CONS ICii IO i\"AZIOI\" LE DE'I L E RICERCI I!'

UI\ I\ "ERS lc '\ DEL SALENTO

ARCHEOLOGICI CONOSCENZA E TECNOLOG IE

Ifii·

~

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

UOMINI, PIANTE E ANIMALI
NELLA DIMENSIONE DEL SACRO
Seminario di Studi di Bioarcheologia (28-29 giugno 2002)
Convento dei Domenicani - Cavallino (Lecce)
a cura di
Francesco D'Andria, Jacopo De Grossi Mazzorin
e Girolamo Fiorentino

~

EOIPUGLIA
Bari 2008

L'uso di sostanze psicoattive nei Misteri Eleusini

Abstract
Underlying the requirement of an interdisciplinary synergism appraaching the old mysteric cults, the author develops an
ethnobotanical study of the Eleusinian Mysteries. The ultimate goal of the Eleusinian cult consisted of inducing in the participants a mystical vision codified according to specific symbolism and mythologies. This vision was induced by the synergism of the practice of fasting together the absorption of a psychoactive agent present in the kykeon brew. Among the
different intoxicants praposed by the scholars, the attention is focalized on the possible mushroom agents, particularly
ergot, which parasitizes the wild and cultivated graminaceous plants and fram which it is possible to obtain an hallucinogenic agent. The full comprehension of this hypothesis demand knowledge in the fields of ethnomycology, phytopathology, biochemistry, and pharmacology, and it is likely due to this complexity that this thesis is generally not considered and
discussed by c1assicists.

Lo studio dell'uso tradizionale delle droghe
psicoattive presso una moderna o antica popolazione segue generalmente un percorso di indagine
parallelo agli studi antropologici, archeologici,
filologici, ecc., relativi a quella data cultura e che
di frequente non si "interseca" con questi. Non
intersecarsi significa non confrontarsi.
Mentre lo studioso di droghe psicoattive (solitamente etnobotanico o psicofarmacologo)
fa
ampio uso delle conoscenze antropologiche, etnografiche, archeologi che e - nel caso di culture letterate - filologiche, acquisite su quella data popolazione per l'analisi del rapporto di questa con le
droghe, archeologi e classicisti di rado utilizzano i
risultati di tali ricerche, vuoi perché ignari della
loro esistenza o vuoi perché considerati lavori non
meritevolI' o non suf{[cièntémenfé attenaibili':nonessendo firmati da riconosciuti colleghi.
Se nelle pubblicazioni degli studiosi delle droghe psicoattive si possono presentare errori o inesattezze nell 'utilizzo dei dati archeologici e filologici - errori dovuti a limiti di competenza e alla
cronica carenza di concreto sinergismo interdisciplinare - e che possono forse fare sorridere per la

loro ingenuità classicisti e archeologi - d'altro
canto la letteratura prodotta da questi ultimi continua a ospitare errori e inesattezze di natura etnobotanica - dovuti a limiti di competenza e alla cronica carenza di concreto sinergismo interdisciplinare - che possono far sorridere per la loro ingenuità gli studiosi delle droghe psicoattive. Due
mondi, due campi di indagine specialistici che non
si confrontano.
Questa mancanza di confronto si palesa, ad
esempio, negli studi sul Dionisismo. Gli etnobotanici hanno da tempo indicato che nella cultura
greca arcaica e classica in diversi casi il vino era
impiegato come "liquido madre" - dalle buone
potenzialità estrattive, in quanto solvente contemporaneamente alcolico e acquoso - nel quale fare
macerare foglie, radici o semi di piante allucinogene e di altri ingredienti psicoattivi (EMBODEN1977;
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WOHLBERG1990). Non mancano riferimenti a queste pratiche nella sterminata letteratura greca e
romana. Basti ricordare il nepenthe omerico, dagli
effetti tranquillizzanti, che Elena di Troia aggiunse
al vino da offrire allo sposo e agli ospiti addolorati
di un banchetto (Omero, Od., IV:220-1).
Tradizionalmente, Dioniso ci viene tramandato

come il dio della vite e dell'ebbrezza alcolica, per
lo meno nella poesia alessandrina e romana; ma
l'esperienza estatica determinata dai riti dedicati a
questa divinità è alquanto differente dall'ebbrezza
alcol ica: l'alcool è un depressi vo del sistema nervoso centrale, non provoca allucinazioni, se non in
caso di gravi crisi di astinenza. L'estasi dionisiaca
è invece caratterizzata da eccitazione esasperata,
grande vigore fisico, stati allucinatori e identificazione mistica con la divinità: sintomi peculiari
degli agenti allucinogeni. Eppure, i classicisti continuano a considerare il vino come l'inebriante
"puro" dei culti dionisiaci e a non tener conto di
basilari principi di psicofarmacologia.
Volgendo lo sguardo ai Misteri Eleusini, l'incomprensione fra classicisti ed etnobotanici è esacerbata dalla carenza di informazioni certe su pratiche rituali rimaste avvolte dal segreto, in quanto
misteriche, e dall'estrema complessità dei relativi
studi filologici ed etnobotanici. Eppure, lo studio
degli inebrianti, o meglio dell' etnobotanica e della
psicofarmacologia dei Misteri Eleusini, potrebbe
essere preso come esempio di studio ampiamente
multidisciplinare,
in cui discipline umanistiche
sono coinvolte per la soluzione o i tentativi di soluzione di problemi di carattere etnobotanico e, viceversa, in cui contributi decisivi del campo dell' etnobotanica possono arricchire le discipline umanistiche.

