Fiorentini Giovanni, b. 2078
Foltran Adriano, b. 2103                                                                      Franceschini G Battista, b. 2146
Gandin Carlo, b. 2270                                                                                  Gasparoni Emilio, b. 2302
Gava Antonio. b. 2317                                                                                    Grava Ferruccio, b. 2513
Grollo Giovanni, b. 2538                                                                                Guizzo Raffaele, b. 2594
Guizzo Sante Aniceto, b. 2594                                                                 Martini Luigi Angelo, b. 3104
Mattiazzi Giovanni, b. 3160                                                                   Montagnari Giuseppe, b. 3359
Montagner Annibale, b. 3359                                                                      Montagner Danilo, b. 3359
Montagner Guerrino, b. 3359                                                                      Morosin Umberto, b. 3428
Nestori Luigi, b. 3529                                                                                          Onisto Paolo, b. 3595
Parbelli Palmirio, b. 3729                                                                                       Pavan Carlo, b. 3787
Pavan Giuseppe, b. 3788                                                                                    Piva Giuseppe, b. 4021
Pizzaia Primo, b. 4025                                                                                         Pol Giuseppe, b. 4051
Pradal Francesco, b. 4106                                                                            Recchia Mansueto, b. 4260
Reginato Paolina, b. 4268                                                                                 Roncato Attilio, b. 4398
Rosin Ernesto Ottavio, b. 4417                                                               Rosin Ottorino Luigi, b. 4417
Rosin Romeo, b. 4417                                                                                         Scrizzi Attilio, b. 4718
Scudo Aldobrando, b.  4719                                                                        Stangherlin Ettore, b. 4935
Stella Giovanni, b. 4950                                                                                Tandura Bernardo, b.5020
Tandura Vincenzo, b. 5020                                                                               Tauro Romano, b. 5049
Teot Giuseppe, b. 5068                                                                                 Tonini Francesco, b. 5151
Troncon Angelo, b. 5227                                                                           Trubbiani Bertoldo, b. 5232
Varaschin Luigi, b. 5324                                                                          Vendramin Giuseppe, b. 5348
Visenti Augusto, b. 5440                                                                                     Zanatta Carlo, b. 5511
Zanchettin Fortunato, b. 5513                                                                                  Zanet Pio, b. 5520
Zanette Giovanni Battista, b. 5521                                              Zottarello Antonio Giovanni, b. 5599
Zuccon Ferdinando, b. 5607                                                                             Zuffo Antonio, b. 5608
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Figura 3: foto profilo dello schedato Giuseppe Baldo. Le fotografie sono realizzate nella maggior parte dei casi dalla Pubblica sicurezza 
in occasione di un fermo, di un arresto o di una perquisizione. Spesso, però, in mancanza o in aggiunta a queste, si trovano immagini che 
la polizia si procurava con altri metodi, riproducendole o sequestrandole da lettere intercettate. In molti casi, quindi, accanto alle fotografie 
realizzate in condizioni di coazione materiale, come possono essere quelle segnaletiche tradizionali, vi sono foto-tessera, o ridotte a tale formato, 
realizzate dalle situazioni più disparate. Numerose sono anche le fotografie provenienti dagli album di famiglia, dai controlli e dai sequestri 
della corrispondenza. Quest’ultime riproducono scene di pranzi, feste, cerimonie, vacanze, ritratti di amici e parenti. Ve ne sono altre ancora 
relative alle singole persone, scattate dai servizi di sorveglianza durante gli appostamenti.

Immagini

Nota. Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale, b. 279, fasc. Baldo Giuseppe.
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Figura 4: Fronte e retro della busta della lettera inviata da Antonio Gava alla sorella Giuseppina Gava.

Nota. Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale, b. 2317, fasc. Gava Antonio.
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Figura 5: Estratto del bollettino delle ricerche di Giovanni Grollo.

Nota. Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale, b. 2538, fasc. Grollo Giovanni.
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This paper analyzes a complex ritual called lila (“night”) performed by the Gnawa, descendants of  
West African slaves brought to Morocco through the Trans-Saharan trade. The lila is an example of  
religious and cultural syncretism between Sufi Islam and African rituals of  possession trance. The all-night 
ceremony begins with an animal sacrifice (dbiha), followed by a procession (aada) and a dance performance 
(kouyou). Later the maalem (master musician) consecrates and “opens” the space (ftouh er-rahba) and 
he calls seven families of  spirits (mlouk). The ceremony evokes the first sacrifice of  God and the creation 
of  the universe. Yet the ritual takes place mostly for therapeutic purposes. The lila is the expression of  the 
dynamic interplay of  different meanings and multiple dimensions such as religion, politics, medicine and 
aesthetics.
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1. Tra “Africa” e “Oriente”: la confraternita degli Gnawa

Tra il XVI° e il XIX° secolo, parallelamente alla nota tratta atlantica, fu attiva una seconda “rotta 
degli schiavi”, meno conosciuta ma dalle conseguenze altrettanto drammatiche: la cosiddetta “tratta 
transahariana”, gestita principalmente dai mercanti e dalle dinastie arabo-berbere del Nordafrica, 
comportò infatti lo sradicamento, il trasferimento forzato e la riduzione in schiavitù di milioni di 
persone provenienti dall’Africa “nera” (Benachir 2005; Chebel 2007; El Hamel 2013; Ennaji 1992; 
Heers 2003). In Marocco e nel resto del Maghreb, i loro discendenti vengono comunemente chiamati 
Gnawa. 1

1.   “Gnawa” potrebbe essere la deformazione dell’etnonimo francese Guinéen (guineano) (Delafosse 1924) o del topo-
nimo arabo Dijinawa (Impero del Ghana) (Chlyeh 1999b: 17-18). L’antropologa Viviana Pâques ritiene invece che tale 
termine sia da ricollegare al vocabolo berbero ignawen (che letteralmente significa “cieli nuvolosi” e che, per analogia, viene 
impiegato dagli Imazighen per riferirsi alle persone dalla pelle scura) (Pâques 1975: 12). L’etimologia della parola “Gnawa” 
è quindi incerta e controversa, ma tutte le ipotesi prese in considerazione fanno riferimento alla nerezza e/o all’origine 
sub-sahariana di questa determinata comunità. È da rilevare comunque che Gnawa non è l’unico etnonimo con cui ven-
gono designati i neri marocchini. In Marocco, essi possono essere chiamati anche ‘Abid (letteralmente “schiavi”) Haratin 
(“schiavi affrancati”) Sudan (“coloro che vengono da sud”) Drawa (“neri della valle del Draa”), Saharawa (“coloro che 
vengono dal Sahara”) etc (El Hamel 2013:4-5).

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom
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“Gnawa” è così, innanzitutto, un etnonimo che indica e classifica un certo gruppo di persone in 
base al colore della loro pelle (sono neri) e a una condizione sociale e storica (sono discendenti di 
schiavi).“Gnawa” è però una parola polisemica e stratificata che, oltre a designare una “minoranza 
etnica”, viene utilizzata anche (e soprattutto) per riferirsi ad una congregazione religiosa 2 e ad uno stile 
musicale. 3 Nel corso del tempo, infatti, una parte della comunità gnawia 4, prendendo a modello gli 
ordini sufi, ha assunto i caratteri di una vera e propria confraternita religiosa e si è dotata di un santo 
fondatore (Sidi Bilal), di propri luoghi di culto e di pratiche rituali originali che si situano al crocevia 
tra due grandi assi culturali: l’“Oriente” (da cui deriva l’influenza dei sufi e della tradizione estatica) 
e l’“Africa” (da cui proviene il culto degli antenati e la pratica della possessione rituale) (Lapassade 
2007: 66). 5 In tal senso, una delle attività principali della confraternita consiste nell’organizzare un rito 
suggestivo e sincretico (lila de derdeba) in cui la fede islamica si combina con elementi tipici (il ricorso 
alla divinazione e alla possessione spiritica, la funzione rituale del sangue etc) dei culti di origine sub-
sahariana (come il vodù, il candomblé, la santeria). 6

La “componente africana” è dunque un elemento centrale nelle pratiche cultu(r)ali degli Gnawa 
(basti pensare che essi si autodefiniscono ouled Bambara, “figli dei Bambara”) 7; è necessario sottolineare, 
comunque, che essi percepiscono se stessi innanzitutto come musulmani. La loro appartenenza 
al “vero” Islam è però spesso oggetto di discussione: anche se la credenza negli spiriti non è un 
elemento estraneo all’Islam, i riti praticati dagli Gnawa (che comprendono sacrifici e  possessioni con 
l’intervento di entità soprannaturali) sono infatti generalmente guardati con sospetto e ostilità dalla 

2.   Le credenze e le pratiche rituali della confraternita sono strettamente legate alla storia e alla cultura dei neri marocchini 
ma è necessario sottolineare che non tutti gli affiliati sono neri: alla comunità e alla confraternita appartengono infatti 
molti marocchini “bianchi”. Quella degli Gnawa è dunque una comunità meticcia, “aperta” e storicamente più complessa 
di quanto l’analisi etimologica e l’etichetta a loro attribuita di “neri e discendenti di schiavi” possano far pensare: è da pre-
cisare dunque che se, da un lato, non tutti i neri marocchini sono Gnawa, dall’altro, non tutti gli Gnawa sono neri (Pâques 
1991:61-2). 

3.   A tal proposito è da specificare che molti Gnawa sono abili e affermati musicisti e operano sia in ambito sacro, nel 
contesto della lila (in cui la musica ha un ruolo centrale) che profano, in occasione di feste, matrimoni, festival, concerti, 
spettacoli per turisti, etc. La loro musica ha infatti una cifra stilistica unica e inconfondibile e si configura ormai, all’interno 
del panorama artistico marocchino e internazionale, come un vero e proprio genere a sé stante, il quale negli ultimi anni 
ha conosciuto un grande successo, inserendosi a pieno titolo nei circuiti globali della world music. La musica gnawia è 
infatti al centro del Festival Gnaoua et des Musiques du Monde, una delle più importanti rassegne musicali d’Africa, che si tiene 
ogni anno, a fine primavera, nella città di Essaouira. Alcuni “maestri” gnawi, inoltre, vengono spesso invitati ad esibirsi 
all’estero (soprattutto in Francia e negli Stati Uniti). (Kapchan 2007; Majdouli 2007).

4.   Non tutti gli Gnawa praticano i riti di trance e possessione. In tal senso, l’antropologa Viviana Pâques distingue due 
rami della confraternita: gli Gnawa di Bilal (in maggioranza arabofoni e legati alle grandi città del Marocco) che “lavorano” 
con gli spiriti e organizzano le cerimonie notturne e gli Gnawa di Mimouna o di Lalla Krima (prevalentemente berberofoni 
e legati al mondo rurale) che si dedicano anch’essi all’arte musicale ma unicamente nell’ambito di spettacoli profani (ad 
esempio nella celebre piazza di Jma el-Fnaa a Marrakech) (Pâques 1991:62-5). 

5.   Come hanno mostrato brillantemente studiosi del calibro di Said, Mudimbe e Amselle, “Africa” e “Oriente” non 
sono tanto entità geografiche, ma più che altro si configurano come concetti “a geometria variabile” (Amselle 2001: 15), 
costruzioni storiche e ideologiche (Mudimbe 1988; Said 2002). Questi termini vanno dunque impiegati con cautela. Nel 
caso specifico si è deciso comunque di utilizzarli perché costituiscono delle categorie emiche: riferendosi alla loro “doppia 
filiazione”, gli Gnawa infatti parlano spesso di Ifriqiya (Africa) e Sharq (Oriente). 

6.   Per un confronto tra riti gnawi e riti afro-brasiliani si veda Lapassade (2007:31-52) e Chlyeh (1999a:13-32).

7.   Il termine eteronimo “Bambara” viene comunemente utilizzato per indicare un “gruppo etnico” presente in Africa 
Occidentale, nello specifico in Mali (Amselle 1999:104-11).
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maggior parte dei musulmani ortodossi. 8 Ciononostante gli Gnawa 9 non tollerano che venga messa in 
dubbio la loro fede e la loro totale adesione alla religione musulmana e riconducono, senza esitazioni, 
le proprie origini e le proprie pratiche rituali all’interno dell’orizzonte spirituale e culturale dell’Islam. 
Per dare corpo e legittimità a questa loro rivendicazione di appartenenza, nel corso del tempo, come 
si è detto, gli Gnawa hanno assunto la fisionomia di una confraternita sufi.

Il sufismo (tasawwuf) è la mistica dell’Islam, ne costituisce il ramo esoterico ed “interiore”, dedito 
alla ricerca spirituale e alla contemplazione del divino. Nella concezione sufi della religione islamica 
vi è infatti, in primo luogo, una “via larga” (sharia) che tutti i musulmani sono tenuti a seguire nel 
rispetto dei precetti coranici e dei cinque pilastri (arkan) stabiliti dal Profeta 10; vi è poi una “via stretta” 
(tariqa) riservata a coloro che aspirano ad “andare oltre” e anelano ad un’esperienza più profonda 
del divino (Scarabel 2007:10). Il sufismo rappresenta questa “seconda via” in quanto permette 
all’uomo di stabilire un contatto personale e diretto con Dio, attraverso un percorso di iniziazione e 
apprendimento che prevede vari passaggi ed “esercizi spirituali”. Per percorrere questa strada, però, il 
novizio o discepolo (murid) ha bisogno di un maestro (shaykh) che lo introduca alla ricca e complessa 
dottrina metafisica e cosmologica sufi e lo sostenga nella sua ricerca interiore. Il rapporto maestro-
discepolo è alla base dell’organizzazione sociale dei sufi, i quali, nel corso della storia, hanno poi 
dato vita a strutture comunitarie più complesse chiamate confraternite (turuq). 11 Ogni confraternita 
ha un fondatore (un santo-marabutto), che viene sempre ricordato e periodicamente omaggiato dai 
membri della tariqa, ed è caratterizzata da una “catena iniziatica” (silsila) che, da maestro in maestro, 
ricollega tutti gli adepti al fondatore, il quale, a sua volta, è genealogicamente connesso al Profeta. 
Secondo i sufi, infatti, Muhammad è stato il primo Maestro che ha trasmesso il proprio sapere e la 
propria benedizione (baraka) 12 ai suoi Compagni, i quali a loro volta l’hanno tramandata ai seguaci 
e alle generazioni successive di “santi”, creando la “catena iniziatica” che lega l’uno all’altro tutti gli 
autentici ordini sufi. 

8.   Nel famoso saggio del 1926 “Essai de folklore marocain”, la Dottoressa Légey riporta che per la maggior parte dei 
marocchini gli Gnawa rappresentano la “Confraternita del Diavolo” (thaifat chitane) (Légey 2009:39). Oggigiorno, anche 
grazie al successo popolare ottenuto in ambito musicale, l’atteggiamento generale nei confronti degli Gnawa è sicuramente 
più positivo, ma tuttora, per molti marocchini, le pratiche rituali degli Gnawa non hanno nulla a che vedere con l’Islam, 
ma rientrano nel campo della magia e della superstizione.

9.   Gli antropologi contemporanei sono molto cauti nell’utilizzare formule generalizzanti (i Nuer, i Trobriandesi, etc.), le 
quali fanno pensare che le società siano monoliti compatti e omogenei, occultando le circostanze discorsive della produzio-
ne etnografica, fatta di incontri con individui, dotati di una loro storia e di un loro particolare punto di vista che non può 
essere generalizzato. Anche se in questo articolo si userà, per esigenze espositive, l’espressione “gli Gnawa”, dunque, sono 
consapevole che essa sia una “finzione” da usare, come suggerisce Ugo Fabietti, in modo regolativo e critico (Fabietti 1995).

10.   I cosiddetti “Cinque Pilastri dell’Islam” (arkan al-Islam) sono la professione di fede (shahada), il pellegrinaggio alla 
Mecca (hajj), la preghiera (salat), il digiuno nel mese di Ramadan (saum) e l’elemosina rituale (zakat) (Bausani 2007:43). 

11.   A tal proposito è da sottolineare che le confraternite non sono semplici congregazioni religiose ma, nel corso della 
storia, hanno svolto (e svolgono tuttora) un ruolo politico rilevante: ad esempio, in epoca coloniale le confraternite sufi 
rappresentarono sovente un luogo di contestazione e di resistenza. Oggi invece l’Islam confrerico, da un lato, è in bilico 
tra critica e collaborazione con il potere costituito e, dall’altro, viene visto sempre più spesso come un’alternativa al fon-
damentalismo islamico (Piga 2003).

12.   Il termine baraka viene spesso tradotto con la parola “benedizione”, ma il concetto di baraka è sicuramente più 
ampio e complesso: come evidenzia Clifford Geertz infatti esso “racchiude un’intera serie di idee collegate: prosperità 
materiale, benessere fisico, soddisfazione corporale, completamento, fortuna, pienezza e [..] potere magico. [..] è una dote 
– un talento, una capacità, un’abilità speciale – di particolari individui.” La baraka si può manifestare in due modi: per via 
genealogica (attraverso una presunta discendenza dal Profeta) o per via “miracolistica” (attraverso la capacità di compiere 
miracoli) (Geertz 2008: 44-5). Questo “stato di grazia” non può essere custodito per sé in modo egoistico ma, per per-
petuarsi, deve essere diffuso, irradiato, condiviso. La baraka si trasmette per impregnazione e contatto, passa ad esempio 
attraverso i fluidi corporei (come la saliva e il sudore) del “santo”, di colui che ne è portatore (Doutté 1909:440-43).
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Il sufismo è un tratto distintivo dell’Islam marocchino che accorda una grande importanza alle 
genealogie e al rapporto maestro-discepolo sia in ambito religioso che politico (Hammoudi 1997). 13 In 
Marocco è inoltre ampiamente diffuso, soprattutto in ambito popolare, il cosiddetto “culto dei santi” 
che si riallaccia evidentemente al sufismo. 14 

Innestandosi in questo tessuto preesistente, gli Gnawa hanno elaborato una loro personale e 
originale strategia di riconoscimento e legittimazione: non potendo risalire storicamente ad un 
fondatore come avviene per gli altri ordini religiosi e spirituali, gli Gnawa hanno “adottato” alcuni santi 
sufi (come Moulay Brahim e Moulay Abdelkader Jilali) integrandoli nel loro sistema, ma soprattutto 
hanno “inventato” una propria genealogia ricollegandosi al personaggio di Bilal. Egli era uno schiavo 
nero di origine etiope che, dopo essere stato affrancato dal Profeta, ne diventò fedele compagno 
tanto che Maometto decise di affidargli il cruciale e prestigioso incarico di pronunciare, dall’alto del 
minareto della moschea, l’adhan (l’appello che cinque volte al giorno richiama i fedeli alla preghiera): 
Bilal fu così il primo muezzin dell’Islam. 

Rilevando le evidenti analogie tra se stessi e Bilal, gli Gnawa si considerano così i suoi legittimi 
discendenti e portatori della sua baraka. Appropriandosi del personaggio di Bilal, gli Gnawa 
nobilitano le loro pratiche e riescono a legittimare la loro identità in termini islamici, pur mantenendo 
il riferimento cruciale alle loro origini africane: come gli Gnawa, Bilal era infatti musulmano e nero (ed 
ex-schiavo). Egli era inoltre, come abbiamo già detto, un Compagno del Profeta (e quindi impregnato 
della sua baraka): in tal senso, come evidenzia Emile Dermenghem, gli Gnawa non potevano trovare 
un riferimento islamico più venerabile e autorevole (Dermenghem 1954: 261).

La costruzione di una propria genealogia e l’adozione (seppur parziale) di un lessico sufi per 
parlare delle proprie pratiche e credenze mostra la profonda capacità degli Gnawa di adattarsi al 
contesto locale, di inserirsi nel paesaggio religioso e culturale marocchino. In tal modo, come rileva 
René Scherer, le pratiche rituali di possessione e trance sorgono al margine di grandi civiltà e regioni 
conosciute, ma non si limitano a persistere: “sono radicate profondamente nei popoli; vivono, si 
adattano e, in qualche modo, si trasformano per fare corpo con le civiltà e con le religioni che le 
accolgono, le riscoprono e (pur non proteggendole sempre) le tollerano” (Scherer 2007: 12). Allo 
stesso tempo, però, possiamo aggiungere che le religioni vengono a loro volta trasformate, almeno in 
parte e localmente, da questi culti minoritari e marginali: se, da un lato, gli Gnawa infatti hanno ripreso 
dal Sufismo popolare la venerazione dei santi e il concetto di genealogia, dall’altro, le confraternite 
sufi (in modo particolare gli Hamdacha, gli Aissawa e i Jilala) hanno adottato alcune credenze e 
pratiche rituali e terapeutiche, tipiche degli Gnawa (Crapanzano 1973; Lapassade 2009: 25; Pâques 
1991: 66-76) In Marocco, tra gli Gnawa e i sufi vi è dunque un rapporto stretto, intessuto di scambi e 
prestiti reciproci. A differenze delle altre confraternite, però, gli Gnawa non hanno ancora ottenuto 
un riconoscimento ufficiale; le loro pratiche rituali, inoltre continuano ad essere circondate da un 
alone di mistero, sospetto e timore. In tal senso, anche se sono oggi dei veri e propri ambasciatori 

13.   Basti pensare che una delle principali fonti di legittimazione del potere monarchico è l’appartenenza della dinasta 
alaouita al lignaggio del Profeta (sharaf): in tal senso il Re possiede, per via genealogica, la baraka, qui intesa soprattutto 
come carisma personale e politico (Geertz 2008:44-5).

14.   Il “culto dei santi” è il tratto distintivo di un sufismo popolare, molto diffuso in Marocco, caratterizzato dai pelle-
grinaggi sulle tombe dei santi (marabutti) accompagnati spesso da richieste di vario tipo (cura della sterilità, delle malattie 
etc.) che si fondano sull’idea che i santi (e i luoghi in cui hanno vissuto e/o sono sepolti) posseggano la baraka e siano in 
grado di compiere dei miracoli (Dermenghem 1954; Doutté 1909; Gellner 1969).
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della musica e della cultura marocchina nel mondo 15, essi rappresentano pur sempre il rimosso (la 
schiavitù), l’“altro interno” (i neri), l’inquietante (il mondo degli spiriti con cui gli Gnawa sembrano 
intrattenere un rapporto privilegiato).

2. Il “viaggio” notturno: la lila

I riti praticati dagli Gnawa, pur presentando diversi punti di contatto con quelli attuati dalle 
confraternite religiose sufi, hanno una loro specificità, un linguaggio peculiare. Innanzitutto, per 
iniziare a fare chiarezza, possiamo suddividerli in due grandi categorie: il raduno pubblico (moussem) 
e il rito domestico (lila de derdeba o semplicemente lila, che significa letteralmente “notte”) (Claisse 
2003: 29). Il moussem è una festa religiosa legata all’Islam popolare marocchino e associata spesso alla 
visita della tomba di un santo: come le confraternite sufi, anche gli Gnawa di Essaouira hanno il loro 
moussem annuale (presso il santuario di Sidna Bilal), che dura diversi giorni, durante il mese di Chaaban 
(il mese che precede il Ramadan). 16 La lila invece è una cerimonia domestica che si svolge in una o più  
notti 17 e si configura come  un rituale articolato e complesso nel corso del quale vengono invocate 
sette “famiglie di spiriti” (mhalate), ognuna contraddistinta da un determinato colore, da una propria 
“divisa musicale”, da uno specifico stile di danza e da particolari essenze e alimenti.

In questa sede, si è deciso di prendere in considerazione unicamente il rito notturno: in tal senso, in 
primo luogo, si procederà descrivendone la struttura essenziale; in un secondo momento, si passeranno 
in rassegna i principali “protagonisti” (spirituali, umani e materiali) della lila. Infine, si darà spazio alle 
varie ipotesi interpretative avanzate dagli antropologi che si sono occupati della “notte degli Gnawa”: 
la lila è infatti un rituale sfaccettato e polisemico in cui si intersecano registri eterogenei e molteplici 
significati.

2.1 La struttura della lila

La lila consta di tre fasi principali: il corteo (aada), la “parte ricreativa” (ouled bambara e kouyou), la 
“fase della possessione” (mlouk). A sancire il passaggio da una tappa all’altra vi sono altri due momenti 
fondamentali che devono essere presi in considerazione: il sacrificio (dbiha) e l’apertura dello spazio 
liturgico (ftouh er-rahba).

sacrificio (dbiha)

Nel pomeriggio che precede la notte rituale, nel patio del santuario degli Gnawa (la zaouia di 
Sidna Bilal) 18 viene organizzato il sacrificio di un vitello o di un montone (vedi Figura 1). Il maalem 

15.   Si rimanda, a tal proposito, alla nota 3.

16.   Gli Gnawa poi, nel corso dell’anno, compiono altri pellegrinaggi in onore di alcuni santi come, ad esempio,  Moulay 
Abdallah e Moulay Brahim, le cui tombe sono situate nei pressi di Marrakech.

17.   La lila organizzata “su richiesta” a scopo terapeutico solitamente dura una sola notte e si tiene in un’abitazione priva-
ta. La lila che rientra nel campo delle prescrizioni rituali “obbligatorie” è più elaborata, richiede tre notti e ha luogo presso 
il santuario di Sidna Bilal. La struttura di base del rito rimane però la stessa, in entrambi i casi.

