
lleusis n. 3, Dicembre/ December 1995 # 20 

I calderoni unni: un'ipotesi micologica* 

The Huns cauldrons: a mycologic hypothesis 

Giorgio Spertino 
(Tor ino) 

Poco si sa della religiosità unna, ma il mistero che 
avvolge il complesso di credenze degli Unni non 
può essere soltanto imputato all ' analfabetismo e al 
nomadismo di questo popolo. Le notizie che ab
biamo in merito ci sono pervenute da fonti docu
mentarie secondarie (in specie romane e quindi 
parziali e deformate). Tuttavia , alcuni reperti ar
cheologici si propongono, per la loro originalità , 
come unici nel panorama della cultura dei popoli 
della steppa: i calderoni "dai manici a fungo" . 
Di medie proporzioni, quasi sempre con il fondo 
convesso, questo tipo di calderoni ha i manici 
ornati da motivi formati da sezioni verticali di 
funghi , affiancati e ripetuti. Vengono fatti risalire 
al I secolo a.e. 
Il motivo del fungo è solo in apparenza insolito e 
di certo non è casuale. Esso dev 'essere ricercato 
nell'uso rituale dell'Amanita muscaria (Bussaglia, 
1986). Gli storici sono propensi a credere che il 
suo consumo fosse finalizzato più ad accrescere la 
sicurezza e l'aggressività che non per fini religiosi, 
anche se la religiosità unna aveva una forte compo
nente bellicosa. Tracce di questo consumo con 
finalità simili sembra si possano riscontrare presso 
gli Osseti, i quali si riunivano nelle caverne del 
Caucaso settentrionale per inebriarsi con il fumo di 
Rhododendrum caucasicum , che li faceva 
piombare in un sonno estatico (Ginzburg, 1989). 
La distribuzione areale dei calderoni offre la pos
sibilità di seguire le linee del movimento 

Little is known about the religiousness of the 
Huns, but the mistery wrapping the whole of the 
Huns ' beliefs cannot be ascribed only to their illi
teracy and nomadism. The news which we have on 
this matter come from minor documentary sources 
(especially Roman ones and hence partial and 
distorted). However , for their originality, some 
archeologica! findings are unique in the panorama 
of the steppe populations ' culture: the cauldrons 
with "mushroom shaped handles". 
Of medium proportions , almost always with a 
convex bottom, this type of cauldrons has the 
handles decorated with motifs formed by vertical 
sections of mushrooms, placed side by side and 
repeated. They are dated to the first century B.C. 
The mushroorn motif is only apparently unusual 
and surely it is not accidental. It must be searched 
in the ritual use of Amanita muscaria (Bussaglia , 
1986). Historians are inclined to believe that it was 
consumed more to increase assurance and 
aggressivness rather than for religious purposes , 
even though the Huns' religiousness had a strong 
fighting component. It seems that it was also used 
by Ossets, who gathered in the caves of Western 
Caucasus to become intoxicated with the smoke of 
the Rhododendrum caucasicum which made them 
fall into an ecstatic sleep (Ginzburg, 1989). 
The area! distribution of cauldrons offers the op
portunity of following the lines of the rnigratory 
movement of the Huns as well as the cultura] in-