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» (Sinesio, Dione, cit, in
SFAMENI GASPARRO, 1986: 52). Pindaro (in
Clemente Alessandrino, Stromata, lI!, 3), sempre
riferendosi ai Misteri Eleusini, affermava: «Beato
chi va sottoterra avendo veduto quelle cose», e
Sofocle (fr. 348, ed. Didot): «Tre volte felici coloro tra i mortali che vanno all' Ade avendo visto
questi misteri».
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 rispettato durante i secoli, che ancora
oggi, nonostante lo spessore degli studi dedicati,
l'interno del tempio eleusino, il Telesterion, la
"sala delle visioni", ci appare riempito da un grande punto interrogativo.
Rimandando ai saggi più accreditati (FOUCART
1914; KERENYI 1991; MYLONAS 1947; SCARPI
2002; SFAMENIGASPARRO1986) l'analisi del culto
eleusino in tutti i suoi aspetti e secondo le diverse
scuole di studiosi che da più di un secolo hanno
discusso sull'argomento, in questa sede focalizzo
l'attenzione su alcuni dei possibili inebrianti coinvolti nell 'induzione della visio beatifica eleusina.
Che questa visione fosse indotta dal sinergismo
della pratica del digiuno con un inebriante è arguibile, oltre che dai dati specifici sul rituale eleusino,
dall 'universalità di questa pratica osservata negli
antichi e attuali culti enteogenici I. Gli etnobotanici e alcuni classicisti (fra cui KERENYI 1991 e
RUCK 1981) individuano nel ciceone il principale
fattore di induzione delle visioni eleusine. Questa
bevanda era assunta dai partecipanti nel corso del
rito dei Grandi Misteri 2 ed era una sua componente principale. Ciò è confermato dalla formula
segreta (synthema) tramandata da Clemente
Alessandrino (Protreptico II, 21): «Ho digiunato,
ho bevuto il ciceone, ho prelevato dalla cista e
dopo il mio lavoro ho deposto nel kalathos, poi dal

l Il termine "enteogeno"
è ultimamente impiegato in sostituzione dell' improprio termine "allucinogeno" per definire
quei vegetali e composti psicoattivi che sono tradizionalmente usati in contesti religiosi come sacramenti visionario
"Enteogeno" deriva dal greco e significa "rivelatore della
divinità interiore" (RUCK ET AL. 1979).
2 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 llisso; con ciò egli
acquisiva il grado di mysles. Sei mesi dopo, nel mese di
Boedromione (settembre-ottobre),
il neofita poteva quindi
partecipare ai Grandi Misteri, che si tenevano a Eleusi, distante circa venti km da Atene.

kalathos alla cista». Amobio (Adv. Nat., V, 26) fornisce un'altra versione di questo synthema: «Ho
digiunato e ho preso il ciceone: ho preso dalla ci sta
e ho messo nel calathus: ho preso nuovamente, ho
trasferito nella cista» 3.
Un'ulteriore conferma della centralità del ruolo
del ciceone nel rito e nelle visioni dei Grandi
Misteri risiede nel passo dell'Inno Omerico a
Demetra, la più antica - comunque tardiva - fonte
letteraria sulla mitologia del culto eleusino, in cui
è specificato che Demetra accetta e beve il ciceone
"hoises heneken", cioè "per fondare (inaugurare) il
rito" (v. 208-211; cfr. CASSOLA1981).
Ogni culto di carattere misterico aveva presumibilmente un suo synthema o formula verbale
segreta, che lo contraddistingueva e che serviva da
"parola d'ordine" fra gli iniziati. Firmico Materno
(Su Il 'errore delle religioni profane, 18) ci ha tramandato un altro synthema relativo ai Piccoli
Misteri di Eleusi: «Mi sono cibato dal timpano, ho
bevuto dal cembalo, sono divenuto un mystes» 4.
Diversi autori (FOUCART 1914; LAGRANGE
1929; MYLONAS1961 e, apparentemente, SCARPI
1992) intravedono nella letteratura greco-latina
riferimenti a un terzo grado iniziatico, che si acquisiva partecipando facoltativamente a un altro rito,
che doveva tenersi almeno un anno dopo dalla partecipazione ai Grandi Misteri e che comportava
l'esperienza
dell' epopt'ia e l' acquisizione
del
grado di epoptes. MYLONAS(1961: 239) individuava i tre gradi iniziatici come segue: «l'iniziazione
preliminare nei Piccoli Misteri (myesis), l'iniziazione propriamente detta ai Grandi Misteri, nota
come tele te , e l' epopteia, o grado massimo iniziatico». Altri - fra cui KERENYI1991 - ritengono che
non ci sono indizi concreti di un'ulteriore iniziazione eleusina e attribuiscono l' epopt'ia e il grado
di epoptes all'unico rito iniziatico dei Grandi
Misteri. Gli studiosi continuano a essere in disac-

cordo sul numero, i nomi e i luoghi dei gradi iniziatici eleusini. Più recentemente, DOWDEN(1980)
ha ipotizzato che i mystai erano iniziati fuori dal
Telesterion, all'interno del recinto sacro del santuario, mentre la grande sala del Telesterion era
riservata agli epoptai.
Per coloro che seguono l'ipotesi di un'ulteriore
iniziazione a Eleusi successiva a quella dei Grandi
Misteri, il synthema tramandato da Clemente era
pronunciato da ciascun candidato all' epopt'ia a
riprova della sua partecipazione ai Grandi Misteri,
similmente in cui la formula tramandataci da
Firmico Materno era usata come mezzo di verifica
della precedente partecipazione ai Piccoli Misteri,
un passo obbligato nell'iter iniziatico e1eusino.
Seguendo invece la distinzione dei due soli riti dei
Piccoli e dei Grandi Misteri, non appare chiaro in
quale momento rituale dei Grandi Misteri questa
formula fosse pronunciata.
Comunque sia, i due synthema eleusini confermano che in entrambi i Piccoli e i Grandi Misteri
era data importanza a una comunione sacramentale collettiva, rappresentata nell'atto di bere e di
mangiare qualcosa. In queste formule sono sinteticamente descritte alcune operazioni rituali compiute dal candidato, probabilmente quelle ritenute
più importanti o più segrete, o altrimenti, quelle
considerate più caratteristiche dello stato di segretezza di ciò che era compiuto nel rito.
La seconda parte del synthema di Clemente
Alessandrino è 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 Clemente e di
Amobio non lo specifichino - nel kalathos; infine
prende qualcosa dal kalathos - forse ciò che vi ha
appena introdotto, ma non dobbiamo esserne certi

