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Sono passati più di venti anni dalla formulazione dell'ipotesi dell'utilizzo colletti-
vo di una sostanza allucinogena negli antichi riti dei Misteri Eleusini; un culto che
si sviluppò e perdurò in Grecia per un paio di millenni e che influenzò così pro-
fondamente il Cristianesimo primitivo, che qualcuno giunse ad affermare che «la
Chiesa è il culto d'Eleusi sormontato dall'emblema del Calvario».443Si tratta in-
dubbiamente di un' esagerazione, poiché il Cristianesimo ha ampiamente tratto
ispirazione anche da altre correnti misteriche dei periodi delle sue origini. Franz
Cumont, riferendosi all'influenza dei misteri sul Cristianesimo, osservava che
«quando parliamo dei Misteri, dovremmo pensare all'Asia ellenizzata piuttosto
che alla Grecia vera e propria, nonostante il prestigio di cui gode Eleusi. Poiché le
prime comunità cristiane si stabilirono, si consolidarono e si svilupparono in mezzo
ai popoli orientali - Semiti, Frigi, Egiziani.»444

Robert G. Wasson, Albert Hofmann e Carl A.P. Ruck esposero la nuova ipotesi
in un libro, The Raad ta Eleusis. Unveiling the Secret af the Mysteries, pubblicato
ne11978, di cui è uscita ultimamente una nuova Ee'zione ommemorativa.445 E'
diffusa l'idea che l'ipotesi di Wasson e colI. rig ardi l'uso di una bevanda
allucinogena a base di ergot (segale cornuta) nei isteri Eleusini. E' il caso di
precisare che nell'ipotesi in questione si devono di tinguere due idee, la seconda
complementare della prima, che possiamo chiamare rispettivamente «ipotesi este-
sa» e «ipotesi ristretta». L'«ipotesi estesa» riguarda l'utilizzo di allucinogeni nel
culto eleusino e l' «ipotesi ristretta» si riferisce all'identificazione di questi
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allucinogeni che, secondo Wasson e coll., sarebbero dei funghi (agarico muscario)
e gli alcaloidi psicoattivi della segale cornuta. Ciò in analogia con la distinzione
chiarificatrice offerta da Jonathan Ott446riguardo all'altra nota ipotesi di Wasson,
che identificava l'originario Soma dei RgVeda indiani con l'agarico muscario.447
Anche in quel caso si tratta di distinguere l' «ipotesi estesa», che vede un allucinogeno
nella bevanda -divinità Soma, dall' «ipotesi ristretta», che identifica l'originario Soma
con l'agarico muscario. Le «ipotesi estese» di Wasson sui culti del Soma e di Eleusi
sono direttamente correlate con ciò che Ott ha definito Ipotesi di Wasson, cioè che
l'origine delle religioni risiede nell'ingestione sacramentale degli allucinogeni.448

A differenza dell'ipotesi del Soma, che indusse una certa discussione fra i
classicisti e gli enteobotanici - per lo più positiva,449per l'ipotesi di Wasson e col!.
sui Misteri Eleusini non si è riscontrato un grande interesse nell' esteso ambiente
dei classicisti greci. I pochi fra questi che mostrano di esserne a conoscenza l'accet-
tano senza discuterla o la rifiutano senza criticarla e comunque, generalmente,
mostrano di non comprenderla.

Si tratta di un'ipotesi piuttosto complessa, in particolare nell'identificazione
della fonte allucinogena con la segale cornuta, la cui piena comprensione richiede
la conoscenza di dati dei campi dell' etnomicologia, della fitopatologia, della bio-
chimica e della farmacologia.

Lo studio delle droghe, o meglio della psicofarmacologia dei Misteri Eleusini,
di cui intendo in questa sede apportare un contributo riepilogativo e, almeno in
alcuni casi - spero - chiarificatore, può essere preso come esempio di studio am-
piamente multidisciplinare, in cui discipline scientifiche e umanistiche sono coin-
volte per la soluzione o i tentativi di soluzione di problemi di carattere etnobotanico
e, viceversa, in cui contributi decisivi del campo dell'etnobotanica possono rag-
giungere ed arricchire le singole discipline.

In questo capitolo non presento nuove ipotesi di identificazione degli inebrianti
eleusini, bensì intendo rivedere in maniera critica, correggere e aggiornare i dati, le
discussioni e le ipotesi sinora avanzate sulle droghe del culto eleusino. La stessa
ipotesi di Wasson e collo- come si vedrà - contiene delle imprecisazioni e viene qui
ripresentata in formula emendata come una delle ipotesi a tutt'oggi maggiormen-
te plausibili.450

Non è possibile presentare qui il culto eleusino in tutti i suoi aspetti e secondo le
diverse scuole di studiosi che da più di un secolo hanno discusso sull' argomento,
per le quali rimando ai saggi più accreditati.45l In questa sede riunisco e discuto
quei dati relativi al culto eleusino che possono risultare utili in un'ottica d'inter-
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449 Recentemente rivisitata da Ott 1998.
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451 Foucart 1914;Kerényi 1991;Mylonas 1947; Sfameni Gasparro 1986; Wasson et al. 1978.



pretazione psicofarmacologica ed etnobotanica delle visioni percepite dagli ini-
ziati a Eleusi.

Il fine ultimo del culto eleusino consisteva nell'indurre nel partecipante una
visione di carattere mistico codificata secondo specifici simbolismi e mitologie.
Per Aristotele «coloro che vengono iniziati non devono apprendere qualche cosa
ma provare delle emozioni, evidentemente dopo essere divenuti atti a riceverle».452
Pindaro,453 sempre riferendosi ai Misteri Eleusini, affermava: «Beato chi va sotto-
terra avendo veduto quelle cose: egli sa della vita il fine, e ne sa il divino principio»,
e Sofocle:454«Tre volte felici quelli tra i mortali che vanno all'Ade avendo visto
questi misteri; ché per loro soltanto ivi c'è vita, per gli altri ivi è tutto tristezza».
Anche l'Inno Omerico a Demetra, la più antica e importante fonte letteraria sulla
mitologia del culto eleusino, si riferisce a una visione quando canta: «Felice fra gli
uomini che vivono sulla Terra chi ha contemplato queste cose!» (v. 480-1). Un
importante frammento di Plutarc0455 ci informa che la visione eleusina era ac-
compagnata da sudo razione e senso di vertigine, sintomi tipici che accompagnano
le prime fasi (la «salita») delle esperienze con sostanze visionarie, in particolare
con gli allucinogeni.

Il culto eleusino aveva un suo mito di fondazione, imperniato sulle dee Demetra
e sua figlia Persefone. Di questo mito ci sono pervenute versioni tarde già profon-
damente rielaborate, indicative di trasformazioni ed evoluzioni cui è stato sogget-
to questo culto millenario. La versione più antica del mito eleusino è cantata nell' In-
no Omerico a Demetra che, come tutti gli altri Inni Omerici, non sono da attribuire
a Omero, bensì a uno o più poeti-cantori vissuti fra il settimo e il sesto secolo a.c.

Riassumo brevemente il mito. La vicenda iniziale è ambientata nella pianura di
Nisa, dove Persefone, figlia unica di Demetra, sta raccogliendo dei fiori con le
figlie di Oceano. I fiori ch' esse raccolgono non sono fiori qualunque, ma piante a
bulbo - iris, giacinti, narcisi - che si presentano agli inizi della primavera. Proprio
nel momento in cui Persefone si china per raccogliere un fiore di narciso, la terra
si apre e ne fuoriesce Ade, dio degli inferi, sul suo carro d'oro trainato da cavalli.
Egli afferra la dea, che si mette a urlare, e la trascina con se tornando nel suo regno
infero. Il ratto di Persefone avviene con il consenso del dio supremo dell'Olimpo,
Zeus, fratello di Ade. Demetra ode le urla di sua figlia nel momento del rapimento
e si mette alla sua ricerca sulla terra con delle fiaccole accese. La dea vaga per nove
giorni e per tutto questo tempo digiuna, evitando i cibi degli dei, ambrosia e net-
tare. Il periodo di nove giorni e il motivo del digiuno, così come altri motivi che si
presentano nel mito, sono riconducibili a tempi e atti liturgici del rito dei Grandi
Misteri di Eleusi. Al decimo giorno, dapprima Ecate, quindi Elio -le uniche altre
divinità che furono testimoni del rapimento - informano Demetra dell'accaduto.
Questa, profondamente addolorata e adirata con Zeus, abbandona l'Olimpo e si
mette a girovagare sulla terra, nel mondo degli uomini, sotto le spoglie di una
donna anziana. Raggiunge la cittadina di Eleusi, dove viene ospitata nella casa del
signore della città, Celeo. Alla corte di Celeo essa si finge una donna di Creta di

452 Sinesio, Dione, cito in Sfameni Gasparro 1986: 52.
453 In Clemente Alessandrino, Stromata, 1II, 3.
454 Frammento 348, ed. Didot.
455 Fr. 178; cf. Ruck, in Wasson et al. 1978: 84.



nome Dono, che era stata rapita dai pirati ed era riuscita a fuggire, correndo via
sino a raggiungere Eleusi. La moglie di Celeo, Metanira, offre una coppa di vino,
ma la dea lo rifiuta, mentre accetta, anzi comanda che le venga offerta una bevan-
da acquosa, il ciceone. Quindi Demetra-Dono rimane alla corte di Celeo come
nutrice di Demofonte, il bambino figlio del re. Demetra si prende cura del bambi-
no a modo suo, cioè l'unge di ambrosia e ogni notte lo immerge nel fuoco, con lo
scopo di conferirgli l'eterna giovinezza e l'immortalità. Ma Metanira una notte
scopre ciò che Demetra fa suo figlio e si mette a urlare, interrompendo l'operato
della dea. Questa allora decide di assumere le sue vere sembianze, si fa riconoscere
e si adira contro Metanira per averla interrotta; in tal modo Demofonte non potrà
più diventare immortale. Quindi ordina che le venga costruito un grande tempio
e un'ara e insegna il rito che gli uomini dovranno eseguire in suo onore. Ma
Demetra, seduta sul trono del suo nuovo tempio, è ancora addolorata per la perdi-
ta della figlia e la sua ira non si placa. Decide di rendere sterile il terreno, di non far
crescere le messi, per far morire gli uomini, di modo che le altre divinità, Zeus
prima di tutte, non possano più godere dei sacrifici che gli uomini innalzano loro.
A questo punto si mette in moto la diplomazia olimpica, sino a che Ade permette
che Persefone torni da sua madre, non prima di averle fatto mangiare il seme del
melo grano - qui nel ruolo di cibo dei morti; un fatto che costringerà Persefone a
fare ritorno nel mondo infero ogni anno per un periodo di quattro mesi: due terzi
dell' anno con la madre, un terzo con Ade, sottoterra. Raggiunto l'accordo e rivista
Persefone, Demetra fa tornare nuovamente la fertilità e le messi nei campi;
innanzi tutto nella pianura Raria, contigua a Eleusi, che rapidamente si copre di
lunghe spighe d'orzo. Quindi rivela ai signori di Eleusi, Trittolemo, Diocle,
Eumolpo, Celeo, «la norma del sacro rito» e «i misteri solenni». E' diventata famo-
sa e frequentemente rappresentata nella pittura vascolare la scena di Demetra che
invia Trittolemo (=«tre volte arato») su un carro trainato da cavalli volanti, per
diffondere l'arte della cereali coltura.

Originalmente il culto eleusino era un rito elitario tramandato all'interno di
alcune famiglie altolocate di Eleusi. La partecipazione a questo rito fu in seguito
allargata agli Ateniesi e infine a tutti i Greci, anzi, a tutti coloro che erano in grado
di intendere la lingua greca, senza distinzione di sesso o di casta. Perfino gli schiavi
potevano essere iniziati. Non vi potevano partecipare coloro che si erano mac-
chiati di omicidio e di sacrilegio. Quando Eleusi fu conquistata da Atene, i Misteri
furono trasformati in un culto ateniese, ma la gestione dei riti e le relative conoscenze
ierobotaniche rimasero saldamente in mano alle famiglie eleusine originarie.

Il nucleo più importante dei riti eleusini era tenuto segreto fra gli iniziati e il
divieto di divulgare i Misteri, sotto pena capitale, è stato così rigorosamente rispet-
tato durante i secoli, che anéora oggi, nonostante lo spessore degli studi dedicati,
l'interno del tempio eleusino ci appare riempito da un grande punto interrogativo.

I riti più importanti - quelli mantenuti segreti - avvenivano all'interno del
tempio di Eleusi, il Telesterion. In questa grande sala erano disposti sui quattro lati
delle gradinate su cui potevano sedersi circa duemila persone. La parte centrale
della sala era occupata da sette fila di sei colonne ciascuna.456

I riti, comprese le purificazioni e i sacrifici di un numero così elevato di parte-



cipanti, richiedevano la presenza di un folto gruppo di sacerdoti e assistenti. Al-
l'apice della gerarchia eleusina v'era lo ieforante, scelto nella famiglia degli
Eumolpidi e nominato a vita. Seguivano il daduco e lo «hiérocéryx» (<<araldosa-
cro» ), anch' essi nominati a vita. Quindi c'erano il «prete dell' altare», il «servitore
delle dee», la «sacerdotessa di Demetra», la «sacerdotessa di Plutone» e diverse
altre figure prela te, ciascuna con funzioni specifiche. I preti eleusini vestivano un
abito di lana ricamato di colore porpora, portavano i capelli lunghi legati sulla
testa con una fibula e con una corona di mirto.457

Nel culmine della loro complessità, i Misteri di Eleusi erano diversificati in
almeno due riti, che si svolgevano in due distinti momenti dell'anno. Il neofita
doveva prima partecipare ai Piccoli Misteri che si tenevano durante il mese di
Antesterione, cioè circa il nostro febbraio, ad Agra, un sobborgo di Atene presso le
rive del fiume Ilisso; con ciò egli acquisiva il grado di mystes. Sei mesi dopo, nel
mese di Boedromione (settembre-ottobre), il mystes poteva quindi partecipare ai
Grandi Misteri, che si tenevano a Eleusi, una località distante circa venti km da
Atene. Le due località erano unite da una strada, la Via Sacra, percorsa ogni anno
dai fedeli in processione che da Atene si recavano a Eleusi per partecipare ai Gran-
di Misteri.

Diversi autori458 hanno voluto intravedere nella letteratura greco-latina riferi-
menti a un ulteriore grado iniziatico, che si acquisiva partecipando facoltativa-
mente a un altro rito, che doveva tenersi almeno un anno dopo e che comportava
l'esperienza dell'epoptìa e l'acquisizione del grado di epoptes. Mylonas, ad esem-
pio, individuava i tre gradi iniziatici come segue: «l'iniziazione preliminare nei
Piccoli Misteri (myesis), l'iniziazione propriamente detta ai Grandi Misteri, nota
come teIete, e l'epopteia, o grado massimo iniziatico.459 Magnien ha addirittura
distinto sette gradi iniziatici eleusini, ma per questo è stato criticato dalla maggior
parte degli studiosi. 460 Altri - fra cui Kerényi46l e Ruck462 - ritengono che non ci
sono indizi concreti di un'ulteriore iniziazione eleusina e attribuiscono l'epoptìa e
il grado di epoptes all'unico rito iniziatico dei Grandi Misteri. Gli studiosi conti-
nuano ad essere notevolmente in disaccordo sul numero, i nomi e i luoghi dei
gradi iniziatici eleusini. Più recentemente, Dowden (1980) ha ipotizzato che i mystai
venivano iniziati fuori dal TeIesterion, all'interno del recinto sacro del santuario,
mentre la grande sala del Telesterion era riservata agli epoptai.

I candidati ai Piccoli Misteri - che duravano alcune notti, probabilmente dal 19 al
21 Antesterione - si riunivano ad Agra in un tempio di Demetra e Core e venivano
presentati da un mistagogo (dignitario) ateniese.

457 Foucart 1914.
458 Foucart 1914, Lagrange 1929, Magnien 1938, Mylonas 1961.
459 Mylonas 1961: 239.
460 Magnien 1938.
461 Kerényi 1991(1962).
462 In Wasson et al. 1978: 77-8.



E' un luogo comune fra gli studiosi considerare i Piccoli Misteri costituiti es-
senzialmente di riti di purificazione preparatori dell' esperienza dei Grandi Miste-
ri. Tuttavia, Clemente d'Alessandra fa una distinzione fra purificazioni e Piccoli
Misteri: «Non a torto danno inizio anche ai misteri greci le cerimonie purificatrici,
come per i 'barbari' l'abluzione. Dopodiché seguono i piccoli misteri, che conten-
gono per così dire il fondamento della dottrina e della preparazione ai futuri [grandi
misteri] ».463Olimpiodoro, nel suo Commento al Pedone, osservava che i riti sacri
cominciavano con atti lustrai i pubblici, seguiti da purificazioni più segrete.

Magnien (1938) ritiene che i candidati ai Piccoli Misteri bevessero una «certa
acqua» fonte di ispirazione e che il culmine dei Piccoli Misteri consisteva in un
sonno oniroide iniziatico indotto nel neofita da un differente liquido, un'acqua
«che fa assopire». Magnien corre un poco con la fantasia e si basa eccessivamente
su paragoni con altri culti misterici. Eppure, che qualcosa venisse ritualmente
mangiato e bevuto durante i Piccoli Misteri è confermato dalla formula traman-
dataci da Firmico Materno, che rappresenta il documento più importante di cui
disponiamo circa i riti di Agra. Durante l'esame di ammissione ai Grandi Misteri,
per verificare che il candidato avesse veramente partecipato ai Piccoli Misteri - un
fatto obbiligatorio nel percorso iniziatico eleusino - egli doveva pronunciare la
seguente formula segreta:

«Mi sono cibato dal timpano, ho bevuto dal cembalo, sono divenuto un
mystes.»464

In questa formula sono sinteticamente descritte alcune operazioni rituali com-
piute dal candidato nel corso dei Piccoli Misteri, probabilmente quelle ritenute
più importanti o più segrete, o altrimenti, quelle considerate più caratteristiche
dello stato di segretezza di ciò che veniva compiuto nel rito. Anche per i Grandi
Misteri ci è stata tramandata una formula rituale segreta dove gli atti di prendere
degli oggetti e di ricollocarli erano considerati rappresentativi dell'intero rito, de-
nominatore simbolico segreto comune a tutti gli iniziati. Il timpano e il cembalo
sono strumenti musicali a percussione, attributi caratteristici del culto di Cibele. Il
cembalo è anche presente nei rumorosi cortei dionisiaci.