18.   La descrizione delle sequenze rituali della lila si basa sulla mia personale esperienza e osservazione nell’ambito di di-
versi soggiorni di studio e ricerca ad Essaouira, una piccola città della costa atlantica marocchina che ospita un’importante 
comunità gnawia ed è sede del santuario di Sidna Bilal (l’unico santuario degli Gnawa presente in Marocco). In altri con-
testi le sequenze possono essere diverse in quanto le tradizioni e le pratiche rituali degli Gnawa, pur mantenendo un’unità 
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(“maestro delle musiche”) e la sua troupe si posizionano su un tappeto deposto su un lato della corte 
e iniziano a suonare e intonare i canti dedicati a Sidi Hammou, lo spirito che presiede i mattatoi. 
Davanti al maestro e ai suonatori, la “sacerdotessa” (moqqadema) depone un braciere, un vassoio di 
vimini contenente gli incensi che vengono bruciati e un secondo vassoio che contiene latte e datteri. 
Dall’altro lato del patio, lo zoukay (macellaio) e i suoi aiutanti vestiti con tuniche rosse (il colore di Sidi 
Hammou) iniziano ad affilare i coltelli e fanno coricare l’animale con la testa rivolta ad est, in direzione 
della Mecca. 19 Dopo una breve danza al ritmo del guembri, lo zoukay recita la formula rituale (Bismillah, 
Allah Akbar) e, con un gesto rapido e secco, taglia la gola della vittima sacrificale. Immediatamente, 
un’assistente della sacerdotessa si avvicina e raccoglie in una scodella il sangue che sgorga copioso 
dalla carotide tranciata. Questo “primo sangue” serve per “segnare” la moqqadema sulla fronte, i polsi, 
le braccia e le gambe. 20 Alcune gocce vengono versate anche sugli strumenti musicali e rituali in modo 
da “nutrirli” e prepararli alla “notte della possessione”. Il sangue, in tal senso, si configura come una 
sorta di protezione, ma esso funge soprattutto da invito e offerta per gli spiriti: il sacrificio è così un 
momento essenziale e indispensabile della lila in quanto “apre le porte dell’invisibile” (Hell 1998), 
permette di stabilire un contatto con le entità sovrannaturali e di assicurarsi la loro presenza nel corso 
della lila. 21

corteo (aada)

Dopo il sacrificio, nel tardo pomeriggio, comincia la processione che, partendo dal santuario di 
Sidna Bilal o dalla moschea di Moulay Abdelkader Jilali, si snoda fino alla casa in cui si terrà la lila. 22 
Siamo nel cuore delle medina (città vecchia), nei quartieri più popolari e meno turistici (vedi Figura 
2). Durante il corteo, il maestro suona il tamburo cerimoniale, mentre gli altri Gnawa, agghindati 
con sgargianti tuniche rosse o blu e berretti decorati con piccole conchiglie (cauri), cantano, suonano 
i crotali, intonano il laafou (richiesta di liberazione) e eseguono danze acrobatiche e spettacolari. La 
moqqadema, invece, con una mano sorregge un incensiere e con l’altra asperge gli adepti e i passanti 
con acqua di fiori d’arancio. In coda al corteo, le giovani donne della confraternita, vestite di bianco, 
portano candele accese, mentre un’assistente tiene tra le mani un vassoio di datteri e latte 23, “cibi 
celesti” (Pâques 1975: 15) che hanno il compito di dare il benvenuto (marhaba) a tutti i partecipanti 
(visibili e invisibili) della lila. Come in occasione di un matrimonio, la aada è un invito, è l’annuncio 
della cerimonia che seguirà da lì a breve.

di fondo, variano sensibilmente da città in città.

19.   Nonostante gli Gnawa si sforzino di inscrivere le loro pratiche nel solco dell’Islam, questi sacrifici rituali che avven-
gono al di fuori dell’Aid al-Adha (la festa islamica che rappresenta l’unica occasione in cui il fedele è autorizzato a sacrifi-
care un animale, nello specifico un montone) sono fortemente stigmatizzati dai musulmani ortodossi. 

20.   In passato, a questo punto, la moqqadema beveva il sangue ancora caldo dell’animale sacrificato. Per contenere le 
critiche e gli attacchi da parte dei musulmani ortodossi (il consumo del sangue è vietato nel Corano), oggigiorno gli Gnawa 
hanno abbandonato questa pratica (almeno ufficialmente e pubblicamente).

21.   A tal proposito, Bertrand Hell riporta un aneddoto curioso e significativo: nell’estate del 1969, all’epoca del loro me-
morabile soggiorno nella città di Essaouira, alcuni membri del Living Theatre, affascinati dall’universo della trance e della 
possessione, decisero di organizzare una lila. Adepti del movimento hippy e vegetariani, si rifiutarono però categoricamen-
te di immolare un animale. Senza l’“apertura” del sacrificio, la cerimonia si tenne lo stesso ma, a detta degli Gnawa pre-
senti, fu un vero e proprio fiasco in quanto, privati dell’offerta del sangue,  gli spiriti non si presentarono (Hell 2002: 208).

22.  In alcuni casi l’aada ha luogo successivamente, nell’intermezzo tra la “parte profana” e la “parte sacra” della lila.

23.   Secondo la tradizione islamica (Sunna) i datteri e il latte, alimenti più volti citati nel Corano per le loro virtù, costitu-
ivano il pasto preferito del Profeta.
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Una volta entrati all’interno della casa o del santuario, la moqqadema prende la scodella con il latte 
e lo distribuisce ai presenti, versandone una piccola quantità anche sugli strumenti musicali e rituali. 
Per gli Gnawa, infatti, tali strumenti non sono semplici oggetti inanimati ma si presentano come veri 
e propri “esseri viventi” che vanno curati e “nutriti” con sangue, latte e profumi.

 Queste prime due fasi sono così contrassegnate dalla significativa presenza di tre fluidi vitali, densi 
di riferimenti allegorici e religiosi: il sangue, l’acqua e il latte. 

Il sangue (damm) è l’emblema dell’ambivalenza in quanto è simbolo di vita e di morte, di purezza e 
impurità al contempo (Camporesi 1997). Come annota l’antropologo francese Bertrand Hell, infatti 
“nel pensiero islamico il sangue è collocato sotto il segno di una ambiguità molto forte. E’ insieme 
quello che sporca e quello che purifica, quello che contamina e quello che pulisce, ciò che rende 
malati e ciò che guarisce. La sua manipolazione ha a che fare sia con l’ortodossia religiosa che con la 
stregoneria più trasgressiva” (Hell 2005).

L’acqua (ma) è simbolo di vita, di fecondità, di benedizione (baraka): aspergere gli adepti con acqua 
di fiori di arancio significa diffondere la baraka (di cui gli Gnawa, come si è detto, sono portatori), che 
è come un fluido, un’energia positiva che va messa in circolazione.

Il latte (halib) è collegato anch’esso alla fecondità e fertilità (l’associazione con lo sperma è intuitiva). 
In una prospettiva islamica, inoltre, il latte è accomunato alla conoscenza e alla pace (salam) e, in 
quanto tale, può essere visto come il simbolo dell’Islam stesso (Chebel 1997: 191-92).

“parte ricreativa” (ouled bambara e kouyou)                                                                                  

Dopo il corteo, inizia la “parte ricreativa” della lila che può durare varie ore, durante le quali 
si canta, si balla, si scherza, si ride, si mangia, si beve il tè: è una fase di spettacolo, divertimento e 
distensione in attesa della “parte calda” del rito (in cui saranno presenti gli spiriti) (vedi Figura 3). È 
un momento di festa, ma anche di ricordo, di riattivazione, di rafforzamento della memoria collettiva 
e dei legami comunitari. In tal senso, questa tappa è caratterizzata da due sequenze ben distinte 24: 

- ouled Bambara (figli dei Bambara): in questo primo momento viene evocata la vita degli schiavi neri 
e si rende omaggio alla memoria degli antenati come mostra questo canto tradotto da Jolanda Guardì:  

Ci hanno portato oh Sidi, ci hanno portato
ci hanno portato dal Sudan.
Mio Dio, perdonali.

Ci hanno portato, oh Sidi, gli Arabi,
chiusi nei sacchi ci hanno portato,
nelle bisacce del cammello,
e ci hanno venduto al mercato della lana.
Mio Dio, perdonali. [..]

Ci hanno strappato dalla nostra terra

24.   Queste  due sequenze possono prendere anche il nome di uqba e naqcha. 
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Ci hanno separato dai nostri genitori
Ci hanno portato, ahimè, al suq della lana,
e ci hanno venduto, bambini lontano da casa.
Oh, Dio dei principi, perdonali! (Guardì 1997: 123)

Dal punto di vista musicale, si può udire solamente il suono del guembri del maestro, accompagnato 
dal battito delle mani degli altri Gnawa.

- kouyou: in questo secondo momento i canti sono dedicati a Dio, a Muhammad e alla sua famiglia 
(in modo particolare alla figlia Fatima). Da un punto di vista musicale, al suono del guembri si uniscono 
i ritmi dei crotali. A questo punto, i danzatori più dotati si esibiscono in balli collettivi (in cerchio) o 
in performance individuali: si tratta di danze acrobatiche e “carnevalesche” da non confondere con la 
jedba (la danza di possessione) che vi sarà solamente nella fase successiva del rito. 

apertura dello spazio liturgico (ftouh er-rahba)

Conclusi i canti e le danze, dopo una pausa, la moqqadema invoca il silenzio dei partecipanti e porta 
nell’area liturgica (rahba) 25 la mida, un grande vassoio circolare in legno sovrastato da un imponente 
coperchio conico in vimini,  all’interno del quale sono disposte le scodelle con i cibi e le bevande per gli 
spiriti e gli adepti. Accanto alla mida vengono collocati gli abiti rituali (hmal) e il vassoio contenente le 
piccole scatole con i profumi (lahlou) e gli incensi (jawi) che verranno bruciati nel corso della cerimonia 
(vedi Figura 4).  

 A questo punto, quindi, il maalem brucia l’incenso e fa passare il guembri nel fumo che ne se 
sprigiona, poi invoca Allah (con il canto Rabbi Moulay) e Bilal. La fumigazione degli strumenti e dello 
spazio liturgico rappresenta un momento di transizione fondamentale in quanto è solamente dopo 
di essa che “i turbini” (ajaja) degli spiriti possono manifestarsi. Con questo passaggio si apre così lo 
“spazio sacro” (in cui solamente la moqqadema e i posseduti da questo momento possono entrare) e si 
procede verso la fase più importante della lila.

“fase della possessione” (mlouk)

La parte più importante della lila inizia di solito intorno alla mezzanotte, dura varie ore, fino 
all’alba, quando il muezzin richiama i fedeli per la prima preghiera della giornata (fajr). Questa fase è 
caratterizzata da una lunga serie di canti in cui si possono distinguere tre livelli di invocazione: ad Allah 
e al suo Profeta, ai santi dell’Islam “adottati” dagli Gnawa e agli spiriti. Secondo la tradizione coranica, 
oltre che da esseri umani, la Terra è abitata infatti da entità spirituali e invisibili, i jinn: essi sono creature 
misteriose e notturne, di natura ignea ma molto simili agli uomini nella loro struttura psicologica, 
fisiologica e sociale in quanto sono dotati di intelligenza e senso di responsabilità, possono essere 
buoni o cattivi, hanno necessità di nutrirsi, si sposano, si riproducono e muoiono. Jinn e esseri umani, 
inoltre, condividono gli stessi spazi anche se i jinn normalmente agiscono di notte e frequentano 
luoghi “di confine” come i bagni, le abitazioni abbandonate, i cimiteri, i mattatoi, etc. Durante le ore 
notturne, e in questi luoghi in particolare, gli esseri umani devono così fare attenzione e prendere 

25.   La rahba è l’”area sacra” in cui gli spiriti si manifestano e i posseduti danzano in trance. Nella sua accezione prima-
ria, però, rahba indica la piazza del mercato, il “marché aux grains”, il luogo dove un tempo gli schiavi venivano esposti e 
venduti.
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delle precauzioni in modo da farli allontanare ed evitare la loro potenziale influenza malevola (Nathan 
2000, Radi 2013: 41-60; Westermarck 1926). I riti degli Gnawa si inseriscono in questa credenza 
islamica anche se differiscono in un punto fondamentale: mentre solitamente i musulmani cercano di 
evitare ogni contatto con i jinn, gli Gnawa, invece, invocano gli spiriti e cercano di stabilire con loro 
un’alleanza. Per questa loro capacità di “lavorare” (khadem) con gli spiriti e entrare in contatto con 
entità soprannaturali, gli Gnawa sono rispettati e richiesti ma anche, come si è detto, temuti e malvisti 
dai musulmani ortodossi. 

spiriti

Gli spiriti invocati dagli Gnawa durante i loro riti vengono designati con il termine “mlouk” (sing. 
melk) 26, la cui radice etimologica (dall’arabo malaka) rimanda all’idea di possessione. Melk è una parola 
polisemica, propria del lessico gnawi, e indica sia lo spirito invocato che la divisa musicale che lo 
contraddistingue. I mlouk possono essere sia maschili che femminili, risiedono nelle acque, nei cieli, 
nelle foreste, nelle grotte e nei mattatoi e hanno un’identità cromatica, olfattiva, alimentare e musicale 
ben precisa. Durante la lila, come si è già detto, vengono invocate sette coorti o famiglie di spiriti 
(mhalate), ad ognuna delle quali sono così associati un colore, un’essenza, una pietanza e ovviamente 
una serie di musiche e canzoni (vedi Figura 5). 

L’invocazione dei mlouk segue questo ordine di successione (treq):

- “i Bianchi” (jilala o assalihine): al centro di questa prima famiglia di spiriti si pone Moulay 
Abdelkader Jilali, figura-cardine del Sufismo e del culto popolare dei santi, che viene “spogliato della 
sua personalità storica” (Lapassade 2007: 88), trasformato dagli Gnawa in un un melk e inserito nel 
loro pantheon. Al santo di Baghdad si chiede protezione prima di intraprendere il cammino dei sette 
colori, il lungo e avventuroso viaggio della lila.

In questa fase iniziale viene invocato anche Bouderbala, lo “straccione” che rappresenta i dervisci, 
i mistici erranti (bouhala), i quali, secondo la tradizione, indossavano una tunica rattoppata e variopinta 
(simile a quella del “nostro” Arlecchino). Bouderbala è l’alter ego di Moulay Abdelkader che è il 
patrono degli eremiti, dei poveri, dei mendicanti. I posseduti di Jilali danzano ricoperti da fazzoletti 
bianchi o colorati (quando vengono intonati i motivi dedicati a Bouderbala). In onore del santo, la 
moqqadema brucia un incenso composto da benzoino bianco e legno di aloe e spruzza sugli adepti acqua 
di fiori di arancio. Tenuto conto del prestigio del melk invocato, gli alimenti che vengono solitamente 
distribuiti sono pane e zucchero, latte e datteri, cibi “celesti, giunti da Oriente” (Pâques 1975: 15), 
laddove ha avuto origine l’Islam e da cui proviene Moulay Abdelkader.

- “i Neri” (mimoun): il secondo ciclo di canti è dedicato alla famiglia di Sidi Mimoun, il “Grande 
Fabbro”, a cui sono associati diversi appellativi, tra cui “l’ombroso”(laghmami), “il tenebroso”, “lo 
schiavo sudanese”. È evidente qui il richiamo al Bilad as-Sudan (l’Africa) e alle origini sub-sahariane 
degli Gnawa. I posseduti danzano in suo onore con pugnali e candele accese, la cui fiamma viene 
fatta passare sul viso e sulle braccia nude senza che essi manifestino dolore. Per Sidi Mimoun, viene 
preparata una pietanza particolare (denominata daghnou) composta da farina, latte, zucchero, acqua di 
rose e chiodi di garofano. 

26.   I mlouk sono fondalmentalmente i jinn con cui gli Gnawa hanno stretto un’alleanza, gli spiriti con cui sono in grado 
di “lavorare”. 
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Queste prime due coorti rappresentano simbolicamente e spiritualmente i poli opposti e 
complementari attorno ai quali ruota il culto gnawi: il Bianco e il Nero, l’“Oriente” e l’“Africa”, l’estasi 
mistica e la possessione spiritica (Hell 2002: 118).

 - “i Blu” (moussaouiyin): questa terza famiglia di spiriti è capeggiata da Sidi Moussa, signore del mare 
e delle acque, protettore dei marinai (è chiamato anche Moussa il Marinaio). Durante la danza di Sidi 
Moussa, i posseduti fingono di remare, mimano i movimenti ondulatori delle onde e ballano attorno 
ad una scodella piena d’acqua zuccherata e aromatizzata con foglie di menta. Ad un certo punto, la 
moqqadema si unisce a queste danze, tenendo la scodella in equilibrio sulla testa, per poi distribuirne il 
contenuto agli adepti.

 - “i Rossi” (mlouk al gourna): il quarto ciclo di canti si cristallizza attorno alla figura di Sidi Hammou, 
il signore dei mattatoi e dei sacrifici. I posseduti danzano con coltelli e pugnali, gli abituali strumenti di 
lavoro del melk. Il  cibo che viene distribuito ai partecipanti è il miele, alimento “caldo” che sostituisce 
simbolicamente il sangue: le qualità principali di questa vivanda, decantate anche nel Corano, sono la 
dolcezza, il calore, il gusto, l’abbondanza, la prosperità, la fecondità (Chebel 1997: 214).

 I “Blu” e i “Rossi” si configurano così come due tappe fondamentali e complementari del “viaggio 
notturno” in quanto come osserva di nuovo Bertrand Hell:

Nel simbolismo musulmano del corpo, l’acqua e il sangue costituiscono i due fluidi vitali che animano 
l’uomo. Nei casi di deperimento inspiegabile, bagnarsi in un luogo consacrato (sorgente di un santuario, 
cascata isolata, ecc.) e cospargersi di sangue sacrificale rappresentano ancora ai giorni nostri i mezzi 
privilegiati per avviare un processo di vivificazione o catarsi. I Gnawa attribuiscono una grande importanza 
all’azione di questi spiriti-radice. Sottomettersi alla loro energia corroborante è indispensabile per chi aspiri 
a una rinascita spirituale o fisica. (Hell 2005)

 - “i Verdi” (chorfa o rijallah): la quinta mhella è formata dalla “gente di Dio”, i santi dell’Islam tra 
cui spiccano Moulay Brahim e Moulay Abdallah, ma viene invocato anche Sidi Chamarouch, il re dei 
jinn. Il loro colore è il verde, simbolo della religione islamica, il loro profumo è il benzoino bianco e il 
legno d’aloe. Questa tappa si ricollega alla famiglia dei “Bianchi” e prevede il ritorno dei “cibi celesti”: 
il latte, i datteri e l’acqua di fiori d’arancio. A questo punto, si fa appello alla benedizione (baraka) dei 
Santi, necessaria per affrontare i temibili spiriti della foresta.

 - gli “Spiriti della foresta” (rijal al ghaba): con la sesta famiglia di mlouk si entra nella parte più 
intensa e drammatica del rito, durante la quale vengono invocate le entità più pericolose e selvagge. 
Ci si trova qui di fronte alla “gente di laggiù”, agli spiriti che provengono dal Bilad as-Sudan. Come 
scrive Georges Lapassade: “da questo istante incontriamo gli dei neri allogeni, i geni dell’Africa nera 
più remota, contrassegnati dalla loro inquietante stranezza, con i quali è comunque possibile lavorare” 
(Lapassade 2009: 49). Vista la loro pericolosità, però, solamente gli Gnawa più esperti e veterani 
possono essere posseduti da loro. L’atmosfera della cerimonia vira bruscamente: i visi si fanno tirati, gli 
sguardi inquieti, i bambini vengono allontanati e molti partecipanti preferiscono momentaneamente 
eclissarsi. I posseduti danzano furiosamente, si lasciano andare ad atti di autolesionismo e a “prodezze 
da fachiri” (tagliarsi, bruciarsi, mangiare del vetro, etc) e si comportano “come animali”, ingerendo 
pezzi di carne cruda.  

In tal senso, la sesta tappa rappresenta la regressione ad uno stato selvatico, preculturale, resa 
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palese dall’assunzione di carne sanguinolenta e non cotta (Lévi-Strauss 1964). Il posseduto, mettendo 
in scena la bestialità, si trova così faccia a faccia con le belve delle foresta, con i (suoi?) demoni.

Oltre alla carne cruda, la pietanza che contraddistingue questa fase è la zamita (farina d’orzo 
abbrustolita): in passato la zamita costituiva il cibo principale del viaggiatore del deserto, di colui 
che attraversava il Sahara. In questa cruciale tappa del periplo notturno, infatti, il posseduto deve 
simbolicamente affrontare il khla, il nulla, il silenzio cosmico, la morte: è un passaggio difficile e 
doloroso, ma ineludibile e necessario per poter rigenerarsi e rinascere a nuova vita (Pâques 1975).

- gli “Spiriti femminili” (laayalate): nella parte finale delle lila vengono invocati gli spiriti femminili 
che possono essere le mogli o le figlie del Profeta, le sante o le jinnia. In questa “famiglia” figurano 
Lalla Mira, Lalla Rqyia, Lalla Malika, Lalla Fatima Zohra alle quali vengono offerti dolciumi e profumi 
( come il benzoino bianco, il legno di aloe, la gomma arabica, la resina di lentisco, l’acqua di colonia, 
l’acqua di rose). Il colore predominante di questa fase è il giallo che simboleggia la gioia, la rinascita, 
il calore e la pienezza del Sole. 

La settima e ultima tappa che chiude il ciclo della lila segna infatti il ritorno al mondo, alle cose 
terrene (dunya): in tale prospettiva, dopo aver attraversato gli abissi più oscuri, l’uomo risorge, 
riacquistando il “gusto per la vita”.  

La cerimonia si conclude così con una sorta di festa in cui si ride, si scherza, ci si diverte: tutti i 
presenti sono invitati ad alzarsi e ballare, la moqqadema e le sue assistenti distribuiscono caramelle e 
dolci a base di miele e pasta di mandorle (come nelle allegre notti di Ramadan). 

Prima che sopraggiunga l’alba, però, sempre più spesso viene invocato anche lo spirito di Aicha 
Kandicha che costituisce una figura centrale dell’immaginario popolare marocchino: ella si presenta 
sotto le sembianze di una fanciulla bellissima e seduttrice che fa innamorare perdutamente gli uomini 
che incontra. Nonostante il piacevole aspetto, Aicha tuttavia è un jinn pericolosissimo, capace di far 
perdere la ragione ai malcapitati che vengono conquistati dal suo potere ammaliatore (Claisse-Dauchy 
and De Foucault 2005). Quando Lalla Aicha si manifesta nello spazio sacro si spengono tutte le luci, 
vengono allontanati i bambini e si brucia il benzoino nero. La moqqadema viene posseduta da Aicha e 
comincia a profetizzare.

Con l’apparizione degli spiriti femminili termina così la lila. È ormai l’alba. Il maalem depone il 
guembri, riprende il tamburo e si avvia verso l’uscita, seguito dagli altri Gnawa che suonano i crotali: 
così com’era iniziato, dunque, il rito si conclude. 

persone

La componente umana della lila è altrettanto importante di quella spirituale: i due principali attori 
del rito gnawi sono sicuramente il maestro e la “sacerdotessa”, spesso uniti da un legame di parentela 
o matrimonio. Essi sono poi supportati da un folto gruppo di aiutanti, ognuno dei quali ha un ruolo 
ben preciso che deve saper svolgere correttamente. Infine vi sono i “simpatizzanti”, che assistono 
al rito senza parteciparvi direttamente, e i “posseduti” che sono al centro della parte più importante 
della lila. 



Turchetti A./ Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 127 - 154138

I principali protagonisti della lila sono dunque: 

• il “maestro delle musiche” (maalem): è colui che dirige i canti e le musiche, suonando il grande 
tamburo nella fase di apertura e chiusura del rito e soprattutto il guembri nella parte sacra. 
Il maestro deve possedere così alte competenze musicali e una conoscenza perfetta del 
repertorio gnawi. L’acquisizione dello statuto di maalem può avvenire in vari modi: per eredità, 
per vocazione, per elezione. Il caso più frequente è il primo: il ruolo di maalem viene infatti 
spesso trasmesso da padre in figlio. In ogni modo, tutti gli aspiranti maalmin (pl. di maalem) 
devono affrontare un lungo percorso di iniziazione e di apprendistato, che dura dai dieci ai 
quindici anni, durante i quali i futuri maestri imparano a “lavorare” con gli spiriti, a danzare, a 
suonare gli strumenti e a prendersi cura di loro.

• la “sacerdotessa del culto” (moqqadema): è colei che dirige la parte rituale e presiede 
l’organizzazione materiale del rito, preparando i vari oggetti (incensi, profumi, fazzoletti, 
candele, coltelli etc) che vengono utilizzati nella parte sacra della lila. È anche una sorta di 
veggente-terapeuta che pratica la divinazione, “leggendo” la disposizione di conchiglie e sassi 
sparsi su un vassoio di vimini: in tal modo la moqqadema riesce a individuare il “problema” del 
postulante (cioè individua il melk che lo possiede). La moqqadema è così la custode degli elementi 
fondamentali del rituale ed è una negoziatrice tra il gruppo umano e le forze invisibili in quanto 
intrattiene un rapporto privilegiato con gli mlouk e durante il rito viene spesso posseduta da 
essi. D’altra parte, la via più frequente per accedere allo statuto di moqqadema è la cosiddetta 
“malattia iniziatica” che viene vista come un segno di elezione: ella è quindi quasi sempre una 
(ex) posseduta che è stata capace di stringere un’alleanza con i suoi spiriti, i quali le hanno 
concesso il potere della veggenza. 