3 L'opinione comune fra gli studiosi, che il testo di Arnobio
contro i culti pagani sia una ricompilazione rimaneggiata del
Protreplico di Clemente d'Alessandra, è stata recentemente
confutata da un attento lavoro comparativo (MORA 1994), che
ha dimostrato l'indipendenza di Arnobio da Clemente nella
critica ai culti pagani e quindi anche nella formulazione del
synthema. È il caso di osservare che solo Arnobio specifica

che questo synthema è riferito al culto eleusino. 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 poco
svasato nella parte superiore.
4 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 lo colloca nella cista. FOUCART(1914: 376) ha
proposto una traduzione della formula di Clemente
leggermente differente, traducendo con "e dopo
aver assaggiato" ciò che altri traducono con "e
dopo il mio lavoro". Il passo greco è di controversa interpretazione e traduzione fra gli studiosi.
Seguendo Foucart si arriverebbe alla conclusione
che l'iniziato ingerisce ciò che prende dalla cista.
Diversi studiosi concordano nell'identificare
gli oggetti manipolati dal neofita nella cista e nel
kalathos con gli hiera (gli "oggetti sacri" e indicibili) portati in processione da Eleusi ad Atene. Per
FOUCART(1914: 379-80) alcune ciste, che potevano raggiungere dimensioni considerevoli, contenevano gli hiera, mentre altre contenevano gli oggetti manipolati dai mystes secondo la formula di
Clemente e Amobio, considerando quindi questi
oggetti distinti dagli hiera.
V'è divergenza d'opinione sulla natura di questi oggetti, identificati di volta in volta con delle
reliquie del passato miceneo, o come simboli fallisi o delle pudenda muliebra, o entrambi. DELATTE
(1954) li identificava negli strumenti che permisero all'uomo di raffinare e macinare i cereali e a
conferma di questa possibilità indicava un passo di
Porfirio (De abstinentia, II, 6) 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 avvicinarono considerandoli cose
sacre». Quindi per DELATTE(1954: 694) «l'operazione alla quale allude il testo del synthema riportato da Clemente sarebbe consistito nell' estrarre
dalla cista la macina sacra, nel macinare alcuni
chicchi, poi nel depositare lo strumento nel
kalathos prima di riporlo nella cista».
Diversi autori hanno pensato all'ingestione di
cibi di natura vegetale contenuti nella cista e nel
kalathos. È lo stesso Clemente a svelare la presenza di ingredienti vegetali: «E le ceste mistiche? (..)
N on sono forse focacce di sesamo, queste famose
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? Ecco qua i loro oggetti sacri!»
(Clemente Alessandrino, Protreptico, II, 22; per
una discussione filologica cfr; PESTALOZZA
1949).
È 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) Clemente era stato iniziato ai
Misteri demetriaci di Alessandria d'Egitto e non a
quelli di Eleusi.
FOUCART(1914: 382) riteneva che l'iniziato
beveva il ciceone e ingeriva un dolce prelevato
dalla cista: «L'iniziato si rendeva certamente conto
che la pozione che aveva bevuto e il dolce che
aveva mangiato 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».
Negli scavi di Eleusi sono stati ritrovati dei
recipienti particolari, i kerna (fig. 1), che sono citati dagli autori classici. 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 funzione simbolica e, stando a quanto afferma Ateneo (XI, 476e-f), si trattava di: salvia, semi
di papavero bianco, chicchi di grano od orzo,
piselli, veccia, semi di gombo, lenticchie, fagioli,
riso, avena, frutta secca, miele, vino, latte, uova e
lana. È presumibile che nella ciotola centrale fosse
contenuta la bevanda del ciceone.
Nel corso degli scavi condotti nello strato miceneo a Eleusi nel 1933, MYLONAS(1947) 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 sarebbe presente il più antico
riferimento al ciceone.

Nell' Inno Omerico a Demetra, alla dea viene
offerta «una coppa di vino dolce come miele» (v.

Fig. l. - Kernos, recipiente impiegato nel corso del rito dei
Grandi Misteri. Museo di Eleusi.

206), ma essa la rifiuta affermando esplicitamente
che «in verità, le era vietato bere il rosso vino» (v.
207-8) e comanda le sia offerto il ciceone. Questo
passo induce a escludere il vino e più in generale
le bevande alcoliche dalla composizione del ciceone. Per SCARPI(2002: 452) l'interdizione del vino
si rendeva necessaria nel rispetto e nella distinzione delle competenze demetriache da quelle relative alla sfera mistico-religiosa dionisiaca. DELAITE
(1954: 731-2) arguisce che «la cura con cui il poeta
[dell'Inno] mette sotto il patrocinio 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
maniera di mettere fine al giovane rituale e sulla
composizione del pasto iniziatico. È assai naturale
che siano nate delle esitazioni o anche dei dissensi
a proposito della realizzazione
di certi riti».
Conosciamo altri casi in cui nei miti sono presenti
eco di contrapposizioni e conflittualità di potere
realmente verificati si nella storia religiosa e sociale di un rito basato sull'uso di vegetali psicoattivi.
Si vedano ad esempio la lotta fra Kauyumari, lo
spirito del cactus allucinogeno del peyote, e Kiéri
Téwiyari, "Persona-Datura" (la datura è un'altra
pianta visionaria), nella mitologia degli Huichol
del Messico (YASUMOTO1996), e la contrapposizio ne fra il culto dell'iboga (pianta visionaria
sacramentale del culto del Buiti) e quello dell' alan

(la pianta visionaria del culto degli antenati Byeri)
nella mitologia dei Fang, popolazione di lingua
bimtu del Gabon (SAMORINI1995).
L'Inno Omerico riporta la seguente composizione del ciceone: «acqua, farina d'orzo, mescolandovi la menta (glechon) delicata» (v. 209).
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.
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. Di frequente è considerato un medicinale, come nelle
ricette del Corpus Hippocraticum, in cui al ciceone demetriaco (acqua e farina d'orzo) sono
aggiunti altri ingredienti vegetali. Dunque, «il
termine kyke6n di per se non indica alcun tipo
standard di bevanda, bensì molte bevande differenti, che di ingredienti comuni avevano solo
l'orzo. Per il resto, i componenti andavano dal
vino al miele, dal formaggio all'acqua, dalla
cipolla al timo: il termine, preso a se, equivale al
generico cocktail e, se non se ne precisa 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
Eleusini» (BATTEGAZZORE
1982: 8).
Per quanto riguarda la menta (glechon),
seguendo l'interpretazione tarda di Ovidio (Fasti,
IV, 531-2), diversi studiosi la identificano con il
papavero da oppio. La presenza di questo noto
inebriante narcotico-sedativo nel culto eleusino
non è da escludere a priori, ma la sua frequente
rappresentazione
nell'iconografia
relativa
a
Demetra, congiuntamente ai cereali, non può essere considerata come dimostrazione univoca-di una
sua implicazione psicofarmacologica
nel rito
eleusino.
Sempre a proposito della menta, BAITEGAZZORE
(1977 /78) parrebbe avere evidenziato un particolare del rito eleusino sinora sfuggito agli studiosi. In
un passo di Plutarco (de garrul., 511 b) e come
esempio di taciturnità espressiva, viene riportato
un gesto di Eraclito il quale «richiesto dai con citta-