* Versione riveduta di un articolo apparso nel / Revised version o.fan anic/e appeared in the 
Bollettino SISSC. n. 4. 1993. oo. 9-10 . 
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migratorio degli Unni e l'influenza culturale che 
ebbe il consumo dei funghi. 
li luogo d 'or igine degli Unni fu un mistero plurise
colare. Oggi si è concordi nell ' identificarli come 
discendenti degli Hsiung-nu , un popolo asiatico 
che occupava una zona ai confini dell ' odierna 
Cina. Gli Hsiung-nu utilizzavano già per scopi 
rituali dei calderoni dalla forma cilindrica con 
fondo sferico, ma senza ornamenti a forma di 
fungo. Quando que sto popolo fu scacciato dai 
Cinesi, perch é troppo vicino alle loro frontiere , 
iniziò un seco lare movimento migratorio verso 
Ovest. Que sto spos tamento dovette determinare 
un ' evoluzione culturale derivat a dalle esperienze 
maturate nel nuovo ambiente. Uno dei primi 
frammenti di manico dal motivo fungino si trova 
nella zona di lrkutsk , città sul lago Baikal. I 
success ivi ritrovamenti seguono una linea quasi 
retta che prosegue lung o la dor sale Nord dei monti 
Altai, tocca la regione del lago Arai , per poi 
risalire verso gli Urali , nella zona della città di 
Penn. Da qui l'orda unna attraversò le grandi 
pianure dell'Europa centrale per esaurirsi nei 
pressi di Chalons-sur-Marne , nella Francia Nord
orientale , dove l'esercito di Attila venne 
sbarag liato nel 451 d.C. da un ' armata romano
germanica guidata dal generale Ezio. 
E' interessante notare che il motivo fungino dei 
manici non ha mai suscitato alcuna curiosità negli 
archeologici e negli studiosi degli Unni (vedi in 
particolare Menchen-Helfen , autore del corposo 
The world of Huns , che non si pone alcuna do
manda sul perché di que sto motivo ). 
Solo Michael Ripinsky-Naxon (]993:161-2) 
collega i calderoni a pratiche sc iamaniche , ma non 
approfondisce l' argomento. 
Eppure la presenza di quel motivo pone alcuni 
problemi. Il primo è l'uso che gli Unni facevano di 
questi calderoni. Menchen-Helfen , in un primo 
tempo , individua un loro uso quotidiano: in pratica , 
dice , in questi calderoni veniva fatta bollire la carne 
di cui gli Unni erano forti consumatori . Questa ipo
tesi è smentita dalla testimonianza dello storico la
tino Ammiano Marcellino (333-400) , il quale de
scrive gli Unni come uomini che vivevano in sim
biosi con il proprio cavallo al punto che "allungati 
sul corto collo della loro bestia" arrivavano "a 
dormire profondamente ". Gli Unni si nutrivano di 
pezzi di carne cruda che facevano frollare per tutto 
il giorno tenendola tra la loro coscia e il corpo del 
cavallo, da cui smontavano raramente. 
Lo stesso Menchen-Helfen , dopo aver individuato 
un uso quotidiano di que sti calderoni , si smentisce 
affermando che forse assolvevano una funzione ri
tuale. Tuttavia , il suo interesse si limita all'aspetto 
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fluence which had the mushrooms consumption. 
The piace of origin of the Hun s was a mistery for 
many centuries. Nowadays it is agreed that they 
are descendants of the Hsiung-nu , an Asiatic 
people occupying an area at the borders of 
today 's China. The Hsiung-nu already used for 
ritual purposes cylindrical cauldrons with sphe
rical bottom, however without mushroom shaped 
ornaments. When this people was chased away 
by Chine se as it was too close to their borders , a 
certuried migratory movement towards the west 
started. This rnouvement must have brought 
about a cultura] evolution derived from the ex
periences matured in the new environment. 
One of the first fragments of a handle with a 
mushroom motif is to be found in the lrkutsk 
area, a town on Lake Baikal. The subsequent 
findings follow an almost right line going along 
the northern ridge of the Altai mountains , touches 
the region of the Lake Arai, then reascends 
toward the Urals in the region of the town of 
Perm. From here the herd of the Huns crossed the 
large plains of Centrai Europe, to come to an end 
near Chalon s-sur Marne, in North-Eastern 
France , where Attila ' s army was defeated in 451 
a.C . by a Rornan-German army leaded by Gene
rai Ezio. 
It is interesting to note that the mushroom motif 
on the handles never aroused any curiosity 
among archeologists and thos e who studied the 
Huns (in particular see Menchen-Helfen , author 
of the huge The world of Huns , who does not put 
himself any question about thi s motif). 
Only Michael Ripinsky-Naxon (1993:161-2) 
connects cauldrons with shamanist practices , but 
he does not go deep into the matter. Yet , the pre
sence of that motif puts forward some problems . 
The first one is the use that the Hun s made of 
these cauldrons. At first Menchen-Helfen finds a 
daily use: in practice, he says, in these cauldrons 
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puramente este tico , dilungandosi sull ' evoluzio ne 
della forma dei manici e confronta ndoli con quelli 
dei calderoni cinesi, sciiti e sarmati. 
Un secondo dato che smentisce l'u o quotidiano 
dei calderoni è il loro peso. Fatti di rame , alti circa 
50 cm (ma in un caso si arriva ai 90cm), essi 
pesavano mediamente 16-17 kg: un peso eccessivo 
per un loro uso quotidiano. 
Un terzo indizio suggerisce l'ipotesi di un loro uso 
rituale: ben 43 calderoni furono trovati interrati vi
cino a corsi d ' acqua. Unica eccezione è data dal ri
trovamento di un calderone in una tomba di un 
nobile . Questo conferma che i calderoni non erano 
considerati come oggetti personali ma proprietà 
comunitarie . Un proverbio del Kazakhstan dice: 
"La vita di un uomo dura 50 anni, un calderone 
può essere usato per 100 anni". 
Constatato l'uso rituale dei calderoni, si pone il 
problema del motivo fungino sui manici. Gli Unni 
sono considerati dagli storici come maldestri arti
giani. Il rame con cui sono stati costruiti i calderoni 
è spesso impuro. La produzione artistica non è ricca , 
né eccelsa: in molti casi la gioielleria si rifa ' a 
modelli copiati dai popoli con cui gli Unni entra 
rono in contatto . Isolata e sorprendente eccezione, 
sono i manici dei calderoni, esempi di arte unica e 
originale . Menchen-Helfen dichiara apertamente 
che gli Unni non crearono i loro calderoni dal nulla, 
e si dilunga sui calderoni cinesi e sciiti i quali , però , 
hanno manici senza alcun ornamento. 
Il motivo del fungo quindi non può essere soltanto 
isolato e casuale. E che l' assunzione di funghi av
venisse di certo in un contesto fortemente ritualiz
zato e sciamanico , non può essere una semplice 
ipotesi. La prova è offerta da una corona unna che 
riproduce esattame nte il motivo fungino dei manici 
dei calderoni. Ma non basta: i motivi ornamentali 