• i musicisti e danzatori (kouyou): costituiscono una sorta di “band” musicale capeggiata dal 
maalem, a cui devono rispetto e obbedienza. Questa équipe è composta da sei a dieci suonatori 
di crotali (che, spesso, a turno si esibiscono in danze acrobatiche) e da un “direttore” del coro, 
chiamato harkssou o hokso che siede alla destra del maalem ed è il suo principale aiutante. 

• gli/le assistenti: svolgono un ruolo minoritario, ma importante. In questa categoria possiamo 
inserire la talha e la arifa che supportano la moqqadema nell’esercizio delle sue funzioni divinatorie, 
rituali e terapeutiche, la zoukaya che aiuta a preparare i pasti e i cibi necessari per la parte 
profana e sacra della lila e lo zoukay, il macellaio che esegue il sacrificio.

• i/le posseduti/e: colui (o più spesso colei) che viene posseduto/a da un melk viene chiamato 
mejdoub(a) o, più propriamente, maskoun(a) che significa letteralmente “abitato/a” da un’entità 
sovrannaturale che “sale” (tlaa) su di lui/lei. 27 Il/la posseduto/a, con l’aiuto degli Gnawa, 
deve riuscire a convivere e stringere un’alleanza con il suo spirito, convertendo la possessione 
“selvaggia” (che provoca malessere e disagio) in possessione “controllata”, benefica. Quando il 
maalem invoca il suo melk, il/la posseduto/a entra nello spazio rituale, viene ricoperto/a con un 
fazzoletto o tunica del colore corrispondente e inizia a danzare al ritmo del guembri, entrando in 
uno stato di trance. A differenza di quanto possa sembrare a prima vista, i gesti e i movimenti 
dei posseduti non sono affatto irrazionali e scomposti, ma sono codificati e “studiati”. Come 

27.   A tal proposito è importante rilevare che durante la lila sono soprattutto le donne a cadere in trance e/o ad assistere 
al rito. La “prevalenza femminile”, d’altra parte, è un tratto tipico di molti rituali di trance e possessione (Beneduce 2002: 
118-19; Lewis 1972).
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si è detto, ogni “spirito”, infatti, ha una personalità peculiare e uno stile di danza caratteristico: 
in base ad una precisa logica mimetica ed estetica, nel corso delle loro performance rituali, i 
posseduti incorporano e mettono in scena, attraverso movimenti e gesti stilizzati, i tratti tipici 
che vengono associati alla personalità del melk.

oggetti

Per la buona riuscita di una lila, oltre l’azione “corretta” dei partecipanti, risulta indispensabile la 
presenza di alcuni oggetti, senza dei quali il rito non potrebbe nemmeno avere luogo. A parte i cibi e 
gli accessori che servono per le danze (coltelli, pugnali, scodelle, etc.), gli elementi materiali presenti 
durante la lila si suddividono in due categorie principali: gli strumenti musicali e gli strumenti rituali.

Gli strumenti musicali suonati dagli Gnawa sono tre:

• il guembri: è una sorta di liuto a tre corde formato da una cassa di risonanza rettangolare in 
legno, ricoperta da uno strato di pelle di cammello o capra e spesso ornata, nella parte esterna, 
con conchiglie e amuleti. Il guembri produce un suono basso e grave, facilmente riconoscibile 
in quanto costituisce un unicum nel panorama musicale marocchino (dove non si riscontrano 
sonorità simili). È lo strumento più importante della lila e viene suonato solamente dal maalem.

• le qraqech o qarqaba: sono i crotali, nacchere di ferro dalla forma allungata (“a otto”) che 
producono un suono metallico e ipnotico e accompagnano il guembri in alcuni fasi della 
lila. Rappresentano lo strumento più antico utilizzato dagli Gnawa, in quanto, secondo una 
leggenda genealogica spesso citata, le qarqaba venivano suonate già dal capostipite Bilal. 28 

• il tbaal o gaga: è il grande tamburo che viene suonato dal maalem con due bacchette di legno 
nella fase di apertura e di chiusura del rito. È spesso decorato con motivi tracciati con l’henné 
raffiguranti la mano di Fatima (khamissa), la stella a cinque punte (nejma), l’occhio (ayn), che, 
secondo le credenze popolari marocchine, servirebbero a scacciare la cattiva sorte. Al grande 
tamburo del maalem può aggiungersi il ritmo di un altro tamburo (più piccolo) che viene 
suonato da uno Gnawa esperto. 

Gli strumenti musicali, come già si è accennato, sono considerati e trattati come esseri viventi che 
vanno curati e nutriti con sangue, latte e fumigazioni di essenze. 

Gli strumenti rituali utilizzati dalla moqqadema sono principalmente di quattro tipi: 

• mida: è un tavolo circolare in legno con un coperchio conico in vimini all’interno del quale 
vengono riposti i fazzoletti colorati e le scatole con gli incensi e i profumi. La mida non è però 
un semplice contenitore ma si presenta più che altro come una sorta di altare sacro: è il tavolo 
degli mlouk, “un ricettacolo di baraka” (Chlyeh 1999:79). La mida viene solitamente collocata 
all’interno di un’alcova e nascosta dietro una tenda, può essere manipolata esclusivamente dalla 

28.   Gli Gnawa  raccontano che un giorno Fatima, la figlia prediletta del Profeta, era triste e che niente e nessuno riu-
sciva a distrarla e a confortarla. Allora Bilal le si è avvicinato, ha cantato e ballato con le sue nacchere di ferro. Assistendo 
a questo “strano” spettacolo, Fatima ha cominciato a ridere ed è così “guarita” dalla sua tristezza (Lapassade 2007:85; 
Pâques 1991:53).
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moqqadema e viene spostata solamente in occasione della lila o, per “ricaricarla” di baraka, del 
pellegrinaggio rituale alle tombe dei santi.

• tboqa: sono due vassoi di vimini intrecciato con foglie di palma, di forma circolare. Il primo 
assoio serve per le pratiche divinatorie e contiene conchiglie (cauri) e pietre di vario colore, 
la cui disposizione viene “letta” e interpretata dalla moqqadema per individuare il “problema” 
del postulante. Il secondo vassoio contiene sette scatole colorate con gli incensi da bruciare 
durante la cerimonia. Questo vassoio delle fumigazioni viene portato davanti al maalem nella 
fase di apertura dello spazio sacro per “aprire la porta agli spiriti”.

• hmal: sono le tuniche (qachaba) e i fazzoletti (futah) colorati con cui si ricoprono i posseduti 
durante le danze rituali. Sono di sette colori (bianco, nero, blu scuro, blu chiaro, rosso, verde, 
giallo), a ognuno dei quali corrisponde una famiglia di spiriti. Assieme alla mida, questi tessuti 
vengono portati sulle tombe dei santi, durante i pellegrinaggi annuali, per fare sì che si 
impregnino di baraka. 

• lahlou: sono i profumi, che costituiscono il nutrimento degli spiriti. Essi comprendono le 
sostanze liquide (come l’acqua di fiori d’arancio, l’acqua di rose, l’acqua di colonia), le piante 
odorifere e gli incensi (jawi) come il benzoino bianco, nero o rosso, il legno d’aloe (oud al kmari), 
la resina di lentisco (mastika), etc. I profumi sono fondamentali nella lila in quanto scandiscono 
il rituale, permettono agli spiriti di manifestarsi e si intrecciano con i sapori, i colori e i suoni, 
formando una fitta trama di simboli e corrispondenze. Come scrive Gianni De Martino, infatti:

Collegati alla complessa simbologia dei colori e dei ritmi musicali, gli aromi sono ritenuti parte delle 
vibrazioni più sottili di uno spazio che inizialmente è bianco come il latte, anzi è il latte stesso della 
manifestazione cosmica, che poi comincia a colorarsi sventagliando lo spettro dei vari colori grazie al 
sangue e all’azione dei soffi rappresentato dal vorticare delle fumigazioni. In particolare, i profumi liquidi 
come l’acqua di fior d’arancio rappresentano il sangue mestruale degli spiriti femminili, mentre il latte 
presente nella mida o tavola imbandita offerta ai geni come nutrimento, rappresenta anche il primo sperma 
del Creatore dei mondi. Musiche, canti, profumi, danze immergono tutto il corpo in un ologramma di 
sensazioni estatiche globali, non esprimibili a parole e che costituiscono la via praticata dagli adepti per la 
loro guarigione. (Cristiano-De Martino 2007:46)

2.2 Significati e interpretazioni

La lila, come abbiamo visto, è un rito articolato e polisemico che mette in circolo molteplici elementi 
e significati: forse proprio per questo motivo, nel corso del tempo, essa ha costituito il terreno di 
ricerca di diversi antropologi che hanno dedicato alla “notte degli Gnawa” importanti monografie (tra 
cui spiccano indubbiamente i lavori di Viviana Pâques e Georges Lapassade), fornendo interpretazioni 
eterogenee e svariati spunti di riflessione.

Innanzitutto, è importante rilevare come tutti gli studiosi che si sono occupati degli Gnawa 
concordino nel collocare la lila nell’ambito dei culti di trance e possessione di origine africana, presenti 
in tutto il Maghreb: vi sono infatti innumerevoli analogie tra la lila marocchina e lo stambali tunisino e 
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libico e il diwan algerino. 29 Le comunità nere dell’Africa mediterranea, pur presentando caratteristiche 
peculiari, mostrano infatti una sostanziale omogeneità culturale in termini di pratiche, credenze, riti 
e ritmi. Tutti i culti afro-maghrebini sono così il risultato di un sincretismo religioso e culturale che 
unisce elementi islamici e sub-sahariani. 

Dalla natura sincretica di questi culti deriva molto probabilmente il carattere polivalente della lila 
in cui si intrecciano almeno quattro diversi livelli di lettura: il primo si concentra sulla dimensione 
simbolico-religiosa, il secondo si focalizza su quella socio-politica, il terzo tratta il registro terapeutico 
e infine il quarto riguarda la componente spettacolare e performativa del rituale.

dimensione simbolico-religiosa

Per Viviana Pâques, autrice de La religion des esclaves (1991), la più importante ed esauriente 
monografia dedicata ai “figli di Bilal”, l’universo rituale gnawi fa parte di un insieme culturale e 
spirituale che comprende tutte le società dell’Africa occidentale. Lo studio di tale sistema mostra, 
infatti, come questa regione del mondo (che include anche il Maghreb) sia caratterizzata da una 
profonda unità filosofica e spirituale che, al di là delle differenze superficiali, emerge attraverso le 
danze, i gesti, le musiche, i riti e le credenze. In quest’ottica, il compito dell’antropologo consiste nel 
decifrare il complesso universo simbolico soggiacente a questi rituali, cercando di cogliere i significati 
non evidenti e le corrispondenze nascoste che intercorrono tra cosmologia, teologia, vita quotidiana 
e credenze popolari (Pâques 1964). 

In tal senso, utilizzando il metodo comparativo, l’antropologa italo-francese vede nei riti gnawi 
l’espressione di una raffinata cosmogonia: la lila sarebbe, quindi, la rievocazione delle creazione 
dell’universo a partire dall’autosacrificio di Dio. La successione rituale delle “coorti” di spiriti 
simboleggia così la creazione divina (suddivisa in sette momenti principali) 30: partecipare ad una lila 
significa, in tal senso, entrare in comunione con l’ordine cosmico e ripercorrere le tappe fondamentali 
dell’atto primordiale divino e della vita umana (nascita, matrimonio, morte). Ogni singolo dettaglio 
della lila ha dunque un significato simbolico e spirituale profondo che non viene espresso a parole, 
ma attraverso i gesti, i canti, le danze, i profumi, i colori (Pâques 1991). A tal proposito, Elemir Zolla, 
nell’introduzione al saggio di Pâques, sintetizza efficacemente:

Dans le rite, l’adepte est possédé successivement par sept génies ou couleurs. Le blanc, c’est Dieu; le noir 
le fœtus dans les entrailles obscures, la forêt ténébreuse, le couteau, le mélange de toutes les couleurs, c’est la 
fusion du souffle, ciel et terre; le  bleu, c’est l’eau du ciel et de la mer, le sperme; le rouge, c’est le sang de la 
défloration, de l’accouchement, du cordon ombilical coupé, de la circoncision, c’est encore le fer et la lumière 
de l’aurore; le vert, c’est la forêt ensoleillée; le deuxième noir, c’est la forêt brulée, l’orge grillé, le pain bien 
cuit, la terre caniculaire; le deuxième blanc, c’est le voile d’eau étendu sur la terre où sont enfermées les âmes; 
enfin le jaune c’est la terre nouvelle, la lumière du soleil. (Zolla 1991: 15) 31

29.   Sullo stambali e sul diwan si veda  Lapassade (2007:13-22 e 127-163). Sullo stambali si veda anche il seguente sito, ricco 
di informazioni: http://www.stambeli.com

30.   Il sette è un numero altamente simbolico per gli Gnawa e per i musulmani in generale: secondo la tradizione coranica 
Dio ha creato il mondo in sette giorni, la professione di fede (shahada) è composta da sette sillabe, l’universo è formato 
da sette cieli, i pellegrini alla Mecca fanno sette giri attorno alla Kaaba, etc. (Pâques 1975:8-9).

31.   [Durante il rito, l’adepto viene posseduto in successione da sette spiriti o colori. Il bianco è Dio; il nero è il feto nelle viscere oscure, la 
foresta tenebrosa, il coltello, il miscuglio di tutti i colori, è la fusione di respiro, cielo e terra; il blu è l’acqua del cielo e del mare, lo sperma; il 
rosso è il sangue della deflorazione, del parto, del cordone ombelicale reciso, della circoncisione, è ancora il ferro e la luce dell’aurora; il verde è 
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La fondamentale opera di Pâques mostra quindi come, lungi da essere pericolosi stregoni o 
stravaganti buffoni (come spesso viene detto), gli Gnawa abbiano elaborato, a partire dal sostrato 
africano e dalla spiritualità islamica, un pensiero religioso-filosofico di grande spessore, pregno di 
simboli e sfumature: il ciclo della lila ha infatti un senso profondo che non viene espresso a parole, 
ma viene vissuto e “agito” attraverso l’esperienza corporea e sensoriale (Pâques 1991). La “filosofia” 
degli Gnawa non assume, dunque, i caratteri di un pensiero sistematico in quanto non è dotata di una 
tradizione scritta, ma si esprime attraverso una fitta trama di connessioni simboliche che scaturiscono 
dai ritmi, dai profumi, dai colori e dalle danze: durante le sequenze rituali, il ricco e caleidoscopico 
universo della lila viene così “assaporato” 32 da tutti i partecipanti che, pur senza comprenderlo 
totalmente, si lasciano penetrare da esso. In tale prospettiva, come scrive Bertrand Hell, per lungo 
tempo allievo e collaboratore di Pâques, “si tratta, più che di un’acquisizione intellettuale, di una 
trasmissione iscritta nel lungo periodo e fondata sulla comunione, sull’impregnarsi, sul familiarizzarsi. 
In questo processo la percezione empatica, la conoscenza vissuta, la condivisione di emozioni 
sconvolgenti occupano un posto centrale” (Hell 2005).

dimensione socio-politica

Seguendo la prospettiva comparativa già adottata da Viviana Pâques, Georges Lapassade si spinge 
oltre, rilevando numerose similitudini tra i riti gnawi e i culti presenti nelle “Americhe nere”. In 
quest’ottica, le pratiche degli Gnawa marocchini vengono fatte rientrare nella categoria più ampia dei 
riti della diaspora africana che, a loro volta, possono essere raggruppati in due grandi insiemi:

• l’insieme afroamericano: abbraccia i Caraibi (santeria cubana e vodu haitiano), il Brasile 
(macumba e candomblé) e altre zone dell’America Latina.

• l’insieme afromaghrebino: comprende il Marocco (lila de derdeba), la Tunisia (stambali), 
l’Algeria (diwan) e la Libia. 

Questi due grandi insiemi affondano le loro radici in Africa Occidentale: nello specifico, in Nigeria 
e in Benin per quanto riguarda l’insieme afroamericano e in Mali e in Niger per quello afromaghrebino 

(Lapassade 2009:12). Pur collocando gli Gnawa all’interno dello stesso orizzonte culturale e geografico, 
Lapassade fornisce però un’interpretazione della lila completamente diversa rispetto a quella elaborata 
da Viviana Pâques: se quest’ultima, infatti, interpreta i riti gnawi eminentemente in chiave simbolica, 
cosmologica e religiosa, Georges Lapassade si concentra invece sulla loro dimensione storico-politica. 
In tal senso, le pratiche degli Gnawa vengono associate ai culti afroamericani non tanto per la comune 
origine africana, ma quanto perché, in entrambi i casi, ci si trova di fronte a culture della diaspora 
nera, elaborate a partire dall’esperienza sconvolgente dello sradicamento e della schiavitù. La lila degli 
Gnawa, come il candomblé o la macumba in Brasile o il vodu ad Haiti, è in Marocco “l’arma dei 
deboli” (Beneduce 2002: 101), la religione della “gente dell’ombra”: gli schiavi, gli oppressi, i poveri, i 
marginali. In tali contesti, i riti di possessione e trance diventano un mezzo per sfuggire alla precarietà 
dell’esistenza e alla miseria materiale e morale che deriva dalla condizione di schiavi (o di poveri) 

la foresta assolata, il secondo nero è la foresta bruciata, l’orzo abbrustolito, il pane ben cotto, la terra canicolare; il secondo bianco è il velo steso 
sulla terra dove sono rinchiuse le anime; infine il giallo è la nuova terra, la luce del sole] (traduzione mia).

32.   Il legame intimo, reso evidente dalla contiguità semantica, tra sapore e sapere si ritrova anche in arabo: il dhawq 
(gusto, sapore) è una forma di conoscenza diretta, immediata, necessaria, laddove la ragione non può più arrivare, per 
comprendere Dio e il mondo. Dhawq è la parola che i sufi usano solitamente per definire l’esperienza mistica, ineffabile, 
indicibile e inesplicabile secondo le “normali” categorie di pensiero (Hell 2002).



Turchetti A. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 127 - 154 143

(Lapassade 1976). Il rituale funge da dispositivo di dissociazione dalla realtà storica e quotidiana, 
pregna di difficoltà, e permette di liberare l’immaginario e il corpo, di trascendere momentaneamente 
la coscienza individuale e storica e di viaggiare verso la terra degli antenati. Attraverso il rito si 
ricompone il legame sociale e si ricrea e rinnova la memoria collettiva, completamente destrutturata 
ab origine dall’esperienza della schiavitù. Come scrive Lapassade:

in terra d’esilio, la transe permetterà di abolire la realtà e di far ritorno, di essere trasportati nella terra 
natia. La transe è il trasporto magico dell’anima dello schiavo verso la terra degli antenati, l’abolizione 
della coscienza attuale. La perdita della coscienza è anche oblio, per un po’ di tempo, della sofferenza. [..] 
Ciò permette il passaggio dalla transe alla possessione, cioè, in questo caso, alla possibilità di conservare 
i ruoli liturgici di dei africani. In questo etnodramma ci si trasforma realmente in qualcun altro, si dà 
agli dei africani la possibilità di scendere in terra d’esilio. Nello stesso tempo si dà alla collettività degli 
schiavi, che partecipa alla cerimonia o semplicemente vi assiste, la possibilità di compiere anch’essa il viaggio 
immaginario di ritorno verso la terra degli avi. La tecnica africana della transe ha ricevuto in terra d’esilio 
un’elaborazione storica e culturale che ha accentuato il carattere di rottura tra due stati psichici, lo stato di 
veglia e lo stato di transe. Questo è il risultato di una nuova situazione culturale in cui il fatto essenziale 
non è più quello di essere negro, bensì quello di essere schiavo. (Lapassade 2008:47)

Oggi gli Gnawa non sono più formalmente schiavi, ma, nonostante il successo ottenuto dalla loro 
musica negli ultimi anni, continuano ad occupare, salvo rare eccezioni, le posizioni più basse della 
gerarchia socio-economica: in quest’ottica, le pratiche rituali degli Gnawa sono un modo per dar 
voce alla percezione collettiva di malessere (che deriva dalla condizione di marginalità), ma anche di 
esprimere il proprio dissenso nei confronti delle élite che detengono il potere. 33 Da questo punto di 
vista, la lila sembra essere un esempio di “possessione periferica” (Lewis 1972) in quanto si configura 
come un rito di ribellione, di controcultura, di resistenza: “l’elemento di rivolta sociale si esprime 
nel fatto di riprendere, ma con un nuovo significato, le pratiche tradizionali, rifiutate da quanti si 
propongono come élite. Diventare gnaoui significa opporsi a questa élite: significa affermare che quella 
cultura non corrisponde alle aspirazioni di tutto il popolo” (Lapassade 2007:29).

Come si è visto, dunque, il rito gnawi può essere interpretato in modo radicalmente diverso anche 
da studiosi come Viviana Pâques e Georges Lapassade, apparentemente molto simili per origine, età 
e formazione. 34 Entrambi, inoltre, vissero per lungo tempo a stretto contatto con la comunità gnawa 
del Marocco: Pâques, per più di trent’anni, condusse ricerche etnografiche nella regione di Marrakech, 
arrivando addirittura ad acquistare una casa nel villaggio di Al Ayachi, maestro gnawi e suo principale 
“informatore” e interlocutore. Anche Lapassade trascorse molto tempo in Marocco, in particolare ad 
Essaouira, dove, quando era in vita, si recava ogni estate. In tal senso, il suo legame con la “Città del 
Vento” e gli Gnawa era talmente forte e viscerale che, in uno scritto degli anni Ottanta, confessava: “in 
qualche modo il Maghreb è diventato il mio ‘paese natale’. Da allora non riesco a vivere pienamente 
che in Maghreb. E gli gnaoua esprimono al meglio il mio modo di viverci” (Lapassade 2007:153). 

Al di là delle analogie, il percorso di vita e di ricerca di Viviana Pâques fu, però, più “classico” e 
lineare: allieva di Marcel Griaule, il suo approccio all’universo gnawi è stato fortemente influenzato 

33.   In tale prospettiva, Lapassade rileva “stupefacenti somiglianze” tra la cultura gnawia a Essaouira e la cultura del 
rap dei ghetti americani in quanto entrambe sono nate dalla diaspora nera e sono controculture dei margini, dei ghetti 
(Lapassade 2009:54-6).

34.   Entrambi erano nati negli anni Venti (Pâques nel 1920, Lapassade nel 1924), entrambi erano francesi (anche se 
Pâques, nata a Genova, era di origine italiana). Inoltre, entrambi studiarono a Parigi nello stesso periodo.
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dagli studi del celebre etnologo francese sulla cosmogonia dogon (Griaule 2002). La formazione di 
Lapassade fu invece più eterogenea (spaziava tra antropologia, psicologia, pedagogia, sociologia) e la 
sua vita decisamente più movimentata: giunto in Marocco alla fine degli Sessanta per studiare i culti 
afromaghrebini (che aveva già incontrato in Tunisia), egli visse a stretto contatto con la comunità hippie 
che aveva messo radici ad Essaouira. Da questo punto di vista, è evidente come la sua interpretazione 
socio-politica del riti gnawi abbia subito l’influenza delle controculture giovanili dell’epoca e sia legata 
al suo interesse “etnografico” per la “gente dell’ombra”: come scrive René Scherer infatti il “fascino 
di Georges Lapassade per la transe non lo si può dissociare da quello che egli prova per i reietti e gli 
esclusi, e neppure, in mezzo ad una società astratta e moribonda, per quelle isole di fratellanza e 
convivialità che ardono nel sudore e nel calore dei corpi, in cui i dannati della terra cercano la loro 
salvezza, affidandosi ai loro demoni” (Scherer 2007:11) “Etnologo dell’underground etnografico” 
(come amava definirsi), Lapassade vedeva nei riti gnawi innanzitutto uno strumento di resistenza e di 
ribellione: la trance era per lui la religione degli oppressi, il linguaggio dei poveri e degli schiavi. 