E' noto che a un certo punto del rito i candidati venivano purificati dalle acque
del torrente Ilisso. Altro fatto che appare certo è la presenza di una qualche forma
di insegnamento atto alla preparazione ai Grandi Misteri e che è probabilmente il
fine ultimo dei Piccoli Misteri. Per Foucart465in questi riti veniva imitata e quindi
rivissuta la storia di Dioniso, o meglio una parte della sua storia non nota ai pro-
fani. Altro elemento basilare del rito era il «Matrimonio Sacro» e l'unione fra una
sacerdotessa che fungeva il ruolo di Regina e lo ierofante, il quale simboleggiava
Dioniso in forma taurina.466

Ade, il rapitore di Persefone, in questi contesti è a volte considerato equivalente
a Dioniso. La presenza di Dioniso nei Piccoli Misteri sembra accertata da diversi

463 Clemente Alessandrino, Stromata, V,1l,373-4.
464 Firmico Materno, Sull'errore delle religioni profane, 18.
465 Foucart 1914: 299.
466 Ruck 1995: 142.



dati, fra i quali il paragone del luogo del rapimento - Nisa - con l'etimologia di
Dioniso come «Dio di Nisa».

I Piccoli Misteri e il periodo dell'anno in cui si svolgevano sono associati al-
l'evento mitologico del rapimento di Persefone per opera di Ade. Questo motivo è
posto all'inizio di tutte le versioni del mito di fondazione dei Misteri Eleusini. La
giovane dea viene rapita nella pianura di Nisa mentre sta raccogliendo dei fiori di
piante a bulbo - narciso, giacinto, ecc. - tipiche del prato primaverile.467 Per Ruck
«non vi sono dubbi che il rapimento di Persefone è da intendere come un attacco
indotto dalla droga».468Anzi, egli si meraviglia che ciò non sia mai stato preso in
considerazione dai classicisti, nonostante la sua previdibilità nei termini di ciò che
conosciamo circa le religioni dei popoli agricoltori che precedettero i Greci. Se-
condo il medesimo studioso, «il rapimento estatico di Persefone veniva sperimen-
tato nel contesto della raccolta rituale di qualche pianta bulbacea magica o
psicotropa.»469 Ruck identificherà, come vedremo, il «bulbo invernale» psicotropo
dei Piccoli Misteri con l'agarico muscario. Ma egli non da per scontato che tutti i
partecipanti lo consumassero; anzi, ritiene più probabile che solo lo ierofante e la
«regina» ne consumassero, durante il rito del sacro matrimonio, mentre gli iniziandi
vi assistevano apparentemente in uno stato sobrio.470

Dei Grandi Misteri disponiamo di una quantità di dati relativamente maggiore di
quella specifica dei Piccoli Misteri.

Avvicinandosi alla data dei Grandi Misteri, che duravano 9 o 12 giorni, i candi-
dati dovevano osservare un certo periodo di castità e un periodo di alcuni giorni
di digiuno diurno, cioè di astinenza da qualsiasi nutrimento dall'alba al tramonto.
Era prescritta anche una determinata dieta alimentare durante i Misteri, basata sul
divieto di cibarsi di pollame e altri volatili, alcune specie di pesce - fra cui lo
squalo e la triglia -, le fave, le mele granate e le mele comuni. I motivi di questi
tabù alimentari sembrano essere associati ad eventi mitologici o a credenze di
magia simpatica. Ad esempio, la melagrana è un classico cibo del mondo dei mor-
ti. La stessa Persefone ne mangiò durante il suo soggiorno forzato nel mondo
dell'oltretomba e per questo motivo essa deve periodicamente farvi ritorno. Ri-
guardo al tabù alimentare dei volatili, Porfirio affermava: «chiunque conosca la
natura delle visioni iniziatiche sa perché bisogna astenersi da ogni volatile, e spe-
cialmente quando ci si trova fra persone che non sanno.»47!

Seguendo il calendario liturgico ricostruito da P. Foucart (1914), il ciclo rituale
dei Grandi Misteri aveva inizio il giorno 13 del mese di Boedromione, quando gli
Efèbi ateniesi si recavano a Eleusi. Il giorno successivo da Eleusi si muoveva un
corteo del personale del culto che accompagnava i sacri hiera (oggetti sacri) -

467 In Grecia la primavera è piuttosto precoce.
468 Ruck, in Wasson et al. 1978: 38.
469 Ibid., :87.
470 Ibid. :118.

471 Porfirio, De abstinentia, IV, 16.



solitamente custoditi nel santuario eleusino - ad Atene, nel tempio detto Eleusinion,
costruito sull'Acropoli. Il 15 gli aspiranti, accompagnati da un tutore, si presenta-
vano nell' Eleusinion e il giorno seguente si purificavano in riva al mare e sacrifica-
vano un maialino. Il 19 segnava il momento culminante delle cerimonie pubbli-
che, quando un grande corteo si muoveva all'alba da Atene riportando
cerimonialmente gli hiera nel santuario di Eleusi. Verso il tramonto del medesimo
giorno i pellegrini, con le fiaccole accese, entravano nel cortile del tempio, dove
eseguivano canti e danze in onore alle due dee sino a notte inoltrata.

Il 20 del mese iniziavano le cerimonie segrete e le iniziazioni. Si sa che i candi-
dati con in mano le torce accese imitavano Demetra mentre vagava con le fiaccole
alla ricerca della figlia rapita. Sembra accertata anche la presenza di formule litur-
giche e invocazioni (legomena) di particolare importanza rituale, ed è possibile
che fosse per questo motivo che all'iniziazione erano esclusi coloro che non erano
in grado di comprendere e parlare il greco.

Secondo Ippolito,472in un momento che non siamo in grado di determinare, lo
ierofante, rivolgendosi prima verso il cielo, poi verso la terra, pronunciava le paro-
le: «Piovi! Concepisci!».473Nel Telesterion veniva rappresentato un viaggio degli
iniziati nelle regioni infere. Proclo parla di emblemi e apparizioni che colpivano
l'immaginazione e mettevano in una condizione emotiva adatta a recepire le im-
pressioni delle cerimonie. A un certo punto si verificava un passaggio immediato
dalle tenebre alla luce e - sempre seguendo Foucart (1914) - gli iniziati potevano
contemplare gli oggetti sacri (hiera); tale contemplazione era considerata l'atto
più solenne e culminante dell'iniziazione ai Grandi Misteri. Altro rito che ci è
stato tramandato è la celebrazione di un'unione fra lo ierofante e una sacerdotessa,
che avveniva nell'oscurità e aveva lo scopo di assicurare la salvezza degli iniziati.
Sembra che l'unione fosse simbolica, in quanto lo ierofante veniva reso momenta-
neamente sterile con una bevanda a base di cicuta.474

Clemente d'Alessandria, con lo scopo di profanare il culto contro il quale sta
inveendo e di cui offre una versione orfica, ci ha tramandato la formula (synthema)
più nota e più enigmatica di tutti i Misteri Eleusini. E' noto che Clemente fu ini-
ziato ai Misteri, prima di convertirsi al Cristianesimo. Per coloro che seguono
l'ipotesi di un'ulteriore iniziazione a Eleusi successiva a quella dei Grandi Misteri,
questa formula verbale veniva pronunciata da ciascun candidato all' epoptìa a ri-
prova della sua partecipazione ai Grandi Misteri, similmente in cui la formula
tramandataci da Firmico Materno era usata come mezzo di verifica della parteci-
pazione ai Piccoli Misteri. Seguendo invece la distinzione classica dei due soli riti
dei Piccoli e dei Grandi Misteri, non appare chiaro in quale momento rituale dei
Grandi Misteri questa formula veniva pronunciata. Essa suona come segue:

«Ho digiunato, ho bevuto il ciceone, ho prelevato dalla cista e dopo il
mio lavoro ho deposto nel kalathos, poi dal kalathos alla cista».475

472 Ippolito, Ref 5-7-34.
473 Cito in Cassola 1981: 28.
474 Ippolito, Philosophoumena, v 8, 39-40.
475 Clemente Alessandrino, Protreptico, II, 21.



«Ho digiunato e ho preso il ciceone: ho preso dalla cista e ho messo
nel calathos: ho preso nuovamente, ho trasferito nella cista».476

La cista è un cesto di vimini, di forma cilindrica e con un coperchio piatto o
bombato. Anche il kalathos è un cestino di vimini, ma un po' svasato nella parte
supenore.

L'opinione comune fra gli studiosi, che il testo di Arnobio contro i culti pagani
sia una ricompilazione rimaneggiata del Protreptico di Clemente d'Alessandra, è
stata recentemente confutata da un attento lavoro comparativo,477 che ha dimo-
strato l'indipendenza di Arnobio da Clemente nella critica ai culti pagani, e quindi
anche nella formulazione del synthema. E' il caso di osservare che solo Arnobio
specifica che questo synthema è riferito al culto eleusino.

Parrebbe che numerosi culti di carattere misterico avevano uno specifico
synthema o formula verbale segreta, che lo contraddistingueva e che serviva da
«parola d'ordine» fra gli iniziati. Lo stesso Clemente ha riportato la formula di un
altro culto misterico, quello di Cibele:

«Da un timpano mangiai, da un cembalo bevvi; portai il kernos; mi in-
sinuai sotto la cortina del talamo».478

Il kernos era un grosso vaso d'argilla con diversi scomparti (cfr. oltre). La pri-
ma parte di questo synthema è identica a quella del synthema dei Piccoli Misteri di
Eleusi tramandatoci da Firmico Materno: «Mi sono cibato dal timpano, ho bevu-
to da un cembalo, sono divenuto un mystes».479

La prima parte della formula dei Grandi Misteri (<<hodigiunato e ho preso il
ciceone») è molto semplice e comprensibile; dimostra la realtà e la centralità del-
l'atto di bere il ciceone da parte di ciascun iniziato ed evidenzia l'importanza del
digiuno come atto preparatorio alla bevuta del ciceone. Del resto, che la bevuta
del ciceone sia una componente principale e indispensabile del rito è ulteriormen-
te confermato dal fatto che nell' Inno Omerico viene specificato che Demetra ac-
cetta il ciceone offertole da Metanira hoises heneken, cioè «per fondare (o preser-
vare) il rito» (v. 208-211).

La seconda parte della medesima formula è più enigmatica: ciascun iniziato
prende qualcosa dalla cista, esegue qualche ignota operazione apparentemente
manuale con o mediante ciò che ha preso dalla cista; quindi ripone qualche cosa-
quasi certamente ciò che sta manipolando, sebbene entrambe le versioni di Cle-
mente e di Arnobio non lo specifichino - nel kalathos; infine prende qualcosa dal
kalathos - forse ciò che vi ha appena messo, ma non dobbiamo esserne certi - e lo
colloca nella cista. Foucart480 ha proposto una traduzione della formula di Cle-

476 «Ieiunavi atque accepi cyceonem: ex cista sumpsi et in calathum misi: accepi rursus, in cistulam
transtuli», Arnobio, Adv.Nat., v, 26.
477 Mora 1994.
478 Clemente Alessandrino, Protreptico, \l,15.

479 Firmico Materno, Sull' errore delle religioni profane, 18.
480 Foucart 1914: 376.



mente leggermente differente, traducendo con «e dopo aver assaggiato» ciò che
altri traducono come «e dopo il mio lavoro». Il passo greco è di controversa inter-
pretazione e traduzione fra gli studiosi. Seguendo Foucart si arriverebbe alla con-
clusione che l'iniziato mangia ciò che prende dalla cista.

Diversi studiosi concordano nell'identificare gli oggetti manipolati dal neofita
nella cista e nel kalathos con gli hiera portati in processione da Eleusi ad Atene e
viceversa. Per Foucart481alcUlle ciste, che potevano raggiungere dimensioni consi-
derevoli, contenevano gli hiera, mentre altre contenevano gli oggetti manipolati
dai mystes secondo la formula di Clemente e Arnobio, considerando quindi questi
oggetti distinti dagli hiera.

V'è divergenza d'opinione anche sulla natura di questi oggetti. Essi sono stati
identificati con delle reliquie del passato miceneo, o come simboli fallici o delle
pudenda muliebra o entrambi. Per Picard, ad esempio, l'oggetto depositato nella
cista era un fallo, mentre quello depositato nel kalathos era la pudenda muliebre:
«Per unirsi con la dea e con il dio, l'iniziato manipolava uno dopo l'altro i due
oggetti e, in secondo luogo, li cambiava di posto, mettendo nel kalathos ciò che era
nella cista e nella cista ciò che era nel kalathos. Questo scambio di hiera produceva
come l'equivalente di una vera unione sessuale».482Delatte (1954) ipotizzava ch'es-
si consistevano negli strumenti che permisero all'uomo di raffinare e macinare i
cereali e a conferma di questa possibilità indicava un passo di Porfirio in cui cita
Teofrasto: «Nei tempi primitivi, gli uomini offrivano dei chicchi interi del primo
frutto di Demetra che fu coltivato, l'orzo. Più tardi, quando appresero a pestare e
a macinare il loro cibo, avendo nascosto in un luogo segreto gli strumenti che
avevano portato un soccorso divino ai loro mezzi d'esistenza, gli uomini vi si avvi-
cinarono considerandoli cose sacre.»483Quindi per Delatte «l'operazione alla quale
allude il testo del synthema riportato da Clemente sarebbe consistito nel tirare
fuori dalla cista la macina sacra, nel macinare alcuni chicchi, poi nel depositare lo
strumento nel kalathos prima di rimetterlo nella cista. Resterebbe da determinare
la ragione per la quale la macina doveva passare per il kalathos.»484

Diversi autori hanno pensato alla manducazione di cibi di natura vegetale, con-
tenuti nella cista e nel kalathos. E' lo stesso Clemente a svelare la presenza di ingre-
dienti vegetali:

«E le ceste mistiche? (..) Non sono forse focacce di sesamo, queste fa-
mose cose, e dolci a forma di piramidi o di palle, pagnottine dalle molte
prominenze, granellini di sale e un serpente, simbolo sacro di Dioniso
Bassaro? E non son forse melagrane, oltre a ciò, e ramoscelli di fico, e narteci,
e rametti d'edera, e, ancora, focacce rotonde e papaveri? Eccoli qua i loro
oggetti sacri!» 485

E' il caso di sottolineare che Clemente si sta qui riferendo alle ceste mistiche di
diversi Misteri e non specificatamente a quelle eleusine e che per Picard (1951)

481 Id., 1914:379-80.
482 Picard 1927.
483 Porfirio, De abstinentia, II,6.
484 Delatte 1954: 694.
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Clemente era stato iniziato ai Misteri demetriaci di Alessandria d'Egitto e non a
quelli di Eleusi. Inoltre, come fa notare Pestalozza, «le ciste di cui parla qui Cle-
mente non vanno evidentemente confuse con la cista della formula sacramentale,
la quale sta a se e per la sua importanza in un rito capitale dei Misteri e per il suo
contenuto: essa è senza dubbio quella su cui si siede Demetra nelle rappresenta-
zioni artistiche.»486 Sfameni Gasparr0487 ritiene che «ragioni di verosimiglianza
generale, data la natura ctonia e agricola della sfera di attività delle due dee e il
confronto con il contenuto delle 'ciste mistiche' di altri culti esoterici (..) possono
autorizzare la supposizione che gli hiera manipolati dal fedele eleusino fossero di
natura vegetale».

Foucart sembra essersi avvicinato più di tutti alla verità, ritenendo che l'inizia-
to beveva il ciceone e mangiava un dolce prelevato dalla cista: «L'iniziato si rende-
va certamente conto che la pozione che aveva bevuto e il dolce che aveva mangia-
to, non erano la stessa cosa degli oggetti del medesimo aspetto e denominati con
gli stessi nomi e che utilizzava nella vita ordinaria. Il contatto della divinità aveva
conferito a questi oggetti una virtù e delle qualità superiori.»488

Una conferma del significativo ruolo ricoperto dalla sfera simbolica del primi-
tivo mondo cerealicolo nel culto eleusino consiste nello strumento del vaglio agri-
colo (liknon), utilizzato durante il rito e rappresentato innumerevoli volte nell'ar-
te greca e romana riferentesi ai Misteri. Esichio affermava che «colui che reca il
vaglio [si chiama] Licnoforo. Invero, sui vagli veniva applicato un simbolo misterico
del nutrimento di Demetra.»489 Il vaglio è un simbolo della purezza, o meglio del
processo di purificazione. Nel mondo contadino, esso era usato per la separazione
del grano o di altre semenze dalla pula (cioè gli involucri dei chicchi) e da altre
impurità, quali frammenti minuti della paglia e delle spighe, chicchi cattivi (ergot),
semi di erbacce, sassolini, terra, ecc. Finché non sopraggiunsero le moderne mac-
chine agricole, che separano e raccolgono meccanicamente i chicchi, la pulitura
del grano avveniva mediante diverse fasi e con diversi tipi di vaglio, in particolare
ventilabri e crivelli.490E' importante notare che una delle fasi di questa pulitura
(mondatura) dei chicchi serviva per separare i chicchi buoni dagli «speroni»
(sc1erozi) di ergot o segale cornuta; per cui la presenza del vaglio nel simbolismo
eleusino si accorderebbe in maniera eccellente con l'ipotesi ergotica proposta da
Wasson e collaboratori per il ciceone eleusino.

Ma il vaglio era emblema anche di altri culti. Dioniso era chiamato con l'ap-
pellativo Liknite, «quello del vaglio», per via che quando nacque fu collocato su
un vaglio. Harrison giustifica il vaglio come simbolo dionisiaco con la seguente
argomentazione: «Dioniso prima di diventare dio del vino era il dio della birra, il
dio di un cereale inebriante. Come dio di un inebriante cereale aveva bisogno del
vaglio parimenti a Demetra stessa». Arpocrate diceva che illiknon era utilizzabile
per ogni rito e sacrificio. Del resto, i Greci concepivano il matrimonio come sacro

486 Pestalozza 1949: 169.
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489 Esichio, cito in Magnien 1938, 1996: 142.
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e come rito iniziatico, preceduto da
purificazioni elaborate in cui rientrava
l'uso delliknon.491 Il termine liknon deri-
va da una radice che significa pulire i chic-
chi di cereali per spulatura.