Corona unna/ Hun cro wn (da/fi "om Schreiber, 1983) 

they boiled meat of which they were great consu
mers. Thi s hypothesis is proved wrong by the 
witness of the Latin historian Ammiano Marcellino 
(333-400) who describes the Huns as men living in 
symbiosis with their own horse in such a way that 
"stretched along the short neck of their beast " they 
"were able " "to sleep deeply " . The Huns ate raw 
meat which they made ripen keeping it between 
their thigh and the horse ' s body from which they 
rarely dismounted. 
Menchen-Helfen himself, after having individuated 
a daily use of these cauldrons , retracts and affirms 
that perhaps they performed a ritual function. 
However , his interest is limited to the purely 
aesthetic aspect , talking at length on the evo lution 
of the handles' shape and campa.ring them with 
those of Ch inese, Shiite and Sarmatian cauldrons. 
A second fact that denies the daily use of the 
cau ldron s is their weight. They were made of cop
per , 50 cm . high approximate ly (however in one 
case 90 cms. are reached), they weighed on the 
average 16-17 Kgs: they were tao heavy to be fit 
far daily use . 
A th ird clue suggests the hypothesi s of their ritual 
use : as many as 43 cauldrons were found interred 
by watercourses . The unique exception is give n by 
the finding of a cauldron in a grave of a noble man. 
Thi s confirms that the cauldrons were nor 
considered as persona] objects , but community 
properties. A proverb in Kazakhstan says: ·The 
!ife of a man lasts 50 years , a cauldron can be used 
far IOOyears". 
After having ascertained the ritual use of caul
drons , the problem of the mushroom motif on the 
handles is to be put. The Huns are considered by 
historians as poor artisans. The copper which the 
cauldrons were made of is often impure. The ar
tistic production is not rich nor outsta nding: in 
many cases jewellery goes back to models copied 
from peoples which the Huns got in touch with . 
Isolated and surprisin g exception are the handles of 
the cau ldron s, examples of unique and peculiar art. 
Menchen-Helfen openly declares that the Huns did 
not make their cauldrons out of nothing , and he 
speaks at length on Chinese and Shiite cauldron s 
which, however, have handles with no ornament. 
Therefore , the mushroom motif cannot be only 
isolated and casual. That the mushrooms eating 
took piace in a strongly ritualized and shaman ic 
sett ing cannot be a simple hypothesis. The proof is 
given by a Huns crown which exact ly reproduces 
the mushroom motif of the cau ldron s' handles. But 
it is notali: the omamental motifs hanging from 
the crown are identica] to those found on the 
cauldrons. In my opinion, they do not bave ae
steth ic value only. I would venture the hypothesis 
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che pendono dalla corona sono identici a quelli ri
portati sui calderoni. A mio parere non hanno solo 
un valore estetico. Azzarderei l'ipotesi che 
riproducono frange , pendagli e lacci dei costumi 
degli sciamani, su cui si posavano gli spiriti. La 
foto di uno sciamano tunguso in costume mostra 
chiaramente dei piccoli pendagli pressoché uguali 
a quelli riprodotti sulla corona e sui calderoni 
(Delaby L., 1989, alla voce "Spiriti -signori ", p. 
1773). 
Come è già stato detto, i calderoni trovati erano 
stati interrati presso corsi d'acqua. Oggi si tende a 
credere che gli Unni tenessero riti presso i fiumi e 
laghi in primavera, seppellendo poi i calderoni 
presso le loro rive. All'inizio dell'estate transuma
vano verso nuove zone pasturali per poi tornare a 
disseppellirli all'inizio dell'autunno. 