Il modo in cui Pâques e Lapassade hanno interpretato la “notte degli Gnawa” è, così, intimamente 
connesso alle loro esperienze di vita e al loro background intellettuale. In ogni caso, però, entrambi 
hanno dato un contributo fondamentale per una maggiore comprensione dell’universo gnawa e hanno 
messo in evidenza come la lila sia un rito denso di significati e simboli.  

dimensione terapeutica

La lila, oltre ad essere un rito religioso e conviviale, può presentarsi anche come una seduta a scopo 
terapeutico, una cura domiciliare su richiesta. In quest’ottica, negli ambienti popolari marocchini, 
quando una persona avverte un senso di malessere profondo può rivolgersi agli Gnawa e richiedere il 
loro intervento (Akhmisse 1985; Aouattah 1993): per prima cosa, la moqqadema, attraverso un colloquio 
accurato e approfondito e la pratica divinatoria, cerca di individuare il problema, cioè di comprendere 
quale melk sia responsabile del disagio del “paziente”. Dopo questa consulenza preliminare, il “malato” 
deve seguire tutta una serie di prescrizioni: fare un sacrificio, consumare determinati cibi, dormire 
avvolto in un lenzuolo di un determinato colore etc. Nel caso in cui il “disturbo” persista, viene 
consigliato al paziente di organizzare una lila, a cui può seguire un percorso di iniziazione, attraverso il 
quale il “malato” viene progressivamente incluso nella vita della confraternita. Nell’orizzonte culturale 
e rituale degli Gnawa, il malessere viene interpretato così come il segno di una possessione in corso, 
ad opera di uno spirito che va individuato: l’obiettivo della lila non è però quello di espellere questo 
spirito dal corpo del “malato”, ma piuttosto quello di aiutare il posseduto a stringere un’alleanza con 
il suo melk. In tale direzione, il lavoro terapeutico degli Gnawa consiste nel facilitare il passaggio da 
una possessione subita e selvaggia (che crea malessere) a una possessione controllata e rituale (che dà 
benefici). Tale trasformazione, inoltre, consente ai posseduti di assumere progressivamente, durante 
la trance, gli atteggiamenti, i movimenti e la personalità che la tradizione attribuisce ad ogni melk. 
Il “malato” dovrebbe così passare dalla condizione di maskoun (colui che è abitato passivamente e 
inconsapevolmente da uno spirito) a quella di mamlouk (colui che “lavora” in armonia e in modo attivo 
con lo spirito possessore) (Chlyeh 1999a:109). La lila, dunque, non ha come obiettivo l’esorcismo 
(l’espulsione dello spirito possessore) ma costituisce una forma di “adorcismo” (De Heusch 1971) in 
quanto permette al posseduto di riconciliarsi e convivere proficuamente con il suo melk. 35

In quest’ottica, la malattia intesa come possessione, anche se inizialmente provoca un forte disagio 

35.   In Marocco l’esorcismo è praticato dagli fqih (esperti della Legge islamica) attraverso la lettura del Corano. L’adorci-
smo invece è riservato alle confraternite, in modo particolare agli Gnawa, il cui rituale è orientato più alla riconciliazione, 
che all’esclusione (Lapassade 2007:140).
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fisico e psichico, non è vista come un evento totalmente negativo, ma si configura anzi come un 
segno di elezione da parte di un melk che, attraverso di essa, cerca di entrare in contatto con la 
persona colpita dal “disturbo” e esige da lei delle attenzioni speciali. La “malattia” necessita però di 
un inquadramento rituale in modo che il malessere individuale venga trattato collettivamente, in base 
ad un codice culturale condiviso. Tramite la lila, il “malato” riesce così a dare un senso e un valore alla 
propria “malattia” e impara a gestire il rapporto con il suo spirito possessore: l’ordine del rituale aiuta 
dunque a comprendere e dissolvere (o perlomeno a convivere con) il disordine del “disturbo” iniziale, 
permettendo di ritrovare un equilibrio interiore. 36

La “terapia della possessione” degli Gnawa ottiene così dei risultati che non si possono negare 
ma che sono difficilmente spiegabili dal punto di vista razionale e scientifico. Ciononostante sono 
state avanzate varie ipotesi relative all’efficacia terapeutica della trance: lo psichiatra William Sargant, 
ad esempio, ha suggerito che lo stato di trance provochi una modifica temporanea e benefica 
della dinamica del sistema nervoso corticale (attraverso quella che egli definisce una “stimolazione 
transmarginale”) (Sargant 1973). Altre interpretazioni si avvicinano maggiormente alla medicina 
alternativa e alla psicoterapia e associano la trance alla cromoterapia, alla danzaterapia e alla 
musicoterapia. Indubbiamente il rito degli Gnawa prevede il ricorso, per fini terapeutici e simbolici, 
ai colori, agli odori, alle danze e alle musiche in quanto il loro utilizzo agevola la trasformazione del 
disordine in ordine, permettendo al “malato” di comprendere ed esprimere il proprio disagio in un 
linguaggio condiviso e comprensibile dal resto della comunità. 37  Come annota Piero Coppo, infatti, 
durante la lila, il “paziente”:

esplora una modalità speciale di presenza (definita, forse in termini riduttivi, “stato non ordinario di 
coscienza”), che lo mette in rapporto con le sue sorgenti vitali non culturalizzate, abitate dal caos, quello che 
gli psicoanalisti chiamerebbero, riducendolo, “inconscio”. La musica (che è già grammatica e sintassi), le 
parole cantate (che richiamano i miti ordinatori dell’universo), i profumi degli incensi e i colori dei veli (che 
stimolano i sensi e veicolano significati complessi, riferiti alle famiglie di spiriti) costituiscono le partiture 
elementari, necessarie alla strutturazione. La crisi disordinata della trance viene accolta dal gruppo; il ritmo 
ordina il corpo, i suoi movimenti, in una sequenza che diventa danza, espressione culturalizzata.(Coppo 
2003:160) 

Questo passo accenna anche ad un altro elemento essenziale per comprendere più a fondo l’efficacia 
terapeutica dei riti gnawi: la condivisione della malattia. In tale prospettiva, la lila si configura come 
una sorta di seduta psicoterapeutica di gruppo: durante la “notte della possessione”, il “paziente” 
infatti non rimane solo ad affrontare la sua sofferenza, ma è sostenuto e “preso in carico” dal suo 
entourage famigliare e dalla comunità di guaritori e posseduti appartenenti alla confraternita. La trance 
è, in questo contesto, una pratica sociale riconosciuta in quanto “l’ambiente condivide le credenze del 
paziente e gli garantisce, in anticipo, il successo dell’intervento terapeutico richiesto” (Lapassade 2007: 
148). La guarigione non avviene dunque attraverso la trance in sé, ma grazie all’istituzione, che mette 
a disposizione del paziente e della società a cui egli appartiene un linguaggio per esprimere il disagio 

36.   Nella maggior parte dei casi, non è comunque sufficiente una lila per riacquistare la serenità e l’equilibrio psicologico: 
imparare a controllare la propria possessione e stringere un’alleanza con il melk è un obiettivo che può essere raggiunto 
solamente dopo un percorso lungo, complesso e irto di ostacoli.

37.    A questo proposito, non sembra che la musica possa provocare la trance, ma serve sicuramente a socializzarla e 
permetterle di esprimersi, fornendole un linguaggio riconoscibile (Rouget 1980).
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e un modo per renderlo intellegibile e per superarlo. 38 

L’efficacia terapeutica della lila gnawia è inoltre legata, come evidenzia Lapassade, ad un processo 
di dissociazione che viene innescato dalla trance: durante questo stato, infatti, il posseduto si distacca 
da sé per accogliere l’altro, il melk che si impossessa del suo corpo e della sua mente. In tal senso, la 
lila si configura come un “rito di accoglimento” dell’alterità, attraverso il quale il posseduto impara 
a divenire altro, ad accettare in se stesso le metamorfosi, le contraddizioni, la molteplicità. Inoltre, il 
rituale funziona come un dispositivo ipnotico che permette al malato di staccarsi dalla sua coscienza 
interiore e quindi anche dalla sua sofferenza: dopo questa temporanea “uscita da sé”, il ritorno alla 
realtà è infatti spesso contrassegnato da un profondo senso di benessere e distensione.

Il distacco provocato dalla lila non è solo interno (un distacco dalla coscienza individuale) ma è anche 
esterno (un distacco dal contesto quotidiano): il rito infatti crea un’atmosfera particolare, conduce ad 
una sorta di dimensione parallela, caratterizzata da una scansione temporale e spaziale completamente 
diversa da quella ordinaria. Il simbolismo mitico-rituale, tipico dei culti di possessione e trance, porta 
fuori dal flusso e dai ritmi della vita quotidiana: come evidenzia ancora Piero Coppo così “nello 
spazio-tempo del rito è concesso al singolo di oltrepassare l’immediatezza della propria esperienza, 
della propria storia, e di vederla da fuori, da una prospettiva ritagliata e costruita appositamente per 
sospendere il vissuto ordinario” (Coppo 2003:171). La trance si configura, in tal modo, come un 
metalinguaggio che favorisce l’autoriflessione e il distacco da sé e dalla propria vita quotidiana (per poi 
reintegrarla con uno stato d’animo pacificato e rafforzato dall’esperienza vissuta). Durante il periodo 
di cura, inoltre, il soggetto deve stare a riposo, viene sollevato dalle incombenze e dalle pressioni 
quotidiane ed è costretto, per così dire, a vivere “in vacanza”: in questa prospettiva, il rito è vissuto 
anche come un momento di svago, di distrazione, di festa.

La lila così, appoggiandosi ad un raffinato apparato simbolico che fa leva sulla credenza diffusa 
negli spiriti ed evocando significati e stati affettivi condivisi, ripara e rinnova l’alleanza non soltanto tra 
individuo e società, ma anche tra la parte culturalizzata e la parte caotica e indicibile dell’esistente. Gli 
Gnawa, utilizzando il linguaggio della possessione, della trance e della musica, fanno così emergere, 
dall’inconscio profondo, il disordine per poi ritualizzarlo e ricomporlo in un contesto sociale e 
culturale “controllato”. 

Per questa loro riconosciuta e indiscussa capacità di guaritori, in Marocco i “figli di Bilal” godono 
così di grande rispetto, ma suscitano anche timore e inquietudine in quanto si ritiene che essi siano 
abituali frequentatori del “mondo dell’altro, dell’altro incolto, dell’alterità radicale; i mondi della notte, 
del sogno, della visione, degli spiriti e degli spazi inquietanti della boscaglia che le persone comuni 
normalmente temono o subiscono nella ‘follia’” (Coppo 2003:184-85). Al di là pregiudizi e dei sospetti 

38.   Per lungo tempo, la trance e la possessione sono state interpretate, in prospettiva etnocentrica, come dei fenomeni 
demoniaci o tutt’al più patologici: in tal senso, la trance veniva vista come un segno di nevrosi e isteria, come l’espressione 
di un problema di natura psichiatrica. In realtà, come argomenta Roger Bastide, la trance, oltre ad essere un fatto universa-
le e complesso (psicologico, sociale e storico allo stesso tempo), è un fenomeno assolutamente “normale” che non ha nulla 
di patologico; in certi contesti, anzi, può costituire una risorsa in grado di favorire l’equilibrio psichico e la salute mentale 
(Bastide 2003:88). Per svolgere questa funzione, la trance deve però essere socializzata e istituzionalizzata, deve diventare 
cioè “uno stato modificato di coscienza culturalmente elaborato e integrato a dei rituali” (Lapassade 2008:265). In tale 
prospettiva, la lila rappresenta, senza dubbio, una forma di istituzionalizzazione della trance: nell’universo degli Gnawa 
infatti la trance non solo è culturalmente codificata e socialmente accettata, ma, durante il rito notturno, viene stimolata 
e trova una sua piena espressione corporea (e anche verbale in quanto presso i “figli di Bilal” vi è un vocabolario ampio 
per descrivere questo stato). 



Turchetti A. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 127 - 154 147

che circondano le loro pratiche, gli Gnawa svolgono una funzione molto importante all’interno del 
loro contesto sociale in quanto fungono da mediatori e negoziatori tra gli uomini e gli spiriti, tra 
l’individuo e la collettività, tra il profano e il sacro, tra il visibile e l’invisibile, tra la lucida coscienza 
e l’inconscio profondo. La loro attività terapeutica si basa proprio su questa capacità di mettere in 
contatto l’estraneo con il famigliare e di oltrepassare le frontiere tra mondi diversi e forze contrastanti. 
In tal senso, gli Gnawa sono degli autentici “maestri del disordine” (Hell 1999) in quanto, ricorrendo 
al linguaggio della possessione e della trance, essi cercano di portare in superficie il caos che attanaglia 
e disorienta il “paziente”, per poi tentare, attraverso la forza simbolica e maieutica del rito, di dargli 
un senso e un ordine. Così facendo, i “pazienti” riescono ad affrontare quel coacervo di emozioni, 
inquietudini e desideri che abitano profondamente in loro e che di solito non riescono ad esprimere 
liberamente ed imparano, se non a “scioglierlo”, perlomeno a convivere con il proprio disordine 
interiore, convertendolo in una risorsa, in un valore aggiunto. 

dimensione spettacolare e performativa

Le sedute della lila costituiscono sicuramente un argomento molto serio (in quanto sono organizzate 
per uno scopo prevalentemente terapeutico e/o religioso), ma offrono, come si è accennato, anche 
una componente ludica e spettacolare, accentuata dall’aspetto “teatrale” e scenografico della 
trance (Tessari 2004; Turner 1986, 1993). Le analogie tra trance e teatro, rilevate “sul campo” e poi 
teorizzate da importanti studiosi come Michel Leiris (1988) e Alfred Métraux (1955, 1971), portano 
ad interrogarsi, a questo punto, sulla questione dell’autenticità della trance: di fronte allo “spettacolo 
della possessione” ci si chiede infatti se i posseduti sperimentino realmente uno stato modificato di 
coscienza o se stiano simulando e recitando alla stregua di attori consumati. Nel quadro della lila, 
sicuramente gli adepti vivono un’esperienza emozionalmente densa e psicologicamente profonda: 
durante l’esecuzione del suo melk, infatti, il posseduto non solo sente un irresistibile impulso di alzarsi 
e danzare al ritmo del guembri, ma spesso entra anche in uno stato modificato di coscienza che si 
esprime a livello fisico con tremiti, aumento del battito cardiaco, fissità oculare, contrazioni corporee, 
convulsioni, insensibilità al dolore, etc. Una volta uscito da questo stato “eccezionale”, il posseduto 
dichiara però di non ricordare nulla in quanto, nella fase culminante della trance, il suo corpo e la 
sua mente sono, a suo dire, completamente “riempiti” (amrou) dallo spirito possessore. Allo stesso 
tempo però, nel corso della trance, il posseduto sembra interpretare un personaggio, ovvero il suo 
spirito di riferimento che presenta, come abbiamo già detto, delle caratteristiche e delle preferenze ben 
precise: nella sua “performance” all’interno della rahba (che è uno “spazio sacro” ma anche una sorta 
di palcoscenico) il posseduto così assume e mette in scena, attraverso movimenti e gesti stilizzati, i 
tratti tipici che vengono attribuiti alla personalità del suo melk. La coesistenza di questi atteggiamenti 
apparentemente contraddittori fa emergere l’ambiguità del fenomeno della trance che è sempre in 
bilico tra realtà e finzione, tra esperienza vissuta e simulazione. Il problema dell’autenticità della trance 
è però un falso problema, nel senso che deriva soprattutto dalla nostra incapacità a comprendere 
questo universo, variegato e radicalmente “altro”, che sfugge a tutte le nostre classificazioni: come 
scrive Georges Lapassade, infatti, quando trattiamo fatti multiformi e eterogenei come la possessione 
e la trance ci troviamo “al di là della menzogna e della verità, in una regione poco conosciuta nella 
quale l’investigazione raramente si arrischia” (Lapassade 2008:232).

Per gli Gnawa, trance e teatro, rito e performance sono infatti due dimensioni “naturalmente”  
interconnesse: in tal senso, essi sono abituati ad esibirsi e “fare musica” sia in contesto rituale 
(nell’ambito della lila) che profano (fraja), in occasione di spettacoli di piazza, feste popolari, matrimoni, 
festival musicali etc. (Kapchan 2008). I più importanti maestri gnawi transitano così con scioltezza 
da un ambito all’altro: se oggi alcuni di loro, grazie al crescente successo nei circuiti della world music, 
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sono ormai personaggi famosi della scena musicale marocchina (con all’attivo dischi e collaborazioni 
internazionali), essi continuano comunque ad officiare le cerimonie e i riti “tradizionali” gnawi, 
destreggiandosi abilmente tra i vari contesti (Kapchan 2007; Majdouli 2007) (vedi Figure 6 e 7). 
Nell’universo degli Gnawa, il confine tra rito e spettacolo, sacro e profano, spirituale e commerciale 
è così sfumato, labile e incerto (Becker 2011) in una “confusione di generi” che può sconcertare 
l’osservatore ma che in fondo si rivela essere culturalmente fertile e artisticamente feconda. 

La “notte degli Gnawa” è così, al tempo stesso, una cerimonia religiosa, un ritrovo conviviale, un 
rituale mitico-simbolico, un dispositivo terapeutico, uno spettacolo teatrale e musicale (e chissà quante 
altre “cose” ancora).  La lila risulta dunque essere connotata da un’irriducibile molteplicità semantica, 
refrattaria ad ogni definizione univoca e definitiva in quanto, come osserva acutamente Roberto 
Beneduce, “nella possessione, nelle sue pieghe, è condensata un’intera antropologia” (Beneduce 
2002:XII).
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Figura 1: il vitello in attesa di essere sacrificato nel patio della Zaouia Sidna Bilal, Essaouira (Giugno 2015).

Figura 2: il corteo per la strade della città vecchia, Essaouira (Giugno 2015).

Immagini



Turchetti A./ Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 127 - 154152

Figura 3: la prima parte della lila: la festa. Zaouia Sidna Bilal, Essaouira (Giugno 2015).

Figura 4: il vassoio con gli incensi e gli abiti e vestiti colorati. Zaouia Sidna Bilal, Essaouira (Giugno 2015).



Turchetti A. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 127 - 154 153

Figura 5: mentre il maalem Mokhtar Guinia suona il guembri e intona i canti dedicati alla prima famiglia di spiriti (i bianchi), una donna 
cade in trance e viene ricoperta dal foulard del colore corrispondente. Zaouia Sidna Bilal, Essaouira (Giugno 2015).

 Figura 6: il maalem Mokhtar Guinia e la sua troupe si esibiscono sul palco del Festival Gnaoua et des Musiques du Monde, Essaouira 
(Maggio 2015).
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Figura 7: il maalem Mokhtar Guinia si prepara per la lila. Zaouia Sidna Bilal, Essaouira (Giugno 2015).
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IV    Il giorno del sì.
La vestizione degli sposi e il momento di aggregazione

Conclusi i riti collaterali che preparavano l’avvenimento più importante della vita di una donna, si 
dedicava particolare riguardo alle altre prassi cerimoniali che avvenivano e avvengono il giorno stesso 
del matrimonio. 

Nella mattinata della cerimonia vi è la vestizione come un tempo che coinvolgeva naturalmente 
la comunità femminile dei rapporti di parentela “fittizi”, cioè relazioni che si allargavano alle amiche 
ed ai parenti estranei il nucleo familiare e che ancora oggi conserva un emisfero tradizionalista e 
particolareggiato come agli inizi del ’900. 

La sposa si dedica così all’acconciatura e al trucco per prepararsi alla sua apparizione in pubblico. 
Questa fase subisce notevoli cambiamenti in relazione agli intervalli temporali, ma un dato che 
rimane costante per tutti i casi analizzati e indipendentemente dal tempo è il luogo dove si svolge 
la preparazione. Gli sposi compiono i riti di preparazione presso le case dei genitori, nell’ambiente 
dove hanno vissuto fino al giorno della separazione. La situazione non subisce cambiamenti neanche 
per le coppie che prima del matrimonio si sono trasferite altrove per motivi di lavoro. Il ritorno 
presso la casa familiare è obbligatorio e doveroso, ma allo stesso tempo voluto e ricercato anche dalle 
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coppie intervistate appartenenti all’intervallo temporale 2001-2013. In questa fase il coinvolgimento 
familiare è preponderante, sono sempre presenti le donne della famiglia e negli ultimi anni l’accesso 
è consentito anche ai testimoni. 

Negli anni 1940-1960 il tempo di preparazione dedicato a questa fase era davvero irrisorio, non si 
superava la mezz’ora, viene spesso indicato come tempo “venti minuti al massimo”. Questo perché 
nella maggioranza del campione non esiste la fase del trucco in quanto le spose dovevano presentarsi 
al cospetto del marito sul sagrato della Chiesa con il volto pulito, non ritoccato. Occorre tenere anche 
presente, visti gli anni di riferimento, l’assenza della disponibilità di prodotti cosmetici in queste zone, 
difficilmente reperibili, ma comunque non accettati dall’immaginario collettivo. Ove il trucco era 
presente questo risultava molto leggero e comunque non si usava il rossetto o la matita, al massimo si 
provvedeva a procurarsi del fard per colorare le gote. Era permesso invece agire sull’acconciatura, ma 
anche per quest’ultima era ricercata la semplicità. 

Per conferire un tono diverso al volto in occasione dell’evento, si provvedeva nella maggioranza 
dei casi a realizzare dei ricci. Non esistendo i bigodini la realizzazione dei ricci avveniva in maniera 
artigianale e con il solo aiuto delle donne di casa: 

Siccome non esistevano i bigodini i ricci li facevamo con avanzi di stoffa bianca arrotolati sui capelli 
a volte la notte prima e poi legati in testa. Generalmente recuperavamo un ferro caldo delle forcine e dei 
pettinini per l’acconciatura. Come nei casi delle mie amiche mi hanno aiutato mia madre e mia sorella. 

La variante ai ricci poteva essere la treccia sempre realizzata con l’aiuto della madre o ancora una 
coroncina di fiori finti legati sul capo della sposa. 

L’acconciatura era realizzata sempre dalla mamma perché nessuno poteva permettersi una parrucchiera. 
Il trucco era utilizzato solo dalle spose di un certo status sociale, ma noi che eravamo contadini non abbiamo 
mai osato truccarci, figurarsi poi il giorno delle nozze quando ti vedevano tutti in paese. I capelli venivano di 
solito raccolti in una treccia attorcigliata sulla nuca e abbellita con nastri bianchi e fiori. Le acconciature e il 
trucco venivano realizzati nella casa dei genitori e molto spesso nella loro camera matrimoniale. Duravano 
al massimo un’oretta. I capelli dello sposo quasi sempre erano pettinati all’indietro oppure divisi da una 
riga laterale.  

Una sposa del 1950 appartenente ad una classe sociale più agiata dichiara: “Io ho avuto la possibilità 
di venire preparata da una mia amica estetista che mi ha truccata come mi piaceva, uno stile anni ’30 
anche se molto minimale. Il tutto sarà durato 2 ore. Invece mio marito si è fatto preparare dal suo 
barbiere di fiducia”.

Il tempo e le procedure subiscono cambiamenti dal 1971. Generalmente le spose impiegano 2-3 
ore di preparazione e vengono preparate da professionisti dei propri paesi o addirittura da estetiste 
provenienti da regioni diverse. L’azione avviene sempre tra le mura domestiche. 

Difficilmente vengono indicati i costi, anche se ne abbiamo notizia da una coppia di sposi del 
1974 dove l’acconciatura è costata 10.000 lire. Una sposa del 1999 restituisce informazioni più precise 
raccontandoci che la preparazione è durata 2 ore e che ha comportato una spesa di 50.000 lire per 
l’acconciatura, svoltasi presso il salone di parrucchieri nello stesso paese, invece il trucco preparato a 
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casa,  è stato offerto da un’amica estetista e scelto la mattina del matrimonio. 

Nell’intervallo 2001-2013 un nuovo elemento che viene registrato è “la prova del trucco” e “la 
prova dell’acconciatura”, che si svolgono settimane prima del matrimonio e le spose si sottopongono 
in alcuni casi ad una preparazione rigenerante della pelle e dei capelli oltre che alle “prove” per 
decidere quale acconciatura e quale colore del trucco possano soddisfare le preferenze.

La preparazione nel giorno del matrimonio arriva fino alle 4 ore e in questi anni è consuetudine anche 
dello sposo recarsi dal barbiere per prepararsi all’evento. Anche i costi aumentano vertiginosamente 
fino a toccare le 700.000 lire nel 2000 e i 400.00 euro nel 2009  per le spose.

In questa fase la maggior parte delle fotografie realizzate sono amatoriali, sempre scattate da 
parenti o amici, ma non sembra esistere l’usanza di ritrarre fotograficamente gli sposi durante la 
vestizione da parte dei professionisti. Difatti nessuno ricorda immagini nel proprio album di nozze 
raffiguranti la vestizione. Si potrebbe avanzare una deduzione a riguardo, relegando questo momento 
a un emisfero privato e familiare che non desiderava venir violato. La tendenza degli scatti nella stanza 
della sposa prima dell’attraversamento della soglia è molto recente, ma comunque ella viene sempre 
ritratta già vestita e preparata, seduta sul letto o nell’atto di specchiarsi.

IV.1 I riti compiuti sulla soglia

La sposa ormai pronta per uscire dalla “vecchia abitazione” per recarsi in Chiesa accompagnata dal 
corteo, prima di varcare la soglia svolge, in tutti gli intervalli temporali, dei riti. 

I riti compiuti sulla soglia, riti di margine, manifestano una situazione liminare poiché la donna, 
in procinto di separarsi dalla famiglia di origine, si appresta a divenire parte di un nuovo gruppo 
familiare, passando da una situazione sociale ad un’altra. 

Il passaggio psicologico è rappresentato dall’attraversamento materiale della soglia di casa, ai cui 
estremi viene legato quasi ovunque un nastro bianco che la sposa deve tagliare per uscire. 

Il taglio del nastro perdura dal 1940 al 2013 e viene spesso accompagnato dal lancio di confetti e in 
alcuni casi di soldi, recentemente di petali di fiori o bolle di sapone. Nell’ultimo intervallo temporale 
è usanza anche quella di allestire, come in passato, archi temporanei di fiori e abbellire le scale delle 
abitazioni affidando questo compito a fioristi del posto. 