Focalizziamo ora l'attenzione sui dati
sul ciceone. Nell' Inno Omerico a Demetra,
alla dea viene offerta «una coppa di vino
dolce come miele» (v. 206), ma essa la ri-
fiuta affermando esplicitamente che «in
verità, le era vietato bere il rosso vino» (v.
207-8) e comanda le venga offerto il
ciceone. Questo passo induce ad esclude-
re il vino e più in generale le bevande al-
coliche dalla composizione del ciceone.
Delatte arguisce che «la cura con cui il
poeta [dell'Inno] mette sotto il patroci-
nio della dea la ricetta del ciceone e la sua
insistenza nello scartare l'uso del vino
sono forse indice che si fossero sollevati
dei dubbi in seno alla comunità sulla ma-
niera di mettere fine al giovane rituale e
sulla composizione del pasto iniziatico. E'
assai naturale che siano nate delle esita-
zioni o anche dei dissensi a proposito della realizzazione di certi riti.»492Conoscia-
mo casi in cui nei miti sono presenti eco di contrapposizioni e conflittualità di
potere realmente verificatisi all'interno della storia religiosa e sociale di un rito
basato sull'uso di vegetali psicoattivi; si veda ad esempio la lotta fra Kauylimari, lo
spirito del peyote, e Kiéri Téwiyari, «Persona- Datura», nella mitologia degli Huichol
del Messico, e la contrapposizione fra il culto dell' iboga (Buiti) e quello dell' alan
(Byeri) nella mitologia dei Fang del Gabon.493

L'Inno Omerico riporta la seguente composizione del ciceone: «acqua, farina
d'orzo, mescolandovi la menta delicata» (v. 209). Ovidio, nella tarda versione che
offre del mito delle due dee, identifica il ciceone con il papavero.494

E' il caso di precisare che il termine ciceone, inteso come generica bevanda
ottenuta con i più disparati composti d'origine vegetale e/o animale, è presente in
numerosi passi della letteratura classica greca e romana. Di frequente è inteso come
medicinale, come nelle numerose ricette del Corpus Hippocraticum, in cui al ciceone
demetriaco (acqua e farina d'orzo) vengono aggiunti altri ingredienti vegetali.
Dunque, «il termine kyke6n di per se non indica nessun tipo standard di bevanda,
bensì molte bevande differenti, che di ingredienti comuni avevano solo l'orzo. Per

Fig. 59 - Cariatide proveniente dai Propilei
Minori del santuario eleusino. Sulla sua te-
sta è raffigurata una cesta mistica. I secolo
d.C. (Museo di Eleusi, Grecia)

491 Harrison 1903: 323.
492 Delatte 1954: 731-2.
493 Samorini 1995b.
494 «Raccoglie dall'agreste suolo lievi papaveri portatori di sonno», Ovidio, Fasti, IV, 531-2.



il resto, i componenti anda-
vano dal vino al miele, dal
formaggio all'acqua, dalla ci-
polla al timo: il termine, pre-
so a se, equivale al generico
cocktail e, se non se ne preci-
sa l'uso e la composizione, è
inutile cercare paralleli. Ma
il ciceone composto di acqua
e orzo e rimescolato con un
rametto di menta è quello
dei Misteri Eleusi-i.»495

Sempre Battegazzore
pone l'attenzione sul fatto
che il ciceone può avere una
densità variabile, a seconda
del rapporto fra le quantità
di acqua e di orzo utilizzate.

Eustazio definiva il ciceone come un «nutrimento brodoso sorbibile». L'etimolo-
gia del ciceone deriva dal verbo greco «rimescolare», poiché la miscela deve essere
rimescolata prima di essere bevuta per evitare la formazione di un deposito di
materie solide.496

Seguendo l'informazione lasciataci da un frammento di un Inno Orfico,497
il ciceone veniva servito in un recipiente chiamato angos, fatto presumibilmente di
metallo; esso era di forma simile a quella del vassoio a doppio manico riprodotto
in bassorilievo sulla cista posta sulla testa della nota scultura della Cariatide pro-
veniente dai Propilei Minori del santuario eleusino (fig. 59). Ruck498giustifica l'as-
senza di questi recipienti fra i reperti degli scavi archeologici di Eleusi ipotizzando
che ciascun iniziato recava con se il suo angos.

Recipienti maggiormente citati dagli autori classici e ritrovati a Eleusi sono i
kerna (singolare kernos; cf. fig. 60). Questi complessi recipienti sono di origine
pre-ellenica e il loro nome sembra essere associato ai chicchi di cereali (kegchos).
Nel kernos diverse piccole ciotole circondano una ciotola centrale più grande. Gli
ingredienti presenti nelle ciotole piccole avevano probabilmente una mera fun-
zione simbolica e, stando a quanto afferma Ateneo,499si trattava di: salvia, semi di
papavero bianco, chicchi di grano od orzo, piselli, veccia, semi di gombo, lentic-
chie, fagioli, riso, avena, frutta secca, miele, vino, latte, uova e lana. E' presumibile
che nella ciotola centrale vi fosse contenuta la bevanda del ciceone. Questa - sem-
pre seguendo la ricostruzione proposta da Ruck - sarebbe stata in precedenza
preparata in contenitori più grandi chiamati kernoi. Durante il rito, il ciceone sa-
rebbe stato versato dai kernoi alle ciotole centrali dei kerna. Dopo alcune opera-

Fig. 60 - Kemos, vassoio usato nel corso dei riti dei Misteri
Eleusini per la preparazione del ciceone (Museo di Eleusi,
Grecia)

495 Battegazzore 1982: 8.
496 Eustazio, ad. Il., 11,623, cito in Battegazzore 1982: 9.
497 Fr. 52, Kern.
498 In Wasson et al. 1978: 82.
499 Ateneo, Deipn., XI, 476e-f.



zioni in cui si facevano interagire simbolicamente e/o funzionalmente gli ingre-
dienti delle ciotole piccole dei kerna con il ciceone, quest'ultimo veniva versato
con il probabile aiuto di un mestolo nell' angos di ciascun iniziando, e da qui bevu-
to direttamente.

Un passo di Ateneo, che fa riferimento a Polemone, ci svela i primi atti della
fase della bevuta collettiva del ciceone: «Lo ierofante .. prende le cose dalla camera
e le distribuisce a tutti coloro che portano in giro il kernos .. Quindi, sollevando in
alto il suo kernos, come la persona che porta illiknon (vaglio), egli assaggia queste
cose.»sooLe «cose» che lo ierofante manipola sono gli hiera, che vengono distribu-
iti nelle ciotole dei kerna. Gli hiera dovrebbero quindi essere identificati con i
chicchi di orzo, avena, riso, lenticchie, piselli, ecc., citati da Ateneo, ed è probabile
che diversi di questi ingredienti venissero mangiati poco prima, durante o subito
dopo la bevuta del ciceone. Lo ierofante avrebbe bevuto per primo e gli iniziati lo
avrebbero seguito nell'esempio. Mylonas (1947), durante gli scavi condotti nello
strato miceneo a Eleusi nel 1933, riferì di aver portato alla luce un'anfora a falso
collo, datata al 1200 a.c., che recava un'iscrizione in caratteri pre-greci, in cui sa-
rebbe presente un riferimento - il primo in assoluto - al ciceone.

In questa ricostruzione delle operazioni associate alla bevuta collettiva del-
l'inebriante eleusino non trovano spiegazione la presenza delle ciste e del kalathos
riportati nel synthema di Clemente. Inoltre, nella ricostruzione di Ruck, così come
nelle citazioni di Ateneo, non viene preso in considerazione il blechon/ glechon,
quel ram etto di «menta flessibile» che rientra nella ricetta del ciceone eleusino.
Probabilmente Ruck la intende già presente nel ciceone, che viene preparato pri-
ma del rito. Plinio, a differenza degli autori greci, distingue la menta puleggio
(blechon) selvatica da quella coltivata e di quella selvatica riporta che veniva chia-
mata anche dittamno. «Se le pecore o le capre lo mangiano si mettono a belare, per
cui alcuni Greci, cambiando una lettera, lo hanno chiamato blechon»sol (in greco
antico bleché significa «belato»). Linneo identificò erroneamente il glechon con la
Glechoma hederacea o edera terrestre, creando appunto il genere Glechoma.

Sempre a proposito della menta, Antonio BattegazzoreS02 parrebbe avere
evidenziato un particolare del rito eleusino sinora sfuggito agli studiosi. In un
passo di Plutarcoso3 e come esempio di taciturnità espressiva, viene riportato un
gesto di Eraclito il quale «richiesto dai concittadini di esprimere una sentenza sul-
la concordia, salì sulla tribuna e presa una tazza d'acqua fredda e sparsavi della
farina, la mescolò, la bevve e se ne andò». Gli studiosi sono soliti associare questo
curioso gesto di Eraclito a un enigmatico passo dei suoi Frammenti, per noi di
importanza eccezionale, nel quale il filosofo di Efeso formula ciò che appare esse-
re un proverbio o una metafora allora in uso: «Anche gli ingredienti del ciceone se
non si tengono in movimento si separano».S04Il ciceone della sentenza e del gesto
eraclitei era considerato dagli studiosi come un ciceone comune, magari quello
riportato nel passo XI, 638 dell' Illiade di Omero, inteso qui come bevanda di lusso
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costituita di vino di Pramno, formaggio grattugiato, farina d'orzo e miele.
Battegazzore, nella sentenza eraclitea

scorge un riferimento al rito eleusino, riconoscendo nel ciceone di Eraclito pro-
prio quello dei Grandi Misteri. Anche l'azione compiuta in pubblico da Eraclito e
riportata da Plutarco «presenta un significato rituale inequivocabile». Epicuroso6
nominò ironicamente Eraclito, per via di quel gesto fatto in pubblico, «il
rimescolatore».

Focalizzando l'attenzione sull'atto di rimescolare, Battegazzore ha offerto la
brillante intuizione che l'arnese necessario per rimescolare la bevanda eleusina
non poteva essere altro che quel rametto di «flessibile menta» che ritroviamo fra i
suoi ingredienti. Ciò che non si era ancora compreso è «il valore strumentale e
non semplicemente additivo del glechon (..) la menta funge palesemente anche da
elemento attivo di coesione tra l'acqua e la farina d'orzo, elementi naturalmente
non miscelabili. Cade così, tra l'altro, l'interpretazione del Kerényi il quale, dando
evidentemente alla menta una mera funzione aromatizzante e vedendo nella fari-
na d'orzo una sorta di malto fermentato, ritiene il ciceone una bevanda simile alla
birra e non una mistura che va rimescolata onde evitare che la parte solida si
sedimenti sul fondo, come emerge chiaramente da ciò che Plutarco fa compiere a
Eraclito e, quel che più conta, dallo stesso frammento B125del filosofo: «Anche il
ciceone non agitato si scompone». A questo punto credo di poter considerare
ampiamente dimostrato il fatto che Plutarco colloca l'azione simbolica del filoso-
fo di Efeso (Eraclito) nella sfera segreta della celebrazione rituale eleusina».so7

L'aggettivo «flessibile», malamente sostituito con «delicata» da Cassola,soBè
riferibile non all'aroma della pianta, bensì alla freschezza del rametto, forse nel
senso di reciso di recente, contrariamente all'ipotesi del Pettazzoni,so9 che vedeva
nel glechon una imprecisata erba speciale «essiccata».

Eraclito - di cui è atte stata l'associazione con i misteri di Demetra in Efeso (il
sacerdozio di Demetra Eleusina era ereditario nella sua famiglia) - con il suo si-
lenzioso gesto e con la sua citazione si stava quindi riferendo a un gesto rituale dei
Grandi Misteri, avvicinandosi pericolosamente al limite della profanazione. Forse,
proprio il silenzio con il quale accompagnò il gesto fatto in pubblico di preparare,
mescolare e bere il ciceone, lo salvò da possibili critiche: il suo gesto quasi profano
fu inteso come un invito al silenzio.

Da Eraclito apprendiamo un altro «tassello» del rituale: un gesto, quello di
rimescolare, veniva considerato importante e ritualizzato nel corso della cerimo-
nia, probabilmente un momento prima dell'assunzione del ciceone.

Diversi studiosi riconoscono l'epoptìa come un'ulteriore iniziazione facoltati-
va, alla quale i mystes potevano sottoporsi dopo almeno un anno dall'iniziazione

505 Traduzione proposta da Battegazzore, 1977178: 6.
506 Diog.Laert. x, 8.
507 Battegazzore 1977178: 5-7.
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509 Pettazzoni 1924: 49.



precedente. Ogni anno, quindi, durante i Grandi Misteri sarebbero stati officiati
due tipi di iniziazione, in un qualche modo differenti fra loro; non possiamo dire
se differenti anche nella loro psicofarmacologia. Per Foucart51Ola notte del 21

Boedromione era dedicata all'iniziazione di primo grado e quella successiva del 22

all'iniziazione epoptìa per coloro che erano già stati iniziati al primo grado negli
anni precedenti. La distinzione fra i due gradi iniziatici sarebbe esistita già durante
il V secolo, poiché epopti e mystes sono nominati congiuntamente nell'atto di ac-
cusa contro Alcibiade, su cui torneremo fra poco.

L'atto culminante dell' epoptìa consiste nel gesto dello ierofante che mostra agli
epopti in silenzio una spiga e dalla formula verbale da questi pronunciata, tra-
mandataci da Ippolito: «La venerabile Brimo ha generato il giovane Brimos, cioè:
la Forte ha generato il Forte».511L'epiteto Brimo, dato qui a Demetra, è in relazio-
ne semantica con termini che indicano lo stato di inconsolabile dolore e di indi-
gnazione della dea. Questo termine non è esclusivo della dea eleusina, né del rito
eleusino.512

Un punto sul quale a mio avviso non si è prestata la dovuta attenzione risiede
in quella «spiga mietuta» mostrata ai fedeli. In particolare, non risulta chiaro il
motivo per cui Ippolito specifica che si tratta di una spiga mietuta; quando inten-
diamo descrivere qualcuno che mostra dei fiori, non diciamo ch' egli mostra dei
«fiori tagliati». D'altronde, quanto dice Ippolito nel medesimo passo dovrebbe
essere sufficiente per lasciarci intuire che qualcosa ci sfugge su quella spiga «mie-
tuta»:

«Ora, i Frigi indicano Iddio col simbolo della spiga fiorente mietuta, e
dopo i Frigi, anche gli Ateniesi: essi infatti, nell'iniziazione eleusina, a colo-
ro che, ricevendo il grande, mirabile e perfettissimo mistero dell'epoptìa,
diventano epopti, mostrano in silenzio una spiga mietuta.»513

Una «spiga fiorente mietuta» potrebbe significare una spiga che è stata recisa
quando era ancora in fiore. Foucart514ritiene che viene specificato che la spiga è
stata mietuta in quanto privata della vita dalla falce, dunque come simbolo di una
divinità che muore. Secondo l'interpretazione di W.E Otto, «Ippolito non parla
solo dell'ostensione della spiga, ma precisa anche che essa veniva mietuta in silen-
zio e infine mostrata ai devoti».515Otto va oltre nell'interpretazione, ipotizzando
che una qualche forma di miracolo doveva essere il fulcro dell' epoptìa e, conside-
rato che il rito si svolgeva nel mese di ottobre, propone il miracolo della spiga
cresciuta all'improvviso in quella improbabile stagione. Ruck,516riferendo Stobio,
riporta che i fedeli subivano una rapida alterazione delle emozioni al momento
dell' ostensione della spiga.

Da numerosi anni ogni estate mi cimento in studi sulla segale cornuta, che mi

510 Foucart 1914: 357.
511 Ippolito, Refut.Omn.Haer., v,8.
512 Mora 1994: 164-5.
513 Ibid., v,8.
514 Foucart 1914: 443.
515 Otto, 1940.
516 In Wasson et al. 1978: 107.



Fig. 61 - Mappa archeologica dell'area del Santuario di Eleusi. Sulla parte sinistra si può osservare
il Telesterion «<sala delle visioni») nelle varie fasi della sua costruzione e ampliamento (da Mylonas
1947, p. 136, f. 4)

portano a maneggiare spighe parassitate dall' ergot di differenti tipi. Da questo
contatto intimo con l'ergot ritengo di avere individuata una possibile interpreta-
zione della «spiga fiorente»: gli antichi avrebbero potuto interpretare gli sc1erozi
di ergot fuoriuscenti dalla spiga come una forma di «fiore della spiga». La «spiga
fiorente» sarebbe quindi da intendere come la spiga ricoperta da sc1erozi di ergot
(cf. fig. 6S).

L'ostensione di una spiga da parte dello ierofante di fronte a tutti i fedeli - da
cui è derivata l' ostensione dell' ostia da parte del prete nella messa cattolica -, di
modo che questi potessero «vedere» Persefone nel mezzo di una grande luce, par-
rebbe contraddire la considerazione, accettata da tutti gli studiosi, che il Telesterion
-la grande sala dell'iniziazione piena di alte colonne - non era adatto per le rap-
presentazioni teatrali, in quanto a numerose persone sarebbe stato impossibile
osservare il luogo dell'eventuale rappresentazione (fig. 61).517

Un ulteriore documento utile riguarda lo scandalo della profanazione dei Mi-
steri che si verificò nel41S a.c. ad Atene e che vide coinvolti come accusati alcuni
giovani dell' aristocrazia ateniese, fra cui Alcibiade, uno dei protagonisti della Guerra
del Peleponneso allora in corso. I nemici politici di Alcibiade fecero testimoniare
alcuni schiavi contro di lui, accusandolo «di avere parodiato, in stato di ebbrezza,



i riti misterici».518E' significativo il fatto che Plutarco sottolinea lo «stato di eb-
brezza» con cui si è svolta la parodia del rito misterico, quasi a indicare con ciò la
gravità della profanazione, poiché la parodia era stata portata all'estremo, con il
reale conseguimento dello stato di ebbrezza che accompagna il rito religioso. In
un altro passo del medesimo testo di Plutarco viene specificata maggiormente
l'accusa fatta ad Alcibiade: «per avere oltraggiato le due dee, parodiando e svelan-
do i sacri misteri agli amici all'interno della propria casa. Indossando la veste che
porta lo ierofante quando svela il sacro rito, ha designato ierofante se stesso, por-
tatore di fiaccole Pulizione, araldo Teodoro del demo di Fegea, mentre ad altri
compagni si rivolgeva chiamandoli iniziati e spettatori, contro le leggi e i decreti
sanciti dagli Eumolpidi, dagli Araldi e dai sacerdoti di Eleusi».519Alcibiade fu con-
dannato in contumacia e i suoi beni furono confiscati.