Sciamano tunguso / 
Tunguso Sciaman 

Quale fosse l'uso che facevano di questi calderoni 
non è argomento di questa ricerca. Quello che 
preme invece sottolineare è il motivo fungino. 
Gli spostamenti verso Ovest, a cui gli Unni furono 
costretti sotto la pressione dei Cinesi, li fece eviden
temente mettere in contatto con nuove realtà, sia na
turali che culturali. La linea che essi seguirono nella 
loro secolare emigrazione segue una direttrice che 
attraversa zone micofile dove cresce l'Amanita mu
scaria. L'esperienza che essi trassero dall'impatto 
con questo fungo fu così profonda che sentirono il 
bisogno di fissarla su un oggetto rituale. 
L'affacciarsi su un te1Titorio micofilo segnò quindi 
in modo profondo la religiosità (apparentemente 
semplice e "primitiva") e diede inizio alla forma
zione di una cultura che aveva assorbito componenti 
in cui sono ravvisabili elementi sciamanici. 
Il consumo di funghi psicoattivi presso gli Unni è 
indirettamente confermato dall'uso di "allucinogeni 
naturali" presso gli Ugro-Finni (Czigàny, 1980), un 

that they reproduce fringes, pendants and laces of 
the shamans ' costumes, on which spirits settled. 
The picture of a Tunguso shaman in custom 
clearly shows small pendants almost equa! to 
those reproduced on the crown and on the caul
drons (Delaby L., 1989, at the headword "Spiriti
signori" "master-spirits", page 1773). 
As already said, the founded cauldrons were 
interred by watercourses. Nowadays one tends to 
think that the Huns held rites by rivers and lakes 
in springtime, burying then the cauldrons by their 
banks and shores. At the beginning of summer 
they moved to other pastures and then carne back 
at the beginning of autumn to dig the cauldrons 
up. 
What was the use of these cauldrons is not the 
object of this research. What is important is to 
underline the mushroom motif. 
The displacement towards West, to which the 
Huns were compelled by the Chinese pressure, 
brought them, evidently, to get in touch with new 
realities, both natural and cultural. The line fol
lowed by them in their century migration follows 
a guide-line crossing the mushrooms lovers' 
areas where the Amanita muscaria grows. The 
experience that they drew from the impact with 
this mushroom was so deep that they felt the 
need to fix it on a ritual object. Therefore their 
appearance on the mushrooms lovers' territory 
deeply marked the religiousness (apparently 
simple and "primitive") and started the formation 
of a culture which had absorbed components in 
which shamanic elements are recognizable. 
The consumption of psychoactive mushrooms by 
the Huns is indirectly confirmed by the use of 
"natural hallucinogens" by the Finno-Hugrians 
(Czigàny, 1980), a people which the Huns got in 
touch with in their long migration towards West. 
A further confirmation of the presence of shama 
nism in the Huns' religiousness is given by the 
ethymology of the word kam which, by the Altai
que populations - with graphia qam - means 
"shaman". The root Kam- is found in the names 
of two kings of the Huns, Atakam and Eskam, to 
express the importance given to shamanism by 
Huns. 
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popolo con cui gli Unni entrarono in contatto nella 
loro lunga rnigrazione verso Ovest. 
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