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È opinione diffusa, anche nella letteratura tecnica, che la distillazione sia una conqui-
sta della nostra era da attribuire alla cultura greca e connessa alla preparazione del 
vino, sviluppata a partire dagli inizi dell’era cristiana.
Al contrario, sono molti i reperti archeologici, ritrovati in tre continenti, che dimostrano 
l’origine ancestrale delle tecniche di separazione dei liquidi per generare bevande al-
coliche o sostanze profumate, e l’originalità e ricchezza delle apparecchiature create 
per praticarle.

i distillatori sono apparecchiature 
impiegate per separare due o più 
sostanze presenti in una miscela, 
e sin dai tempi antichi sono stati 
impiegati per due principali scopi: 
ottenere liquidi con un’elevata 
concentrazione di alcol e produrre 
essenze e profumi.
Viene da chiedersi quali siano 
stati i processi mentali che diedero 
origine all’ideazione della distilla-
zione, con conseguente ricerca 
ed elaborazione di apparati distil-
latori; un’ideazione e tecniche rite-
nute generalmente troppo com-
plesse per l’uomo antico o comun-
que pre-classico. Ma questa con-
siderazione parrebbe soffrire di 
superficialità, se non di una certa 
“altezzosità moderno-centrica” 
tipica dell’uomo occidentale del XX 
secolo. È dunque opportuno rivol-
gere innanzitutto l’attenzione su un 
paio di osservazioni empiriche di 
antica data.

L’acqua che arde
Un primo fattore che può aver pro-
mosso l’ideazione del processo 
della distillazione riguarda un’os-
servazione accaduta plausibil-
mente un po’ ovunque fra le popo-
lazioni litoranee, in quei conte-
sti in cui, per i più svariati motivi, 
sarà stata messa a bollire dell’ac-
qua marina: le goccioline che si 
formano dalla condensazione 
del vapore acqueo sulla superfi-
cie di un qualunque corpo collo-
cato sopra al liquido in ebollizione, 
ad esempio un coperchio, sono 
dolci e non salate come l’acqua 

di mare. Questa osservazione 
era già stata fatta da Aristotele, 
che scriveva nel iV secolo a.C.: 
“Che l’acqua [di mare] evaporata 
è potabile, e che il vapore quando 
si condensa non dà acqua salata, 
è cosa che affermiamo per averla 
provata” (Meteorologia, ii, iii, 
358b). Alessandro di Afrodisia, il 
principale commentatore antico di 
Aristotele e vissuto a cavallo fra il 
ii e il iii secolo d.C., nel suo com-
mento al passo aristotelico riportò 
che i marinai, quando lavoravano 
in scarsità d’acqua fresca, sape-
vano come ricavare acqua pota-
bile dall’acqua di mare, 
facendola bollire e 
mettendo sopra alla 
pentola degli stracci 
o delle spugne che 
si impregnavano del 
vapore e che, strizzate, 
fornivano acqua desa-
linificata (1). Da questa 
medesima osserva-
zione può essere ori-
ginato il concetto di 
purezza o di maggior 
purezza del liquido 
condensato rispetto al 
liquido madre.
Una seconda impor-
tante osservazione 
empirica può essersi 
verif icata ovunque 
l’uomo abbia elaborato 
delle bevande alcoli-
che - vino d’uva, birre 
di cereali, sidri, idro-
mele, ecc. - e le abbia 
poste a riscaldare 

in una pentola sopra al fuoco: le 
goccioline che si formano dalla 
condensazione del vapore sono 
infiammabili, per via dell’elevata 
concentrazione di alcol; un’os-
servazione che può essere acca-
duta accidentalmente innumerevoli 
volte, che sarà stata fonte di mera-
viglia e che avrà indotto nell’uomo 
antico interpretazioni di natura reli-
giosa e spirituale. Ancora un volta 
Aristotele sembrava già essere 
al corrente di questo fenomeno, 
quando riportava che l’esala-
zione del vino è infiammabile, e 
che “non ha sapore di vino e non 