Ruck, dietro suggerimento di Denny Staples, ha evidenziato un frammento di
una commedia di Eupolis (Dèmes), scritta poco dopo lo scandalo della profana-
zione dei Misteri in cui fu coinvolto Alcibiade, sempre nel v secolo a.c. Questo
frammento conferma che «la profanazione comportava in effetti la bevuta del
ciceone sacro .. Nella commedia, un informatore spiega a un giudice di come si era
imbattuto in qualcuno che aveva ovviamente bevuto la pozione poiché aveva chicchi
di orzo sui suoi baffi. L'accusato aveva corrotto l'informatore per dire che era sem-
plice farinata e non la pozione ciò che aveva bevuto. Con un simile pasticcio, il
commediografo può anche aver voluto indicare che le «briciole di orzo» incrimi-
nate erano «chicchi porpora di orzo»;520Ruck vede in questo tipo di chicchi gli
sc1erozi di segaIa cornuta. In precedenza anche Picard (1958) aveva intuito l'im-
portanza del frammento della commedia di Eupolis per l'identificazione del ciceone,
limitandosi tuttavia a considerare ch' esso doveva avere una consistenza piuttosto
densa e che quindi non si adattava ad essere contenuto in recipienti dal collo stret-
to. Nel 1930 l'italiano Olivieri traduceva il brano come segue: «Capitò un giorno
sul mercato un forestiero, che aveva bevuto il kykeon; infatti aveva ancora la barba
piena di farina grossolanamente macinata, umida».521

Si potrebbe obiettare a Ruck - paladino dell'ipotesi dell' ergot - che il livello di
conoscenza della ricetta del ciceone ch' egli fa qui avere al semplice testimone-
informatore della commedia, è in contraddizione con l'ipotesi, da egli medesimo
proposta, che gli iniziati erano tenuti all' oscuro del «Segreto dei Segreti», che si
ridurrebbe in ultima analisi alla conoscenza della presenza dell'ergot nel ciceone.
A mio parere il frammento di questa commedia ci dice solamente che il ciceone
eleusino si distingueva dalle «semplici farinate» per la presenza di chicchi d'orzo
interi galleggianti sulla pozione, che potevano rimanere impigliati nei baffi del
bevitore. In una soluzione acquosa i «chicchi» di ergot (gli sc1erozi) si depositano
sul fondo, mentre i grani d'orzo restano a galla. Nell'Anabasi522 Senofonte, parlan-
do del vino d'orzo preparato in Armenia e conservato in grandi crateri, osserva
che «in alcuni crateri si vedono galleggiare grani d'orzo, che si dispongono agli
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orli». Anche la polvere di sc1erozio di ergot va a fondo nell'acqua; anzi, un sempli-
ce metodo utilizzato nel secolo scorso per riconoscere la bontà e la freschezza della
segale cornuta per i preparati farmaceutici, consisteva nel gettare lo sc1erozio pol-
verizzato in un bicchiere d'acqua, verificando dopo alcuni minuti se la polvere si
trovava depositata nel fondo. Veniva considerato vecchio e di scarso valore medi-
cinale se la sua polvere rimaneva a galla.523 Inoltre, seguendo l'ipotesi della pre-
senza di ergot nel ciceone, i suoi sc1erozi avrebbero dovuto essere prima macinati
e non essere gettati nel ciceone interi, per permettere il processo di dissoluzione
degli alcaloidi solubili nell'acqua, altrimenti impossibile o estremamente ridotto.

La storia del culto eleusino copre un arco di tempo di un paio di millenni, consi-
derando anche la sua primitiva forma del periodo miceneo, e le sue origini sono
situate «nel più ampio contesto delle tradizioni religiose mediterranee del II e I

millennio a.C.»524In un arco di tempo così lungo, è impensabile un culto con
teologia, simbolismo e liturgia costanti. Del resto è riconosciuta un' evoluzione nel
tempo dei Misteri Eleusini; un culto sempre più complesso, probabilmente anche
nel suo aspetto psicofarmacologico.

Foucart (1914) era convinto dell'origine egiziana dei Misteri Eleusini, mentre
Lagrange (1929) e numerosi altri studiosi concordano per un'origine cretese del
culto o almeno di una parte di esso. E' la stessa Demetra nell' Inno Omerico ad
affermare di essere originaria di Creta. Interessante, per la storia dell' evoluzione
del culto eleusino, è l'affermazione di Diodoro Siculo secondo la quale i Cretesi
ritenevano di aver trasmesso loro agli altri uomini la conoscenza dei sacrifici e dei
riti di iniziazione legati ai Misteri, adducendo come prova il fatto che «a Cnosso è
consuetudine fin dai tempi antichi far conoscere a tutti, senza misteri, queste ce-
rimonie di iniziazione; ciò che è trasmesso in segreto presso gli altri popoli, a Creta è
consuetudine non celarlo a nessuno di coloro che vogliano averne conoscenza».525

E' noto il fatto che negli antichi poemi di Omero non viene stabilita alcuna
relazione fra Demetra e Persefone e che nell' Inno Omerico a Demetra il culto ap-
pare ancora specifico della cittadina di Eleusi, libera dalle influenze politiche ed
amministrative della vicina e potente Atene. Eleusi fu conquistata e annessa ad
Atene in una data di poco posteriore alla composizione dell' Inno Omerico e in
questo medesimo evento storico sono da intravedere le origini dell'ultima grande
ristrutturazione cui fu soggetto il culto, con l'inserimento dei riti di Agra nella
sfera misterica eleusina, attraverso l'istituzione dei Piccoli Misteri, e con l'istitu-
zione della processione lungo la Via Sacra che doveva partire di-Atene per rag-
giungere Eleusi, quale cerimonia di apertura dei Grandi Misteri.

Per Sfameni Gasparr0526 i documenti letterari e archeologici relativi al culto
eleusino portano il segno di una «trasformazione di una tematica anteriore, a ca-
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rattere preminentemente ctonio e agrario, in una tematica 'misterica' più recente».
Angelo Brelich, con un attento studio comparativo delle diverse versioni del mito
di Demetra e Persefone, avrebbe individuato l'esistenza di una versione più antica
di quella dell' Inno Omerico, in cui il tema del ritorno di Persefone, pur parziale,
dal mondo dell' oltretomba non figurava affatto. Lo stesso studioso fa notare che,
mentre nell' Inno Omerico il dono di Demetra consiste nei Misteri, in altre versioni
esso è la cerealicoltura e che «la versione del mito data dall' Inno Omerico è piena di
incongruenze narrative .. si può avere l'impressione ch'essa fosse un artificioso e,
per giunta, malaccorto raffazzonamento di tradizioni più antiche».527E' quindi
possibile che la soluzione della vicenda di Persefone in una situazione alternante
di presenza-assenza si configuri come una «creazione» mitica legata a una
ristrutturazione tarda del culto eleusino. V' è chi fra gli studiosi riconosce in Perse-
fone la fusione di una dea preellenica con connotazioni infere, di nome Pherephatta,
con la Kore del grano, appartenente al patrimonio religioso greco.528

Il peso dell'elemento dionisiaco nella religiosità, ritualità e - di conseguenza e
per noi della massima importanza - psicofarmacologia eleusina è soggetto a una
notevole diversità d'opinione. Da più parti è stato evidenziato che è Iakchos e non
Dioniso a intervenire nel contesto eleusino. In seguito assorbita e identificata in
Dioniso, la figura di Iakchos ne era originalmente distinta, un fatto che gli autori
antichi dimostrano di conoscere bene. «L'iconografia distingue sempre le due fi-
gure, spesso presenti entrambe nelle scene complesse di riferimento eleusino, mentre
il cerimoniale conosce soltanto Iakchos nel ruolo di guida della sacra processio-
ne».529Iakchos, più che una divinità, era un semplice daimon (genio) incaricato di
dirigere gli iniziati e di dare il segnale delle danze e dei canti.

Per Foucart esistevano presso i Greci due iniziazioni distinte, quella di Demetra
e quella di Dioniso, che facevano parte di un culto comune, quello di Eleusi, e «le
due dee Demetra e Persefone formavano con Dioniso una triade alla quale i Mi-
steri erano consacrati».530Pindaro aveva nominato Dioniso il «paredro di Demetra»
e il relativo scoliaste notava che ciò era dovuto a questioni inerenti i Misteri. 531
Anche Picard (1927) afferma che Dioniso era posto allo stesso livello di Demetra.
Di opinione radicalmente opposta è Sfameni Gasparro, per la quale «non è possi-
bile attribuire a Dioniso un posto di rilievo nella vita religiosa del santuario né
una funzione nella prassi iniziatica. La stessa tradizione che fa di Dioniso un 'ini-
ziato', come Eracle e Asclepio, (..) rivela la coscienza del suo carattere avventizio
nell'assemblea divina eleusina».532Si potrà aggiungere che nessuna della tradizio-
ni mitiche pervenuteci con le fonti letterarie fa posto alla figura di Dioniso nella
vicenda delle due dee. Nel campo della documentazione artistica, al contrario,
Dioniso appare nella ceramica attica insieme con le divinità eleusine sin dal v
secolo a.c. e nel secolo successivo la sua immagine ricorre con frequenza nelle
scene a carattere eleusino, a volte in posizione preminente accanto a Demetra (fig.
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57). Queste contraddizioni denotano l'incompletezza dei dati di cui disponiamo e
la complessità del rapporto di Dioniso con Eleusi e della sua evoluzione nel tem-
po. Un fatto appare certo: nella profonda trasformazione cui il culto fu soggetto
nel VII o VI secolo a.c., Dioniso fu introdotto accanto a Demetra e Persefone.
Questa divinità non sarebbe stata presente nei Misteri arcaici, come dimostrereb-
be la sua assenza nell' Inno Omerico. Ruck afferma che «è nella coppia Demetra e
Dioniso che si può chiaramente vedere la complessità dello schema coinvolto nel-
l'adattamento delle tradizioni religiose e botaniche degli Indeuropei e i loro pre-
decessori indigeni in Grecia.S33

Nel corso della lunga storia del culto eleusino, diverse altre divinità e figure
eroiche si aggiunsero al pantheon eleusino. La presenza di Plutone-Ade a Eleusi è
attestata sin dagli inizi del v secolo a.c. e numerosi monumenti lo raffigurano
insieme a Demetra e Persefone nel contesto eleusino. Secondo Sfameni Gasparro,
la figura di Plutone è un esempio «dell'associazione delle due dee eleusine a un
paredro maschile con connotazioni ctonie».534Anche la figura e le funzioni di
Trittolemo hanno subito un cambiamento a più riprese. Basti osservare che
nell'iconografia del tema della partenza di questo eroe eleusino per la sua missio-
ne civilizzatrice rappresentata nell'arte vascolare attica, la ceramica a figure nere
del VI secolo a.c. raffigura Trittolemo maturo e barbuto, mentre in quella a figure
rosse del secolo successivo egli appare di solito come un giovane o addirittura un
adolescente.535

Secondo un'interpretazione del mito eleusino promossa da J.c. Frazer e segui-
ta per molto tempo dagli studiosi, «la discesa di Persefone nel mondo infero sa-
rebbe una nitida espressione della semina; il suo riapparire a primavera significhe-
rebbe lo spuntare del grano giovane».536Ma il grano non spunta a primavera,
bensì in autunno, né Persefone riappare - secondo il mito - in primavera, bensì in
questo periodo viene rapita e scompare. Come faceva notare W.P. Otto, «le più
importanti versioni letterarie e pittoriche ci dicono con grande chiarezza che il
seme e il raccolto furono donati all'umanità soltanto dopo la discesa di Persefone
agli inferi. Pertanto, coloro che vogliono vedere riflesse simbolicamente nel desti-
no di Persefone vicende che riguardano il grano, partono da un assunto completa-
mente falso. Persefone non è il grano».537Anche Kerényi, in un famoso saggio
scritto con Gustav Jung, intuisce che il vero dono eleusino non può essere il sem-
plice cereale: «Il frumento è un dono evidente della dea (Demetra). Ciò che però
gli uomini ottengono ancora da Demeter, ciò che essa mostra loro particolarmen-
te, è quello che deve essere menzionato, ma è indicibile. Senza un'allusione a que-
sto supremo dono misterioso della dea, l'Inno Omerico non sarebbe concepibile.
Non si scrive una poesia per dire ciò che s'intende da se e che è già un tacito
presupposto, come in questo caso è l'associazione con l'orzo. (..) Su questa base
ovvia riposa quel qualcosa di particolare che la dea fa e mostra. Un simbolo che
dietro istruzioni di Demetra veniva mostrato nei misteri eleusini era la spiga reci-
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sa. Il dono evidente della dea serve per esprimere ciò che essa manifesta soltanto
agli iniziati».538 Con questa affermazione Kerényi si è avvicinato - non sappiamo
quanto consapevolmente - all'ipotesi della segale cornuta di Wasson e collo

Nella vasta letteratura sui Misteri Eleusini, il ciceone è stato frequentemente con-
siderato come una bevanda a base di oppio o una bevanda alcolica. Il papavero da
oppio è una pianta frequentemente rappresentata in associazione con Demetra.
Diversi studiosi identificarono il glechonl blechon della ricetta del ciceone eleusino
con il papavero.
Pettazzoni (1924) considerava il ciceone una miscela di diversi ingredienti, usato
«come bevanda mistica eccitante e forse, per chi era a digiuno, lievemente ine-
briante».

Per quanto riguarda la paternità originaria dell'ipotesi che il ciceone era una
bevanda «allucinogena» o «enteogena» la situazione appare a un primo momento
confusa. Come recentemente evidenziato da Ivan Valencic (1994), secondo Albert
Hofmann fu Karol Kérenyi nel 1962 a proporre per primo l'ipotesi enteogenica,
mentre per Jonathan Ott (1993) fu Gordon Wasson nel 1956, e per Terence McKenna
(1992) fu Robert Graves nel 1964.

Wasson trattò i Misteri di Eleusi in una lettura tenuta nel 1960 al Mycological
Society of America, a Stillwater, nell'Oak1and, di cui fu redatto un articolo nel
Botanical Museum Leaflets nell'anno successivo. Questo medesimo articolo fu ri-
portato in seguito su diverse riviste e libri.539In questo Wasson evidenziò alcuni
paragoni fra il rito messicano della velada, a base di funghi psilocibinici, e il rito
eleusino e giunse ad affermare: «Predigo che il segreto dei Misteri sarà trovato
negli indoli, sia che questi provengano da funghi che da piante superiori o, come
in Messico, da entrambi».540 Wasson pensa qui agli alcaloidi indolici, quindi ai
funghi psilocibinici e non all'Amanita muscaria, quale eventuale fungo psicoattivo
eleusino.

Alcuni anni prima Robert Graves aveva dato alle stampe un saggio, Food far
Centaurs (1956) nel quale metteva in rilievo l'uso ritualizzato di funghi psicotropi
presso la cultura greca, giungendo a ipotizzare che le iniziali delle parole greche
relative agli ingredienti del ciceone (acqua, orzo, menta) formavano la parola se-
greta muka, in diretta associazione con muk( or) (<<fungo»).

La paternità dell'ipotesi enteogenica dovrebbe quindi essere attribuita a Graves,
se non fosse che Wasson, nel suo libro su Eleusi, riportò: «Il 15 novembre 1956
tenni un breve discorso di fronte all'Accademia Filosofica Americana sul culto
messicano del fungo e nelle discussioni che seguirono accennai alla possibilità che
questo culto ci avrebbe condotto verso la soluzione dei Misteri Eleusini».54l

Graves e Wasson avevano instaurato un fitto rapporto epistolare sin dal 1949,
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che conta oltre 300 lettere;542i due studiosi si erano anche incontrati presso l'abita-
zione di Graves a Mallorca e il 31 gennaio del 1960 avevano fatto insieme una
esperienza con funghi messicani nell'appartamento di Wasson a New York. Nel
corso di questi contatti, Graves passò diverse informazioni di natura etnomicologica
a Wasson. Ad esempio e secondo quanto afferma Graves543alcuni articoli che que-
sti inviò a Wasson all'inizio degli anni '50 aprirono la strada alle sue ricerche e
scoperte nel Messico e alle indagini sulle «follie dei Kuma» della Nuova Guinea.
Graves fu di gran aiuto anche negli studi di Wasson sulla cultura greca e diverse
idee considerate wassoniane furono in realtà elaborate insieme a Graves. Questi
riporta che Wasson riteneva che il ciceone fosse originalmente a base di Amanita
muscaria, mentre Graves medesimo pensava che a un certo punto questa fosse
stata sostituita con i funghi psilocibinici, come sembra fosse accaduto in India con
il Soma: «Si dice che il segreto che Demetra diffuse per il mondo da Eleusi tramite
il suo protetto Trittolemo fu l'arte di seminare e raccogliere l'orzo. Sul suo carro
trainato da serpenti, egli andò di paese in paese a rivelare il segreto. Qui qualche
cosa non quadra. Trittolemo appartiene al II millennio a.c. e il grano (orzo), ora
lo sappiamo, fu coltivato a Gerico e in altre parti del mondo a partire da 7000 anni
prima di Cristo. Quindi, la notizia di Trittolemo non sarebbe stata una notizia. In
realtà, credo ch'egli stesse annunciando una scoperta e, a causa di ciò, una modifi-
ca del rito (..) il segreto di Trittolemo sembra riferirsi ai funghi allucino geni e
credo che i sacerdoti di Eleusi avessero scoperto un altro fungo allucinogeno più
facile da usare dell' Amanita muscaria».544 Graves pensa al panaeolus papilionaceus545
e insiste in questa identificazione in edizioni rivedute di suoi vecchi saggi.546Non si
deve dimenticare che Graves fu il primo studioso sugli enteogeni eleusini che pre-
sentò e discusse il bassorilievo di Farsalo.547

Entrambi Graves e Wasson, discutendo di allucino geni nei Misteri Eleusini, si
riferiscono ai Grandi Misteri e al ciceone e non ai Piccoli Misteri. Anzi, Graves
riteneva che «gli iniziati ai Piccoli Misteri di Eleusi (..) non avevano visioni celestiali.
Probabilmente i sacerdoti non amministravano l'agente allucinogeno sacro sino a
che non erano certi del merito del candidato; questo riceveva solo pane e vino»,548
mentre in un altro scritto e seguendo gli studi di Magnien ipotizzava che agli
iniziandi venisse fatto bere un filtro soporifero.549

Verificato che Graves offrì un'ipotesi enteogenica eleusina ben più elaborata
delle asserzioni di Wasson di quèi medesimi anni, che si limitavano a mere predi-
zioni, propongo una paternità comune chiamando «Ipotesi di Graves- Wasson»
l'idea che vede un enteogeno alla base del rito e della visione eleusina. E la prima
ipotesi riguarda i funghi psicoattivi, vuoi agarico muscario vuoi funghi psilocibinici.