Intervistati gli opinion leaders del settore si conferma la presenza dell’addobbo floreale presso 
l’abitazione della sposa, seppur minimale rispetto a quello che viene allestito in Chiesa e al ristorante. 
L’addobbo può essere sia interno che esterno all’abitazione e il gestore di un’Agenzia di Wedding 
Planner lucana  restituisce anche dovizia di particolari in relazione alle scelte fatte dagli sposi: 

I fiori maggiormente impiegati per gli addobbi sono i lisianthus per via del significato ad essi associato 
a cui gli sposi prestano attenzione: eleganza e grazia. Ma anche perché si possono ritrovare in sfumature 
di colori diverse dal bianco al lilla e al rosa. Anche il  Velo di sposa - Gypsophila pani culata è molto 
apprezzato. E inoltre le rose in tutti i loro colori e il verde in genere. C’è da sottolineare che negli ultimi 
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tre anni le scelte sono ricadute soprattutto sul colore per la tipologia di fiori e piante preferita. Si predilige 
il rosa e tutte le sue sfumature: dal fucsia al lilla. L’addobbo floreale è il nostro punto di forza e viene 
realizzato sia in casa della sposa, in Chiesa e al ristorante. L’addobbo viene proposto tenendo sempre in 
considerazione lo stile architettonico o artistico della location scelta per celebrare il rito religioso e quello 
cerimoniale, senza mai tralasciarlo.

Nell’intervallo 1940-1980 l’addobbo floreale in casa e all’esterno era prerogativa dei parenti e 
soprattutto del vicinato. La preparazione avveniva già la sera prima del matrimonio e si usavano fiori 
di campo ma soprattutto nastri e coperte ricamate. Era un momento importante per la famiglia della 
sposa in quanto seguiva l’offerta di confetti e di un rinfresco per ringraziare del dono ricevuto e della 
compagnia dell’ultima sera da nubile della propria figlia. Un momento di aggregazione dove il vicinato 
salutava a modo suo l’uscita della sposa, dedicandole e donandole un omaggio floreale, rinsaldando 
quelli che erano i rapporti socio-relazionali essenziali di una comunità.

Il gestore dell’Agenzia conosce bene questa usanza e a tal proposito conferma: 

L’addobbo floreale è previsto in maniera minimale anche all’interno o esterno delle case degli sposi. A 
questo aspetto prima pensavano i parenti, oggi invece l’Agenzia offre un servizio aggiuntivo nel pacchetto 
per creare archi temporanei di fiori o addobbi delle scale degli ingressi da dove uscirà la sposa. È sempre 
meno richiesto come servizio e quindi offerto nel pacchetto per non perderne l’usanza.

Una testimone racconta che 

negli anni ’60 all’uscita della sposa dalla casa dei genitori veniva costruito un arco con coperte di seta 
rosa aggrappate e sollevate al centro da nastrini. All’uscita veniva tagliato il nastro di raso rosa e venivano 
buttati in aria piccoli confetti denominati “cannitti”. Anche per la casa dello sposo veniva realizzato un 
arco con coperte di seta celesti legate e alzate al centro da nastrini.

All’attraversamento della soglia segue la benedizione dei familiari e la sposa può recarsi in corteo 
in Chiesa. In alcuni casi viene raggiunta anche dalla suocera che le consegna il bouquet floreale a lei 
donato per accoglierla nel nuovo percorso. 

Un’intervistata sposatasi nel 1949 ricostruisce un’usanza antica che ancora oggi è presente in alcuni 
casi. Prima del taglio del nastro era consuetudine che la suocera raggiunta l’abitazione della sposa, 
porgeva alle labbra della nuora un dolce. Questo rito veniva compiuto per due ragioni: un augurio per 
una vita dolce e serena e soprattutto con la speranza che il loro rapporto sarebbe stato sempre dolce 
come il biscotto.

IV.2 La fase liminare di passaggio: il corteo 

Dall’attraversamento della soglia la donna viene condotta alla fase liminare di passaggio attraverso 
una “sfilata” cerimoniale: il corteo. In passato il rituale prevedeva regole ben precise. Al braccio della 
sposa si trovava sempre il padre, alle sue spalle parenti ed amici. 

Precedeva l’uscita della sposa dalla casa paterna, l’uscita dello sposo, e ad accompagnarlo 
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generalmente vi era la madre.  Il corteo della donna era preceduto, in alcuni casi, solo dalle damigelle 
o dai paggetti per lo sposo. Al loro seguito i testimoni. 

Questi ultimi acquistano negli ultimi anni un ruolo sempre più importante per via del fatto che è 
richiesta la loro presenza in quasi tutti i rituali: dalla preparazione alla celebrazione e a loro spetta anche 
il ruolo di consiglieri e la funzione di appoggio nel post-matrimonio. Il loro numero è aumentato da 
due a quattro e non sono più scelti esclusivamente tra la stretta rete familiare e della parentela come 
avveniva un tempo, bensì anche tra amici per allargare la rete di parentela ad un ambito non più 
ristretto dei familiari.

Nel primo intervallo di tempo considerato dall’indagine, il percorso, la disposizione dei partecipanti, 
l’organizzazione di archi temporanei di fiori o frasi non era prestabilita, ma lasciata per lo più al caso. 
Si seguiva l’usanza di attraversare tutto il paese in segno di saluto, ma non se ne stabilivano le prassi. 
In due casi addirittura lo sposo ha raggiunto la casa della sposa per  accompagnarla in corteo fino a 
raggiungere la Chiesa insieme, eludendo perfino il divieto di scoprire la sposa prima della funzione 
religiosa.

Negli anni 1961-1980 il percorso preferibile era quello meno lungo e accompagnava il passaggio 
della sposa il lancio di petali di rosa. In alcune località si usava che al braccio della sposa ci fosse il 
testimone poiché era lui che decideva se consegnare o meno la sposa all’uomo, ma questo accadeva 
perché il testimone era scelto tra i fratelli della sposa e a lui riservato in qualità di testimone il potere 
di decisione.

Tra il 1981 e il 2000 compaiono le frasi augurali affisse sulle mura del paese dai partecipanti e 
l’esposizione di coperte ricamate ai balconi del vicinato. Il percorso seguito era quello breve, il giro in 
piazza però rimaneva insindacabile. 

Secondo una testimonianza l’usanza era quella di prelevare lo sposo dalla casa paterna da parte 
di ragazzi non sposati appartenenti alla famiglia della sposa. Lo sposo veniva condotto in corteo, al 
braccio della madre, fino alla casa della sposa. Da questo luogo, posizionandosi dietro la sposa e il 
padre, seguiva il corteo per le strade del paese. 

La gente del tuo paese desidera assistere all’evento anche se non invitata. Noi siamo stati raggiunti 
dalla gestrice del bar pizzeria Alto Adige, dove da giovani trascorrevamo il nostro tempo libero. La barista 
ha raggiunto il corteo all’incrocio della Villa Comunale con la Cappella di San Vito per offrirci due calici 
di spumante.

A causa molto probabilmente dell’avanzare dell’età matrimoniale, quando i genitori sono ormai 
anziani o addirittura deceduti, troviamo al braccio della sposa in diversi casi il fratello.

Nell’ultimo intervallo temporale oltre alla presenza importante dei testimoni, si segnala il ritorno 
al percorso più lungo per l’ultimo saluto, la presenza  di frasi augurali che inneggiano ad una vita 
felice degli sposi, la maggior parte con affisse le foto della coppia e infine la necessaria presenza 
delle damigelle. Tutto diventa una sfilata di celebrazione dove si evince un carico emozionale non 
tralasciabile.
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IV.3 La donna svelata

Il corteo procede rigorosamente a piedi fino al luogo di celebrazione religioso scelto dagli sposi, 
generalmente la parrocchia dove la sposa è stata registrata alla sua nascita e dove ha già svolto gli altri 
riti sacramentali.

Lì ad attenderla troviamo nel primo intervallo temporale il marito sul sagrato della Chiesa per 
attraversare insieme il luogo religioso. Negli anni ’70 l’usanza in alcune località è cambiata e il marito 
si fa attendere vicino all’altare poiché è il padre della sposa che attraverserà il passaggio dal luogo 
profano al luogo sacro insieme a sua figlia per poi consegnare nelle mani del futuro sposo la sua 
“dote” (vedi Grafico C3).

Negli anni ’80 fino al 2000 ritorna invece l’usanza degli sposi di attraversare insieme la soglia della 
Chiesa e sfilare per tutto il tappeto fino all’altare dove si celebrerà il rito. Un’altra particolarità che si 
registra a partire da quest’intervallo è la presenza della madre dello sposo che accompagna in alcuni 
casi al braccio il figlio fino all’ingresso in Chiesa.

Negli ultimi anni non si regista una usanza precisa ma una sorta di intermediazione tra le precedenti 
prassi. Le spose attraversano la soglia al braccio del padre, questi consegna all’uomo della nuova 
famiglia la propria figlia immediatamente all’ingresso in Chiesa. È usanza a questo punto che lo sposo 
consegni alla sposa il bouquet di fiori, se non l’ha già fatto la suocera presso l’abitazione della sposa, 
prima della partenza del corteo.

Una precisazione va fatta sul mazzo di fiori. Anticamente erano composti con le calle o le rose o 
fiori  di zagara, gradualmente poi si cominciò a comprarli. Il mazzolino poteva poi subire diverse sorti: 
se uno dei genitori, o un fratello degli sposi era morto, gli sposi portavano il bouquet al cimitero con 
gli abiti nuziali. In altro caso o si divideva alle nubili o si lanciava tra la folla, chi lo prendeva avrebbe 
avuto speranza di sposarsi presto.

I due sposi si presenteranno al cospetto del prete sfilando in coppia sul tappeto nuziale, salutando 
gli invitati disposti sulle panche laterali della Chiesa. Ad essi solo nell’ultimo intervallo temporale 
viene attribuita una precisa  disposizione.

La famiglia e gli invitati dello sposo a destra dell’altare, viceversa per gli invitati della sposa. Questa 
specifica disposizione può essere ricondotta al numero di invitati maggiore degli ultimi anni e quindi 
ad una precisa esigenza organizzativa molto attuale e che riscontriamo anche successivamente nei 
ristoranti all’arrivo degli invitati, essi infatti seguiranno i loro nomi sui segnaposti, e ancor prima sulla 
lista degli invitati all’ingresso della sala ricevimenti. 

La sposa scoprirà il suo volto solo a cerimonia conclusiva quando lo sposo solleverà il velo per 
baciarla e accoglierla nella sua nuova identità di ruolo. Oggi l’azione viene svolta dal padre alla consegna 
della figlia in Chiesa dopo averla baciata sulla fronte oppure dallo sposo prima della celebrazione 
religiosa. In molti casi è la sposa stessa che decide di sfilare in corteo con il volto scoperto e presentarsi 
quindi con il velo già alzato.

Non esistono testimonianze dirette su credenze legate al momento religioso, questo è il tempo del 
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sacro, lontano dal profano e da ogni forma di pratica consuetudinaria. Talvolta si evidenzia la pratica 
di infilare un pezzo dell’abito nuziale sotto il ginocchio dello sposo durante la celebrazione religiosa 
la prima volta che i due si inginocchiano. Questa azione viene ripetuta ancora oggi per evitare che la 
coppia si divida dopo il matrimonio. L’azione viene imitata spesso anche dagli invitati seduti alle spalle 
degli sposi.

Finita la funzione religiosa, come da consuetudine la nuova coppia viene festeggiata all’uscita dalla 
Chiesa con il lancio di confetti e riso, un tempo anche di monete. Un testimone racconta: “Venivano 
lanciati riso e monetine per buon auspicio da parte degli invitati che precedono l’uscita degli sposi e si 
gridava a gran voce ‘Viva gli sposi di Melfi’, lo sposo doveva baciare la sposa sotto l’arco della Chiesa”.

V     I festeggiamenti.

La reciprocità della convivialità     

La festa proseguiva con il pranzo nuziale. Nei primi anni analizzati il pranzo si svolgeva a casa dei 
genitori della sposa, tutto il vicinato e le donne della famiglia preparavano il banchetto per accogliere 
gli invitati. Dalla Chiesa si procedeva all’abitazione a piedi, svolgendo un secondo corteo al braccio 
questa volta del marito e con tutti gli invitati al seguito.

Gli invitati non superavano quasi mai le 60/70 persone, e per loro si preparavano piatti tipici 
domenicali che potevano comprendere, a seconda delle diverse località: i capond (pasta fresca) con 
ragù di carne, agnello arrostito e pecorino stagionato; lasagne al forno con carne paesana (agnello 
o maiale), maccheroni e brodo con agnello al sugo, in alternativa brodo alla santè (tipico piatto con 
polpettine verdure uova sode e provolone) con arrosto, pollo ripieno o coniglio ripieno con salsiccia 
locale e formaggi freschi, minestra di verdure e cotica con agnello cresciuto dalla famiglia. Nei casi in 
cui gli invitati erano davvero tanti si disponevano le sedie vicino al muro e 

su enormi vassoi venivano distribuiti prima le paste (dolci grandi con naspro) poi il rosolio, poi i dolci 
più piccoli che si compravano dal pasticciere, dopo si passava al rosolio e poi ai dolci fatti in casa “ pastelle, 
paste secche” (dolci con mandorle) e sempre servite insieme al rosolio o anisetta e la strega e millefiori. Dopo 
si incominciava a ballare e si distribuivano biscotti fatti con il lievito e biscotti con le uova e questi venivano 
serviti con il vino. Alla fine dei balli venivano serviti i panini ripieni di prosciutto fatto in casa, salame, 
e formaggi. Per la distribuzione dei dolci si sceglievano persone alte per evitare che i bambini presenti si 
tuffassero sui vassoi.

I vini erano quasi sempre di produzione propria e anche i liquori. Come dolci la pasta di mandorle 
regnava sovrana, accompagnata da dolci tipici locali. Quel che si evidenzia è un ricordo ben preciso sul 
menù offerto agli invitati, nonostante gli anni trascorsi. Tutto è narrato in maniera particolareggiata e 
la testimonianza è resa con un ricordo felice del momento della convivialità.

L’aspetto che non poteva mai mancare ad ogni evento matrimoniale era lo spazio dedicato alle 
danze e ai canti spesso accompagnati dall’organetto e si ballavano tarantelle e quadriglie comandate 
da cantori del posto. 



Forgione M. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 155 - 174162

Con l’arrivo degli anni ’80 la fase dei festeggiamenti subisce un netto cambiamento. Aumenta 
il numero degli invitati. Da poco più di una cinquantina fino al 1968 a crescere progressivamente. 
Nel 1970 sono 200, nel 1983 gli invitati sono circa 250 per matrimonio, nel 2012 arrivano fino a 400 
invitati.

Gli sposi dal 1980 abbandonano la tradizione del percorso a piedi all’uscita dalla Chiesa e si recano 
in macchina al luogo dei festeggiamenti. Inizialmente le automobili impiegate sono quelle di proprietà 
o al massimo prestate da parenti o colleghi di lavoro. Non assume fino alla fine degli anni ’90 un 
aspetto rilevante quello della scelta dell’automobile per il giorno del proprio matrimonio. È solo 
negli ultimi anni che gli sposi iniziano ad interessarsi anche alla tipologia di automobile da impiegare 
per la sfilata fino alla location scelta per i festeggiamenti. Si affittano auto d’epoca o “BMW serie 5 
granturismo”.

La gran parte degli intervistati sceglie come location per i festeggiamenti Maratea, la provincia di 
Bari o località vicino Foggia e la Costiera Amalfitana (Vedi Grafico D1).

Dalle dichiarazioni si evince che l’interesse principale degli sposi è quello di portare i propri invitati 
in luoghi dove la varietà del cibo possa offrire una diversità rispetto al quotidiano e per spezzare la 
quotidianità si preferisce scegliere località di mare per persone abituate a vivere in montagna. “Per 
offrire qualcosa di diverso agli invitati abbiamo fatto una ricerca su internet e abbiamo deciso di 
portarli a Cerignola”.

          Si abbandona il discorso della tipicità del cibo lucano per offrire pietanze a base di pesce. 
Quasi nessuno ricorda in maniera dettagliata il menu ma ne indicano il numero di portate: “Abbiamo 
scelto 3 portate di antipasti a base di carne e di pesce, 2 portate di primo mare e monti, 2 portate di 
secondi mare e monti, formaggi preparati al momento in grandi quantità, e dolci a dismisura”.

Quel che primeggia negli ultimi anni sotto il profilo gastronomico è la quantità rilevante degli 
antipasti o del bouffet in piedi. L’offerta in alcuni casi è davvero sorprendente, una sposa dell’ultimo 
intervallo temporale analizzato restituisce un elenco preciso del menu matrimoniale, indicando tra gli 
antipasti:    

Crostoncino al paté di fegatini 
Crostini di polenta con funghi trifolati
Piccoli panini al lampredotto con salsa verde
Crostino con salsiccia e stracchino
Bomboloncini al lardo di Colonnata
Pappa al pomodoro in bicchierino
Cozze gratinate al lardo
Cappelle di champignon ripiene
Pinzimonio di verdure (in monoporzioni)
Ricottine fresche in fuscella
Caprini freschi alle erbe e spezie
Pecorino “scorza nera” (accompagnato da composta di mele cotogne)”

Per poi passare ai due primi e ai due secondi, tra i quali:

Pasta con ragù di coniglio, punte d’asparagi e guanciale croccante
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Ventaglio di verdure grigliate e marinate alla provenzale
Patate alla ghiotta.

È sempre più comune ritrovare nell’offerta un buffet ricco con nomi accattivanti. Dove non sono 
presenti pietanze a base di pesce, allora la scelta ricade verso offerte extra regionali con piatti presentati 
a regola d’arte come il food design ormai richiede.

La tendenza ormai è in ascesa e segue quella di zone e cibi diversi rispetto ai propri contesti. 

I ristoratori lucani contattati come opinion leaders elencano al contrario un richiamo alla tradizione 
nelle loro portate densa di una riattualizzazione di tutto rispetto, con piatti originali seppure realizzati 
con tutti prodotti locali. La fantasia che li caratterizza trae ispirazione da una professionalità in 
continuo aggiornamento, ma che non sempre riesce a convincerne i locali. Spesso la scelta degli sposi 
di festeggiare il proprio matrimonio nel contesto di appartenenza viene condizionata anche dalla poca 
disponibilità di spazi delle location locali, considerando il numero di invitati presenti che raggiunge 
anche i 400 partecipanti.

V.1 Il ballo della zita e i ‘suniett’

La lontananza della location fa perdere anche l’affezione alla musica locale e ai balli tradizionali che 
si svolgevano i primi anni durante i riti matrimoniali. 

La scelta della musica per le proprie nozze fino agli anni ’80 ricadeva spesso su orchestre del 
posto che sapessero animare il giorno dell’evento con balli coinvolgenti e canti di richiamo a stornelli 
tradizionali, integrando anche l’aspetto ludico più moderno.

 In queste occasioni le orchestre locali con i loro balli tipici che iniziavano con i valzer, continuavano 
con le tarantelle e si concludevano con le quadriglie, assolvevano a scuola di ballo per molti giovani: 

La mia partecipazione ai matrimoni da ragazzo mi ha permesso di imparare una serie di balli tipici e 
così accadeva per tutti i miei coetanei. Generalmente ci si accompagnava ad una donna già avanti con l’età e 
che conosceva bene i passi delle danze in modo tale da essere pronti alla prima occasione di balli in coppia. 
Generalmente era motivo di vergogna e forte imbarazzo venir invitato a ballare e non conoscerne i passi, 
soprattutto perché le danze di quel tempo erano cadenzate da passi e movimenti di gruppo ben precisi e se 
si sbagliava un passaggio condizionavi anche i balli degli altri, ragion per cui si preferiva non farsi trovare 
impreparati e i matrimoni erano l’occasione quasi unica per apprendere i movimenti. 

Durante il banchetto un altro momento danzante dedicato alla sposa nel suo ingresso festoso ai 
partecipanti, era, ed è, il “ballo della zita”.  Il “ballo della zita” prevede che gli ospiti al centro della sala 
facciano da cornice alla coppia, quest’ultima verrà invitata a partecipare a giochi consuetudinari, come 
il lancio della giarrettiera. Se ad animare il matrimonio sono stati contattati gruppi folkloristici locali, 
allora i balli verranno accompagnati dai “suniett” dedicati agli sposi, ai genitori e agli invitati, così da 
coinvolgere proprio tutti in una celebrazione che diventa una festa collettiva. 

Il gruppo folkloristico di Rapone, ‘A Nanninella elenca una serie di sonetti pronti per questa fase 
del banchetto: A tarantol, u c-r-nicchj u salterell’, a’ ndrasatt l’assut, a’ ndr-zzat quadriglj, u ball r’u zambitt. 
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In genere oggi le cerimonie perdono la loro caratterizzazione di momento ludico e di festa e 
diventano esclusivo appannaggio della funzione gastronomica neanche troppo piacevole, poiché non 
variegata né tantomeno creativa. I giochi tradizionali come il taglio della cravatta, la dedica di stornelli 
o sonetti, gli scherzi agli sposi, vengono sostituiti da spettacoli di mangiafuochi, esibizione di artisti di 
strada, danze acrobatiche e angoli dedicati al relax.

Un intervistato racconta il classico taglio della cravatta descrivendolo in questo modo: 

La cravatta dello sposo veniva sequestrata dai cognati vestiti con abiti tradizionali. Questa veniva 
inchiodata su un ceppo e poi segata in diversi pezzi. I pezzi della cravatta venivano di seguito venduti con 
un’offerta volontaria agli invitati che desideravano partecipare.

Il clima che si veniva a creare era partecipativo, coinvolgente, il matrimonio era un momento 
piacevole e di distacco dalla routine quotidiana. Gli invitati desideravano protrarre il momento della 
festa così a lungo da partecipare alla seconda parte del matrimonio presso la casa degli sposi. 

Dopo il matrimonio verso le 24.00 ha inizio un altro banchetto presso la casa degli sposi. Dal 
ristorante alla casa degli sposi parte un altro corteo musicale che accompagna i festeggiati presso la nuova 
abitazione e al mio matrimonio dalle 2.30 alle 5.30 tutti gli amici e i parenti hanno festeggiato cantando 
e ballando. 

La serenata, ancora oggi in alcuni casi, viene svolta dopo il ricevimento presso la casa dei nuovi 
sposi e viene organizzata generalmente dai parenti o dagli amici degli stessi.

Solitamente si festeggiano gli sposi coinvolgendoli in una “Quadriglia”, ballo che coinvolge tutti gli 
invitati i quali seguono generalmente i comandi del “cantante”. Dall’intervista ad un leader d’opinione 
di questo settore si rileva quanto segue: 

Ancora oggi è usanza ballare la Quadriglia ai matrimoni. Molte sono le richieste per la Serenata, 
solitamente è lo sposo a chiederla per la sposa e si fa la sera precedente le nozze. In altri casi sono i parenti 
degli sposi a contattarci e la serenata si fa la sera stessa del matrimonio un paio d’ore dopo il rientro dal 
ristorante. Canzoni tipiche della serenata sono: nel primo caso stornelli dedicati alla sposa o la canzone 
L’ammasciat. Nel secondo caso stornelli o Suniett che parlano d’amore o che cantano degli sposi. La 
particolarità de i Suniett è che possono cantarli tutti ed inventarne sempre di nuovi, l’importante è ultimarli 
con una rima.

Alla serenata segue il banchetto con l’offerta di vini e dolci per tutti i partecipanti. La serenata 
è forse una delle poche ritualità rimaste legate all’attualità, e rimane il momento più festoso della 
cerimonia, soprattutto oggi.

V.2 Dal corredo all’arredo. La reciprocità dello scambio 

Salutati gli invitati, gli sposi si apprestavano a chiudere nella loro intimità il ricordo della giornata 
appena trascorsa in vista, quando possibile, della partenza per il viaggio di nozze, generalmente 
qualche giorno dopo la cerimonia.
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Fino al 1990 l’organizzazione del viaggio di nozze avveniva autonomamente, oggi ci si affida, nella 
maggioranza dei casi, a tour operator. 

Una coppia sposatasi nel 1983 racconta il loro viaggio di nozze improvvisato descrivendone 
particolari: 

Io e mia moglie abbiamo preso per la prima volta l’aereo a Roma per Parigi. Nulla era stato organizzato 
o prenotato. Siamo andati il giorno dopo le nozze a Napoli e da lì abbiamo controllato i costi e gli orari 
degli aerei per poi decidere di partire da Roma per Parigi con l’aereo. Abbiamo visitato Lourdes, da lì 
in treno siamo andati a Zurigo dove siamo stati ospiti di mio cognato e poi siamo partiti per Venezia 
pernottando in albergo per 4 giorni e visitando il Lago di Costanza. Siamo partiti per Firenze ospiti di 
mio zio visitando Montecatini, Pistoia e Pisa per poi ritornare a Rapone. Il viaggio è durato 20 giorni e 
abbiamo speso forse 800.000 lire.