dini di esprimere una sentenza sulla 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, nel quale il filosofo di Efeso formula ciò che appare essere un proverbio o una metafora allora in uso: «Anche gli ingredienti del ciceone se non si tengono in movimento si separano»
(Eraclito, Frammenti, 18, secondo la traduzione di
DIANO, SERRA1993). Il ciceone della sentenza e
del gesto eraclitei era considerato dagli studiosi come un ciceone non sacramentale, come quello riportato nell' Illiade (XI, 638) e inteso come bevanda di lusso costituita di vino di Pramno, formaggio
grattugiato, farina d'orzo e miele.
Nella sentenza eraclitea «anche il ciceone non
agitato si decompone» (traduzione proposta da
BAITEGAZZORE
1977178: 6), Battegazzore vi scorge
un riferimento al rito eleusino, riconoscendo nel ciceone di Eraclito proprio quello dei Grandi Misteri. Anche l'azione compiuta in pubblico da Eraclito e riportata da Plutarco «presenta un significato
rituale inequivocabile». 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 ram etto 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».
(BATTEGAZZORE
1977178: 5-7). L'aggettivo "flessibile", malamente
sostituito con "delicata" da CASSOLA(1975: 55), è
riferibile non all'aroma della pianta, bensì alla freschezza del ram etto , forse nel senso di reciso di recente, contrariamente all'i potesi del PETTAZZONI
(1924: 49), che vedeva nel glechon una imprecisata erba speciale "essiccata". Da Eraclito apprendiamo dunque un significativo "tassello" del rituale:
un gesto, quello di rimescolare, era considerato importante e ritualizzato nel corso della cerimonia,
probabilmente un momento prima dell' assunzione
del ciceone.

Nel complesso studio etnobotanico dei Misteri
Eleusini, in questa sede focalizzo l'attenzione
sugli aspetti etnomicologici, tralasciando - per esigenze di spazio - le pur interessanti disquisizioni
che si potrebbero svolgere sul papavero, la melagrana, il narciso e altre piante coinvolte nel mito e
nei riti eleusini.
Nel 1978 l'etnomicologo Roberi G. WASSON,il
chimico Albert HOFMANNe lo studioso classicista
CarI RUCK esposero una nuova ipotesi sugli inebrianti eleusini. È diffusa l'idea che questa ipotesi
riguardi l'impiego di una bevanda allucinogena a
base di ergot (segale cornuta). È il caso di precisare che nell 'ipotesi in questione si devono distinguere due idee, la seconda complementare della
prima, che possiamo chiamare rispettivamente
"ipotesi estesa" e "ipotesi ristretta". La prima riguarda l'impiego di allucinogeni nel culto eleusino, mentre la seconda si riferisce all'identificazione di questi allucinogeni che, secondo Wasson e
coll., sarebbero dei funghi (Amanita muscaria o
agarico muscario) e gli alcaloidi psicoattivi della
segale cornuta. Ciò in analogia con la distinzione
proposta da OIT (1998) riguardo all' altra ipotesi di
Wasson, che identificava l'originaria bevanda/divinità Soma dei RgVeda indiani con l'Amanita muscaria (WASSON1968). Anche in quel caso si tratta
di distinguere I"'i potesi estesa", che vede nel soma
un agente allucinogeno, dall "'ipotesi ristretta", che
identifica questo allucinogeno con l' agarico muscano.
A differenza dell' ipotesi dell 'identificazione
fungina del soma, che indusse una certa discussione fra gli studiosi dei Veda (recentemente rivisitata
da OTT 1998), per l'ipotesi di Wasson e colI. sui
Misteri Eleusini non si è riscontrato un grande interesse nell'esteso ambiente dei classicisti. I pochi
fra questi che mostrano di esserne a conoscenza
l'accettano senza discuterla o la rifiutano senza criticarla e comunque, generalmente, mostrano di non
comprenderla. In effetti, si tratta di un 'ipotesi piuttosto complessa, in particolare nell 'identificazione
della fonte allucinogena con la segale cornuta, la
cui piena comprensione richiede conoscenze nei

o-

campi dell' etnomicologia, della fitopatologia, della biochimica e della farmacologia.
La segale cornuta o ergot (Claviceps purpurea)
è un fungo inferiore parassita di numerose specie
di graminacee selvatiche e di cereali, che produce
un copioso gruppo di alcaloidi derivati dell'acido
lisergico, i cui effetti farrnacologici sono noti e studiati da tempo. Studi di sintesi degli alcaloidi dell'ergot portarono nel 1943 alla scoperta dell'LSD
e delle sue proprietà psicoattive (HOFMANN1964).
L'ergot è tristemente famoso per le stragi di cui
è stato responsabile, nelle intossicazioni collettive
del periodo medievale che vanno sotto i nomi di
"Fuoco di S. Antonio", "Male degli Ardenti" o
"Fuoco Sacro" (da non confondersi con la sintomatologia virale umana espressa dall'H erpes
zoster). Alcune intossicazioni collettive del periodo medievale raggiunsero proporzioni disastrose,
con decine di migliaia di intossicati, attraverso il
consumo di farine e 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 - questa era considerata un'epidemia al pari del morbo nero e del colera
(COLELLA1969; MATOSSIAN1989).
Poiché l' ergot è così strettamente associato alle
spighe di graminacee, orzo compreso, l'ipotesi di
un suo coinvolgimento nella preparazione del
ciceone eleusino appare plausibile. L'ipotesi si
basa sul seguente ragionamento di Hofmann (in
WASSONET AL. 1978: 32): «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. Questi
alcaloidi - soprattutto ammide dell'acido lisergico,
idrossietilamide dell' acido lisergico ed ergonovina
- sono idrosolubili, al contrario di quelli non allucino geni del tipo ergotamina ed ergotossina impiegati in medicina. Mediante le tecniche e le strumentazioni di cui disponevano gli antichi Greci,
era quindi facile preparare un estratto allucinogeno
a partire da determinati tipi di ergot». L'orzo della
ricetta eleusina sarebbe stato ergotato, o addirittura questo termine avrebbe ricoperto una funzione
simbolica dietro cui si celava il vero principio psicoattivo, il suo fungo parassita. Per gli Autori del-