Analogia fra l’apparato del 2000 a.C ritrovato a Troia e un moderno 
separatore a riflusso (da Rysanek, 1993)
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provoca ubriachezza come un vino 
qualsiasi” (Meteorologiche, iV, iX, 
387b). È da ciò che viene il con-
cetto di acque spiritose, termine 
ormai in disuso nella lingua ita-
liana e ancora impiegato in inglese 
(spirituous liquors) per indicare i 
distillati alcolici, cioè i liquidi che 
“hanno internamente uno spirito”. 
Anche l’acqua ardente e il fran-
cese acqua-di-vita (eau-de-vie), 
così come altri termini diffusi nel 
mondo per designare i liquori alco-
lici, originano dal concetto di un 
liquido che ha dentro del fuoco, un 
liquido che arde. Ancor prima che 
per la sensazione di ardere nello 
stomaco quando ingeriti, i liquori 
ardono perché se messi a con-
tatto con il fuoco sprigionano una 
fiamma.
Attorno a questa fiamma che si 
sprigiona da un liquido, a questa 
esuberante manifestazione degli 
opposti, si saranno sviluppati riti 
religiosi basati su “trucchi” di magia 
più o meno in buona fede, volti a 
indurre uno stato di stupore e di 
meraviglia nei neofiti spettatori. 
Ce ne ha lasciato testimonianza 
il teologo cristiano ippolito in un 
passo del suo Refutatio omnium 
haeresium (4.31), un’opera del iii 
secolo d.C., dove viene descritto 
il battesimo gnostico, durante il 
quale sulla testa del battezzando 
veniva magicamente sprigionato “il 
fuoco ricavato dal vino distillato”. 
e v’è chi ha suggerito che questa 
magia, questa “apparizione divina”, 
fosse stata usata ancor prima nei 
culti misterici dionisiaci a partire 
dal V secolo a.C. (2).

Distillatori 
a un solo corpo
V’è una generale tendenza nella 
letteratura del XX secolo a consi-
derare le tecniche di distillazione 
come una conquista della nostra 
era, ritenendo che i primi a sco-
prirle fossero stati i Greci residenti 
ad Alessandria d’egitto agli inizi 
dell’era cristiana, e la tecnica di 
distillazione del vino, per ricavare 

una bevanda con maggior concen-
trazione di alcol, si sarebbe diffusa 
in europa solamente attorno al Xii 
secolo d.C. (3). Ma gli studiosi del 
XiX secolo non erano di questo 
parere, come si può evincere dagli 
scritti di Morewood (4) e di Farley 
(5), e i reperti archeologici ritro-
vati in tre continenti dimostrano la 
grande antichità della pratica della 
distillazione.
in diversi casi non è possi-
bile determinare con certezza lo 
scopo d’impiego di queste antiche 
apparecchiature, se per produrre 
bevande superalcoliche per scopi 
inebrianti, o essenze o profumi per 
fini magici, medicinali o cosmetici. 
È del resto probabile la prece-
denza cronologica della distilla-
zione alcolica su quella per otte-
nere essenze e profumi, per via 
di quell’osservazione empirica già 
evidenziata della fiamma che spri-
giona dal vapore condensato delle 
bevande alcoliche poste sul fuoco, 
e che avrà attratto l’attenzione sul 
vapore che esala dai liquidi caldi. 
Per questo medesimo motivo si 
può supporre che laddove siano 
presenti distillatori per la produ-
zione di essenze e profumi, fossero 
già note le tecniche di concentra-
zione dell’alcol.
È il caso di ricordare che per 

distillare liquidi alcolici, con lo 
scopo di aumentare la grada-
zione alcolica, la migliore tecnica 
è quella di riscaldare il liquido alla 
temperatura di ebollizione dell’al-
col etilico (78,4°C), senza raggiun-
gere la temperatura di ebollizione 
dell’acqua (100°C e oltre), in modo 
tale da indurre una separazione 
dei due elementi alcol e acqua.
il distillatore è costituito da tre parti 
funzionali: il bacino dove si porta 
a ebollizione il liquido madre per 
far produrre il vapore, una camera 
di condensazione dove il vapore 
si ritrasforma in liquido (che è il 
distillato), e un raccoglitore del 
distillato. L’uomo ha elaborato una 
grande varietà di distillatori, e la 
creatività maggiore è stata svilup-
pata nelle tecniche della raccolta 
del distillato. Una classificazione 
moderna li distingue in quattro 
forme basiche:
- il distillatore “ellenico”, dove la 

condensazione avviene sulle 
pareti del distillatore, si raduna 
in una depressione circolare, e 
viene rimosso continuamente da 
un tubo laterale;