Molte erano le coppie che si recavano in visita di amici e parenti per realizzare la loro luna di miele. 
Un’eccezione è quella di uno sposo del 1950 che racconta: 

Abbiamo lasciato di sorpresa la cerimonia alle 23.00 per evitare la serenata. Abbiamo raggiunto 
l’albergo con la mia 500 e siamo andati all’Albergo Restaino. Il giorno dopo siamo partiti con la 500 e 
abbiamo percorso 3.500 km. La prima tappa è stata la città di Caserta presso l’Hotel Jolly, il più caro, 
inaspettatamente abbiamo pagato ben 15.000 lire per due notti, soldi ricevuti in regalo da mia nonna 
il giorno prima del matrimonio in un fazzoletto, soldi raccolti a monetine e da destinare per la metà del 
viaggio. Quando lo chauffeur dell’albergo mi è venuto incontro ha scambiato l’automobile che avevo accanto 
che era una porche, per mia, così gli consegno la chiave della 500 e per non deludere le aspettative dello 
chauffeur che intanto mi aveva lanciato uno sguardo di disprezzo, gli consegno ben 5.000 lire di mancia e 
dico: ‘Quello della Porche non ti avrebbe mai dato tanto, prendi i bagagli e portali in stanza’. Poi siamo 
partiti per Roma, Firenze, Orvieto, Venezia e Torino.

Le destinazioni degli ultimi anni invece toccano mete molto diverse: la Tailandia, gli Stati Uniti, 
il Messico, durano all’incirca due o tre settimane e si arriva a spendere intorno ai 5.000 euro. Molto 
spesso sono parte dei regali di nozze, atteso che sono sempre più comuni le liste nozze che coinvolgono 
anche le Agenzie di viaggio.

Nel primo intervallo temporale di tempo considerato non esisteva l’usanza di recarsi presso negozi 
di articoli da regalo e fare una lista nozze dalla quale scegliere il dono per gli sposi. Si ricevevano 
doni soprattutto dalla famiglia e gli invitati contribuivano al massimo con oggetti per la casa legati 
alla funzionalità.  In alcuni paesi negli anni ’50 si indica come regalo ricevuto “il corredo composto 
da indumenti e lenzuola ricevuto dai genitori della sposa; la fazzatura, una cassa di viveri ricevuta dai 
genitori dello sposo”. Negli anni ’70 si indicano come doni ricevuti: tazzine da caffè, pentole; posate; 
bicchieri; casalinghi in genere. 

Negli anni ’80 fino al 2000 si passa a regali più importanti: servizi di piatti, interi servizi di pentole, 
servizi di bicchieri, elettrodomestici.

Nell’ultimo intervallo di tempo gli sposi interrogati sul dono ricevuto non ricordano per la gran 
parte alcun oggetto. I testimoni che elencano i regali sostengono di aver ricevuto televisori, elementi 
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d’arredo e oggetti d’argento.

La lista nozze compare agli inizi del 2000 e molto probabilmente perché l’usanza di festeggiare la 
promessa di matrimonio un mese o due  prima delle nozze, è molto recente e gli invitati regalano in 
questa occasione la maggior parte di doni che potrebbero servire per l’arredo della casa.      

In questa fascia analizzata gli sposi preferiscono fare una lista nozze per non ricevere ‘doppioni’ o 
oggetti che non soddisfano il loro gusto, e spesso la lista nozze viene fatta presso un’agenzia di viaggio 
e gli invitati versando un bonifico all’agenzia contribuiscono a realizzare il viaggio degli sposi.

I dati comunque registrano una percentuale molto più alta del regalo a soldi rispetto al dono 
dell’oggetto. Le cosiddette buste dei parenti spesso contribuiscono a sollevare dalle difficoltà i nuovi 
sposi.

VI La rappresentazione della memoria attraverso le immagini

 Oggi, rispetto alle prime fasce temporali analizzate, viene data sempre una maggiore importanza 
alla realizzazione del servizio fotografico e al reportge video che immortali i momenti salienti del 
proprio matrimonio.  Sebbene ultimamente, a causa di una indiscutibile recessione economica, la 
tendenza sia di rivolgersi ad operatori a basso costo od a fornitori che in una cifra unica e forfettaria 
forniscano servizi cumulativi, è indubbia una maggiore capacità di discernere la qualità media degli 
elaborati, la qualità degli scatti, la finitura dei montaggi video, l’uso di colonne sonore emozionanti. 
In media un servizio fotografico comprensivo di video, richiede una spesa di 2.000,00 euro circa. Nel 
1985 o 1987 un fotografo guadagnava 4.000.000 di lire e il suo impegno orario era di sicuro maggiore 
ad oggi, di sicuro anche a causa delle barriere tecniche all’ingresso in un tale mercato. Nonostante ciò 
tutti si prestavano al servizio, svolgendolo al meglio poiché considerato gratificante;  maggiore era il 
sacrificio, migliori risultavano i guadagni. 

Trenta anni fa non riuscivo a liberarmi prima delle 3.00 del mattino. Anzi molto spesso accadeva che 
dopo la cerimonia dovevo seguire gli sposi presso la loro abitazione e assistere, lavorando, alla serenata, alla 
spaghettata con frittata, ai balli e agli stornelli fino alle 5.00 del mattino. Siccome però oggi non esiste più 
un rapporto equo tra il tempo di lavoro e il costo del servizio, allora non conviene più lavorare così tanto. 
Quindi la mia Agenzia da contratto stipula un orario massimo di lavoro e garantiamo la presenza dalle 
ore 8.00 alle ore 23.30, è quanto viene raccontato da un fotografo. 

Gli opinion leader di questo settore confermano il forte calo delle richieste subito negli anni dal 
2000 al 2013. Calo però dipendente anche dalla diminuzione dei matrimoni effettivamente celebrati. 

Fino a qualche anno fa venivamo chiamati per 20 o 25 matrimoni all’anno, dichiara un fotografo 
potentino, oggi la situazione è molto cambiata per via delle scelte di convivenza che gli sposi fanno e 
che permettono sicuramente un notevole risparmio alla coppia. Gli ultimi matrimoni a cui ho lavorato 
erano nelle città di Lagonegro, Francavilla, Maratea, Oppito,  Rivello, Potenza. In genere i matrimoni ai 
quali vengo invitato come fotografo richiamano 200 o 300 invitati, ma più di una volta mi è capitato di 
partecipare a matrimoni con 500 invitati.

I fotografi vengono contattati anche tramite il web attraverso siti e portali curati in maniera 
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minuziosa e professionale,  pubblicando i portfoli on line e accattivando le coppie con offerte di 
servizi particolareggiati. 

Dal 1992 fino a qualche anno fa i contatti avvenivano tramite passaparola e conoscenze personali 
e professionali. Accadeva spesso che lavorando per un matrimonio i parenti delle coppie visionavano i 
risultati e decidevano di contattarmi perché ne apprezzavano la professionalità e la qualità del lavoro. Oggi 
invece il contattato avviene soprattutto per l’offerta e tramite il web, è quanto restituisce un testimone.

Gli intervistati sostengono che la scelta non avviene più come un tempo sulle qualità del fotografo 
e del servizio fotografico, non si assiste più ad una ricerca da parte degli sposi indirizzata verso la  
creatività e la  professionalità degli Studi contattati. Se fino alla fine degli anni ’90 il servizio fotografico 
e video veniva prenotato anche un anno prima, oggi le coppie affermano che la prenotazione spesso 
avviene anche solo 15 giorni prima del matrimonio.

Un opinion leader di un comune del Vulture conferma quanto detto accennando a differenze di 
lavorazione e di restituzione con il passaggio dall’analogico al digitale.

 Tutto il servizio fotografico viene svolto in digitale. Prima lavorando con il negativo esisteva una sorta 
di identificazione del professionista che richiamava un’originalità e una distintività. Oggi, con i progressi 
della post-produzione è tutto più semplice. Sembra essere cambiato il proprio ruolo, se prima era tutto 
basato sull’esperienza oggi avendo la possibilità della preview e quindi eliminando l’effetto sorpresa, si 
elargisce un’impressione sbagliata della professionalità del fotografo. È  per questo che molte coppie oggi si 
rivolgono a parenti e amici che usano in maniera amatoriale la macchina fotografica o la telecamera. A 
volte capita di venir contattato anche solo 15 giorni prima il matrimonio, mentre una decina di anni fa il 
contatto avveniva un anno o due anni prima. Quindi anche il fotografo deve muoversi in fretta, non può 
concedere troppo spazio all’organizzazione o alla creatività, se poi questa non viene neanche apprezzata 
dagli sposi allora arriva lo scoramento e si lavora con una certa sufficienza. 

Con l’avvento del digitale il lavoro è completamente cambiato, meno personalizzato, e aumenta la 
concorrenza per cui i professionisti devono lavorare il doppio per raggiungere alcuni risultati e offrire 
una qualità alla quale non rinunciano, con un ribasso dei prezzi non equiparabile al servizio offerto.

Con il progresso del digitale si semplificano molte più fasi, ma non si risparmia il tempo di 
lavorazione, al massimo si dimezzano i costi: 

Fare l’analogico è molto più raro oggi. Eppure nella fase di post-produzione era molto meno dispendioso 
a livello di tempistica lavorarci. Per lo sviluppo di rullini e con i provini era più semplice, ti occorrevano 4 
ore al massimo. Oggi invece passi 3 o 4 giorni per montare un servizio fotografico, per non parlare del video!

Dai leader d’opinione si estrapolano informazioni dettagliate anche sull’iter seguito e le fasi 
documentate, con una particolare attenzione, anche se meno richiesta oggi, al servizio pre-matrimoniale. 

È molto raro. solo in alcuni casi e su richiesta della coppia si usa il pre-matrimoniale sia per le foto che 
per il video. Si scattano una ventina di immagini con gli sposi vestiti normalmente in contesti diversi, quasi 
tutti esterni. Questa fase serve per richiamare in sostanza il tempo del fidanzamento. Fino ad una decina 
di anni fa il pre-matrimoniale era una prassi. Oggi è molto raro. 
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Mentre nei primi intervalli di tempo le fotografie del proprio matrimonio erano quasi inesistenti, al 
massimo fino agli anni ’60 si scattavano in studio giorni dopo le nozze e raffiguravano solo la coppia 
degli sposi,  agli inizi degli anni ’80 il servizio fotografico, indispensabile per racchiudere l’evento in un 
ricordo visivo, era una fase necessaria e molto richiesta che scandiva tutti i tempi della celebrazione.

Si indirizzava tutta l’attenzione dell’obiettivo sulle fasi di preparazione della sposa; lo sposo 
non veniva quasi mai ripreso senza la compagna, quindi nell’album delle nozze, la prima parte 
dell’impaginazione era riservata alla fase della vestizione della sposa. Sempre raffigurata nell’ambiente 
familiare le prime fotografie dell’album ritraggono la sposa  nella camera da letto dei genitori, quella 
generalmente più curata e più grande, spesso ricomposta e allestita in vista dell’evento. 

Si scattavano le immagini della simulazione dell’acconciatura, per non dimenticare la parrucchiera 
(generalmente un’amica che ha contribuito alla preparazione) e dell’ultimo abbraccio in famiglia della 
sposa con i familiari.

Seguivano immagini di rito che riprendevano la sposa all’uscita di casa nel momento del taglio del 
nastro e di seguito tutti i partecipanti al corteo in un unico scatto.

L’entrata in Chiesa e la celebrazione del rito ripresero fino agli anni ’70 gli sposi di spalle in poche 
immagini: il luogo sacro religioso non permetteva la “profanazione” e la distrazione dal momento 
con lo scatto di fotografie. Dopo gli anni ’80 questo limite venne superato e l’attenzione era tutta sulla 
celebrazione religiosa, raffigurando l’unione degli sposi e quindi la comparsa finalmente dello sposo, 
protagonista dell’evento solo da questo momento in poi. 

Dalle immagini non veniva trascurato nessuno, familiari, parenti e amici dovevano essere presenti 
nell’album del proprio matrimonio per testimoniarne la presenza e reiterare il ricordo. Gli scatti 
raffiguravano gli invitati divisi in gruppi parentali o di appartenenza insieme agli sposi nel luogo del 
banchetto nuziale. Questo perché l’importanza che veniva attribuita alla partecipazione degli invitati 
all’evento doveva essere testimoniata anche nell’album del matrimonio, in modo tale che nell’atto di 
sfogliarlo insieme agli invitati, mesi dopo l’evento, tutti dovevano accertarsi che era stato dedicato il 
giusto posto e il meritato spazio nei ricordi degli sposi. Una forma di gratitudine e di riconoscenza, 
accompagnato da un doveroso rispetto che non veniva mai tralasciato. I fotografi venivano investiti di 
questo carico di responsabilità e a loro era affidato l’onere di “contare” gli invitati; era preferibile per 
questo chiamare il fotografo del paese che era già a conoscenza dei rapporti parentali e era cosciente 
delle offese che potevano scattare nel momento della dimenticanza.

Solo agli inizi del 2000 si abbandona l’usanza dei gruppi distinti e si scattano immagini di gruppi 
unici degli invitati al matrimonio, spesso sul sagrato della Chiesa all’uscita degli sposi. La comparsa 
del video ha permesso il recupero di alcuni momenti salienti della celebrazione evitando la numerosità 
degli scatti a singoli gruppi di ospiti, indirizzando così tutta l’attenzione e il cotè fotografico ai soli 
sposi.

Per evitare l’impiego eccessivo del tempo nel ritrarre i singoli invitati negli scatti con gli sposi, oggi 
si usa talvolta l’espediente del photobooth con l’angolo dedicato all’autoscatto. Foto tessera con cornici 
antichizzate, vintage, come forma anche di intrattenimento per matrimoni che vede protagonisti sposi 
ma soprattutto invitati con scenografie realizzate ad hoc. Basta organizzare un tavolo provvisto di 
macchina fotografica, collegamento a stampante e accessori: occhiali da sole, baffi finti, parrucche, 
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boa e uno sfondo originale. Gli invitati fanno tutto da sé e i fotografi sono liberi di dedicarsi alle 
immagini di contesti esterni con gli sposi.

Un’ultimissima tendenza è anche quella di lasciare sul tavolo del ricevimento delle telecamere 
digitali o delle macchine fotografiche che invitano i commensali a ritrarre gli ospiti nel corso del 
ricevimento.

Dagli inizi del 2000 le fasi del servizio fotografico seguono una cadenza abbastanza precisa: i tempi 
sono calcolati in anticipo nella fase di organizzazione del fotografo.

Il fotografo e i suoi assistenti, generalmente due, si recano il giorno del matrimonio presso la 
casa dello sposo prima e della sposa dopo, per immortalare le fasi della preparazione della coppia. In 
questa occasione si scattano anche immagini ai familiari e amici presenti. 

Una foto che non manca quasi mai presso le abitazioni sono quelle che ritraggono i nonni della coppia. 
Gli sposi a volte sono disposti a ritornare presso le abitazioni dopo la celebrazione in Chiesa se hanno 
dimenticato la foto con i nonni. Le prime immagini che vengono scattate dietro richiesta degli sposi sono 
quelle con la famiglia poiché si ha sempre la paura di dimenticarsene.  

La camera della sposa è sempre scenario del servizio fotografico, tra gli scatti figurano: l’abito da 
sposa sospeso a un ometto, le scarpe che indosserà la sposa durante la cerimonia, la sposa che simula 
la  sessione “trucco e parrucco”, la sposa aiutata dalla damigella o mamma a infilare l’abito e davanti 
allo specchio mentre si ammira il risultato finale. 

L’uscita della sposa dalla camera per l’ultima volta da “nubile”, mentre incontra il padre che l’ 
aspetta per condurla all’altare.

A metà mattinata i fotografi precedono gli sposi in Chiesa e scattano le immagini all’entrata e 
all’uscita; in diminuzione rispetto agli anni ’90 sono le immagini scattate nel momento della celebrazione 
e comunque non possono mancare le foto al momento del sì, durante lo scambio della fede nuziale e 
dei testimoni che firmano.

All’uscita dalla Chiesa si predilige uno scatto di gruppo con tutti i partecipanti per evitare così 
l’impiego di ulteriore tempo nei singoli scatti con tutti gli invitati.

A volte subito dopo la celebrazione, annullando così il momento del corteo verso il luogo del 
banchetto nuziale, gli sposi vengono prelevati dai fotografi e condotti in esterna. 

Siccome le coppie prediligono luoghi suggestivi, che non siano usuali e comuni ai paesaggi lucani, 
molte volte viene suggerito come luogo simbolo, il paesaggio marino.

Spesso il fotografo si avvale di assistenti che possano recuperare con altri scatti immagini di momenti 
in cui il fotografo non può essere presente: “Due inquadrature sono sicuramente più opportune, così 
mentre io sono impegnato a seguire il rito, l’assistente è libero di mettere in scena la propria originalità 
e scattare qualche foto di back stage”, è quanto restituisce un fotografo di Potenza.
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Al ritorno al ristorante, dopo l’ingresso degli sposi nel luogo del ricevimento, il lavoro si dimezza. 

Siccome i matrimoni in generale hanno molti invitati non preferisco mai le foto scattate ai tavoli, 
bensì foto di gruppo e cerco di convincere le coppie a evitare il giro per i tavoli offrendo più foto in esterna, 
spiegando che si ricava il tempo che diversamente andrebbe perso. Inoltre siccome le location delle sale di 
ricevimento non sono set ideali per belle immagini, allora verrebbe un servizio fotografico molto piatto. 

Gli sposi dovranno attendere almeno 4 o 5 mesi per la consegna del lavoro. Gli album digitali 
consegnati sono composti da 30 o 40 pagine interne con 80 o 100 foto. A volte le pagine sono 
composte da richiami della stessa immagine rimpicciolita in 3 o 4 scatti con sequenze diverse. 

Un intervistato dichiara di inserire già nell’offerta e nella promozione del proprio servizio anche la 
consegna di un fotolibro (bookfotografico)  che non comporta un’aggiunta di costi, esiste comunque 
un desiderio da parte di questi professionisti  “a protrarre nel tempo una ricerca del bello” (cit.). Le 
immagini del fotolibro sono libere da impostazioni precise e da pose rigide, ma per far sì che la cosa 
accada e che l’immagine venga nitida, il fotografo deve essere un ottimo regista. “L’inconveniente 
è che devi scattare molte più immagini perché hai bisogno di avere una scelta più ampia, con le 
pose impostate sicuramente viene meglio il servizio e sprechi meno tempo, ma l’originalità è davvero 
trascurata”.

Per quanto riguarda le foto in bianco e nero queste non vengono lavorate in post produzione, ma 
scattate direttamente in bianco e nero poiché è una modalità che i fotografi intervistati prediligono. 
“Anche se gli sposi non lo richiedono consegno sempre 15 o 20 stampe in bianco e nero poiché 
intendo perfezionarmi in questo settore e essere un punto di riferimento per questa tipologia di 
scatti”.

Per quanto riguarda il filmino matrimoniale il suo stile non viene quasi mai richiesto dalla coppia, 
ma suggerito dai professionisti. 

La cosa più importante in un video è la musica e il ritmo. Il video segue sempre la scia del matrimonio, 
se questo si mantiene su uno stile romantico la musica sarà lenta, per un matrimonio più simpatico la 
musica scelta è ritmata. Siccome però le coppie che lo contattano sono molto tradizionaliste non ricercano 
un’esuberanza o delle novità. Infatti la musica preferita da questa tipologia di coppie è quella di Elton 
John, anche se lui predilige i Jamiroquai.

Un operatore offre nella sua proposta video uno stile come quello dei video clip, un altro invece il 
reportage. Ogni Agenzia si specializza su un particolare tipo di offerta in relazione a gusti e creatività 
personali, sempre tenendo in considerazione anche le caratteristiche della coppia che ha imparato 
a conoscere nelle fasi di contatto. Un intervistato sostiene che l’aspetto a cui dà maggiormente 
importanza è il montaggio: “Quando stai girando devi avere a mio avviso un programma abbastanza 
definito di montaggio e questo lo sa fare solo un professionista. Se devi consegnare un lavoro di 
qualità occorre distinguersi dagli altri”.

Una volta in possesso del servizio video-fotografico gli sposi lo mostrano al massimo agli amici 
e ai familiari, il momento della condivisione si è ridotto a pochi partecipanti. Inoltre sempre meno 
presenti sono le immagini fotografiche del matrimonio stampate e incorniciate per esporle in casa. 
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Poche coppie dichiarano di tenere sul comodino della camera da letto o affisse alle pareti momenti 
celebrativi del loro matrimonio, differentemente dagli anni ’80 fino al 2000 quando le spose allestivano 
angoli del ricordo in casa.

Al massimo le foto presenti in tutti gli ambienti delle case moderne delle giovani coppie, sono 
quelle che ritraggono i novelli sposi nel loro viaggio di nozze.

Alcune annotazioni conclusive

Il matrimonio inteso come sacralizzazione del tempo e passaggio ritualizzato verso una nuova 
condizione societaria, nelle realtà lucane era caratterizzato da un processo sociale molto ampio e 
investito da pratiche cadenzate che ricoprivano tutto il periodo matrimoniale. Il riferimento al tempo 
dell’unione risultava molto particolareggiato e soprattutto ritmato da fasi distinte l’una dall’altra. 

 La preparazione dell’evento non seguiva un’organizzazione troppo meticolosa, sia per 
l’impossibilità degli sfarzi che per la volontà stessa degli sposi di dedicarsi all’aspetto più tradizionalista 
del rituale, rincorrendo esclusivamente  il protagonismo della sposa nel suo passaggio di ruolo e di 
condizione sociale e identitaria.  

 Un passaggio che seguiva usanze condivise che andavano dalla presentazione ufficiale della 
coppia agli invitati alla preparazione della dote, dal coinvolgimento familiare nelle scelte riguardanti 
l’unione alla fase della condivisione societaria.

 La ritualità era racchiusa in un significato simbolico legato a credenze radicate e al rispetto 
dell’onore e dell’onere.

 Dalla rilevanza verso la preparazione del momento di passaggio socio-identitario della donna 
e di acquisizione di un nuovo ruolo dell’uomo, si passa all’organizzazione come azione più complessa.

  La seconda parte di intervallo di tempo analizzato, 1981-2013, registra un progressivo 
investimento di tempo per l’organizzazione dell’evento, con l’impiego di beni e servizi in crescita, ma 
perdendo in parte tutta una serie di approcci ritualizzati che rimanderebbero alle credenze culturali 
cerimoniali. 

 L’emisfero ritualizzato dell’evento in sé non perde i suoi valori e le sue prassi cerimoniali, quel 
che viene meno è la considerazione di un tempo del prima e del dopo. Nel senso che fino alla metà del 
’900 la coppia di sposi veniva investita di una condizione identitaria del prima, del durante e del dopo, 
dove la comunità nel suo complesso, attraverso prassi tramandate, accompagnava i giovani verso un 
nuovo ingresso societario e dove il “passaggio” era una fase altamente considerata e protetta, anche 
sotto un’atmosfera magico-religiosa, ma soprattutto socio-relazionale. 

 Dal 1970 in poi l’evento trasforma la simbologia del tempo e la racchiude tutta nel momento 
stesso della cerimonia. Dal rito si passa alla festa, dalla preparazione all’organizzazione, dalla condivisione 
comunitaria al coinvolgimento societario. Eppure se per tanto tempo i passaggi ritualizzati, incorporati 
e seguiti, hanno in sostanza condotto verso una omologazione del rito, oggi la personificazione 
della credenza, la soggettivazione della scelta e l’approccio fortemente individualizzato, insieme al 
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desiderio di comparire degli sposi, per non cadere nell’anonimato, hanno realizzato quel processo di 
riattualizzazione della tradizione, naturalizzandola, trasformando la tipicità in moda e la distintività in 
originalità, contro l’appiattimento della celebrazione.

 Questi punti di forza getterebbero le basi per una promozione “professionale” dell’evento, 
da affidare a personale preparato e appositamente formato, consapevole della significatività di alcune 
pratiche tradizionali così come di alcune prospettive più moderne, per sposi sia locali che extra lucani. 

 L’elemento distintivo della celebrazione lucana del matrimonio è riconducibile alla sua forza 
di continuità con il passato e il futuro della coppia, dato riscontrabile dall’analisi delle interviste 
somministrate. 

 L’area interessata dall’indagine restituisce quindi una cultura condivisa che non è un mero 
adattamento degli attori coinvolti, bensì progetto comunitario secondo valori, che va oltre la precarietà 
della presenza soggettiva. Si procede piuttosto verso una progettualità aperta, una produzione di 
significati innovativi e liberatori, valutando nelle giuste proporzioni l’importanza della distintività 
locale, intesa come l’insieme di qualità e caratteristiche che rendono un luogo unico. 

          Ad influenzare questo discorso è sicuramente la relazione che esiste tra i cittadini ed 
il territorio, nonché il senso di appartenenza e familiarità verso la propria terra, caratteristiche che 
delineano un luogo come identitario, relazionale, storico. Lo dimostra il desiderio delle coppie di 
continuare a celebrare i matrimoni presso i propri contesti di appartenenza, di svolgere la fase della 
vestizione nella domesticità familiare, di reiterare le prassi insite nel processo matrimoniale e legate al 
contesto territoriale e storico di appartenenza. 

 La percentuale nettamente superiore registrata nella fascia 2000-2013 circa l’uso, ad 
esempio, di elementi legati alla tradizione della vestizione, dimostra un prepotente tentativo degli 
sposi di caratterizzare il proprio matrimonio restituendogli, laddove sia possibile, un’identità e una 
riconoscibilità riferita al contesto.

 Nella fase della preparazione al matrimonio si attribuisce un senso di affezione al rito molto 
più presente che nella fase di organizzazione, spesso affidata anche ad altri attori esterni. 