l'ipotesi ergotica i neofiti eleusini erano tenuti
all'oscuro di questo "Segreto dei Segreti" e questa
conoscenza sarebbe stata riservata e tramandata ai
soli ierofanti (id. 1978: 53). La rigida selezione
della casta prelatizia eleusina, scelta fra i membri
delle due famiglie elitarie degli Eumolpidi e dei
Cerici, avrebbe facilitato il controllo della conoscenza del "Segreto dei Segreti".
La stessa simbologia dei Misteri Eleusini,
come, più in generale, dei culti demetriaci del
bacino del Mediterraneo, non è in contraddizione
con la presenza di un agente psicoattivo associato
al ciclo cerealicolo. La figura di Demetra/Cerere,
la "dea dei cereali", quella di Trittolemo, che nel
mito 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 recisa" , il vaglio mistico
(cfr. oltre), si addicono all'impiego di un agente
psicoattivo visionario associato al mondo della
cerealicoltura, ancor più che di una mera bevanda
alcolica o del papavero da oppio. E questo agente
visionario associato al ciclo cerealicolo 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 (BIGWOODET AL.
1979; FANCHAMPS1978). Preparato in maniera
adeguata l'ergot può trasformarsi in un agente
puramente visionario. Recentemente è stata presa
in considerazione la possibilità che anche gli alcaloidi tossici dell' ergot possano trasformarsi in
alcaloidi psicoattivi per semplice e naturale idrolisi (WEBSTERET AL. 2000). Non è un caso che il più
potente allucinogeno a noi noto, l'LSD, sia sintetizzabile a partire dagli alcaloidi dell' ergot. Sono
del resto noti casi di impiego dei fitopatogeni che
producono alcaloidi ergotici come agenti visionari
presso popolazioni africane e sudamericane (per
una rassegna cfr. SAMORINI2000).
L'ergot era noto ai Greci, i quali lo denominavano con il termine erysibe, e non può essere un
caso che Demetra stessa portava l'epiteto di
Erysibe (Etymologicum Gaudianum 210-25, cito
in WASSONET AL. 1978: 116). Teofrasto (Hist.
Plarlt., VIII.10.2; VIII.8.3) riportava che l'orzo

era considerato particolarmente soggetto alla sua
infezione.
Secondo l'ipotesi di Wasson e colI., la graminacea ospite dell'ergot prescelto nel rito eleusino
sarebbe stata appositamente coltivata nella vicina
pianura Raria, la cui cura e il cui raccolto erano
ad esclusiva gestione della casta prelatizia del
tempio di Eleusi. D'altronde, un rito legato così
intimamente alla produzione di un particolare
ceppo di ergot non sarebbe stato facilmente trasferibile in altri luoghi, la qual cosa effettivamente accadde per i Misteri Eleusini. È 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» (PICARD 1951: 353). È probabile che
questa difficoltà, oltre che per motivi politicoreligiosi, sia stata dovuta a complicazioni di natura psicofarmacologica.
Un elemento del culto eleusino che si accorda
in maniera eccellente con l'ipotesi ergotica proposta per il ciceone consiste nello strumento del
vaglio agricolo (liknon), utilizzato durante il rito e
rappresentato innumerevoli volte nell' arte greca e
romana relativa ai Misteri. Il vaglio è un simbolo
della purezza, o meglio del processo di purificazione. Nel mondo contadino era usato per la separazione del grano o di altre semenze dalla pula (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
macchine 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
(SCHEUERMEIER
1980, I: 132-143). Una delle fasi

Secondo un 'interpretazione del mito eleusino
promossa da FRAZER (1922 [1973], II: 667) e
seguita per molto tempo dagli studiosi, «la discesa
di Persefone nel mondo infero sarebbe una nitida
espressione della semina; il suo riapparire a primavera significherebbe lo spuntare del grano giovane». Ma il grano non spunta in primavera, bensì in
autunno, né Persefone riappare - secondo il mito in primavera, bensì in questo periodo viene rapita
e scompare. Come sottolineava GITa (1940), «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
destino di Persefone vicende che riguardano il
grano, partono da un assunto completamente falso.
Persefone non è il grano». Anche Kerényi, in un
noto saggio scritto con Gustav lung, intuisce che il
vero dono eleusino non può essere il semplice
cereale: «Il frumento è un dono evidente della dea
(Demetra). Ciò che però gli uomini ottengono
ancora da Demeter, ciò che essa mostra loro particolarmente, è quello che deve essere menzionato,

5 Il vaglio era emblema
anche di altri culti. Dioniso era
chiamato con l'appellativo Liknite, "quello del vaglio", per
via che quando nacque fu collocato su un vaglio. HARRlSON
(1903, p. 323) 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 il liknon
era utilizzabile per ogni rito e sacrificio. Inoltre, i Greci con-

cepivano il matrimonio come sacro e come rito iniziatico, preceduto da purificazioni elaborate in cui rientrava l'uso delliknon. Il termine liknon deriva da una radice che significa pulire i chicchi di cereali per spulatura.
6 L'epiteto
Brimo, dato qui a Demetra, è in relazione
semantica con termini che indicano lo stato di inconsolabile
dolore e di indignazione della dea. Questo termine non è
esclusivo della dea eleusina, né del rito eleusino (MORA 1994,
pp. 164-5).