542 Robert Forte, comunicazione personale. Ringrazio Forte per avermi dato la possibilità di esami-
nare alcune delle lettere di Wasson inviate a Graves, la cui lettura è stata concessa da Masha Wasson
Britten, figlia di R. Gordon Wasson.
543 Graves 1984: 134. Si veda anche la corrispondenza Graves-Wasson pubblicata in Graves 1992b.
544 Id.: 131-132.

545 Panaeolus papilionaceous (Bull. ex. Fr.) Quél. [sin. P. campanulatus (Fr.) Quél.)].
546 Graves 1960 e 1961(1992:52).
547 Cf. il capitolo precedente.
548 Graves 1984: 111.
549 Id., :97.



In un'appendice al suo saggio sui Misteri Eleusini, la cui versione originaria
tedesca è datata al 1962, Karol Kerényi si sofferma sulla preparazione e sugli effetti
del kykeon, riferendosi alla ricetta data nell' Inno Omerico a Demetra: chicchi di
orzo e acqua, mescolata con glechon tenero. L'acqua e l'orzo tostato producono
una bevanda di malto che diventa alcolica dopo fermentazione. Ma Kerényi fa
giustamente notare che nell' Inno Omerico Demetra non attende la fermentazione
della bevanda per berla, allo stesso modo degli iniziandi al rito eleusino. D'altron-
de lo stesso Kerényi non esita a considerare il ciceone come una bevanda visionaria
e, nella ricerca dell'ingrediente farmacologico responsabile, focalizza l'attenzione
sulla menta: «La questione farmacologica, che non trova ancora risposta, si riferi-
sce all'effetto del terzo ingrediente, dopo l'acqua di orzo tostato, cioè il glechon o
blechon, Mentha pulegium. La menzione alle sue foglie «tenere», cioè fresche, è
certamente non priva di importanza. In attesa di una precisa identificazione della
specie, sappiamo che si tratta di una qualche varietà di menta (..) A larghe dosi
[l'Oleum pulegii] induce delirio, perdita di coscienza e spasmi».550

Citando l'esempio di un'altra pianta della medesima famiglia delle Labiatae
impiegata in Messico per le sue proprietà visionarie, la Salvia divinorum Epling et
Jativa, Kerényi conclude a favore della menta quale chiave psicofarmacologica
eleusina, avvalendosi anche di un'affermazione forse un po' forzata di Albert
Hofmann: «Gli oli volatili contenuti nell' olio di menta (Oleum pulegii) aggiunti al
contenuto alcolico del ciceone, potrebbero ben aver prodotto allucinazioni in per-
sone la cui sensibilità era intensificata dal digiuno».55! E' strano che Hofmann
pensi qui a un contenuto alcolico del ciceone. Egli in seguito corresse la sua posi-
zione affermando che «Kerényi aveva sovrastimato le proprietà psicoattive della
Mentha pulegium e, in ogni caso, questa menta è chiaramente non sufficiente-
mente forte tale da autorizzare quelle istanze dell'uso profano e accompagnate da
pene severe che vennero inflitte durante il grande scandalo del 415 a.C.».5S2Più di
recente, in una comunicazione personale con Valencic, Hofmann commenta ulte-
riormente: «La miscela di menta si accorda bene con l'ipotesi ergotica del ciceone,
in quanto è ben noto che i preparati dell'ergot producono una lieve nausea che
può essere contrapposta mediante la menta».553

Nel 1968-69 lo studioso tedesco Wolfgan Schmidbauer pubblicò un articolo
dal titolo Hal1uzinogene in Eleusis?, in cui discuteva l'ipotesi avanzata da Graves
dell'uso di un fungo allucinogeno nei Misteri Eleusini. Lo studioso rimase affasci-
nato dall'ipotesi di un allucinogeno, in particolare l'Amanita muscaria e, ritenen-
do di non poter comunque escludere con certezza la presenza dell'oppio in questi
riti, indeboliva di fatto quest'ultima secolare ipotesi con interessanti argomentazioni
psicofarmacologiche: «Tutte le descrizioni degli stati di ebbrezza indotti dall'op-
pio concordano sul fatto che esso induce uno stato di euforia egocentrica, ma non
una predisposizione alle visioni collettive. E' assai difficile pronunciarsi in merito
al rito dei Misteri Eleusini senza ammettere che si esperissero tali visioni».554L'au-

550 Kerényi, 1991: 179.
551 Id.: 180.

552 Ruck, 1986: 162, nota 4.
553 Valencic 1994: 328.
554 Schmidbauer 1968-69: 25.



tore, un po' eccitato dalle novità della «idea enteogenica», verso la fine dell'artico-
lo avanzava in maniera fantasiosa la possibilità dell' «allucinogeno» Peganum
harmala (ruta siriaca) quale possibile agente psicotropo eleusino.555Questa pianta
è rientrata recentemente nella farmacia dello «psiconauta» o dello «sciamano da
cantina» californiano (basement shaman), cioè coloro che usano le droghe
visionarie con un certo livello di conoscenze e tecnologia. Essa è importante non
tanto per le sue proprietà psicoattive intrinseche -lievi e di scarsa qualità - quanto
per le sue potenzialità sinergiche in associazione con altri vegetali o sostanze
psicoattive, specie quelle allucinogene. Come pianta medicinale nota e utilizzata
presso le antiche culture del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, non è
da escludere il fatto che la sua proprietà di potenziare gli effetti di altre droghe
fosse già stata scoperta e valorizzata nei tempi antichi.556In effetti, è stata proposta
l'identificazione della ruta siriaca con l' haoma dell' Avesta iraniano.557 Riguardo
l'esclusione di questa pianta - pur psicoattiva - come agente «allucinogeno» di per
se, rimando alla discussione di Ott5S8circa l'ipotesi che identifica il Peganum harmala
con la bevanda iraniana haoma.

Arriviamo così al 1978, anno di pubblicazione del libro di Wasson, Hofmann &
Ruck, The Road to Eleusis, nel quale l'ergot fu proposto quale chiave psicofar-
macologica del ciceone. I tre Autori diedero lettura dei primi tre capitoli di questo
libro in occasione della II Conferenza Internazionale sui Funghi Allucinogeni, tenuta
alla Olympic Peninsula nello stato di Washington il 18 ottobre 1977.

L'ergot559è un fungo parassita di numerose specie di graminacee selvatiche e di
cereali. Questo fungo produce un copioso gruppo di alcaloidi derivati dell'acido
lisergico, i cui effetti farmacologici sono noti e studiati da tempo. In particolare,
studi di sintesi che partivano dall' ergotamina portarono nel 1943 Albert Hofmann
alla scoperta dell' LSD (dietilammide dell' acido lisergico) e delle sue proprietà
psicoattive.560Pur non essendo nota la presenza di questa molecola nel regno ve-
getale, l'ergina (ammide dell' acido lisergico), alcaloide di vicina struttura chimica
e dotato di affini proprietà psicofarmacologiche, è prodotta da diverse specie di
ergot, così come da specie di piante convolvulaceee originarie del Mesoamerica,
appartenenti ai generi Rivea e Ipomoea, i cui semi sono utilizzati come agenti
psicotropi in rituali sciamanico-terapeutici sin dai periodi precolombiani.

L'ergot è tristemente famoso anche per le stragi umane di cui è stato responsa-
bile, nelle intossicazioni collettive del periodo medievale che vanno sotto i nomi
di «Fuoco di Sant'Antonio», «Male degli Ardenti» o «Fuoco Sacro».561Alcune delle
intossicazioni di massa verificatesi nel periodo medievale raggiunsero proporzio-
ni disastrose, con decine di migliaia di intossicati, attraverso l'uso massivo delle
farine e dei pani infettati dall'ergot. Non essendo note le reali cause di una simile
malattia, che si sviluppava classicamente in due forme -l'una «gangrenosa» e più
grave, l'altra «convulsiva» e allucinatoria - essa era considerata un'epidemia al

555 Id. :35.
556 Cf. Samorini 1995f.
557 Flattery & Schwartz 1989.
558 Ott 1994, 1998.
559 Claviceps purpurea (Fr.) Tu!., Clavicipitaceae.
560 Hofrnann 1979.
561 Da non confondersi con la sintomatologia virale umana espressa dall' Herpes zoster.



pari del morbo nero e del colera.562
Poiché l'ergot è così strettamente associato alle spighe di graminacee, orzo com-

preso, l'ipotesi di un suo coinvolgimento nella preparazione del ciceone eleusino
appare plausibile. L'ipotesi si basa sul seguente ragionamento di A. Hofmann: «Tra
i tipi di ergot prodotti dalle varie specie del genere Claviceps che si trovano su
cereali e spighe selvatiche, ne esistono alcuni contenenti alcaloidi allucinogeni, gli
stessi presenti nei convolvoli psicoattivi messicani. Questi alcaloidi - soprattutto
ammide dell'acido lisergico, idrossietilammide dell'acido lisergico ed ergonovina
- sono idrosolubili, al contrario di quelli non allucino geni del tipo ergotamina ed
ergotossina impiegati in medicina. Grazie alle tecniche e alle strumentazioni di cui
disponevano gli antichi era quindi facile preparare un estratto allucinogeno a par-
tire da determinati tipi di ergot».563L'«orzo» della ricetta eleusina sarebbe quindi
stato ergotato, o addirittura questo termine avrebbe ricoperto una funzione sim-
bolica dietro cui si celava il vero principio psicoattivo, il suo fungo parassita. Gli
Autori dell'ipotesi ergotica ritengono probabile che i neofiti eleusini erano tenuti
all' oscuro di questo «Segreto dei Segreti» e che questa conoscenza era riservata e
tramandata ai soli ierofanti.564La rigida selezione degli ierofanti, scelti fra i mem-
bri delle due sole famiglie elitarie ateniesi degli Eumolpidi e dei Keryci, avrebbe
facilitato il controllo della conoscenza del «Segreto dei Segreti».

Anche la simbologia dei Misteri Eleusini, così come, più in generale, dei culti
demetriaci del bacino del Mediterraneo, non è in contraddizione con la presenza
di un enteogeno associato al ciclo cerealicolo, tutt'altro. La figura stessa di Demetra-
Cerere, la «dea dei cereali», quella di Trittolemo, che fu il primo a seminare il
cereale e che viaggiò per tutto il mondo allora noto per diffondere le tecniche della
cerealicoltura, il fatto che nel momento culminante del rito eleusino lo ierofante
mostrava agli iniziati una «spiga di grano recisa», il vaglio mistico e altri simboli e
rituali eleusini si addicono al culto di un enteogeno associato al mondo della
cerealicoltura, piuttosto che a un fungo dei prati o dei boschi montani. E questo
enteogeno associato al ciclo cereali colo esiste davvero, è a portata di mano in quasi
tutto il mondo, dove l'uomo pratichi la cerealicoltura.

La segale cornuta è tossica se ingerita, ma contiene anche composti psicoattivi
e, preparata in maniera adeguata, può trasformarsi in un agente puramente
allucinogeno. Non è certo un caso che il più potente psichedelico a noi noto, l'LSD,
sia sintetizzabile a partire dagli alcaloidi dell' ergot. Hofmann indica tre modi che
i Greci dell'antichità classica avrebbero potuto scoprire per ricavare una bevanda
psicoattiva dall'ergot: l) raccogliere sclerozi dell'ergot più comune (Claviceps
purpurea), tritarli e ricavarne una soluzione acquosa nella quale migrano gli
alcaloidi psicoattivi e non quelli tossici; 2) utilizzare gli sclerozi di una particolare
specie di ergot (Claviceps paspali) che cresce su determinate specie di graminacee,
fra le quali Paspalum distichum L.,e che si è dimostrata produttrice dei soli alcaloidi
psicoattivi, per cui direttamente utilizzabile (ingeribile); 3) la terza possibilità si
basa sulle proprietà specifiche delle specie di loglio - in particolare Lolium
temulentum L.e L. perenne L.- graminacee comuni in tutto il bacino del Mediter-

562 Col ella 1969; Matossian 1989.
563 Hofrnann, in Wasson et al. 1978: 32.
564 Id., 1978: 53.



raneo. Conosciute sin dall'antichità per le loro proprietà ergotiche e inebrianti, le
loro caratteristiche biochimiche e farmacologiche non sono ancora del tutto chia-
rite (cfr. oltre). Secondo Hofmann, è possibile che nell'antica Grecia fosse esistito
un particolare tipo di ergot che cresceva sul loglio e contenente i soli alcaloidi
psicoattivi.

1'ergot era noto ai Greci, che lo denominavano con il termine erysibe, e non
può essere un caso che Demetra stessa portava l'epiteto di Erysibe.565Teofrasto
riportava che l'orzo era considerato particolarmente soggetto alla sua infezione.566

La graminacea ospite dell'ergot prescelto nel rito eleusino sarebbe stata apposi-
tamente coltivata nella vicina pianura Raria, la cui cura e il cui raccolto erano ad
esclusiva gestione degli ierofanti del tempio di Eleusi.

Aggiungo la considerazione che un rito legato così intimamente alla produzio-
ne di un particolare ceppo di ergot non sarebbe stato facilmente trasportabile in
altri luoghi, la qual cosa effettivamente accadde per i Misteri Eleusini. E' noto che
il vero e proprio rito eleusino non possedette mai delle succursali; «esso non fu
trapiantato né ad Alessandria, né a Pergamo, e non fu possibile trasferirlo a Roma,
come tentò invano l'imperatore Claudio».567E' dunque probabile che questa diffi-
coltà, più che per motivi politico-religiosi, sia stata dovuta a complicazioni di na-
tura psicofarmacologica.

Ma l'ipotesi di Hofmann necessita di una correzione, per via di una «svista» di
carattere etnobotanico, già segnalata da Ratsch.568Paspalum distichum L. è consi-
derato dai tassonomisti un nomen ambiguus, cioè non riferibile con certezza ad
alcuna singola specie conosciuta. P. distichum auct. (e non L.) è invece considerato
sinonimo di P. paspaloides (o paspalodes) (Michx.) Scribn.569Ma il dato più im-
portante che si è evidenziato in seguito a un'indagine sugli studi sul genere Paspalum,
attraverso l'interessamento del botanico Francesco Festi del Museo Civico di
Rovereto, consiste nel fatto che le origini di questa specie - come quelle della mag-
gior parte delle oltre 250 specie di Paspalum - sono americane e la sua diffusione
in Europa è posteriore ai tempi della Conquista.57o Meno del 10% di specie di
Paspalum è nativo delle regioni tropicali e raramente subtropicali africane e asia-
tiche. La ricerca di Festi ha portato a concludere che

«quasi tutte le specie,originarie del Nuovo e delVecchioMondo, si sono
diffuse in tempi recenti per azione, volontaria o meno, dell'uomo: vuoi
perché inizialmente coltivate come foraggio e poi inselvatichite, vuoi per-
ché importate e diffuse assieme ad altre sementi coltivate (per esempio fo-
raggi o cereali). Escludereidunque la presenza di P. paspalodes nella Grecia
classica».571

565 Etymologicum Gaudianum 210-25, cito in Wasson et al. 1978: n6.
566 Teofrasto Hist.Plant., VIlI.lO.2; VIlL8.3.

567 Picard 1951: 353.
568 Ratsch 1998: 643.
569 Nota nel!' America del Nord con i termini inglesi knotgrass, jointgrass.
570 Garbari 1972.
571 Festi, comunicazione personale 1998.



graminacee del genere Paspalum572 e la sua presenza in Europa è legata alla recente
diffusione delle sue piante ospiti.573Basti considerare che la presenza di C. paspali
in Francia è stata registrata per la prima volta solamente nel 1991,574e che i botanici
greci escludono la presenza di C.paspali oggigiorno in Grecia.575In Italia Paspalum
dilatatum Poir. fu introdotto nel 1929 e apparve libero da ergot sino al 1948.576

Festi aggiunge a margine delle considerazioni botanico-corologiche fin qui espo-
ste una considerazione di carattere simbolico-iconografico: l'ipotesi ergotica del
ciceone eleusino si appoggia anche alla frequente rappresentazione di cereali
nell'iconografia legata ai Misteri di Eleusi. Tutte le specie di Paspalum succitate
hanno un aspetto notevolmente differente da quello dei cereali coltivati per ali-
mentazione umana: tra di esse spicca P. paspalodes, con l'infiorescenza costituita
da due (raramente più) spighe sottili terminali al fusto. Parrebbe strano che una
silouette così caratteristica non avesse trovato posto fra le immagini elusine. Né si
può pensare ad un legame nascosto fra cereali coltivati e Paspalum, avendo le spe-
cie di questo genere un'ecologia notevolmente diversa (riso a parte) e non essendo
infestanti delle coltivazioni diffuse nella Grecia classica.577

Da tutto ciò se ne deduce che la seconda delle tre possibilità offerte da Hofmann
circa la preparazione del ciceone a base di ergot, è da escludere. A mio parere,
come si vedrà oltre, questa riduzione delle possibilità proposte dal chimico svizze-
ro non sminuisce il valore e la possibilità dell'ipotesi ergotica.

L'ipotesi di Wasson, Hofmann e Ruck non tratta solo del ciceone. Consapevole
del fatto che nei Misteri Eleusini sono presenti almeno due enteogeni, uno asso-
ciato ai Piccoli Misteri di Agra e l'altro rappresentato dal ciceone dei Grandi Mi-
steri, Ruck propone l'ipotesi che una specie di fungo e l'ergot fossero rispettiva-
mente il primo e il secondo di questi enteogeni. Il fungo sarebbe stato originario
della sfera di Dioniso, mentre l'ergot era associato alla sfera demetriaca. Credo sia
importante sottolineare il fatto che l'ipotesi completa di Wasson e colI. prevede
l'utilizzo di funghi psicoattivi accanto all' ergot nei Misteri Eleusini, poiché ciò
non è stato tenuto in dovuta considerazione dagli autori che hanno in seguito
criticato l'ipotesi ergotica a favore dell'ipotesi fungina.