 La ricerca del dettaglio contro l’omologazione, della personalizzazione contro la spersonalizzazione 
può far pensare ad un desiderio recondito di riattualizzazione del rito contro l’immagine veicolata del 
matrimonio inteso come evento. Questo ritorno al rito, intriso di creatività nuova, lo si riscontra anche 
in ambiti più allargati che caratterizzano gli sposi in genere. I volumi degli abiti oggi si ridimensionano 
per seguire la moda dei lunghi scivolati; si reinventano le forme degli anni ’30 per un magnifico tocco 
vintage. Le spalle degli abiti si coprono di maniche preziose fatte di pizzo e ricami, come un tempo; si fa 
ritorno al corto degli anni ’50 per tubini o gonne a tulipano; rimangono intramontabili anche gli eleganti 
abiti scuri e dal taglio sartoriale degli uomini. I richiami neoclassici delle acconciature seguono lo stesso 
processo. Trecce, chignon, chiome sciolte che incorniciano i visi dai mack up neutri con i colori tenui 
come un tempo si prediligeva. Anche la scelta delle location come scenografia del proprio matrimonio 
abbandona gli sfarzi nei quali sembrava essersi rinchiusa l’organizzazione del banchetto. Ed ecco che le 
scelte ricadono verso gli ambienti intimi e ricercati. Un’antica masseria, l’esterno di un antico casale di 
famiglia, l’elegante sala di una villa familiare. Semplicità anche nella scelta dei menu: si opta per la giusta 
quantità o per il moderno tris di assaggi. 
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 La scelta della bomboniera racchiude due attuali ricerche: l’utilità e la personalizzazione, 
immancabile la preferenza verso la manifattura artigianale.

  Gli sposi cercano un riconoscimento e una domesticità, una rappresentatività che li proietti 
insieme agli invitati verso un senso di familiarità. 

 Tutto ciò indica una società in mutamento di cui il rito matrimoniale costituisce il suo apparato 
simbolico più evidente.



Forgione M. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 155 - 174174

 

Grafico C3. Luogo dell’incontro dei futuri sposi

Grafico D1.  Location del pranzo nuziale

Grafici e Immagini



Antrocom Online Journal of  Anthropology vol. 11. n. 2 (2015) 175 - 186– ISSN 1973 – 2880

Antrocom Journal of  Anthropology
journal homepage: http://www.antrocom.net

keywords abstract

Grotta San Pellegrino (Laterza - Taranto). Nuove valutazioni 
topografiche e toponomastiche

Vincenzo Stasolla
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
e-mail: vinc.stasy@gmail.com

The objective of  this work is to rebuild the relationship cave/territory, to identify factors that have 
contributed to the continued exposure of  the resort by man from prehistoric to modern times, through the 
consultation of  written sources, audio recordings, archaeological documentation territorial, topographic 
reading and surveys. At the moment the archaeological research of  the surface does not leave room to the 
hypothesis of  a church-cave dedicated to San Pellegrino, in the absence of  documentation including the 
destination Christian worship. An ancient road leads to the assumption, on the basis of  comparisons also 
place names, you can also stay inside the cave for hermits.
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Introduzione

L’archeologia si avvale anche delle fonti scritte di età piuttosto recenti, e la valutazione sinottica 
dei dati favorisce una migliore interpretazione degli avvicendamenti umani preistorici e storici di 
un determinato sito, attraverso lo sguardo di testimoni più recenti. Oltre alle fonti storiche scritte 
dirette o indirette, al contributo dell’analisi topografia e toponomastica, all’inquadramento dei tratturi, 
notevole è il valore delle testimonianze orali registrate con il metodo dell’intervista (Milanese 2007). 

Obiettivi fondamentali dell’articolo sono l’interpretazione, mediante la consultazione di questi 
dati, del rapporto toponimo/frequentazione di grotta San Pellegrino dal Paleolitico a oggi, cercando 
di esporre i motivi contingenti circa i dubbi sulla sua destinazione ieratica cristiana (chiesa rupestre?); 
il rapporto della cavità col territorio e quello del toponimo col contesto topografico generale.

L’intenzione è quella di completare il quadro circa l’utilizzo della cavità come santuario preistorico (e 
probabilmente storico), inserendo la medesima all’interno di un antico cammino tramandato dalla preistoria.

Il sito e le ricerche

La grotta fu scoperta nel 1972 grazie a una caccia al tesoro organizzata dalla ProLoco di Laterza 
(Dell’Aquila 1989:277) e documentata dal gruppo speleologico dell’Alto Salento (Palmisano 1980, 
Laddomada 2006). Le ricerche di superficie condotte dallo scrivente sono iniziate a partire dal 2007, 

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom
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con la documentazione sul pianoro antistante la grotta di manufatti litici estratti da ciottoli alluvionali 
esogeni in selce, diaspro, quarzite assegnabili al Paleolitico medio e superiore. A quest’ultima fase è 
attribuita una lamina calcarea incisa e cosparsa di ocra, riferibile a un utilizzo santuariale della cavità 
durante l’Epigravettiano finale. Al Neolitico antico e al Neolitico tardo si attribuiscono frammenti 
fittili rispettivamente impressi e lisciati, strumenti litici in selce alloctona (di probabile provenienza 
garganica) e ossidiana. Tracce di frequentazione nell’Eneolitico si evincono con alcuni frammenti 
fittili a bugne protuberanti. Frammenti d’impasto bruno rappresentano una fase dell’Età del Bronzo, 
taluni probabilmente dell’Età del Ferro. Una fase arcaica indigena (VII-VI sec. a.C.) è identificata 
al momento da un solo frammento sub-Geometrico. Le frequentazioni proseguono nel IV-III sec. 
a.C. (frammenti fittili a figure rosse e vernice nera), e nei primi secoli d.C., con il rinvenimento di un 
frammento di Terra Sigillata. Frequentazioni moderne provengono dall’interno della cavità, con il 
recupero di una lucerna invetriata e due piccoli frammenti di maiolica.

Le ricerche di superficie proseguono anche su 1,80 kmq per la documentazione di pebble tools, 
proto-bifacciali, bifacciali e hachereaux afferenti al Paleolitico inferiore.

Inquadramento geografico

Località San Pellegrino è situata tra i territori dei comuni di Ginosa e Laterza in provincia di 
Taranto, rispettivamente a SE e S, lungo il primo gradino murgiano caratterizzato da terrazzamenti 
di calcare carbonatico dominanti sulla piana alluvionale dirimpetto. A E del canale San Pellegrino a 
circa 218 m. s.l.m. insistono due cavità carsiche, Pu/1007 e Pu/1008, la prima delle quali denominata 
grotta San Pellegrino.

Metodo

Utile è risultata l’intervista ad un anziano mandriano locale (Antonio Ribecco, 1929-2014), per 
mezzo di un registratore digitale, seguita da opportuni confronti (con l’intervista a Francesco Sgobba). 
Si è provveduto all’escussione delle fonti dirette e indirette, alla consultazione dei documenti topografici 
e alla  ricognizione dell’area indagata (Stasolla 2015a:153-168), ai sopralluoghi presso aree di nuovo 
interesse (Spiàno, Palombaro (Stasolla 2014), gravina del Passo di Giacobbe), alla documentazione 
archeologica pubblicata riguardo attività di scavo nel territorio di Ginosa (Capurso 1985, Boscato et 
alii 2004, Sassi 2007).

I contatti tra i molteplici nuclei insediativi dell’habitat rupestre erano coadiuvati da strade: esse, 
sotto tale terminologia, rappresentano una classe comprendente tipi subordinati, elencati in topografia 
come sentieri, mulattiere o tratturi, piste o tracce, rotabili e non rotabili. Poiché gli attributi della 
viabilità antica (e contemporanea) sono molteplici per tipologia, ci si avvale di sostantivi quali strade 
(talvolta specificate come tratturi), legate a  ripari e snodi usufruiti dai mandriani

Il toponimo

A causa di un errore di valutazione, nel precedente articolo è stato scritto che la grotta “attinge in 
realtà il toponimo dal canale” (Stasolla 2015a:160). Su specificazione di Carlo Dell’Aquila, la cavità 
segnalata in una pianta catastale del 1756 con M3, è indicata dagli agrimensori del tempo anche 
come “chiesa e grotta di San Pellegrino” (A.S. Lecce, Atti Università, Laterza 6/1 (2,tomo 9, f. 25. 
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Dell’Aquila 1989:277-278).

Se ne può trarre quindi che: fossile del nome è Romato (romito, eremita più che pellegrino). La 
grotta (che attualmente non presenta in superficie segni di una frequentazione per culti cristiani) 
viene registrata come “chiesa e grotta di San Pellegrino”, probabilmente una forzata interpretazione 
dell’epoca che ne voleva a tutti i costi una chiesa per giustificarne la tradizionale presenza del sostantivo 
Romato, sulla scorta di una probabile grotta del Pellegrino o dello Romato. Appare anomala la presenza 
contemporanea di due toponimi dal diverso significato (Romato/Pellegrino, senza attributo ieratico).

Nel primo trentennio del secolo scorso i canali dell’area vengono censiti come “del Pellegrino”, 
da cui si evince ancora l’estraneità del santo (Stasolla 2015a:160). Solo in età piuttosto recenti il canale 
ha assunto in forma scritta il toponimo della grotta (San Pellegrino, Ginosa 201 I SO IGMI 1:25.000, 
1949-50).

Documentazione audio

Il seguente dialogo riporta la trascrizione dell’intervista del 29 Ottobre 2011 ad Antonio Ribecco, 
anziano pastore di Ginosa ottantaduenne, detto U Scurciùt’.

V.S. : Vincenzo Stasolla
A.R. : Antonio Ribecco
[abc] : interpolazioni dell’autore

V.S.  – “ Hai mai fatto la transumanza?”
A.R.  – “ Si .”
V.S.  – “ Da dove partivi? ”
A.R.  – “ Da qui, da Matera, e si va a… [l’intervistato non ricorda]. Poi, se intendi portare il bestiame a 

Potenza si va da Matera.”
V.S.  – “ Eh [di seguito, in segno di assenso]”
A.R.  – “ Come si chiama… Si passa da Miglionico…, da Pomarico, e da…
V.S.  – “ Montescaglioso? Facevi anche Montescaglioso?”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ E poi da lì facevi anche Ginosa? Quindi Montescaglioso, Ginosa…
A.R.  – “ No, se devi andare a Potenza…”
V.S.  – “ No, io intendo da Potenza a Ginosa! Il ritorno.”
A.R.  – “ Ah, il ritorno. E si, si viene da lì! ”
V.S.  – “ Questo da Montescaglioso. E da Ginosa, poi, sei mai stato in località San Pellegrino? Sai dov’è? 

Verso Follerato.”  1

A.R.  – “ Ah si, a San Pellegrino… ”
V.S.  – “ Che c’è un grande canale…, dove c’è la masseria dei Cascella ”
A.R.  – “ Si! ”
V.S.  – “ Eh. Un po’ più avanti di Cascella c’è un canale ”
A.R.  – “ E lì è San Pellegrino!!! 2 Che divide Ginosa da Laterza! ”

1.   Si intenda “la strada che porta a Follerato” località molto più a E di San Pellegrino e San Felice. In realtà sarebbe stato 
più corretto indicare località Cavese.

2.   Quasi a rimproverarmi per avergli indicato erroneamente Follerato. Tuttavia ne è prova dell’esatta cognizione dei 
luoghi in base alla toponomastica. 
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V.S.  – “ Sei mai stato lì sopra con le capre? ”
A.R.  – “ Sempre! Sempre ”
V.S.  – “ Anche con le vacche? ”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ Quindi, anche con le mucche! Mentre, a Passo di Giacobbe, sei stato lì con le capre o con le vacche? 

”
A.R.  – “ Con le vacche! ”  3

V.S.  – “ Con le vacche, mmm… ”
A.S.  – “ Si. Ho portato le vacche da Ginosa a Taranto ”
V.S.  – “ Quindi il percorso che facevi era da Ginosa, Follerato… ”
A.R.  – “ …il Passo di Giacobbe ”
V.S.  – “ …Passo di Giacobbe e poi verso Taranto ”
A.R.  – “ Sulla litoranea ”
V.S.  – “ Andavi anche a Castellaneta? ”
A.R.  – “ Passavo da Castellaneta Marina, prima, e sono andato a Taranto. Le portavo al macello ”
V.S.  – “ Le mucche passavano anche da qui, da Rivolta? ”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ Sui gradini di Rivolta o nella gravina? ”
A.R.  – “ In gravina ”
V.S.  – “ Le mucche…”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ In che anno questo, ricordi? ”
A.R.  – “ Nel ’50 ”
V.S.  – “ Quindi con le mucche sei stato anche a San Pellegrino… a Lama delle Vacche, lì sopra. Anche 

da Panetta, in quella zona… ”
A.R.  – “ Si ”
A.R.  – “ Prendevamo la strada di San Felice [in vernacolo, San Blìscie] da lì passavamo da… dal Passo di 

Giacobbe, da Follerato, e andavamo a… Pasciòne Pasciòne si chiama, il Pasciòne di Giovinazzo. 
Da lì c’è una strada che è la Funnàta Funnàta, e uscivamo sulla strada che va verso Taranto ”

V.S.  – “ La S.S. 106? ”
A.R.  - (annuisce).
V.S.  – “ La 106 quindi, andavate lì e facevate il tratto… ”
A.R.  – “ Eh… ”
A.R.  – “ Da qua se vuoi andare a Potenza con gli animali si va da Montescaglioso, Pomarico, a… ”
V.S.  – “ Miglionico, hai detto… ”  
A.R.  – “ No Miglionico si trova… si, insomma si passa anche di là… dai Tenimenti, da Matera e si va 

da… da Calvièdd’, e si va a Potenza ”
V.S.  – “ E tutte le volte che hai fatto la Transumanza ti sei fermato nelle masserie per dormire insieme alle 

vacche? Insomma, vi hanno ospitato? ”
A.R. – “ Si ”
V.S.  – “ Hai mai dormito in grotte? Hai fatto soste in grotte? ”
A.R. - (annuisce).
V.S.  –  “ A San Pellegrino… ”
A.R.  – “ San Pellegrino è qua! ” [Indica la zona con la mano].
V.S.  – “ Si qui sopra, eh… c’è una grotta, molto grande. Sei mai stato lì, sulla grotta? ”

3.   È un passaggio obbligatorio, caratterizzato da una fonte d’acqua che dal tetto dell’ultimo tratto della gravina di La-
terza precipita nell’alveo, dov’è situato un sistema di raccolta identificato dalle sculture stilizzate ricoperte di licheni che 
ritraggono una donna nuda dal seno prominente, una protome bovina e una caprina, queste ultime fungenti da erogatori 
su vasche in calcarenite (fig. 4).
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A.R.  – “ Siiiii, si si!!!”
A.R.  – “ Ho abitato anche qualche… non una nottata. Quando, sai, si trovava la pioggia. Anticamente 

vicino alla grotta di San Pellegrino c’aveva le mucche il defunto di don Ciccio Ricciardi… ”
V.S.  – “ E lì c’è la Masseria Ricciardi.” 
A.R.  – “ Eh! E don Ciccio Ricciardi, all’epoca, aveva la masseria e aveva la morra [la mandria] delle 

mucche nostrane. Teneva le pecore, teneva le capre… Lo ricordo io che Don Vittorio, cinquantanni 
fa le aveva le pecore…”

V.S.  – “ In quell’area!”
A.R.  – “ Si, nell’azienda sua aveva i (?) ” [ incomprensibile].
A.R. – “ Era un grande proprietario lui. Una persona abbastanza… comoda, ricca, aveva tutto. Purtroppo 

le cose sono andate male. E sono falliti…”
V.S.  – “ E si infatti, Masseria Ricciardi mi sa che…”
A.R.  – “ L’hanno venduta…”.

Da qui è evidente che il percorso effettuato da Antonio Ribecco ripercorre un solco che mette in 
comunicazione diversi siti frequentati in antico, taluni sin dalla preistoria (contrada o rione Rivolta, 
località San Pellegrino, San Felice, Follerato e Passo Di Giacobbe). 

La tradizione dei cartografi locali seguiva di fatto i filoni non ieratico del canale e ieratico della 
grotta, quest’ultimo probabilmente derivato da quello popolare più corruttibile nel tempo, acquisito 
in seguito dalla cartografia IGM (1949-50): appare infatti impossibile che dagli anni intorno al 1930 
al 1950 al toponimo fosse stato aggiunto quel valore ieratico adottato di lì a poco dalla cartografia 
nazionale, influenzando quei pastori che di cartografia non conoscevano praticamente nulla. 

In un’altra intervista (1 settembre 2015) al novantunenne Francesco Sgobba (classe 1924), a suo 
tempo pastore di capre e pecore per il pascolo locale, da ragazzino con il padre, alla domanda:

V.S.  – “ Lì si è sempre chiamata grotta San Pellegrino, oppure ne davi un altro nome? ”

segue la risposta:

F.S.  – “ No, no! Quella era la grotta di San Pellegrino ”

F.S.  – “ Là, vicino la grotta c’è un canale, chiamato canale del Trappeto, perchè sopra c’era un frantoio, 
vicino la masseria della Difesella [...], masseria Ricciardi ”. (Fig. 1)

Note sui percorsi “invisibili”

Probabilmente il tratturo attualmente asfaltato che conduce a canale San Pellegrino, rappresentava 
in passato una vera e propria diramazione di quel percorso già in parte identificato da Lugli (1959:228) 
e Adamesteanu (1962:50,51) (Degrassi 1961:228. Capurso 1985:8), e rivolto in direzione di Taranto e 
Ories 4 (17 - Oria), percorsa dallo stesso Guidone nel sec. XII per compilare la sua Geographica (Pinder 
M., Parthey G. 1860:486,487), indicando Mons Campi (23 - designando Montecamplo, in territorio di 
Laterza) e Genusium (1 - Ginosa). 

4.   Cfr. anche la ricostruzione della chòra arcaica di Taranto secondo Lo Porto del 1991, riportata in Burgers G. J., Crielaard 
J. P. (2011:156).
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Si tratta di un impianto che proseguiva:

• lungo i primi terrazzi della gravina di Ginosa sino a contrada Rivolta (Petrosino 2005:26,27);

• sui terrazzi del versante SW della gravina tra le località Piantata e Pozzillo;

• alle spalle dell’attuale cimitero, per raggiungere località Cavese (sull’attuale S.P. 7, che dirige 
quindi verso Taranto);

• da località Pescolato al tratturo di bosco San Pellegrino (Stasolla 2015a:161).

Il tragitto porta presso la Masseria Ricciardi, e di lì al vicinissimo centro storico di Laterza, 
eventualmente diretti per la via Appia (Masseria Candile): d’altronde la tradizione orale locale, a detta 
di alcuni anziani, indica questa diramazione come “l’antica strada che conduceva a Laterza”.

Nel medioevo ginosino, crocevia delle strade extraurbane era l’attuale snodo nell’alveo della gravina 
tra il Vallone dell’Arciprete (o dell’Oscurusciuto) e l’estremità di contrada Casale (in contrada della 
Cona o dell’Annunziata, tra Via Tintorie e il ponte di S. Leonardo) (Petrosino 2005:43), lì dove aveva 
luogo la fiera degli armenti, attualmente sistemata in quartiere Fontana degli Orti. Questi mercati 
erano in passato legati soprattutto all’attività della transumanza e ubicati in luoghi dove era possibile 
incontrare le mandrie e le greggi: la stessa risorgiva Fontana degli Orti, fatta erigere nel 1798 dall’allora 
sindaco Luigi Miani detto Testatore, era funzionale all’attività agropastorale, alle tintorie e alle concerie. 
Tale crocevia infatti era collegato alle vie nordoccidentali per Severianum, detta anche Mons Scabiosus 
(2-3 - Civitas Severiana/Montescaglioso) e Castra Hannibalis (4 - Materies/Matera), rivolto a Sud e S-E 
verso Mons Campi (23 - nei pressi di Laterza), Minerva (22 - nei pressi dell’attuale Castellaneta), 5 Mutula 
(21 - Mottola), etc. secondo la toponomastica della Geographica di Guidone, il quale ne cita solo le 
località incontrate. 6  

Antica uscita che dirigeva verso il centro storico di Laterza era il tratto S.P. 7 (località Cavese), 
esposto al passaggio di pastori e probabilmente di pellegrini e eremiti; un lungo tratturo che si 
innestava con le strade urbane del villaggio Rivolta presso Ginosa, che instradano a un suggestivo 
Cardum (via Teatro) e quindi al corrispettivo Decumanum (via Garibaldi), del supposto e antico tessuto 
urbano romano, persistente su quello più recente del centro storico di Ginosa (Petrosino 2005:19). 

Nel corso dei secoli le transumanze hanno deviato da quei settori che man mano si sviluppavano 
nell’impianto urbano di Ginosa, adattandosi a ben altri percorsi. 7 La presenza di fonti d’acqua (rione 
Fontana degli Orti, contrada Piantata, Pilaccio di Via Lama, Passo di Giacobbe), la presenza attuale 
di Masserie (erette appositamente dirimpetto al tratturo per facilitare l’ingresso dei capi di bestiame 

5.   Della quale permane l’antico toponimo in una località Minerva, al di là del solco della gravina, verso Palagiano, e an-
cora presente nella toponomastica della Carta di Terra d’Otranto, redatta e presentata ad Amsterdam nel 1655 dai fratelli 
Willelm e Joan Blaeu, sotto il toponimo di Laminerva.

6.   Il viaggio alla volta di Gerusalemme, affrontato da Guglielmo da Vercelli (1085-1142), fu prolungato col sostare a Gi-
nosa, pur di incontrare san Giovanni da Matera (Mongelli 1962:89, 96-98): suggestivo è pensare che san Guglielmo, come 
tanti viandanti (tra i quali probabilmente il Guidone stesso, a suo tempo), abbia calcato poi questa strada come collettrice 
di più diramazioni che dirigevano nei centri citati da Guidone, percorsa anche dagli itineranti eremiti verso la Terra Santa. 
È altrettanto suggestivo che Guglielmo abbia ripreso la marcia fino a Oria calcando il tratturo di San Pellegrino, verso la 
via Appia.

7.   Da qualche decennio, con un’ordinanza del Comune di Ginosa, vige il divieto di transito delle transumanze per le vie 
dell’attuale centro urbano, intervenendo su questioni igieniche, ostruzione delle strade, etc. Motivo per cui le transumanze 
sono obbligate a non poter transitare nell’alveo della gravina, attualmente sede di pascolo esclusivamente di capre e pecore.
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di proprietà, e fungere da stazioni per i capi di altri mandriani), descrivono il tratto “Fontana degli 
Orti – Villaggio Rivolta – S.P. Cavese – Via Pescolato – Bosco San Pellegrino” come un percorso che 
ha ospitato, sin dalla pre-protostoria, il passaggio delle transumanze bovine e i pascoli di ovicaprini. 

Molte delle antiche strade presenti sul territorio nazionale come la via Appia, rappresentano 
dopotutto assi viari resi percorribili dall’ingegneria romana, seppur fatti risalire alla preistoria e 
protostoria (Fedele 1967): non diversa è l’origine del sentiero che attraversa bosco San Pellegrino, 
solcata dai pascoli e dalle transumanze protostoriche, storiche e contemporanee, e da chiunque 
intendesse raggiungere i centri limitrofi o la costa (Fig. 2).

Confronti 

Altrettante località hanno come toponimo la figura dell’eremita. È il caso ad esempio del Riparo 
del Romito di Papasidero (AA.VV. 2002), che la tradizione locale vuole essere stata dimora dei monaci 
del vicino monastero di Sant’Elia. 

Una Valle dei Romiti è situata sul Gargano (Monte Sant’Angelo), frequentata in passato sia da 
Pastori che da Eremiti. 

Il Carnevale di Satriano, in Lucania, conserva ancora la maschere dell’Urs’ (orso), domato e imbrigliato 
da un pastore, la vedova bianca (da accostare con la moglie di Carnevalone, a Montescaglioso) e de 
U Rumit’ (romita, eremita) che esce dal bosco (Spera 1982): questa assonanza mette in evidenza il 
valore non profondamente cristiano dell’eremita ricoperto di rami e foglie, del quale avanzo l’ipotesi 
interpretativa di un richiamo fortemente propiziatorio legato al contesto agreste, in cui la figura 
dell’eremita, nelle vesti di un albero/edera dal valore totemico, deambula per le strade del centro 
abitato elemosinando provviste come monito del suo ritiro contemplativo in prossimità del martedì 
grasso (l’orso domato, annata passata e simbolo anche di scampata sventura dei raccolti), in apertura 
di un fase di purificazione concomitante con l’imminente inizio della primavera, in cui tutti sono 
chiamati al rispetto delle prescrizioni quaresimali in attesa di un nuovo raccolto. In tal caso il richiamo 
cristiano popolare si sovrappone a un evidente sostrato di tradizioni arboree di lontana genesi pagana.

Conclusioni

L’azione di controllo operata dall’uomo del Paleolitico sui capi da cacciare, i rinvenimenti fittili di 
superficie, attribuibili alle fasi dei pastori-agricoltori del tardo Neolitico, dell’Eneolitico e dell’Età del 
Bronzo (dediti alla pastorizia e quindi all’azione di controllo dei capi da governare) con una probabile 
continuità di impiego santuariale pre-protostorico dell’ecofatto, confermerebbero una conoscenza 
di tutte le risorse disponibili nell’ambiente, basato soprattutto sull’utilizzo di percorsi adeguati alla 
logistica di sussistenza.