di questa pulitura (mondatura) dei chicchi serviva
per separare i chicchi buoni dagli "speroni" (sclerozi) di ergot 5.
L'atto culminante dell' epoptìa eleusina consisteva nel gesto dello ierofante che mostrava agli
epopti in silenzio una spiga e dalla formula verbale da questi pronunciata, tramandataci da Ippolito
(Refut. Omn. Haer., V, 8): «La venerabile Brimo
ha generato il giovane Brimos, cioè: la Forte ha
generato il Forte» 6.

ma è indicibile. Senza un'allusione a questo 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 la connessione
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 recisa. Il
dono evidente della dea serve per esprimere ciò
che essa manifesta soltanto agli iniziati» (JUNG,
KERENYI1972: 169-70). Con questa affermazione
Kerényi si è avvicinato - non sappiamo quanto
consapevolmente - all'ipotesi della segale cornuta
di Wasson e colI. GRAVES(1984, pp. 131-2) commentava: «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. 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, unamodifica del rito».
Un aspetto sul quale a mio avviso non si è prestata la dovuta attenzione risiede in quella "spiga
mietuta" mostrata ai fedeli. Non risulta chiaro il
motivo per cui Ippolito specifica che si tratta di
una spiga mietuta; quando intendiamo 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 "mietuta": «Ora, i Frigi indicano
Iddio col simbolo della spiga fiorente mietuta, e
dopo i Frigi, anche gli Ateniesi: essi infatti, nell'iniziazione eleusina, a coloro che, ricevendo il
grande, mirabile e perfettissimo mistero dell' epoptìa, diventano epopti, mostrano in silenzio una
spiga mietuta» (Ippolito, Refut. Omn. Haer., V, 8).
Una "spiga fiorente mietuta" potrebbe significare
una spiga che è stata recisa quando era ancora in
fiore. FOUCART(1914: 443) ritiene 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 OTTO (1940), «Ippolito non parla solo dell'ostensione della spiga, ma precisa anche che essa
veniva mietuta in silenzio e infine mostrata ai
devoti». Otto va oltre nell'interpretazione, ipotizzando che una qualche forma di miracolo doveva
essere il fulcro dell' epoptìa e, considerato che il
rito si svolgeva nel mese di ottobre, propone il
miracolo della spiga cresciuta all'improvviso in
quella improbabile stagione.
Da diversi anni mi cimento in studi sulla segale cornuta, maneggiando spighe parassitate dall'ergot di differenti tipi. Da questo contatto intimo con
l'ergot ritengo di avere individuata una possibile
interpretazione della "spiga fiorente". Le spighe di
cereali e graminacee selvatiche fioriscono generalmente in primavera e non in settembre-ottobre, il
periodo in cui si celebravano i Grandi Misteri. In
questo periodo si evidenziano invece gli sc1erozi
dell'ergot. Gli antichi avrebbero potuto vedere
questi sc1erozi di color porpora fuoriuscenti dalla
spiga come una forma di "fiore della spiga", dato
che difficilmente avrebbero potuto considerare
l'ergot come un essere vivente distinto dalla graminacea ospite 7. La "spiga fiorente" sarebbe quindi da intendere come la spiga ricoperta da sc1erozi
di ergot (figg. 2, 3).
In questa analisi si deve tener conto anche del
complesso botanico, biochimico e neurotossicologico associato al loglio (genere Lolium, sempre
della famiglia delle Graminaceae). Sin dall'epoca
greco-romana era nota la tossicità del L. temulentum, chiamato in greco antico aira o thyaros, la
"pianta della frenesia" (Pseudo-Dioscoride,
de
Mat. Med., II. 100). Aristotele (de Somno, 456
b29) considerava l' aira un sonnifero che causava
una pesantezza analoga all'effetto di certi vini.
Egli si sta riferendo all' ergot che cresce sull' aira
in Grecia, poiché Teofrasto (Hist. Plant., VIII.8.3)
ci informa che l'aira che cresce in Sicilia differisce da quello della Grecia proprio per la mancanza
delle proprietà psicotrope. Anche nella letteratura

7 Il ciclo biologico dell'ergot è alquanto complesso e comporta concetti di fitopatologia difficilmente elaborabilj nei
tempi antichi. Cfr. KREN, CVAK1999.

latina troviamo testimonianze specifiche sull' attività psicoattiva del loglio. In una commedia di
Plauto (Miles Gloriosus, 315-23) un personaggio
dice a qualcuno che "deve avere mangiato loglio"
perché vede cose che non ci sono. Plinio (Hist.
Nat., XVIII, 44) riportava che il pane ottenuto con
farina contaminata con loglio causa vertigine. I
contadini greci solitamente rimuovevano l' aira dai
chicchi coltivati usando uno strumento simile a un
vaglio chiamato airapinon o "bevitore di aira", un
termine che era apparentemente una metafora per
l'ubriacone dalla vista annebbiata intossicato con
aira (RUCK, in WASSON ET AL. 1978: 116). In Asia e
in Grecia i padroni dei bagni pubblici, quando volevano mandare via la folla, buttavano semi di loglio
sulle braci (Plinio, Hist. Nat., XVIII, 156-9).
A proposito dell'airapinon, si potrebbe generalizzare la sua funzione a numerose altre graminacee ergotate; gli sc1erozi di ergot sono più grandi
(generalmente più lunghi) dei chicchi di una data
graminacea, per cui strumenti del tipo del vaglio,
come l' airapinon, risultano adatti per separarli fra
loro. È sufficiente utilizzare una "maglia" con le
aperture dalle adatte dimensioni e il vaglio può
acquisire la funzione di filtro per l'ottenimento di
granaglia alimentare purificata dalla presenza dell'ergot o, altrimenti, per la raccolta dei soli sc1erozi di ergot, per fini evidentemente non alimentari.