- il distillatore “mongolo”, dove 
il distillato cade dalla superfi-
cie interna del tetto concavo 
del distillatore in una ciotola 
centrale;

Ricostruzione di distillatori arcaici ad anello di recupero: (sx) da Tepe Gawra, iran, 3500 a.C.; (dx) da Spissky 
Stvrtok, Slovacchia, 1500 a.C. (da Rysanek & Vaclavu, 1989)
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- il distillatore “cinese”, simile a 
quello mongolo, a eccezione 
della presenza di un tubo late-
rale che dalla ciotola centrale 
porta il distillato all’esterno 
dell’apparato, in maniera tale 
che il distillato viene continua-
mente rimosso;

- il distillatore “gandharico” o 
“indiano”, che ricorda molto da 
vicino la storta, o alambicco 
medievale, e dove la conden-
sazione avviene in un ricevitore 
raffreddato (6).

Tuttavia questa classificazione, 
oltre a non essere esaustiva, si 
basa sui distillatori della nostra 
era. Nel contesto dell’analisi 
storica sviluppata in questa sede, 
è preferibile un approccio maggior-
mente funzionale, che renda conto 
della genesi elaborativa e dello svi-
luppo tecnologico che ha portato 
alla diversificazione delle tipolo-
gie degli apparati distillatori. Nei 
primissimi strumenti le tre funzioni 
della distillazione - ebollizione, 
condensazione, raccolta - si svi-
luppavano in un medesimo corpo 
costituito da due o tre pezzi.
È possibile osservare questo 
accorpamento delle tre funzioni nei 
più arcaici distillatori sino ad oggi 
noti, di cui il più antico è venuto 
alla luce in Slovacchia ed è datato 
al 4000 a.C. Si tratta di alcuni 
frammenti di ceramica apparte-
nenti al gruppo culturale Lužani, 

incontrati nel sito di Abrahám; 
reperti simili sono venuti alla luce 
nei siti slovacchi di Vrbové e di 
Šurany-Nitriansky Hrádok, con una 
datazione del 3000 a.C., e nella 
famosa città anatolica di Troia 
(strato V) del 2000 a.C. Se la rico-
struzione è corretta, questi fram-
menti potrebbero essere apparte-
nuti a degli apparati costituiti da 
tre pezzi mobili, equivalenti nella 
loro funzione ai moderni estrat-
tori a riflusso, dove il vapore pro-
dotto dal riscaldamento del liquido 
madre si condensa sulla superfi-
cie delle pareti superiori, e le goc-
cioline di condensato ricadono per 
gravità in buona parte su un collet-
tore anulare collocato in posizione 
intermedia, mentre altre ricadono 
nel bacino inferiore (7). i distilla-
tori e i separatori che si basano 
su questo meccanismo possono 
essere definiti “estrattori ad anello 
di recupero”.
Apparecchi simili e meno fram-
mentati ci sono pervenuti dalla 
Mesopotamia, appartengono al 
periodo Uruk e datano al 3500 
a.C. Sono diversi oggetti in cera-
mica venuti alla luce nel sito di 
Tepe Gawra, nel nord dell’iraq (8). 
Sono costituiti da un contenitore 
dalla forma conica, dotato nella 
parte superiore di una specie di 
collettore circondante l’orlo (l’a-
nello di recupero), e da un coper-
chio profondo quasi quanto il con-
tenitore, sulla cui superficie interna 