Ruck più recentemente aggiungeva: «1'ergot è un mediatore segreto ideale: fra i
cereali primitivi e quelli coltivati e fra le esperienze di rapimento convulsivo esta-
tico e quelle più puramente visionarie; e fra lo sciamanesimo oppiato della Dea
ctonia e le tradizioni fungine degli Indeuropei».578

La pianta dei Piccoli Misteri che, stando alla documentazione pervenutaci, ap-
parirebbe la più probabile fonte psicoattiva è il «bulbo invernale» del narciso. Nel
prato di Persefone, il narciso è spesso insieme all'iris e al giglio. Sono tutte piante

572 Grasso 1955, 1957.
573 Si ritiene che C. paspali sia originaria dell'America del sud (Uruguay e Argentina). Essa fu intro-
dotta negli Stati Uniti nel 1850 circa. Negli anni 1927-37 la sua presenza fu segnalata in Australia e
Nuova Zelanda. Negli anni 1947-48 fu riscontrata nelle regione del Mediterraneo. Cf. Pazoutova &
Parbery 1999.
574 Raynal 1996.
575 Aaronson 1989: 252.
576 Tonolo 1965.
577 Festi & Samorini 1999.
578 Ruck & Staples 1994: 323.



a bulbo la cui fioritura ha luogo all'inizio della primavera o anche nel tardo inver-
no, specie in climi temperati come quello della Grecia. Secondo Esichio, una va-
rietà di narciso - oggi di difficile identificazione - era chiamata «fiore di Demetra»579
Persefone fu rapita da Ade proprio mentre stava raccogliendo questi fiori e i Greci
ritenevano che il termine narkissos originasse da narke, «torpore»,5S0per via delle
supposte virtù inebrianti del suo profumo. In generale, tutti i bulboi, le piante a
bulbo, erano ritenute dotate di potere afrodisiaco.5s1Ma Ruck propende per l'ipo-
tesi che vede un fungo nell'enteogeno dei Piccoli Misteri, affermando che «taluni
aspetti del simbolismo dionisiaco suggeriscono che il bulbo invernale possa esser
stato una metafora o l'analogo di un'altra pianta che sembra spuntare repentina-
mente da un bulbo ovale seppellito nella terra fredda»,5s2con palese riferimento
all'Amanita muscaria. Nonostante la crescita invernale di questo fungo possa esse-
re messa in dubbio, la sua conservazione, in seguito ad essiccazione, può renderlo
disponibile in diversi momenti dell'anno. In Grecia la sua presenza, congiunta-
mente a quella della con genere A. pantherina - dotata di affini e ancor più potenti
proprietà allucinogene - è stata registrata sotto boschi di conifere, faggio, castagno
e quercia.5s3

Nel 1984 Mark D. Merlin ha dato alle stampe un saggio sulla storia antica del
papavero da oppio, avvalendosi principalmente dei dati archeologici. Dalle sue
ricerche egli ha concluso che le origini dell'uso di questa pianta sono da ricercare
nell'Europa centrale e che la pianta raggiunse la Grecia e altre regioni del Mediter-
raneo orientale durante l'Età del Bronzo Finale.

Nel capitolo che tratta la Grecia, a proposito dei Misteri Eleusini Merlin affer-
ma che l'ipotesi ergotica non esclude che nel culto eleusino fosse impiegato anche
l'oppio: «Penso che le spighe di cereale e le capsule di papavero da oppio tenute
nelle mani o presenti nelle ghirlande delle raffigurazioni sia di Demetra che di sua
figlia Persefone, non solo siano da intendere quali simboli del buon raccolto, ben-
sì simboleggino anche l'esperienza stessa del cultO».5S4Merlin si spinge oltre nel-
l'associazione fra oppio ed ergot: questi avrebbero potuto essere presenti congiun-
tamente nella bevanda del ciceone, in quanto l'oppio possiede proprietà antidote
all'avvelenamento con gli alcaloidi dell'ergot. In effetti, la papaverina, alcaloide
dell'oppio, è considerata un efficace antidoto alle intossicazioni ergotiche, al pari
dell'atropina presente nelle solanacee psicoattive. L'Autore, riferendosi all'ipotesi
ergotica, prosegue con il seguente ragionamento: «Sebbene Hofmann abbia di-
mostrato che gli alcaloidi tossici dell'ergot non sono solubili [in acqua], queste
sostanze velenose avrebbero potuto contaminare la sacra pozione mediante
sgocciolamento nella bevanda allucinogena di frammenti del fungo durante la
preparazione del potente ciceone. Una simile pericolosa possibilità avrebbe reso
l'utilizzo dell'antidoto una necessità».5s5Che la causa del coinvolgimento dell'op-

579 Cassola, 1981: 468.
580 Plinio, Hist.Nat., XXI, 128.
581 Chirassi 1968: 144.
582 Ruck, in Wasson et al. 1978: n8.
583 Zervakis et al. 1998.
5S4 Merlin 1984: 228.
585 Id. 1984: 229.



pio nella preparazione del ciceone si sia resa necessaria per evitare i danni dovuti
alla perdita di frammenti di sclerozi di ergot nella bevanda, appare poco probabi-
le. I Greci avevano una conoscenza delle tecniche di filtrazione sufficiente per ri-
solvere questo problema tecnico. L'ipotesi di una presenza dell' oppio nei riti eleusini
non è tuttavia da escludere. Raffigurazioni delle capsule di papavero da oppio,
troppo spesso confuse con i frutti di melo grane, sono innumerevoli nell'arte reli-
giosa minoica, greca e romana. E' un emblema associato al culto della Dea Madre
dell'Età del Bronzo, se non in periodi addirittura precedenti (neolitici), cioè in
quei culti da cui originarono i Misteri Eleusini e gli altri culti demetriaci dell'anti-
chità classica. Accanto alla spiga di cereale, la capsula del papavero da oppio è
l'emblema vegetale maggiormente rappresentato nelle raffigurazioni di Demetra.

Nel 1986 Sfameni Gasparro, in un brillante saggio sui culti demetriaci esprime
una certa difficoltà nell'accettare l'ipotesi enteogenica di Wasson e colI. Essa affer-
ma che un eventuale ruolo dell'enteogeno «nel procurare uno status psicologico
di esaltazione negli iniziati non esaurisce il significato storico-religioso del feno-
meno misterico»;586una considerazione priva di grossi significati, in quanto ogni
fattore o aspetto - pur essenziale - di un culto misterico non ne esaurisce mai il
significato storico-religioso. La classicista italiana conclude frettolosamente la di-
scussione dell'ipotesi enteogenica prendendo a dimostrazione della sua tesi
riduzionista un dato non veritiero: «in molti contesti iniziati ci (..) intervengono
talora cibi o bevande capaci di modificare temporaneamente lo stato mentale dei
partecipanti, senza che la funzione e struttura del rito siano riconducibili a tale
elemento».587E' sufficiente osservare le mitologie e le cosmogonie dei popoli tra-
dizionali relative ai diversi vegetali psicoattivi - dall' ayahuasca ai funghi allucinogeni
- per comprendere come numerose culture hanno posto il vegetale psicoattivo,
che offre «rivelazioni» e «illuminazioni», al centro del proprio sistema religioso e
come fulcro del proprio sistema interpretativo dei diversi aspetti della realtà e del-
la vita.588

Nel 1989 Walter Burkert - noto studioso della cultura greca - affronta la que-
stione dell'uso di droghe nei riti eleusini e mostra di essere a conoscenza dell'ipo-
tesi ergotica. Ma, da quanto scrive, è evidente che non la comprende (ad esempio
afferma erroneamente che nell' ergot vi sono a volte tracce di LSD) così come, più
in generale, non conosce la storia dell'uso delle droghe. In particolare, a riprova
dell'improbabilità dell'uso di droghe nel Telesterion eleusino, riferisce l'esempio
offerto dai libri di Castaneda, che, come è noto, non hanno alcuna validità antro-
pologica. Ma il passo falso più vistoso Burkert lo compie nelle sue conclusioni,
affermando che il fattore scatenante la «beatitudine» eleusina è individuabile nel
banchetto ch'era posto a conclusione del rito: «Ci sono buone ragioni per sottoli-
neare una forma più semplice e concreta di beatitudine comune che era presente
in tutti i misteri antichi: il banchetto, ovvero il condividere un pasto opulento».589
Un'ipotesi piena di contraddizioni e mossa da cinico riduzionismo. E' sufficiente
ricordare l'episodio della profanazione dei Misteri da parte di Alcibiade per com-

586 Sfameni Gasparro 1986: 67, n. 144.
587 Id. 1986: 67, n. 144.
588 Samorini 1995b.
589 Burkert, 1989: 144-5.



prendere che ciò che era profanabile non era una situazione così profana quale un
banchetto opulento.

Nel 1992 Terence McKenna, in un libro che sta a metà strada fra il saggio pseudo-
scientifico e il romanzo fantasioso, affronta la questione dei Misteri Eleusini dal
punto di vista del ruolo fondamentale che il fungo psilocibinico Stropharia
(Psilocybe) cubensis (EarIe) Singer avrebbe avuto nei culti dell'arcaica antichità.
Egli focalizza l'attenzione sull'ipotesi di Graves che vede un fungo psilocibinico
nel ciceone, considerandola come la prima, in senso cronologico, ipotesi enteogenica
sui Misteri Eleusini, e propende per questa, avvalendosi come prova del fatto che
non è a tutt' oggi nota una bevanda dagli effetti squisitamente enteogenici ricavata
dall'ergot: «Se la fonte del Mistero eleusino era una birra all'ergot, come è possibi-
le che la si assumesse per tanti secoli senza che diventassero parte della leggenda
anche gli sgradevoli effetti collaterali?»590McKenna si aggrappa qui a spiacevoli
«effetti collaterali», quando conosce bene quanto, nel mondo delle esperienze
enteogeniche, siano relativi il concetto e il grado di sgradevolezza di questi effetti
collaterali. Resta comunque chiaro che nel cercare gli enteogeni eleusini dobbia-
mo pensare a enteogeni «puliti», dagli effetti visionari non disturbati dalla perce-
zione di uno stato di intossicazione fisica.59lLa presenza di funghi psilocibinici in
Grecia non sembra essere cospicua nel numero di specie, ma è indubbio che la
ricerca a questo riguardo è ancora esigua. Guzman et al. (2000) segnalano la pre-
senza di Panaeolus sphinctrinus (Fr.) QuéI. (Coprinaceae) e Zervakis e colI. (1998)
vi aggiungono la presenza dei Pan. rickenii Hora, Pan. retirugis (Fr.) Quél. e
Panaeolina foenisecii (Pers.:Fr.) Maire.592 Si tratta di specie dalle proprietà
allucinogene incostanti e comunque deboli e le specie decisamente psilocibiniche
del genere Psilocybe o dei funghi tropicali del genere Panaeolus non sono state
sin ora segnalate per il territorio greco. Non si deve dimenticare, a tal proposito,
quell'importante e ancora isolato dato etnomicologico riportato da CarI Ruck,
cioè che oggigiorno, in alcune regioni della Grecia, alla popolazione sono note
specie di funghi allucino geni differenti dall'agarico muscario, chiamati con il nome
di crazy mushrooms. Sono riconosciuti come inebrianti e non come velenosi, «che
inebriano come il vino, sebbene in una maniera totalmente differente».593

Un ultimo interessante contributo alla discussione sulla psicofarmacologia
eleusina è stato recentemente proposto dallo studioso sloveno Ivan Valencic (1994).
Dopo un'attenta descrizione delle più importanti teorie enteogeniche eleusine,
critica l'ipotesi ergotica, anch'egli puntando il dito sul fatto che non si è ancora
riusciti ad ottenere una pozione sufficientemente enteogenica dall' ergot. Accanto
agli alcaloidi dell' ergot, la Claviceps paspali produce alcaloidi a nucleo indolico di
tipo tremorgenico, fra cui paspalina, paspalicina e paspalinina,594 i cui sintomi
principali negli animali e forse nell'uomo sono tremori e convulsioni. Se questi

590 McKenna 1992(1995).
591 E' per questo stesso motivo che le solanacee psicoattive sono da escludere a priori come candida-
ti vegetali eleusini.
592 Secondo la recente revisione tassano mica di Gerhardt (1996) Pan. sphinctrinus e Pan. retirugis
sono entrambi sinonimi di Pan. papilionaceus (Bull.:Fr.) Quél. var. papilionaceus e Pan. rickenii è
sinonimo di Pan. acuminatus (Schaeff.) Gillet.
593 In Wasson et al. 1978: 122.
594 Cole et al. 1977; Gallagher et al. 1980.



Fig. 62- Processione del calathos ad Alessandria d'Egitto, raffigurata su una moneta del periodo
dell'imperatore Traiano (da Picard 1951, p. 359, f. 1)
Fig. 63 - Cista eleusina decorata con la scena mitologica del rapimento di Core da parte di Ade; su
una moneta del periodo dell'imperatore Adriano (da Picard 1951, p. 361, f. 2)

alcaloidi tremorgenici sono solubili in acqua - afferma Valencic - allora sarebbe-
ro stati presenti anche nel ciceone eleusino, appesantendo quindi gli effetti collaterali
della bevanda. A differenza di quanto riportato da Valencic, non tutti questi com-
posti indolici sono caratterizzati da attività tremorgenica, in quanto paspalina e
paspalicina hanno mostrato non possederne.595 Solo la paspalinina e altri suoi due
derivati ritrovati in sclerozi di C. paspali della Louisiana (con un totale dello 0.16%)
possiedono significative proprietà tremorgeniche. Questi alcaloidi sono stati estratti
dagli sclerozi con cloroformio, un fatto che fa dubitare della loro solubilità in
acqua. Ma tutto ciò ha importanza relativa in quanto, come si è visto, le spighe di
Paspalum e il loro fungo parassita C. paspali non erano presenti in Grecia nell'an-
tichità.

Circa l'ipotesi che nel ciceone fossero combinati insieme l'ergot e l'oppio,
ValenCic ignora l'ipotesi di Merlin che vede l'oppio utilizzato come antidoto agli
effetti nocivi dell'ergot, e si domanda circa l'effetto psichico dell'interazione di
queste due droghe. A questo proposito ha chiesto il parere a tre specialisti, Hofrnann,
Shulgin e Otto Ott ha manifestato scetticismo su una presunta azione anti-LSD
dell'eroina e di altri oppiati, mentre Hofmann e Shulgin ritengono che gli oppiati
devono avere un effetto di riduzione dell'azione dell'LsD.596

ValenCic conclude ritrovandosi d'accordo con Graves e McKenna circa l'ipotesi
della presenza di funghi psilocibinici nel ciceone eleusino. Ma anch' egli, come
McKenna, non offre una critica approfondita all'ipotesi di Wasson, a tal punto da
non accorgersi che l'ipotesi completa di Wasson già contempla i funghi allucinogeni
come uno dei due enteogeni eleusini.

595 Col e et al. 1977: 1200.
596 Valencic 1994: 330.



bassorilievi - in particolare del perio-
do romano, diverse delle quali sono ri-
produzioni di originali greci andati
perduti. Le scene più frequenti sono
quelle che rappresentano l'iniziando
nell'atto di sacrificare un maialino con
accanto un sacerdote del culto; questo
con una mano versa da una brocca del
liquido sul maialino e nell'altra mano
tiene un vassoio con certi oggetti; l'ini-
ziando seduto su una sedia e sopra alla
pelle di un ariete, coperto da un len-
zuolo, mentre accanto una sacerdo-
tessa del culto tiene fra le mani e so-
pra all'iniziando un vaglio; le due dee,
Demetra seduta su un trono o su una
cista, la figlia in piedi, entrambe ten-
gono in mano fiaccole accese e un ser-
pente si avvolge attorno a Demetra, mentre l'iniziato, col volto scoperto, accarezza
la testa dell'animale. Gli oggetti rappresentati sul piatto del sacerdote che sacrifica
il maialino hanno di frequente una forma ovale e sono per lo più interpretate
dagli studiosi come «uova misteriche».597 In almeno un caso hanno una forma
fungina, nell'Urna Lovatelli già discussa al capitolo precedente (fig. 54).

Sempre a proposito dell'Urna Lovatelli, è significativa la considerazione di
Ruck che nel bassorilievo «le due fasi dell'iniziazione sono entrambe associate a
una pianta, i Misteri Minori con le piante presenti sul piatto dello ierofante e i
Grandi Misteri con i chicchi del vaglio».598Recentemente, Ruck e coll.599hanno
ipotizzato che gli oggetti della scena riprodotta nel sarcofago di Terra Nova possa-
no rappresentare cappelli di agarico muscario. Ma essi continuano a ritenere im-
probabile che l'enteogeno eleusino collettivo - quello dei Grandi Misteri - fosse
un tale fungo, in quanto sarebbe stato difficile fornirne una quantità così grande
da soddisfare la folla di iniziati e gli effetti fisiologici collaterali si sarebbero fatti
certamente sentire su un numero così elevato di persone. Per Ruck l'agarico
muscario poteva essere l'enteogeno usato nei Piccoli Misteri dallo ierofante e dalla
«Regina» nel corso del loro accoppiamento simbolico.

E' importante sottolineare che per alcuni studiosi, fra i quali Picard (1951), le
rappresentazioni dell'Urna Lovatelli e del sarcofago di Torre Nova sono di ispira-
zione alessandrina e non eleusina, ovvero si rifanno ai culti demetriaci di Alessan-
dria d'Egitto e non ai Misteri Eleusini propriamente attici.