Fig. 3. - Scierozi di ergot [Claviceps
Triticul11 sp.

purpurea

(Fr.) Tu!.] da

Va sottolineata 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 ampia
questione: l' ergot è un parassita preesistente ai
cereali coltivati dall 'uomo, presentandosi innanzi
tutto sulle spighe di graminacee selvatiche; sin dal
primo momento in cui l'uomo si cibò di graminacee selvatiche e successivamente iniziò a coltivarle e selezionarle, egli si imbatté nel "problema
ergot", con tutte le sue conseguenze tossicologiche
e/o psicotrope (SAMORINI 1991).
Le analisi bioarcheologiche hanno evidenziato
la presenza dell' ergot nei siti antropici a partire da

18000 anni fa nel Medio Oriente e 5400 anni fa in
Europa (AARONSON1989; BOYD 1986; GLUZA
1984). È significativo il ritrovamento di sc1erozi di
ergot negli stomaci dell'''Uomo di Grauballe" e
dell'''Uomo di Tolund", scoperti in antichi acquitrini acidi in siti danesi e datati attorno al 500 d.C.
(HELBAEK1950).
Per via degli anticrittogamici moderni, nei
tempi passati l'ergot era più diffuso di oggigiorno
fra i cereali coltivati e furono le stesse origini della
cerealicoltura a dare un forte impulso alla sua diffusione. Il rapporto dell'uomo con l'ergot data
quindi almeno dalle origini della cerealicoltura.
Conosciamo parzialmente la storia di questo rap. porto durante il Medioevo - un rapporto "inconsapevole" e "tossico" dettato dalla storia dell' ergotismo -, sino ad arrivare al '700, quando la scienza
. individuò nello sc1erozio dell'ergot la causa dell' ergotismo. Ma i contadini e i mugnai del
Medioevo avevano manifestato un'ignoranza nei
confronti di quello "sperone" che cresceva sulle
spighe di segale, orzo, grano, ecc., che era peculiare del loro tempo. È impensabile che la millenaria
storia della cerealicoltura sia stata continuamente
associata a "epidemie" di ergotismo così massicce
come quelle presentate si 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, bensì 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 sc1erozio tossico di ergot e l'elaborazione di
strategie per evitarlo, per separarlo dai chicchi di
. cereale. Particolari intossicazioni accidentali con
l'ergot e l'attenzione rivoltagli per evitarlo, potrebbero aver portato alla scoperta delle sue proprietà
prima medicinali e poi psicoattive, o viceversa.
Questa scoperta - avvenuta magari in diversi luoghi e tempi, durante 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. Nel simbolismo associato a questi
culti sarà stata coinvolta anche la pianta ospite dell'ergot, il cereale. Similmente ai culti basati sull 'u-

so di funghi psicoattivi
(psilocibinici,
cfr.
SAMORINI
2001) che crescono sullo sterco di diversi quadrupedi - nei quali anche l'animale il cui
sterco ospita quei funghi viene sacralizzato e considerato in un qualche modo "genitore divino" del
"cibo sacro" -, quei culti basati sulla conoscenza e
sull'uso dell'ergot avranno considerato la spiga
ospite sacra e "genitore" divino dello sc1erozio di
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 psicoattive 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 cic10 agrario cerealicolo che del culto della
"spiga fiorente mietuta".
Il culto misterico della spiga è ampiamente
attestato 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 cerealicolo, di cui un'eco è rimasta nel folklore agrario eurasiatico (si veda ad esempio il noto
studio di FRAzER 1922). È possibile che presso
alcuni di questi culti non fosse adorata solamente
la semplice spiga, bensì la "spiga misterica", la
"spiga fiorita", la spiga ergotata.

Incomprensione dell'ipotesi ergotica fra i classicisti
Fra i pochi studiosi classicisti che hanno
mostrato di conoscere l'ipotesi ergotica di Wasson
e colI. (per una generale rassegna critica cfr.
SAMORINI2000), ricordo Sfameni Gasparro, che in
un brillante saggio sui culti demetriaci manifesta
difficoltà nell'accettazione di questa ipotesi. Essa
afferma che un eventuale ruolo dell' enteogeno

"nel procurare uno status psicologico di esaltazione negli iniziati non esaurisce il significato storicoreligioso del fenomeno misterico"
(SFAMENI
GASPARRO1986: 67, n. 144); una 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
classici sta italiana conclude frettolosamente la
discussione dell'ipotesi
ergotica prendendo a
dimostrazione della sua tesi un dato poco credibile: «in molti contesti iniziatici (..) 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» (ibid.: 67, n. 144). Sarebbe
come studiare il dionisismo considerando il vino
come un parafernalia di mero valore simbolico. È
del resto sufficiente osservare le mitologie e le
cosmogonie dei popoli tradizionali 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 della vita (SAMORINI1995).
Affrontando la questione dell 'uso di droghe nei
riti eleusini, BURKERT(1989) mostra di essere a
conoscenza dell'ipotesi ergotica. Ma 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, che non conosce
la storia dell'uso delle droghe fra i popoli tradizionali. 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 antropologica né etnobotanica. 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 sottolineare 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»
(BURKERT 1989: 144-5). È sufficiente ricordare
l'episodio della profanazione dei Misteri da parte

di Alcibiade per comprendere che ciò che era profanabile non era certo una situazione così profana
quale un banchetto opulento.
Lo scandalo della profanazione dei Misteri si
verificò ad Atene nel 415 a.c. e 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»
(Plutarco, Vita di Alcibiade, XIX, l). È significativo il fatto che Plutarco sottolinei lo "stato di
ebbrezza" con cui si è svolta la parodia del rito
misterico, quasi a indicare 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.
Ruck ha evidenziato un frammento di una commedia di Eupolis (Dèmes), scritta poco dopo lo
scandalo della profanazione 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 semplice
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'
incriminate erano 'chicchi porpora' di orzo»
(RUCK,in WASSONET AL. 1978: 48); Ruck identifica questo tipo di chicchi con gli sclerozi di ergot.
In precedenza anche PrCARD(1958) aveva intuito
l'importanza del frammento della commedia di
Eupolis per l'identificazione del ciceone, limitandosi nel considerare che questo doveva avere una
consistenza piuttosto densa e che quindi non si
adattava a essere contenuto in recipienti dal collo
stretto. OUVIERI(1930: 103) ha tradotto 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». Si potrebbe obiettare a
Ruck che il livello di conoscenza della ricetta del

ciceone ch' egli fa qui avere al semplice testimoneinformatore 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 di un
bevitore. In una soluzione acquosa i "chicchi" di
ergot (gli sc1erozi) si depositano sul fondo, mentre
i grani d'orzo restano a galla. Nell'Anabasi (IV, 5,
26-8) Senofonte, descrivendo il vino d'orzo preparato in Armenia e conservato in grandi crateri,
osservava che «in alcuni crateri si vedono galleggiare grani d'orzo, che si dispongono agli orli».
Anche la polvere di sc1erozio di ergot va a fondo
nell'acqua; un semplice metodo utilizzato nel
secolo scorso per riconoscere la bontà e la freschezza della segale cornuta per i preparati farmaceutici consisteva nel gettare lo sc1erozio polverizzato in un bicchiere d'acqua, verificando dopo
alcuni minuti se la polvere si trovava depositata
nel fondo. L'ergot era considerato vecchio e di
scarso valore medicinale se la sua polvere rimaneva a galla (RAMSBOTHAM
1846). Seguendo l'ipotesi della presenza di ergot nel ciceone, i suoi sc1e. rozi avrebbero dovuto essere prima macinati e non
essere gettati interi nel ciceone, per permettere il
processo di migrazione nell' acqua degli alcaloidi
idrosolubili, altrimenti impossibile o estremamente ridotto.