il vapore si condensa e le gocce 
di condensazione rifluiscono nel 
collettore. Nei medesimi conte-
sti archeologici di Tepe Gawra 
sono stati trovati altri apparati di 
ceramica, molto simili a quelli ad 
anello di recupero per la distilla-
zione, ma con l’aggiunta di forel-
lini nella parte inferiore del bordo 
interno dell’anello, e che sono stati 
interpretati come apparati per l’e-
strazione a riflusso continuo e per 
la separazione della fase oleosa 
da quella acquosa, atti dunque alla 
produzione di essenze e profumi. 
È plausibile ritenere la presenza 
dei forellini all’interno del doppio 
bordo come distintivo di strumenti 
per la separazione, quindi per l’e-
laborazione di essenze e profumi, 
mentre la loro assenza indiche-
rebbe strumenti per la distilla-
zione di bevande alcoliche. in 
Mesopotamia, i Sumeri avevano 
dunque già conquistato le tecno-
logie per l’elaborazione di bevande 
ardenti e di essenze e profumi. ed 
è sempre in Mesopotamia che, un 
paio di millenni dopo, in un gruppo 
di tavolette accadiche datate al 
1200 a.C. si ritrovano fra le prime 
documentazioni scritte (in cunei-
forme) delle operazioni di profume-
ria, con l’esplicito riferimento all’i-
solamento della fase oleosa da 
quella acquosa (9).
Un distillatore ad anello di recu-
pero molto simile a quelli meso-
potamici, datato al 1500 a.C., è 
stato ritrovato nel sito slovacco 
di Spišsky Štvrtok, quindi nella 
medesima area geografica dove 
sono venuti alla luce i frammenti di 
separatore del 4000-3000 a.C. che 
ho riportato poco sopra. in questo 
caso l’anello di recupero è dotato 
di una bocca d’uscita del liquido 
distillato, che veniva raccolto in 
un recipiente esterno all’appa-
rato; di questo apparato si è con-
servata solamente una parte del 
recipiente e non il coperchio (10). 
Recentemente, l’archeologo John 
Bartholomew (11) ha costruito 
una copia dell’apparato slovacco, 

Parti inferiori di distillatore (sx) e separatore (dx) ad anello di recupero, cultura nuragica, Sardegna, ii mil-
lennio a.C.
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impiegandola come distillatore e 
ottenendo un distillato alcolico di 
buona qualità, dimostrando con 
ciò la sua funzionalità come appa-
rato per concentrare il grado alco-
lico del vino. il medesimo stu-
dioso, specializzato in archeolo-
gia sperimentale, ha evidenziato 
come certe ceramiche enigmati-
che, ritrovate nell’antica capitale 
degli Hittiti - Hattusa - e datate agli 
inizi del ii millennio a.C., plasmate 
in forma di teiera ma con una par-
ticolare struttura interna a doppia 
parete, potessero essere dei con-
densatori di vapore e raccoglitori 
del distillato, che veniva in seguito 
direttamente versato come fossero 
comuni teiere.
Ceramiche simili sono venute alla 
luce in Sardegna, negli scavi della 
cultura nuragica del ii millennio 
a.C., e anche in questo caso sono 
presenti le due tipologie riscon-
trate in Mesopotamia, cioè quella 
ad anello di recupero, adatta alla 
distillazione dell’alcol, e quella 
ad anello con fori, adatta alla 

separazione di essenze. La prima 
è venuta alla luce nel Nuraghe 
Nastasi (Tertenia, Nuoro, XiV-Xiii 
secolo a.C.), e la seconda nella 
cosiddetta “capanna delle riunioni” 
del villaggio nuragico La Prisgiona 
(Arzachena). Per entrambi i casi 
sono state trovate solamente le 
parti inferiori delle apparecchia-
ture, sebbene a La Prisgiona a 
poca distanza dal separatore sia 
venuta alla luce una ceramica la 
cui forma ha fatto sospettare che 
facesse parte della sezione supe-
riore mancante (12).
Anche a Cipro è venuta alla luce 
la parte inferiore di un distilla-
tore ad anello di recupero fra il 
corredo funebre della tomba 104 
di Palaeopaphos Teratsoudhia, 
con datazione al 1400-1500 a.C. 
L’oggetto è un vassoio tripode di 
ceramica in cui l’anello di recu-
pero è dotato di un vistoso becco, 
collocato distante dalle gambe 
in maniera tale da permettere il 
travaso del distillato in un altro 
recipiente. Un frammento di un 