I siti e i rinvenimenti paleolitici sinora individuati risultano lungo i terrazzi e i margini della murgia, 
dai confini di Matera a quelli con Laterza, comunicanti tra loro mediante un lungo tratturo e le sue 
diramazioni, in senso NW-SE. (Fig. 3)

Il tratturo è una pista tracciata dal ripetuto passaggio degli animali durante le loro migrazioni 
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stagionali, adottata e rettificata dall’uomo come via di transito per migliaia di anni sino ad oggi. Non 
a caso le tracce di questo tratturo, oggi in gran parte asfaltato, percorso da animali e da umani è 
attualmente visibile a valle (il medesimo che congiungeva la Lucania con la Peucezia e la Messapia), 
dove le specie animali potevano approvvigionarsi di cibo e acqua, indispensabili anche per l’uomo. 
I percorsi, adottati per le transumanze con animali già istintivamente predisposti ai tragitti, sono il 
fossile di questa viabilità, come la transumanza è il fossile delle migrazioni stagionali degli animali 
addomesticati, in simbiosi con l’uomo. 8

L’area è stata soggetta tanto alle transumanze, quanto ai viandanti che percorrevano una strada 
frequentata anche da possibili eremiti e pellegrini cristiani.

Potenziali soggetti al romitaggio erano gli appartenenti agli ordini religiosi presenti a Montescaglioso 
(Cappuccini, Agostiniani, Benedettine), 9 Ginosa (Teutonici, Benedettini, Frati Minori Conventuali e 
dei Cappuccini di regola francescana, Frati Eremitani di S. Agostino) e Laterza (Florensi) (Bozza, 
Capone 1994:9-27. Giacovelli 2007:61-78). 

Le fonti narrano dell’eremita Giovanni da Matera, santo fondatore dopo il 1115 di un monastero 
anonimo ormai scomparso ubicato iuxta Genusium (Mongelli 1962:89), per altri una chiesa (Verricelli 
1596:102-103. Pecci 1939:6-15) ristrutturando quella indicatagli dall’apostolo Pietro (Henschenio et 
alii 1867:37).

Si è soliti confondere la figura dell’eremita con quella del pellegrino. Il pellegrino non era un 
eremita, ma poteva diventarlo, come l’eremita poteva in pellegrino. Questo intreccio di possibilità causa 
in molti Autori una comune parità tra le figure. Basti osservare il passaggio da Romato a Pellegrino 
nella toponomastica in esame. L’eremita è colui che, dedito alla contemplazione e alla preghiera, si 
apparta in un eremo, un luogo solitario o deserto, lontano dall’abitato. Pellegrino è colui che viaggia, 
lo straniero, il forestiero che raggiunge una località distante dalla sua terra d’origine per devozione, 
penitenza o pro voto, spesso legati a un santuario o comunque a un luogo sacro. Pellegrini sono anche 
il viandante e il pastore di greggi e mandrie, pellegrino ed eremita nell’esercizio delle sue funzioni. 10

Tracce di pellegrinaggi cristiani non sono assenti nel territorio di Laterza. Come il “casuale” 
rinvenimento di un’ampollina gerosolimitana di tardo sec. XV 11 appartenuta a un pellegrino 
probabilmente di ritorno dalla Terra Santa (Sassi 2005:165-171), accostando una domus dell’Ordo 
fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum (XIII-XV sec.) a Ginosa (Bozza, Capone 1994:42-
46), spesso attivo lungo le vie di pellegrinaggio (Sassi 2004:41-52).

Suggestiva è la presenza di una chiesa rupestre intitolata a San Giacomo (sec. XIII-XVI) 
(dettagliatamente descritta da Caragnano 2000:115-130), in concomitanza con l’aumento del flusso di 

8.   È da supporre che le transumanze, come le attuali carovane, abbiano favorito anche lo scambio delle merci (Stasolla 
2012:25-26).

9.   Interessante in merito è la suggestiva figura folcloristica del Cucibocca di Montescaglioso, accostata a quella dell’ere-
mita e del pellegrino (Stasolla 2015b).

10.   Sul faticoso e solitario lavoro del pastore cfr. De Martino (1953).

11.   Avendo consultato l’articolo qui preso in considerazione, ritengo personalmente discutibili le modalità di rinvenimen-
to di un reperto isolato e le conclusioni di contestualizzazione del medesimo.
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pellegrini italiani verso la tomba di San Giacomo a Santiago de Compostela (Caragnano 2000:121).

Giungendo sul finire del seicento, con l’apertura al culto del Santuario di Maria SS. Mater Domini 
tutt’oggi sede di importanti pellegrinaggi.

I contatti tra Ginosa e Laterza erano garantiti da un bivio, usufruito da pastori (e viandanti) che si 
ristoravano e radunavano i loro capi fermandosi in grotta (o nelle masserie vicine), per raggiungere le 
case-grotta site nel centro storico di Laterza o per imboccare la vicina via Appia.

Che grotta San Pellegrino sia stato probabile luogo di romitaggi cristiani può dircelo al momento 
solo il confronto toponomastico, accompagnato dalle suggestive peculiarità di un ambiente isolato 
tali da permetterne il ritiro spirituale, ma non la documentazione archeologica di superficie (tanto 
meno quella storica o leggendaria) e l’assenza di quella storico-artistica, che ne evidenzino la certezza 
riguardo a un luogo di culto cristiano (affreschi, lucerne con impressioni di simbologia cristiana, 
incisioni e graffiti questi ultimi di paternità non necessariamente eremitica (Caragnano et al. 2015:4), 
etc.). 

In ogni caso si giunge a conclusione che è stata la grotta (e non il contrario) ad aver dato il nome 
al canale. Quindi, dobbiamo supporre una più antica grotta dello Romato, come fulcro rilevante della 
località?

Due piccoli frammenti di maiolica (l’uno smaltato in bianco, l’altro con le tracce di smalto blu) 
rinvenuti all’interno della cavità (Stasolla 2015a:168) sono dati davvero esigui e certo non comprovanti 
al momento l’utilizzo dell’ecofatto come chiesa rupestre; stesse considerazioni per un esemplare di 
lucerna monolicne. 

Sarà solo un’accurata documentazione stratigrafica a dirimere la questione, anche se già in superficie 
si evidenziano fasi frequentative differenti, ma non relative a una chiesa cristiana. (Fig. 4)
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Immagini

Fig. 1 Sequenza dell’antico percorso Ginosa-Laterza-Appia. Il percorso tratteggiato è sulla base di Capurso 1985:8. 1) Dai terrazzi della 
gravina di Ginosa sino a contrada Rivolta. 2) Tra le località Piantata e Pozzillo. 3) Alle spalle dell’attuale cimitero. 4) Località Cavese. 5) 
Da località Pescolato al tratturo di bosco San Pellegrino, verso il centro storico di Laterza. In arancio, il tratturo individuato sul tetto della 
murgia, che collega le masserie della ex S.S. 580 di Ginosa e Laterza rivolte verso il materano, in direzione di San Pellegrino.

Fig. 2 Una sezione del tratturo di bosco San Pellegrino, con i solchi evidenti del continuo passaggio dei carri. Foto Stasolla.
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Fig. 3 Distribuzione dei siti archeologici e rinvenimenti di superficie, questi ultimi il più delle volte fluitati: nonostante la fluitazione dei 
reperti (specie nn. 7, 8, 9, Paleolitico medio e inf.), la loro provenienza è supposta più a N e comunque in una posizione dominante rispetto 
all’ubicazione attuale. Il percorso tratteggiato è sulla base di Capurso 1985:8.
1) Riparo l’Oscurusciuto. 2) Murgia Palombaro. 3) Ginosa. 4) Murgia soprana. 5) Cesine soprane. 6) Murgia e grotta San Pellegrino. 7) 
Cesine Manerate/Piscone. 8) San Felice. 9) Dattoli. 10) Follerato e Passo di Giacobbe.

Fig. 4 Passo di Giacobbe (gravina di Laterza): a sinistra, particolare della figura femminile scolpita nella calcarenite su una vasca per la 
raccolta dell’acqua cascante dal tetto della gravina. A sinistra, mucche al pascolo nell’alveo ciottoloso e in alcuni tratti impervio. Foto Stasolla.
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Introduction

Potbelly sculptures—minimally-decorated full-bodied sculptures depicted with schematic arms 
and legs wrapped around their bodies, and with heads distinguished by closed eyes with puffy eyelids, 
large pendulous cheeks, bald heads, and blocky rectangular ears—have been documented throughout 
southeastern Mesoamerica.  Examples are known from Late Preclassic period and Early Classic 
period archaeological sites in the Petén region, Pacific Coast, and Highlands region of  Guatemala 
(Guernsey 2012:83-84; Rodas 1993: 5-32), central Mexico (Delgadillo Torres and Santana Sandoval 
1989; Martínez Donjuán 2010:73-74), Chiapas (Navarrete and Hernandéz 2000), and western El 
Salvador (Amaroli 1997:51; Anderson 1978:156; Demarest 1986:138-139) (Figure 1).  

Often ignored in both site reports and regional surveys detailing potbelly sculptures (e.g. Guernsey 
2012; Parsons 1986; Thompson and Valdez 2008), extraneous markings (i.e. human-made marks not 
directly involved in the initial carving or transportation of  an object) and other forms of  modification 
(e.g. fracturing or breakage and re-carving) on these monuments have rarely been addressed in a 
systematic manner by archaeologists. In spite of  these problematic tendencies, recent work on 
“monument mutilation” in the Olmec-style art of  the Gulf  Coast lowlands (Grove 1981; Lambert 
2014; Pohorilenko 1974, 2007; Porter 1989), the destruction of  monuments and imagery at Teotihuacán 
(López Luján et al. 2006), and the re-use and modification of  Classic period Maya monumental art 
(Just 2005; Martin 2000) indicate that the study of  such changes to sculptures can generate new 
insights on ancient cultural practices and ritual activities.  This paper seeks to systematically detail 

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom


Lambert A. F. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 187 - 198188

these enigmatic features on potbelly sculptures and to offer some plausible explanations for their 
occurrence in this Late Preclassic period sculptural tradition.

Types of  Extraneous Marking and Modification on Potbelly Sculptures

 As noted previously, the extraneous markings and modifications that will be discussed here 
are best characterized as anthropic (i.e. human-made) changes that can be attributed to a sculpture 
sometime after its initial carving and placement at a site.   And yet, the nature of  these alterations 
appears to be culture-specific.  In the Olmec-style sculptures of  the Early and Middle Preclassic 
periods (1100-500 BC), for instance, extraneous markings and monument modification took the form 
of  decapitation, fracturing, cup-marks (pits), and grooves (Grove 1981; Lambert 2014; Magni 2000; 
Pohorilenko 1974, 2007).  In the Classic period art of  Teotihuacán (AD 350-650), such activities 
primarily took the form of  monument destruction and toppling (López Luján et al. 2006); while the 
re-carving and re-positioning of  stone carvings was more evident among the Classic period Maya 
(Just 2005).

Although extraneous markings may involve a wide-range of  changes to monuments depending on 
the cultural tradition being examined, the types of  marks and modifications observed on the potbelly 
sculptures currently known to archaeologists tend to fall within four basic categories —intentional 
breakage, effacement, cup-marks, and monument re-carving (Figures 2 and 3).  I will describe each type 
in the section below based on a comprehensive survey of  known potbelly sculptures in Mesoamerica 
(see Table 1).  Before proceeding, however, it is important to distinguish intentional (anthropic) 
changes to potbelly sculptures from natural damage which may be inadvertently confounded with 
instances of  true monument modification.  The key to making this distinction is to focus on the 
taphonomic patterning of  these alterations.  If  a mark on a stone carving appears to be random or 
associated with commonly-observed changes to monuments such as the exfoliation of  their rock 
surface due to weathering, then it will not be included in this study.  Ambiguous examples, such 
as Santa Leticia Monument 2, which could be interpreted as having sustained either intentional or 
natural damage will be left in the inventory but it will be noted that these alterations may be due to 
natural causes.

In most cases reported in this survey (i.e. Teopantecuanitlán, Tiltepec, Tak’alik Ab’aj, Monte Alto, 
Los Cerritos, Kaminaljuyú, Copán, Teopán and Santa Leticia), I was able to directly observe the 
potbelly sculptures in question and their extraneous markings over the course of  several visits to 
Guatemala, Honduras, El Salvador and Mexico from January 2006 to March 2010.   In the few 
circumstances in which I was unable to personally document the monuments (i.e. Antigua, Finca 
Sololá, El Ujuxte, El Bálsamo, San Bartolo, Tikal, Chanchich II, Utatlán, Pasaco Jutiapa, Concepción 
Anexo Colorado and Manlio Fabio Altamurano), I based my observations on photographs, field 
reports, and published inventories of  the potbelly sculptural tradition (e.g. Guernsey 2012; Parsons 
1986; Thompson and Valdez 2008).  Whenever possible, I also cross-checked my observations with 
descriptions in these published reports.

For each type of  monument alteration described in the subsequent sections, my observations will 
move from a general consideration of  the phenomena to specific examples drawn from the potbelly 
sculptures of  southeastern Mesoamerica with an eye towards highlighting patterns that emerge from 
this information.
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1. Breakage: 

In this category, I am mainly concerned with documenting instances of  intentional damage done 
to a sculpture after its initial carving.  Examples of  this kind of  damage include fracturing monuments, 
splitting monuments into smaller fragments, and the removal of  certain elements of  a sculpture (e.g. 
decapitation).  Some potbelly sculptures, like Kaminaljuyú Monument 14 and Concepción Anexo 
Colorado Monuments 2 and 3, display damage to their pedestal bases or lower halves.  A few of  these 
have also been deliberately fractured and there are large portions missing from the bodies of  these 
sculptures.  

In contrast to the relatively minimal signs of  breakage on the lower halves of  potbelly sculptures, 
the majority of  these monuments show signs of  purposeful damage to their heads.  Interestingly, 
while this pattern appears to be a virtual pan-Mesoamerican phenomenon; it varies in intensity from 
one region to another.  For instance, fracturing and fragmentation have been noted primarily in 
potbelly sculptures from Mexico and the Pacific Coast/Highlands of  Guatemala including Kaminaljyú 
Monuments 6 and 7 (Figure 2c), Tak’alik Ab’aj Monuments 2 and 41, Pasaco Jutiapa Monument 2, as 
well as the potbelly sculptures from Teopantecuanitlán and Manlio Fabio Altamurano.  In the Petén 
region, Honduras, and Pacific Coast/Highlands of  Guatemala, however, decapitation seems to have 
been one of  the predominant forms of  breakage.  Decapitated potbelly sculptures have been found 
at Kaminaljuyú (Monument 11, Monument 49, Pieza D), Tak’alik Ab’aj (Monument 69), El Ujuxte 
(Sculpture 2), Pasaco Jutiapa (Monument 3), Copán (PN-46) (Figure 2b) and Tikal (Misc. Stone 82).

2. Effacement:

Compared to breakage and decapitation, effacement constitutes a slightly less violent form of  
monument modification.  It involves the erasure, through an abrasive technique, of  the carved 
features of  a sculpture.  Interestingly, all known examples of  effacement among potbelly sculptures 
seem to focus on the heads of  the figures and the elimination of  facial features such as the eyes, 
nose, and mouth.  As with signs of  breakage on the heads of  these monuments, effacement appears 
to have been a widely-dispersed practice.  In Mexico, effaced potbelly sculptures have been found 
at Teopantecuanitlán and Tiltepec.  A few potbelly sculptures from the Petén region show signs 
of  effacement including the potbelly from San Bartolo and Tikal Misc. Stone 167.  But it is in the 
Highlands region and the Pacific Coast of  Guatemala that the practice of  erasing the facial features 
of  potbelly sculptures was most common.  In this region, evidence of  the practice has been found at 
Kaminaljuyú (Monuments 3, 8, and 66), Tak’alik Ab’aj (Monuments 58, 94, 100, 107, 109, and 113) 
(Figures 2d and 2e), El Bálsamo (Monument 1), Los Cerritos (Monument 2), Monte Alto (Monument 
12), Utatlán (Monument 1) and Antigua (Monument 1).

3. Cup-Marks: 

Cup-marks are comparatively rare in relation to other forms of  extraneous marking and monument 
modification.  Among the potbelly sculptures of  southeastern Mesoamerica, like the Olmec-style 
art of  the Gulf  Coast lowlands (Grove 1981:50), a typical cup-mark consists of  a round or ovoid 
pit.  Such cup-marks have only been observed on the posterior sides of  two potbelly sculptures—
Monte Alto Monument 6 (Figures 3a and 3b) and Santa Leticia Monument 1 (Figures 3c and 3d).   
While the cup-marks found on the Olmec-style monuments of  the Gulf  Coast lowlands have often 
been equated with “monument mutilation” (e.g. Baudez 2011; Grove 1981; Porter 1989), it does not 
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appear that the cup-marks on these two potbellies were iconoclastic.  Rather, in both instances, the 
cupules were carved on the posterior surfaces of  the sculptures.  This pattern is more indicative of  a 
cultural practice focused on grinding or pounding the surface of  these sculptures, possibly to acquire 
the sacred power embodied in the monument (see Lambert 2014:35-38; Pohorilenko 2007:24 for 
examples in Olmec-style art).

4. Re-Carving:

The last major form of  monument modification and extraneous marking seen in potbelly sculptures 
entails re-carving.  While relatively common in Olmec-style art (Lambert 2014; Porter 1989) and in 
Classic period Maya sculptures (Just 2005), only one known example has been documented among 
potbelly sculptures.  It involves the carving of  circular orifices in the heavy eyelids of  the Teopán 
potbelly sculpture from western El Salvador, giving the impression that this figure’s eyes are open 
(Amaroli 1997:52) (Figure 2a).  Unfortunately, it is not possible to determine exactly when this potbelly 
sculpture was re-carved although 16th century Spanish documents indicate that this monument may 
have served as a religious idol for local Pipil populations during the Postclassic period.

Some General Patterns in the Extraneous Markings of  Potbelly Sculptures

In analysing the types of  modification and extraneous marking present in potbelly sculptures 
(Table 1), it is possible to discern a number of  patterns.  To begin, it appears that two areas of  the 
potbelly sculptures were targeted for such forms of  anthropic marking—(1) the body of  the figures 
and (2) their heads.  While the body of  potbellies and their pedestal bases were typically fractured, 
fragmented or marked with cupules; the heads of  these monuments seem to have been the most 
common loci for modification in the form of  breakage and effacement.  In particular, it seems 
that the facial features such as the eyes, nose, and mouth were purposefully erased.  In many other 
instances, the head was partially removed or entirely decapitated.

A number of  these modifications also appear to have a highly specific geographic distribution, 
indicating that they were the result of  local cultural practices.  For instance, changes to the lower 
halves of  potbelly sculptures seem to have been confined to the Pacific Coast of  Guatemala but the 
use of  cup-marks has only been attested at only two sites—one on the Pacific Coast (Monte Alto) and 
the other in western El Salvador (Santa Leticia).  More widely-distributed, almost pan-Mesoamerican, 
forms of  monument alteration also exist with practices, like the breakage and effacement of  stone 
carvings, appearing in many different regions such as Mexico, the Petén region, Honduras, the 
Highlands region and the Pacific Coast.

Another important pattern worth noting is the preponderance of  monument modification in 
the Pacific Coast of  Guatemala and the Highlands region.  In particular, potbelly sculptures from 
two sites—Kaminaljuyú and Tak’alik Ab’aj—seem to dominate the sample, particularly in relation 
to evidence for effacement and breakage.  This distribution may indicate that these two ceremonial 
centers experienced important changes regarding the significance and purpose of  their potbelly 
sculptures but it also certainly reflects the fact that the majority of  potbelly sculptures in southeastern 
Mesoamerica come from these two archaeological sites, along with Monte Alto (Parsons 1986; Parsons 
and Jenson 1965; Rodas 1993).
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The Possible Purpose of  the Extraneous Markings on Potbelly Sculptures: 
Some Speculations

The purpose and significance of  extraneous markings and modifications on Mesoamerican 
monuments have been the source of  much debate in archaeology, particularly with regard to 
Early and Middle Preclassic period Olmec-style sculpture (Lambert 2014:2-5).   One of  the most 
prevalent interpretations regarding the alteration of  monuments in Olmec-style art and other 
traditions has focused on its possible association with political change and revolt.  From this point 
of  view, extraneous markings can be linked to acts of  iconoclasm and “monument mutilation” 
which accompanied changes in rulership (Clark 1997:220-222; Coe and Diehl 1980:297-298).   The 
decapitation and effacement of  potbelly sculptures could be viewed in this manner as evidence of  
political conflict between competing factions, especially if  it is assumed that these sculptures played 
an important role in the representation of  elite ancestors (Guernsey 2012).   Unfortunately, this 
interpretation does not account for the re-carving of  the Teopán potbelly in western El Salvador or 
the presence of  cup-marks on the posterior surfaces of  other potbelly sculptures.  These forms of  
intentional change do not appear to be examples of  “mutilation.”  

Another possibility, not entirely exclusive of  the previous interpretation, might be to relate 
practices of  monument alteration to common Mesoamerican beliefs regarding the supernatural or 
animating power embodied within sculptures (Stuart 2010).  Similar ideas have been proposed for 
the different forms of  monument modification found in Middle Preclassic period Olmec-style art 
(Lambert 2014; Pohorilenko 2007) and Classic period Maya art (Pendergast 1998) and are based on 
both archaeological and ethnographic evidence for such beliefs.  Nevertheless, the added element of  
ancestor veneration in relation to potbelly sculptures (Guernsey 2012) suggests that the animating 
power associated with these monuments was derived from deceased lords and lineage founders 
and not an intrinsic aspect of  the stone carving.   This magico-religious link between ancestors and 
potbellies, in turn, may have resulted in the creation of  different ritual methods of  accessing this 
supernatural power by later generations.  One way to gain access to this power could have been to 
remove parts of  the sculpture (e.g. by making cup-marks or re-carving monuments) (Pohorilenko 
1975:272, 2007:24).  In cases of  political competition, by contrast, it might have become necessary 
to symbolically destroy potbelly sculptures not only as a source of  power for an existing lord but also 
as representations of  deceased rulers (Grove 1981:63-65).  From this perspective, eliminating the 
sculpture’s head (i.e. decapitation) or erasing elements of  its face (i.e. effacement) could have been 
used to accomplish both ends.   

Despite their utility in explaining the distributional and taphonomic patterns observed in the data, 
both of  these attempts to make sense of  the extraneous markings on potbelly sculptures should be 
seen as tentative at best.  The relative dearth of  information regarding these intentional forms of  
modification and the general lack of  in-depth analyses of  these sculptures in primary context (but 
see Demarest 1986) should be seen as sufficient cause not to rule out any reasonable possibilities at 
this stage.

Conclusion

 To summarize, a survey of  all currently known potbelly sculptures in southeastern Mesoamerica 
has revealed that four different forms of  extraneous marking and monument modification—i.e. 
breakage (including decapitation and fragmentation), effacement, cup-marks, and re-carving—are 
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present among these stone carvings.  The evidence presented in this paper suggests that some 
of  these forms of  modification (e.g. cup-marks) were primarily local traditions, specific to only a 
few sites.  Others, like decapitation and effacement were much more widespread.  A number of  
different interpretations for the alteration of  these monuments were also examined.  Iconoclasm 
and “monument mutilation” linked to political competition were considered plausible explanations 
for the widely distributed practices of  effacement and decapitation, especially in light of  current 
evidence linking potbelly sculptures to ancestor veneration.  Nonetheless, this line of  reasoning does 
not seem to account for the presence of  monument re-carving or cup-marks among these carvings.  
An alternative interpretation involving ritual acts intended to access and/or eliminate the supernatural 
power embedded within the sculptures as a result of  their intimate connection with ancestors was 
also discussed.  Unlike the icononclasm model, this approach was able to account for all forms 
of  extraneous marking and modification on potbelly sculptures while also being able to place the 
sculptures within the dynamic socio-political relationships that no doubt characterized many sites 
in southeastern Mesoamerica during the Late Preclassic and Early Classic periods.  Although both 
of  these interpretations are still tentative at this point, it is hoped that further research into this 
little explored area of  Mesoamerican art will shed more light on the cultural practices of  this era by 
providing more data about the use-contexts of  potbelly sculptures.
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Figure 1: Map of  ancient Mesoamerica, showing the location of  archaeological sites discussed in the paper (drawing by the author).
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Figure 2: Examples of  potbelly sculptures with various forms of  monument modification and extraneous marking: (a) Teopán potbelly 
sculpture; (b) Copán potbelly sculpture (PN-46); (c) Kaminaljuyú Monument 6; (d) Tak’alik Ab’aj Monument 109; and (e) Tak’alik Ab’aj 
Monument 113 (drawings by the author).

Figure 3: Examples of  potbelly sculptures with cup-marks: (a) Monet Alto Monument 6 (front view); (b) Monte Alto Monument 6 (left 
profile); (c) Santa Leticia Monument 1 (front view); and (d) Santa Leticia Monument 1 (posterior view) (drawings by the author).
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Table 1: The distribution of  potbelly sculptures with different types of  extraneous markings  

(Table key: X = type is present; --- = type is absent).  
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Table 1, Continued: The distribution of  potbelly sculptures with different types of  extraneous markings  

(Table key: X = type is present; --- = type is absent).  