In alcune monete provenienti da Alessandria d'Egitto del periodo della Roma
imperiale sono raffigurate delle ciste e dei kalathos. Nella moneta di fig. 62 è rap-
presentata una «processione del kalathos», nella quale un kalathos di grandi di-
mensioni viene trasportato su un carro trainato da quattro cavalli. Questo tipo di

597 Cf. Bachofen 1988.
598 Ruck, in Wasson et al. 1978: 105.
599 Heinrich et al. 1999a.

Fig. 64 - Patera di Aquileia, in argento. Vi è rap-
presentata l'iniziazione di un imperatore roma-
no ai Misteri Eleusini (da Picard 1951,Tav. I, f. 1)



Fig. 65 - Spighe di graminacee infestate da sc1erozi di ergot o segale cornuta (Clavicesp purpurea): a)
Triticum sp.; b) Lolium sp.; c) Festuca pratensis; d) Dactylis glomerata

processione non avveniva a Eleusi, bensì era specifico dei culti demetriaci di Ales-
sandria e dell'Anatolia.60o Nella moneta alessandrina riportata in fig. 63 è rappre-
sentata una cista orn,ata di un rilievo in cui è raffigurato il rapimento di Persefone
da parte di Ade (Plutone). In queste monete, ciste e kalathos sono generalmente
colmi di vegetali, frutti, fra cui uva, pigne, fiori; spesso si riconoscono della capsu-
le di papavero.

Anche nella patera d'argento di Aquileia, di epoca imperiale, il kalathos è orna-
to in bassorilievo del rapimento di Persefone e appare ricolmo di oggetti, fra cui è
riconoscibile una capsula di papavero (fig. 64). In questa patera è rappresentata
l'iniziazione di un imperatore romano. Seguendo l'interpretazione di Picard (1951),
egli è raffigurato con il volto estasiato e nell' atto di prendere un po' di chicchi da
un piatto che gli viene teso da un fanciullo (un bacchoi); dietro a questo se ne
intravede un altro che tiene in mano un altro piatto pieno anche questo di chicchi.
Dietro ai fanciulli si trova una cista ricolma di frutti, fra i quali si riconosce un
grappolo d'uva.

Ricordo ancora l'eccezionale reperto del bassorilievo di Farsalo, discusso nel
capitolo precedente.



In questo paragrafo espongo un insieme di dati sull' ergot che possono risultare
utili nella valutazione dell'ipotesi del suo coinvolgimento nel rito eleusino.

L'aspetto più appariscente di questo fungo inferiore della famiglia delle
Clavicipitaceae601 consiste nello sc1erozio, una massa miceliare compatta, per lo
più oblunga, di colore scuro-purpureo, che si sviluppa sulla spiga della graminacea
ospite durante il periodo della sua maturazione, al posto di un chicco; è general-
mente più grande del chicco stesso, per cui fuoriesce dalla spiga e diventa visibile
(fig. 65). Questi sc1erozi contengono elevate concentrazioni di alcaloidi; le loro
dimensioni e il loro volume sono direttamente proporzionali alle dimensioni del
chicco maturo di ogni determinata specie di graminacea. Lo sc1erozio di ergot del
grano o della segale è 10-30 volte più grosso di quello che cresce nelle minuscole
spighe di Nardus stricta L. o di Cynodon dactylon (L.) Perso Illivelllo di infezioni
della spiga è variabile e possono trovarvi posto da uno a dieci, sino a venti sc1erozi
di ergot.

Nel Bacino del Mediterraneo l'ergot è reperibile approssimativamente da lu-
glio a ottobre-novembre su differenti spighe di graminacee selvatiche, durante i
loro differenti periodi di maturazione. In Italia ho più volte osservato sc1erozi di
ergot sulle spighe di Cynodon dactylon o di specie di Lolium fiorite e maturate nel
tardo autunno. L'ergot infetta spighe di graminacee che crescono dal livello del
mare alle altitudini alpine dei 2000 metri. Per via dell'utilizzo degli anticrittogamici
nelle culture agricole, oggigiorno l'ergot infetta raramente le spighe dei campi

601 Recenti studi genetici hanno determinato che la famiglia delle Clavicipitaceae appartiene all'or-
dine degli Hypocreales, mentre l'ordine dei Clavicipitales - che era stato creato apposta per questa
famiglia - è stato eliminato. Cfr. Pazoutova & Parbery 1999.



coltivati, ma su quelle delle graminacee selvatiche vi cresce con una certa frequen-
za e abbondanza. E' più diffuso nelle annate piovose e umide che in quelle secche.

Nell' ergot comune, Claviceps purpurea, la variabilità qualitativa e quantitativa
dei diversi alcaloidi è molto estesa. Alcuni ceppi non producono alcaloidi, altri
producono principalmente gli alcaloidi tossici, altri ancora producono principal-
mente - e in qualche caso solamente - gli alcaloidi psicoattivi. Ad esempio, un
ceppo di ergot isolato nella regione del Missisipi dal Cynodon dactylon (<<Bermuda
grass»), una graminacea molto comune anche in Europa, produce significative
quantità di alcaloidi, di cui il 30% è risultato essere ergonovina e il 22%
ergonovinina, entrambi psicoattivi.602 Un ceppo di Claviceps paspali isolato dalla
graminacea Paspalum distichum L. nei dintorni di Roma ha mostrato produrre
principalmente ergina, iso-ergina e i due isomeri della metil-carbinolammide del-
l'acido lisergico.603 Un dato importante e sfuggito all'attenzione degli studiosi si
basa su un'indagine eseguita su ceppi di C. paspali isolati da Paspalum dilatatum
Poir. di diverse regioni geografiche e messe in coltivazione (culture sommerse). Il
mi celio di un ceppo della Nuova Guinea ha mostrato un contenuto di alcaloidi, di
cui i190% era costituito da ergina e iso-ergina, i14% da ergonovina ed ergonovinina,
e il restante 4% da alcaloidi clavinici.604 Quindi, la quasi totalità degli alcaloidi è
psicoattiva e, almeno in teoria, quel micelio e i relativi sclerozi sarebbero diretta-
mente ingeribili per conseguire effetti psicoattivi. Abbiamo già visto che si deve
escludere il coinvolgimento di C. paspali nella preparazione del ciceone eleusino;
il ceppo della Nuova Guinea dimostra tuttavia la possibilità dell'esistenza di ceppi
di ergot totalmente psicoattivi.

La variabilità degli alcaloidi può dipendere in prima istanza dal tipo di pianta
ospite. La sola C. purpurea infetta nel mondo almeno 450 specie di piante, quasi
tutte graminacee. C. paspali ne infetta 36, C. pusilla 35, C. nigricans 12, ecc.60S La
tassonomia del genere Claviceps è piuttosto controversa: Langdon (1954) distingue
26 specie, Grasso (1955) ne considera una quarantina, Groger (1972) ha radunato
una lista di 32 specie, mentre Parbery (1999) riconosce nuovamente una quaranti-
na di specie.

In alcuni casi la medesima pianta può ospitare differenti specie di Claviceps,
mentre la maggior parte delle Claviceps è specifica per determinati generi o addi-
rittura per singole specie ospiti. Ma la variabilità non è legata solo alla specie di
pianta ospite. Si è visto che esistono biotipi di C. purpurea divisi in razze fisiologi-
che, fenologiche e geografiche e in tipi climatici e una tale differenziazione si ri-
percuote anche nella tipologia degli alcaloidi prodotti. Sono state riconosciute
almeno 5 razze chimiche nella C. purpurea e tre nella C. paspali e in base alla
specificità della pianta ospite sono state identificate almeno 16 «razze» di C.
purpurea.606

Studi fitopatologici hanno rivelato che gli sclerozi di C. purpurea possono esse-
re attaccati, quando sono ancora sulle spighe, da un fungo inferiore, il Fusarium

602 Porter et al. 1974.
603 Arcamone et al. 1960.
604 Kobel et al. 1964.
605 Grasso 1955,1957.
606 Groger 1972.



roseum, che metabolizza gli alcaloidi dell'ergot riducendoli in composti apparen-
temente meno tossici; per questo motivo il Fusarium è stato studiato come possi-
bile mezzo biologico di controllo e di detossificazione dell' ergot nei campi di cere-
ali.607 L'ergotarnina è anche stata sospettata degradarsi in composti psicotropi, quali
l'etilammide dell' acido lisergico.608 La possibilità di trasformazioni microbiologiche
degli alcaloidi presenti nell'ergot in composti meno tossici e maggiormente
psicoattivi è quindi da aggiungere fra le possibilità della generale ipotesi ergotica
dei Misteri Eleusini.

Recentemente, Peter Webster e colI. (2000) hanno proposto un possibile meto-
do di preparazione di una bevanda psicoattiva e non tossica dall' ergot in base al
«modello dell' ergina», che prevede la trasformazione degli alcaloidi dell' ergot in
ergina mediante numerose ore di bollitura di ergot grezzo in acqua, alla quale
sono aggiunte ceneri di legno o di altro materiale vegetale, forse orzo.

Oltre che nel genere Claviceps, gli alcaloidi dell'ergot sono prodotti anche in
altri generi della famiglia delle Clavicipitaceae, in particolare Balansia e
Acremonium. I funghi del genere Balansia infettano le graminacee e alcune specie
di Cyperaceae e sono causa di intossicazioni ergotico-simili nel bestiame. Diverse
specie producono cianoc1avina I, agroc1avina, pennic1avina, elimoc1avina,
ergonovina ed ergonovinina.609 Vi sono anche indizi sull'uso tradizionale delle
Balansia come agenti psicoattivi. Nell'Amazzonia peruviana le foglie fiorifere di
Cyperus prolixus H.B.K. infettate da B. cyperi Edg. sono usate come additivo nella
preparazione dell' ayahuasca, mentre le sue radici seccate sono mescolate col ta-
bacco e sono considerate allucinogene quando fumate. Il fungo infetta soprattutto
i rizomi della pianta ospite. Le radici di diverse specie di Cyperus, per lo più note
col termine di piri-piri, sono utilizzate in Amazzonia anche come contraccettivi
induttori del parto ed emostatici, cioè sono dotate di proprietà affini a quelle della
segale cornuta.610

Anche nel genere Acremonium si annoverano specie produttrici di alcaloidi
dell'ergot. L'A. coenophialum Morgan-Jones & Gams611 infetta le piante di Festuca
arundinacea Schreb., una graminacea, e negli animali che la pascolano provoca
un'intossicazione di tipo ergotico nota come «fescue foot» o «summer syndrome».612
Questa specie di Acremonium produce alcaloidi ergopeptinici.613 La medesima pian-
ta ospite F. arundinacea produce diversi alcaloidi, fra cui armano e altre beta-
carboline.614

Nel Paraguay ritroviamo gli sc1erozi di C. paspalis che infettano spighe di
Paspalum plicatilum Michx e P. unispicatum (Scrib. et Meer.) Nash. Il secreto
dolciastro (<<melata») che si forma sulle spighe per via dell'infestazione della
Claviceps viene succhiato da api e vespe; queste producono di conseguenza un
miele che induce nell'uomo vertigini, mal di capo ed ebbrezza. Con questo miele

607 Mower et al. 1975.
608 Emerson 1973.
609 Bacon et al. 1979, 1981; Porter et al. 1979.
610 Lewis & Elvin-Lewis 1990; Plowman et al. 1990.
611 = Epichloe typhina (Fr.) Tu!'
612 Read & Camp 1986.
613 Lyons et al. 1986; Yates et al. 1985.
614 Bush & Jeffreys 1975.



gli indios Macai producono una birra dagli effetti dirompenti.615
In India, le due graminacee Eleusine coracana (L.) Gaertn. e Setaria glauca (L.)

Beauv. sono chiamate col nome sanscrito soma e sono state quindi messe in asso-
ciazione con la bevanda e divinità inebriante vedica del Soma. M.T. Greene (1992)
ha recentemente ipotizzato che la bevanda del soma potesse essere ricavata dall' ergot
infestante la specie di Eleusine.616 Sebbene non sia sufficiente per identificare il
soma originario con l'ergot, il fatto che due specie di graminacee siano tradizio-
nalmente chiamate col nome di una bevanda inebriante appare di significativa
importanza nel contesto delle argomentazioni che sto qui esponendo.

Sempre in India, i Lodha ingeriscono l'involucro esterno (pula) dei chicchi di
Paspalum scrobiculatum L. «per allucinare»;617questi chicchi sono considerati in
tutta !'India dotati di effetti narcotico-velenosi e inducono il delirio nell'uomo e
negli animali. L'avvelenamento con questi semi produce i seguenti sintomi: tre-
more, vertigine, sudorazione e incapacità di parlare e di inghiottire. Non sono
stati registrati casi di fatalità e i sintomi scompaiono dopo 24 ore. Alcune varietà
di questa pianta (nota col termine varagu nella lingua tamil) non sono tossiche.6l8
E' interessante notare che la popolazione Bhil dell'India centrale si nutre di P.
scrobiculatum come pianta principale della dieta, ma viene consumato solo dopo
averne puliti i chicchi, che sono poi tritati in un mortaio e lavati con acqua prima
calda e poi fredda per tre o quattro volte.619Nell'antica medicina Ayurvedica i
chicchi di P. scrobiculatum erano descritti come «dolciastri e amari, tonici, antido-
to ai veleni, utili nel trattamento delle ulcere; causano costipazione e flatulenza,
scombinano 1'equilibrio fisiologico del corpo e portano ad allucinazioni e
disuria».620 Nella penisola della Melanesia le radici della graminacea Panicum
sarmentosum Roxb. sono masticate insieme alla noce di betel come afrodisiaco.621

Nel Tanganika (Tanzania) i fiori della graminacea Cymbopogon densiflorus Stapf.
sono «fumati da soli o con tabacco dagli stregoni per indurre dei sogni. Si dice che
tali sogni siano premonitori».622

Nel corso di riti religiosi i Balanta della Guinea Bissau (Africa) usano gli estrat-
ti acquosi preparati dalle radici di una pianta, chiamata tchunfki, per via delle loro
proprietà psicoattive. La pianta è stata identificata come Securidaca longipedunculata
Fres., della famiglia delle Polygalaceae. In questi ultimi anni chimici italiani han-
no ritrovato nelle sue radici alcaloidi dell' ergot, fra i quali elimoclavina,
deidroelimoclavina e un nuovo composto ergolinico.623In altra sede ho evidenziato
come questo dato possa essere considerato un'ulteriore conferma all'ipotesi del
ciceone eleusino a base di ergot.624Le radici della medesima pianta sono utilizzate
nel Malawi, nel distretto di Nsanje, insieme ad altre tre piante, per indurre uno

615 Arenas 1987, cito in Ratsch 1998: 643-4.
616 Per una discussione dell'ipotesi di Greene si veda Ott 1994, 1998.
617 Pal & Jain 1989.
618 Ayyar & Narayanaswamy 1949.
619 Aaronson 1988.
620 Caius 1935, cito in Aaronson 1988: 346.
621 Perry 1980.
622 Altschul & Lipp 1982.
623 Costa & Bertazzo, 1992; Scandola et al. 1994.
624 Samorini 1996d.



stato di «possessione spiritica»625e presso i boscimani !Kung del Sud Africa nel
corso di sedute di cura, con probabili implicazioni psicofarmacologiche.626

Diverse specie di muffe, per lo più appartenenti ai generi Aspergillus e Penicillium,
infestanti le farine o abitanti fra le cariossidi delle spighe di varie graminacee,
producono alcaloidi dell' ergot e altre micotossine a nucleo indolico. La famosa
intossicazione collettiva di Pont-Saint-Esprit, un villaggio della Francia meridio-
nale, che si verificò nel 1951 e coinvolse più di 300 persone, fu causata dal pane
distribuito da un medesimo fornaio. E' probabile che la farina fosse infestata da A.
fumigatus Fres., una muffa che produce festuclavina, fumigaclavina e altri derivati
dell'ergot.627E' pure assai probabile che questi microorganismi siano stati la vera
causa di intossicazioni collettive umane dei periodi medievali, confuse e associate
all'ergotismo vero e proprio (il «fuoco di S. Antonio»). L'ipotesi dei «pani male-
detti», cioè dei pani e delle farine contaminate da queste muffe, è stata presa in
considerazione in diversi studi con un approccio antropologico e folclorico al fe-
nomeno delle possessioni e delle isterie collettive dei periodi medievali. In altra
sede avevo espresso la considerazione che i dati chimico-farmacologici sull'ergot
di cui oggi disponiamo e certi particolari delle fonti storiche sembrano incontrar-
si per giustificare la definizione di un terzo tipo di ergotismo, quello «psicoattivo»,
accanto alle due note forme (<<nervosa»e «gangrenosa» ) dai quadri sintomatologici
più definiti e dalle conseguenze più gravi. A differenza di queste due ultime forme,
l'ergotismo «psicoattivo» si sarebbe manifestato il più delle volte con sintomi «cli-
nicamente» trasparenti, confusi in quel ribollio di esperienze psichiche che carat-
terizzava la vita medievale occidentale.628Nel 1723 un certo J.G. Andreas descrisse
l'epidemia da ergotismo che si era diffusa nella Slesia in quegli anni: «le manife-
stazioni del morbo variavano molto a seconda dei pazienti. Alcuni erano scossi da
contrazioni dolorosissime; altri, simili a estatici, piombavano assopiti in un sonno
profondo; terminato il parossismo, si svegliavano e parlavano di varie visioni. Una
donna di Lignitz, vittima del male ormai da tre anni, era tenuta dal popolo in
conto di indemoniata; un bambino di nove anni cadeva in accessi simili a quelli
degli epilettici, da cui usciva parlando delle visioni avute. La gente attribuiva tutto
ciò a una causa soprannaturale».629

Non va dimenticato il complesso botanico, biochimico e neurotossicologico
associato al genere Lolium, sempre della famiglia delle Graminaceae. Sin dall' epo-
ca greco-romana era nota la tossicità del L. temulentum L., chiamato in greco an-
tico aira. Ruck ha raccolto i seguenti dati su questa comune, ieri come oggi,
graminacea infestante: «Gli antichi Greci erano a conoscenza delle proprietà
psicotrope dell' aira. Poiché il dottor Hofmann ha evidenziato il fatto che la pianta
del Lolium non ha di per se alcuna attività farmacologica, queste tradizioni anti-
che circa l'aira o thyaros, la 'pianta della frenesia', come veniva chiamata,630devono
essere intese come indicative di conoscenza delle proprietà psicotrope dell' ergot.

625 Hargreaves 1986.
626 Winkelman & Dobkin de Rios 1989.
627 Moreau 1982.
628 Samorini 1991-
629 Cit. in Ginzburg 1989: 285.
630 Pseudo-Dioscoride, de Mat.Med., II.lOO.