apparente apparato ad anello di 
recupero è stato individuato anche 
negli scavi di Tirinto, in Argolide 
(Grecia) sempre con datazione 
attorno alla metà del ii millennio 
a.C. (13).
Numerosi apparati ad anello di 
recupero sono venuti alla luce 
dagli scavi di facies culturali più 
tarde, ma non sempre sono stati 
riconosciuti come apparati per la 
distillazione (quando senza fori) o 
per la separazione (quando dotati 
di fori). Gli oggetti di questo tipo 
dei periodi romani sono spesso 
rientrati in maniera acritica nella 
categoria funzionale di “bollitori 
per il latte”, proposta da Gustav 
Behrens (14). Frammenti di questo 
tipo di separatori, con anello di 
recupero dotato di fori, datati al i 
secolo d.C., quindi all’età imperiale 
romana, sono venuti alla luce negli 
scavi di Corinto (15), e separatori 
più completi, definiti come “vasi 
per il culto”, sempre del mede-
simo periodo e cultura imperiale 
romana, nella regione tedesca di 
Mainz (16).

Distillatori 
a doppio corpo
Un passo successivo nel percorso 
evolutivo della tecnologia della 
distillazione fu quello di separare 
dall’apparato atto alla vaporizza-
zione del liquido madre gli altri due 
processi della condensazione del 
vapore e della raccolta del conden-
sato, e furono quindi ideati i distil-
latori a doppio corpo.
i più antichi distillatori di questo 
tipo sono venuti alla luce nel corso 
degli scavi di Pyrgos, nell’isola di 
Cipro, dove è stato scoperto una 
vero e proprio laboratorio-officina 
per la produzione di profumi datato 
attorno al 1800 a.C., e il cui soffitto 
era crollato coprendo (e conser-
vando) tutto quanto. Fra le cerami-
che del laboratorio erano presenti 
numerosi imbuti e due alambic-
chi per distillazione a doppio corpo 
molto simili agli alambicchi medie-
vali, dotati di un collettore per il 

Parte inferiore di distillatore ad anello di recupero da Paphos, Cipro, 1500 a.C. (da Karageorghis, 1990)
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trasporto del vapore nella camera 
di condensazione. Non è chiaro 
cosa venisse distillato nel laborato-
rio di Pyrgos, se essenze o liquori, 
ma la possibilità che vi venissero 
ricavati anche liquidi ad elevata 
concentrazione di alcol sarebbe 
suffragata dal fatto che i due distil-
latori sono stati ritrovati vicini a una 
giara per vino e che numerosi semi 
d’uva erano sparsi sul terreno (17).
Come ha fatto notare la Belgiorno, 
l’archeologa che ha scavato l’of-
ficina di Pyrgos, gli alambicchi si 
sono “salvati”, pur ridotti in mille 
pezzi, grazie al crollo dell’officina. 
Se il contesto non fosse stato 
integro, se fossero giunti solo dei 
frammenti di ceramiche non col-
legabili fra di loro, i due appa-
rati distillatori non sarebbero stati 
identificati. ed è in questa con-
siderazione che risiede un plau-
sibile motivo della rarità di ritro-
vamento di apparati distillatori 
fra i reperti archeologici, dovuta 
non tanto alla rarità della pratica 
della distillazione, quanto alla dif-
ficoltà di individuarli partendo 
da isolati frammenti di cera-
mica, parallelamente alla ten-
denza da parte degli archeo- 
logi a non cercarli nei contesti 
antichi, precristiani, una tendenza 
dovuta all’errato luogo comune che 
la distillazione sia una conquista 
tecnologica recente.
Anche in Pakistan, nel sito di Taxila 
(Sirkap), sono stati ritrovati resti 
di ciò che appaiono essere ele-
menti di apparati per distillazione a 
doppio corpo che ricordano l’alam-
bicco dei periodi medievali europei. 
Questi reperti sono datati al iii-ii 

secolo a.C. (18). Uno dei distilla-
tori di Taxila, del 300 a.C., inizial-
mente interpretato come distilla-
tore per l’acqua, è stato in seguito 
riconsiderato come un distillatore 
per l’alcol (19).
Sempre in Pakistan, nel sito di 
Shaikhān Dheri, situato nella valle 
di Peshawar, sono venute alla 
luce numerose ceramiche data-
bili al i secolo d.C. con impressi 
dei sigilli caratteristici, e che par-
rebbero avere avuto la funzione 
di camere di condensazione di 
un distillatore a doppio corpo. 
La superficie esterna della parte 
inferiore è stata trattata con l’ag-
giunta di sabbia grossolana, appli-
cata prima della cottura; un tratta-
mento che viene solitamente effet-
tuato per aumentare la porosità e 