Aristotele,631per esempio, considerava l'aira un sonnifero che causava una pesan-
tezza analoga all'effetto di certi vini. Sappiamo d'altronde ch'egli sta parlando
dell' ergot che cresce sull' aira in Grecia, poiché Teofrast0632ci dice che 1'aira che
cresce in Sicilia differisce da quello della Grecia proprio per la mancanza delle
proprietà psicotrope. Anche nella letteratura latina troviamo testimonianze speci-
fiche sull'attività allucinogena del Lolium. In una commedia di Plaut0633un perso-
naggio dice a qualcuno che deve avere mangiato loglio perché vede cose che non ci
sono. Anche Ovidi0634riferisce dell'effetto della pianta sugli occhi e Plini0635ri-
porta che il pane fatto con farina contaminata con loglio causa vertigine. I conta-
dini greci solitamente rimuovevano 1'aira dai chicchi coltivati usando uno stru-
mento simile a un vaglio chiamato airapinon o 'bevitore di aira', una parola che
era apparentemente una metafora folklorica per l'ubriacone dalla vista annebbia-
ta intossicato con aira. In Asia e in Grecia i padroni dei bagni, quando volevano
mandare via la folla, buttavano semi di loglio sulle braci».636

A proposito dell' airapinon, si potrebbe generalizzare la sua funzione a nume-
rose altre graminacee ergotate; proprio perché gli sc1erozi di ergot sono più grandi
(generalmente più lunghi) dei chicchi di una data graminacea, strumenti del tipo
del vaglio, come 1'airapinon, risultano adatti per separarli fra loro. E' sufficiente
utilizzare una «maglia» con le aperture dalle adatte dimensioni e il vaglio può
acquisire la funzione di «filtro» per 1'ottenimento di granaglia alimentare purifi-
cata dalla presenza dell' ergot, o altrimenti per la raccolta dei soli sc1erozi di ergot,
per fini evidentemente non alimentari.

Nel XVII secolo Ovidio Montalbani suggeriva di «disavelenare illoglio» facen-
dolo fermentare nell'acqua prima di seccarlo nel forno.637

A Piero Camporesi638 spetta il merito di aver evidenziato il significativo ruolo
che i pani «alloiati», nei quali rientrava come ingrediente più o meno principale il
L. temulentum, assieme ad altri pani prodotti con le più disparate e dubbie specie
di graminacee e di leguminose selvatiche, hanno avuto nelle persistenti dimensio-
ni psichiche, già di per se allucinanti, in cui si veniva a trovare la popolazione
rurale nei frequenti tempi di carestia del medioevo europeo. Il L. temulentum,
identificato con la zizzania della nota parabola di Cristo nel Nuovo Testamento,
un tempo era diffusa nei cereali primaverili, soprattutto nell'orzo e nell'avena,639
ma può germinare, fiorire e fruttificare in un periodo di tempo di diversi mesi
ogm anno.

In Perù, nella valle di Chiquian (Ancash) i semi di L. temulentum sono aggiun-
ti alla chicha di grano - una bevanda fermentata - affinché sia maggiormente
inebriante (mareadora).640

631 Aristotele, de Somno, 456 b29.
632 Teofrasto, Hist.Plant., VIII.8.3.
633 Plauto, Miles Gloriosus, 315-23.
634 Ovidio, Fasti, I.691.7.
635 Plinio, Hist.Nat., XVIII, 44.
636 Id. XVIII, 156-9; cfr. Ruck, in Wasson et al. 1978: 116.
637 Camporesi 1981.
638 Camporesi 1980.
639 Behrendt & Hanf 1982.
640 Soukup 1970: 248.



La biochimica del genere Lolium è molto complessa. Le parti aeree di L.
temulentum, L. perenne L. e altre con generi contengono gli alcaloidi lolina e
perlolina, le cui proprietà farmacologiche non sono ancora chiarite.64! L. perenne
produce anche armano e beta-carbolina, dalle note proprietà MAo-inibitrici642e
non si deve dimenticare che le spighe di queste specie di Lolium sono frequente-
mente infestate dall'ergot (fig. 65).

Restano da valutare le poche autosperimentazioni con alcaloidi dell'ergot sino
ad oggi effettuate. Particolare attenzione è stata prestata all'ergonovina, uno dei
principali alcaloidi dell' ergot solubili in acqua.643

Nel 1955 troviamo l'ergonovina coinvolta in uno studio comparativo con l'LSD
e altre sostanze psicoattive per i loro effetti psicologici sull'uomo. Con una dose
orale di soli 0.65 mg di ergonovina i soggetti percepirono effetti fisiologici e lievi
cambiamenti psichici.644

Nell'aprile del 1976 Albert Hofmann eseguì un esperimento ingerendo 2.0 mg
di ergonovina maleato. Ne ottenne degli effetti psichici lievi ma ben percepibili: «..
ad occhi chiusi figure colorate .. gli alberi del bosco vicino sembrano animati, i
loro rami si muovono in maniera minacciosa .. Dopo un breve sonno mi sono
svegliato con una sorta di esplosione interiore di tutti i sensi ..».645In seguito anche
Wasson e Ruck ripeterono l'esperimento di Hofmann, con la medesima dose di
sostanza, senza tuttavia conseguire alcun effetto «enteogenico».646

Nell'agosto del 1978 Jeremy Bigwood e collaboratori (fra cui Jonathan Ott)
intrapresero una serie di tre autosperimentazioni con ergonovina maleato
(Ermetrine®) in quantità rispettive di 3, 5 e lO mg. Essi riportarono esperienze
della durata di 8-9 ore con differenti intensità di effetti tipicamente «enteogenici»
paragonabili a quelli dell'LsD, quali immaginazione eidetica, percezione di schemi
geometrici colorati, percezione di una qualità «viva» negli oggetti inanimati, ecc.
Essi giunsero alla conclusione che, riguardo agli effetti enteogenici, lO mg di
ergonovina maleato sono grosso modo equivalenti a 50 ng di LSDtartrato, cioè
l'ergonovina possiede circa la duecentesima parte della potenza enteogenica
dell'LsD.647Tutte le esperienze erano tuttavia accompagnate da crampi alle gambe
e da incoordinazione motoria; sintomi fisici che possono essere significativi e fa-
stidiosi.

In un' esperienza succesiva, Ott e Neely (1980) ingerirono 2.0 mg di un alcaloide
semisintetico derivato dell'ergonovina, la metilergonovina (Methergine®), otte-
nendo effetti psicofisici affini a quelli dell' ergonovina, ma cinque volte più potenti
di questi ultimi. Ma nuovamente, gli effetti somatici (fiacchezza, crampi alle gam-
be, incoordinazione motoria) con entrambe ergonovina e metilergonovina ap-
parvero agli sperimentatori sovrastanti e disturbanti gli effetti psichici.

Anche Michael Ripinsky-Naxon (1993) e collaboratori fecero un'esperienza in-
gerendo 6.0 mg di ergonovina maleato, riportando lievi effetti psichici, quali «senso

641 Jeffreys 1964; Dannhardt & Steindl1985.
642 Bush & Jeffreys 1975;Karimoto et al. 1964.
643 Denominata anche con i nomi di ergobasina, ergometrina, ergotocina ed ergostetrina.
644 Jarvick et al. 1955.
645 Hofrnann, in Wasson et al. 1978: 31.
646 Cito in Bigwood et al. 1979.
647 Id. :148.



di profondità spirituale impregnata nella natura esterna» e una «leggera consape-
volezza della spiritualità e dell'insight personali interni (entheoi), senza allucina-
zione o euforia». Anche in questo caso furono percepiti lievi crampi alle gambe. Il
medesimo ricercatore, nel valutare la significativa differenza fra gli effetti
dell'ergonovina e quelli di allucinogeni quali LSD e psilocibina, fece la seguente
interessante considerazione: «L'ergonovina è solo uno degli alcaloidi psicoattivi
presenti nell' ergot. Nei tempi antichi, nella preparazione della pozione allucinogena
veniva usata l'intera massa dell'ergot, in cui le azioni combinate di ergonovina ed
ergina potrebbero aumentare la potenza ciascuna dell'altra e produrre un effetto
considerevolmente più forte».648In effetti, non si deve dimenticare la possibile
presenza nell'ergot, accanto all'ergonovina, di ergina, in concentrazioni che in al-
cuni casi - come abbiamo visto - possono superare di gran lunga quella
dell'ergonovina e degli altri alcaloidi solubili in acqua presenti nel medesimo
sclerozio. L'ergina, designata nei test clinici con la sigla LA 111,è stata da tempo
saggiata farmacologicamente e clinicamente. Lo stesso Hofmann ne sperimentò
gli effetti, mediante iniezioni intramuscolo, confermando una «attività
psicotomimetica con una marcata componente narcotica con dosaggi di 0.5-1 mg
(..) stanchezza, apatia, una sensazione di vuoto mentale e di irreatà e completa
mancanza di significato de mondo esterno».649L'ergina, pur possedendo nei suoi
effetti una componente narcotica, non sembra produrre i crampi alle gambe ri-
scontrati con l'ergonovina.

Riguardo ai semi delle convolvulacee psicoattive e i loro riconosciuti effetti
allucino geni (compresa la componente narcotica) è sufficiente ricordare i reso-
conti delle autosperimentazioni di Humphry Osmond (1955) e di Savage et al.
(1969)·

Quanto esposto nel paragrafo precedente dovrebbe essere sufficiente per dimo-
strare la concreta possibilità di ottenere un agente psicotropo dalle graminacee e
dai loro fitopatogeni. I derivati ergotici possono essere tossici, neurotossici o pro-
durre effetti narcotici e allucino geni accompagnati da sintomi collaterali spiace-
voli, quali crampi o vertigini. Ma vi sono casi in cui una loro lavorazione semplice
induce effetti psicoattivi «puliti», come nel caso del tchufki dei Balanta della Guinea
Bissau o della Balansia cyperi usata in Amazzonia, o ancora alcuni casi di intossi-
cazione involontaria con ergot che hanno prodotto stati visionari ed estatici privi
di conseguenze fisiche.

Va sottolineata anche la stretta relazione che si è presentata in tutti i luoghi e i
tempi fra graminacee e fitopatogeni tossici o psicoattivi. Il problema dell'ergot
come agente psicotropo nei Misteri Eleusini si inserisce nel contesto di una più
estesa questione: l'ergot è un parassita pre-esistente ai cereali coltivati dall'uomo,
presentandosi innanzi tutto sulle spighe di graminacee selvatiche; quindi, sin dal
primo momento in cui l'uomo si cibò di graminacee selvatiche e successivamente

648 Ripinsky-Naxon 1993: 146.
649 Hofmann 1963: 209.



iniziò a coltivarle e selezionarle, egli si imbatte' nel «problema ergot», con tutte le
sue conseguenze tossicologiche e/o psicotropiche.

Per via degli anticrittogamici di questo secolo, nei tempi passati l'ergot era più
diffuso di oggi fra i cereali coltivati, e furono le stesse origini della cerealicoltura -
diversi millenni fa - a dare un forte impulso alla diffusione dell' ergot e degli altri
parassiti dei cereali. Il rapporto dell'uomo con l'ergot data quindi almeno dalle
origini della cerealicoltura. Conosciamo parzialmente la storia di questo rapporto
durante il Medioevo - un rapporto «inconsapevole» e «tossico» dettato dalla sto-
ria dell' ergotismo -, sino ad arrivare al '700, quando la scienza individuò nello
sclerozio dell'ergot la causa dell'ergotismo. Ma i contadini e i mugnai del Medio-
evo avevano manifestato un'ignoranza nei confronti di quello «sperone» che cre-
sceva sulle spighe di segale, orzo, grano, ecc., che era peculiare del loro tempo. E'
impensabile che la millenaria storia della cerealicoltura sia stata continuamente
associata a «epidemie» di ergotismo così massicce come quelle presentatesi nel
Medioevo. Ciò significa che il rapporto «consapevole» dell'uomo con l'ergot non
è iniziato nel '700 con le scoperte scientifiche nel campo della fitopatologia, ma è
più probabile ch'esso avesse già avuto una lunga storia nei tempi antichi.

Potersi cibare incolumi dei chicchi di un cereale e della sua farina comportava
una conoscenza dello sclerozio tossico di ergot e l'elaborazione di strategie per
evitarlo, in particolare per separarlo dai chicchi di cereale. Particolari intossicazioni
accidentali con l'ergot e l'attenzione rivoltagli per evitarlo, avrebbero portato alla
scoperta delle sue proprietà prima medicinali e poi psicoattive, o viceversa. Consi-
derata nuovamente l'onnipresenza dell'ergot accanto alle farine di cereali e quindi
accanto all'uomo, l'ipotesi appena esposta non solo appare possibile, ma difficil-
mente improbabile. La scoperta del potenziale enteogenico dell' ergot (o di altri
fitopatogeni delle graminacee) - avvenuta magari in diversi luoghi e tempi, du-
rante il neolitico o l'Età del Bronzo - avrà dato origine a culti religiosi e a rituali di
uso collettivo o elitario dell'inebriante, come sempre si è verificato in seguito alla
scoperta di un vegetale psicoattivo. E nel simbolismo associato a questi culti sarà
stata coinvolta anche la pianta ospite dell' ergot, il cereale.

Quei culti basati sulla conoscenza e sull'uso dell' ergot avranno considerato la
spiga ospite sacra e «genitore divino» dell' ergot. Ma la spiga e i cereali erano già
sacralizzati secondo codifiche mitologiche e simboliche che originarono ai tempi
della scoperta della cerealicoltura. Laddove si verificò la scoperta delle potenzialità
enteogeniche dell' ergot, la nuova sacralità della «spiga ergotata» si sovrappose e
sincretizzò con la sacralità della semplice spiga diffusa nel contesto degli antichi
culti di carattere cerealicolo. Questa appare essere la situazione verificatasi a Eleusi,
dove convivevano mitologie e rituali sia del ciclo agrario cerealicolo che del culto
della «spiga fiorente mietuta».

Il culto misterico della spiga è ampiamente attestato anche presso altre località
e culture egeo-anatoliche, micenee e greche, oltre a quella egiziana. La spiga di
grano è un emblema di Osiride, simbolo della sua morte e della sua resurrezione,
e dei suoi Misteri.

Sono innumerevoli i culti in cui spighe o chicchi di cereale ricoprono ruoli
centrali, così come innumerevoli sono le «dee del grano» o le «madri del grano»
associate ai culti e ai rituali del ciclo agrario cerealicolo, di cui un' eco è rimasta nel



folklore agrario eurasiatico.650 E' possibile che presso alcuni di questi culti non
fosse adorata solamente la semplice spiga, ma anche la «spiga misterica», la «spiga
fiorita», la spiga ergotata.

Nei Misteri Eleusini non era utilizzato un unico agente psicoattivo. Nel corso
dei Piccoli Misteri gli iniziandi mangiavano e bevevano ritualmente qualcosa (<<Mi
sono cibato dal timpano, ho bevuto dal cembalo», Firmico Materno), per cui è
ipotizzabile la presenza di uno o due agenti psicoattivi. Durante i Grandi Misteri i
mystes bevevano il ciceone e forse mangiavano qualcosa, potendo quindi ipotizza-
re anche per questo caso la presenza di uno o due agenti psicoattivi. Se poi doves-
simo seguire l'opinione comune a una parte degli studiosi, che vede l' epoptìa come
un'iniziazione a se stante, eseguita almeno un anno dopo la prima iniziazione ai
Grandi Misteri, viene naturale la domanda se in questo rito era bevuto il medesi-
mo tipo di ciceone impiegato nel corso della prima iniziazione, o se veniva utiliz-
zato un differente agente psicoattivo. Dato che nei due riti precedenti l'iniziato
mangiava e beveva qualcosa, è del resto ipotizzabile anche per l' epoptìa la presenza
di due agenti psicoattivi, uguali o differenti da quelli coinvolti nella prima
iniziazione ai Grandi Misteri.

Sommando tutte queste possibilità, nel culmine della complessità dei Misteri
Eleusini ci troviamo di fronte a un «complesso psicofarmacologico» coinvolgente
da un minimo di due a un massimo di sei agenti psicoattivi differenti.

Se l'ergot rientrava nella farmacopea ieratica eleusina, esso non era l'unico prin-
cipio attivo. Era presente almeno un altro agente psicoattivo (nei Piccoli Misteri),
il più probabile dei quali è l'agarico muscario o un fungo psilocibinico. Allo stato
attuale delle ricerche non va escluso il papavero da oppio come ulteriore agente
psicoattivo, magari in associazione con la pozione ergotica del ciceone, come sug-
gerito da Merlin (1984). Seguendo la tesi di Foucart (1914), in base alla quale i
Piccoli Misteri erano almeno parzialmente a influenza dionisiaca, i Grandi Misteri
ad influenza demetriaca e l'epoptìa nuovamente a influenza dionisiaca, si potreb-
be ipotizzare la presenza nei tre riti rispettivamente di: agarico muscario (o funghi
psilocibinici), ergot e funghi psilocibinici (o agarico muscario), mantenendo aperta
la possibilità della combinazione della pozione ricavata dall' ergot con il papavero
da oppio.

Per quanto riguarda l'unica critica di una certa validità rivolta all'ipotesi ergotica
di Wasson e coll.,65!e cioè che non si conosce ancora una pozione sufficientemente
psicoattiva e non tossica ricavata dall'ergot, i dati esposti nel paragrafo precedente
- soprattutto quelli etnobotanici - dovrebbero essere sufficienti per dimostrare la
realtà di questa possibilità e per evidenziare l'assoluta insufficienza delle ricerche-
autosperimentazioni comprese - sino ad oggi sviluppate a questo riguardo. 1'ergot
fa paura. Anche gli autosperimentatori più arditi hanno timore di avvicinarsi
all' ergot. Questo è il principale motivo per cui sinora presso la cultura occidentale
non si conosce, o non si conosce nuovamente, una sicura pozione psicoattiva rica-
vata dall' ergot.

Concludendo, ritengo che l'ipotesi di Wasson, Hofmann e Ruck sull'implica-
zione dell'ergot nei Misteri Eleusini continui ad essere plausibile, sebbene la si

650 Si veda ad es. il noto studio di Frazer 1922.
651 McKenna 1992; Valencic 1994.



deve emendare per correggerla dall'imprecisazione causata dall'impossibilità del-
la presenza di specie di Paspalum e del parassita Claviceps paspali in Grecia duran-
te l'antichità. Inoltre, l'ipotesi ergotica relativa ai Misteri Eleusini dovrebbe essere
iscritta in un'ipotesi affine di più ampia portata, estesa ad altri culti delle civiltà del
Mediterraneo antico imperniati sulla sacralità della spiga e dei cereali.