quindi il potenziale di raffredda-
mento del recipiente. in uno spazio 
di circa 350 mq è venuto alla luce 
un centinaio di questi condensa-
tori, e il loro numero, di gran lunga 
maggiore di quello degli altri pezzi 
di distillatori ritrovati nel mede-
simo contesto, ha fatto ipotizzare 
che queste camere di condensa-
zione, una volta riempitesi di distil-
lato, venissero staccate dall’alam-
bicco e direttamente impiegate per 
il commercio. Ne sarebbe prova il 
sigillo di natura commerciale appli-
cato sulla loro superficie. Un altro 
importante dettaglio consiste nel 
ritrovamento nel medesimo con-
testo di numerosi bacini in terra-
cotta, per i quali è stata suggerita 
la funzione di raffreddatori, dentro 
ai quali, riempiti d’acqua fredda, 
veniva immerso il condensatore 
(20). Questa sarebbe la più antica 
evidenza della pratica di raffred-
damento del condensatore per 
aumentare il rendimento di pro-
dotto finito, il distillato, in contra-
sto con la diffusa credenza del XX 
secolo, troppo recisa, secondo la 
quale “Nessun distillatore ebbe un 
sistema di raffreddamento prima 
del 1000 d.C.” (21).

Parti inferiori di separatori romani, età imperiale, dal sito legionario di Mainz, Germania (da Behrens, 1952)

Ricostruzione di un distillatore a doppio corpo da Taxila, Pakistan,300 a.C. (da Mahdihassan, 1972)
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La “donna-alambicco”
Resti di simili apparecchiature, 
a doppio corpo, sono stati ritro-
vati in india in cinque differenti siti 
archeologici datati fra il 300 a.C. 
e il 200 d.C. (22), e vi sono ele-
menti sufficienti per ritenere che 
venissero impiegati per la distilla-
zione di liquidi alcolici, nello spe-
cifico una bevanda fermentata a 
base di fiori del madhu o mahua, 
cioè dell’albero Madhuca longifo-
lia var. latifolia (Roxb.) A. Chev., 
della famiglia delle Sapotaceae. 
Sin dai tempi antichi le popola-
zioni native dell’india settentrionale 
ricavano una bevanda fermentata 
con i suoi fiori, pur essendo questi 

caratterizzati da una certa tossi-
cità, e con lo scopo di detossificare 
la bevanda così ottenuta, proce-
dono alla sua distillazione. Questa 
pratica, tutt’ora in uso presso le 
popolazioni di Bihar della regione 
nord-orientale dell’india, potrebbe 
essere piuttosto antica, e fu pre-
sumibilmente adottata dalle popo-
lazioni indo-ariane, che deno-
minarono il distillato parisrut; un 
termine la cui presenza nell’Athar-
vaveda - un antico testo religioso 
datato attorno al 1500 a.C. - per-
metterebbe di fissare una data 
ante quem per la preparazione 
di questo distillato (23), sebbene 
un insieme di reperti in ceramica 
dell’india del Sud dei periodi neoli-
tici, che ricordano molto dei distilla-
tori, farebbero risalire questa data-
zione ad almeno il 2000 a.C. (24).

Distillatore diffuso a Tahiti prima dell’arrivo degli europei (da Fairley, 1907)

Madhuca longifolia Govindoo

Mahua
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Diversi studiosi della cultura ayur-
vedica ritengono che i termini pari-
srut e parisravana indicassero anti-
camente il processo della distilla-
zione, e altri termini possibilmente 
riferentisi al distillatore sono quelli 
che hanno come radice sunda, con 
il significato di “elefante” (25). Un 
altro nome sanscrito per distilla-
tore è gajakumbha, letteralmente 
“recipiente elefante”, e l’associa-
zione del distillatore con questo 
pachiderma è dovuta all’analo-
gia delle sue due zanne e probo-
scide con gli elementi che connet-
tono i due corpi del distillatore. il 
distillatore di tipo Gandhara, del 
periodo indo-greco, ricorda effet-
tivamente la testa e il tronco di un 
elefante (26). La tendenza a zoo-
morfizzare l’apparato distillatorio 
è del resto presente anche nelle 
culture europee; basti pensare ai 
componenti degli alambicchi che 
presero il nome di serpentine, pel-
licani, idre, testuggini.
in alcune leggende dell’india 
centrale si sono conservati temi 
associati alle origini mitiche della 
pratica di distillare il liquore di 
fiori di madhu. in un racconto pro-
veniente da Rawa, nell’Uprora 
Zamindari, il primo distillatore 
venne creato utilizzando le parti 

del corpo di una donna. Fu il temi-
bile dio Bara Deo a ingiungere a 
una coppia di umani di creare il 
liquore distillato di madhu, obbli-
gando l’uomo a tagliare la testa 
della donna e usarla come pentola 
per l’ebollizione, e a tagliare le sue 
braccia usandole come tubi da 
incastrare nelle cavità degli occhi 
della testa-pentola. Una volta pre-
parato il liquore, il dio ne bevve in 
quantità e riportò benignamente in 
vita la “donna-distillatore” (27).

in un altro racconto si ripresenta 
il motivo del distillatore ricavato 
dal corpo di una donna, che 
questa volta resta viva. il dio 
Shiva un giorno cadde in trance 
sul monte Sumher, ma non provò 
gioia poiché non aveva nulla di 
che inebriarsi. Allora creò un 
uomo e una donna, e li inviò 
a raccogliere fiori di madhu. 
L’uomo raccolse i fiori, costruì 
una pentola di terra e vi mise i 
fiori, e la collocò sulla testa della 
donna; mise un tubo di bambù 
che partiva dalla testa di sua 
moglie e giungeva a un’altra 
pentola disposta ai suoi piedi. 
il corpo della donna è pieno di 
fuoco e dal fuoco del suo corpo 
fu preparato il liquore di madhu; 
presto il brandy più puro fluì nel 
tubo di bambù. Shiva, bevendo 
il liquore così distillato, senten-
ziò: “da questa fonte d’ebbrezza 
verrà ogni tipo di dialogo, molti 
litigi e le svariate maniere di 
amare” (28).
Oltre ai casi pakistani e indiani, 
la distillazione parrebbe essere 
stata una pratica precedente l’in-
fluenza occidentale anche in altre 
regioni dell’Asia. Wiberg (29) rite-
neva che l’arte della distillazione 
fosse originata in india, e Montell Distillatore peruviano precolombiano (da Fairley, 1907)

La scoperta del pulque
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(30) ipotizzava che la diffusione 
della distillazione in Asia, dall’in-
dia verso la Mongolia, fosse avve-
nuta di pari passo con la diffusione 
del Buddismo, se non in tempi 
precedenti.
Gli antichi giapponesi ricavavano 
il liquore sochu dalla bevanda 
fermentata del saké, ottenuta a 
partire dal riso. in Cina, in periodi 
precristiani si ricavava il liquore 
sautehoo a partire da bevande 
fermentate ottenute da riso, miglio 
e altri cereali, così come nell’isola 
di Ceylon si ricavava “da tempi 
immemorabili” il liquore arrack 
dalla bevanda fermentata del 
toddy, ottenuta mediante fermen-
tazione della linfa di una palma. 
Similmente, parrebbero essere 
invenzioni precedenti l’influenza 
occidentale le preparazioni del 
liquore di arika dal koumiss nel 
Tartaro e dello skhou dal kephir 
nel Caucaso, entrambi ricavati a 
partire dal latte di giumenta (31). 
Perfino nella sperduta Polinesia, a 
Tahiti, la principale delle isole della 
Società, il capitano James Cook 
- l’esploratore britannico che fu il 
primo occidentale a entrare in con-
tatto con le popolazioni polinesiane 
nel XViii secolo - osservò l’uso fra 
i nativi di un distillatore rudimen-
tale, dove come ebollitore veniva 
impiegata una grande pietra cava, 
sopra la quale era collocato un 
coperchio ricavato dal tronco di un 
albero, in cui era inserito un lungo 
pezzo di bambù che poggiava su 
una specie di grondaia, dove riflu-
iva dell’acqua fredda che facilitava 
la condensazione del vapore (32).

Distillatori 
del Nuovo Mondo
Anche nelle Americhe vi sono 
indizi di una conoscenza preco-
lombiana delle tecniche di distil-
lazione. in Messico, la princi-
pale bevanda fermentata alcolica 

tradizionale, già nota agli antichi 
Aztechi, è il pulque, ricavato dalla 
linfa di alcune specie di Agave (33). 
Da altre specie di agave vengono 
preparati dei distillati alcolici noti 
cumulativamente con il termine 
di mescal. il mescal più famoso 
è la tequila. È un luogo comune 
ritenere che furono gli Spagnoli a 
insegnare alle popolazioni autoc-
tone la distillazione del mescal; 
ma osservando le tecniche di pro-
duzione di alcuni tipi di mescal - 
come il bacanora prodotto nello 
stato del Sonora (34) - appare evi-
dente il contributo primario delle 
conoscenze tradizionali sulla pro-
duzione di tali bevande, che si 
basano su una lunga e complessa 
preparazione del materiale vege-
tale fermentato da sottoporre a 
distillazione; una conoscenza che 
i nuovi arrivati non potevano avere 
e che evidenzierebbe un’acquisi-
zione delle tecniche distillatorie 
precedente l’arrivo degli Spagnoli; 
questi ultimi avrebbero semplice-
mente apportato dei miglioramenti 
tecnologici nella fase della distilla-
zione, con lo scopo di aumentare 
il rendimento e permettere quindi 
una produzione su più larga scala. 
Anche l’apparato distillatorio per 
la produzione di mescal usato dai 
Tarasco del lago Patzcuaro, nel 
Messico centrale, dotato di un col-
lettore “a cucchiaio” che raccoglie 
il distillato trasportandolo ester-
namente al corpo del distillatore, 
potrebbe avere origini totalmente 
tradizionali (35).
i sospetti di conoscenze precolom-
biane delle tecniche di distillazione 
sarebbero confermati dai dati 
archeologici. La cultura Capacha 
del Messico occidentale, sviluppa-
tasi nell’odierno stato di Colima e 
datata al Formativo Arcaico (1500-
1000 a.C.), aveva sviluppato una 
particolare tecnica di distillazione, 
impiegando come contenitore 

principale dei caratteristici vassoi 
di ceramica a doppia conves-
sità, cioè con una costrizione cen-
trale, che ricordano la forma di una 
zucca di Lagenaria siceraria. 
Per la condensazione e la rac-
colta del vapore sarebbero stati 
impiegati altri due tipi di conteni-
tori, sempre in ceramica, che sono 
stati ritrovati nei medesimi conte-
sti archeologici, e che ben si adat-
tano alle misure del contenitore 
principale. il liquido da sottoporre 
a distillazione sarebbe stato intro-
dotto nel contenitore principale, 
che veniva riscaldato alla base. 
il vaso che fungeva da conden-
satore veniva inserito nella parte 
superiore, appoggiandosi e com-
binandosi perfettamente con il 
largo collo del primo contenitore, 
e al condensatore sarebbe stato 
applicato internamente mediante 
un legaccio il piccolo contenitore 
di raccolta, che pendeva sotto al 
condensatore. Sperimentazioni 
eseguite con modelli moderni iden-
tici a questi reperti archeologici 
hanno dimostrato l’adeguatezza 
della strumentazione ai fini di una 
distillazione di bevande fermentate 
alcoliche (36).
Per quanto riguarda il Sudamerica, 
gli Spagnoli del periodo della 
Conquista trovarono in uso presso 
gli antichi Peruviani un apparato 
distillatorio, anch’esso dotato di un 
collettore “a cucchiaio” con lungo 
manico posto sotto la parte infe-
riore del coperchio-condensatore, 
che trasportava il distillato in un 
secondo contenitore esterno. 
Nel XiX secolo, una ditta inglese 
brevettò un apparato identico 
spacciandolo come una sua inven-
zione e commercializzandolo in 
tutt’europa (37); ma si trattò sem-
plicemente e tristemente di uno dei 
tanti furti intellettuali degli europei 
nei confronti delle popolazioni 
amerindie.
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