I "complessi psicofarmacologici"
nisiaco

eleusino e dio-

Nei Misteri Eleusini probabilmente non era utilizzato un unico agente psicoattivo. Nel corso dei
Piccoli Misteri i neofoti mangiavano e bevevano
ritualmente qualcosa (<<Misono 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 ipotizzare anche in questo caso la presenza di uno o due agenti psicoattivi. Se poi dovessimo 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 medesimo tipo di ciceone impiegato nel
corso della prima iniziazione, o se era utilizzato un
differente agente psicoattivo. Inoltre, dato che nei
due riti precedenti l'iniziato mangiava e beveva
qualcosa, è 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 psicofarmaco logico" 8
coinvolgente da un minimo di due a un massimo di
sei agenti psicoattivi differenti.
La storia del culto eleusino copre un arco di
tempo di un paio di millenni, considerando 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.» (SFAMENIGASPARRO1986: 24). In
un arco di tempo così lungo, è impensabile un
culto con teologia, simbolismo e liturgia costanti.
È del resto riconosciuta un'evoluzione nel tempo
dei Misteri Eleusini; un culto sempre più complesso, probabilmente anche nel suo aspetto psicofarmacologico. Con un attento studio comparativo
delle diverse versioni del mito di Demetra e
Persefone, BRELICH(1976) avrebbe individuato
l'esistenza di una versione più antica di quella
dell'Inno Omerico, in cui il tema del ritorno, pur
parziale di Persefone 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

8 Nello studio delle droghe psicoattive utilizzate presso una
popolazione tradizionale, si parla di "complesso narcotico" o,
più propriamente, "psicofarmacologico",
ogni qual volta
siano in uso più droghe, in particolare quando impiegate contemporaneamente nel corso dei medesimi riti (cfr. LA BARRE
1964

Fig. 4. - Demetra e Dioniso con i loro attributi vegetali. Pinax
proveniente dalla Magna Grecia. Museo Archeologico di
Reggio Calabria.

cereali coltura 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» (BRELICH1976:
73-4).
Fra gli etnobotanici si discute sulla .natura degli
altri possibili agenti psicoattivi eleusini; un' analisi
che si intreccia con la discussa presenza di elementi
dionisiaci in questo culto. Il peso dell'elemento dionisiaco nella religiosità, ritualità e - per noi della
massima importanza - psicofarrnacologia eIeusina 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 Oliginalmente distinta, un fatto che gli autori
antichi
dimostrano
di
conoscere
bene.
«L'iconografia distingue sempre le due figure, spesso presenti entrambe nelle scene complesse di riferimento eleusino, mentre il cerimoniale conosce soltanto Iakchos nel ruolo di guida della sacra processione» (SFAMENlGASPARRO1986: 116). Iakchos, 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(1914: 447) 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 Misteri erano consacrati».
Pindaro
(Istmiche, VI, 3-5) aveva nominato Dioniso il
"paredro di Demetra" e il relativo scoli aste notava
che ciò era dovuto a questioni inerenti i Misteri.
Anche PICARD(1927) affermava che Dioniso era
posto allo stesso livello di Demetra (fig. 4). Di opinione radicalmente opposta è SFAMENIGASPARRO
(1986: 121), per la quale «non è possibile 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 'iniziato', come Eracle e Asclepio, (. .... ) rivela la
coscienza del suo carattere 'avventizio' nell'assemblea divina eleusina». Nessuna della tradizioni
mitiche pervenuteci con le fonti letterarie fa posto
alla figura di Dioniso nella vicenda delle due dee,
nemmeno nell'Inno Omerico. Nel campo della
documentazione artistica, al contrario, Dioniso
appare nella ceramica attica insieme alle 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. Queste contraddizioni
denotano l'incompletezza dei dati di cui disponiamo e la complessità del rapporto di Dioniso con
Eleusi e della sua evoluzione nel tempo. 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.
Nel «complesso psicofarrnacologico dionisiaco» sono individuabili agenti psicotropi fungini,
rappresentati dall'Amanita muscaria e/o dai funghi
psilocibinici (RUCK 1981; SAMORINI,CAMILLA
1994). La presenza di tali funghi nel culto eleusino
sarebbe avvalorata da alcuni reperti archeologici,
fra cui il bassorilievo di Farsalo (fig. 5). Datato
alla seconda metà del V secolo a.c., diversi studiosi vi hanno voluto vedere rappresentate le due
dee dei Misteri EIeusini nell'atto di mostrare o di
scambiarsi alcuni oggetti, interpretati per lo più

come fiori (BAUMANN 1993). L'oggetto
tenuto in mano dalla figura posta alla
destra
della scena
(apparentemente
Persefone,
dall'aspetto
più giovanile)
evoca più facilmente la forma di un
fungo, piuttosto che quella di un fiore.
Anche il modo in cui l'oggetto è tenuto
in mano, stringendo fra le due dita la
parte inferiore del suo "gambo", ricorda
quello con sui si è soliti tenere un piccolo fungo fra le dita, con lo scopo di renderlo visibile. Pure Demetra tiene in
mano un oggetto simile, ma in maniera
inclinata e apparentemente rotto. GRAVES
(1994: 92) suggeriva che non è rotto,
bensì il pezzo di cappello mancante è
stato volutamente non scolpito in quanto
inteso mangiato da Demetra. Un'attenta
osservazione del bassorilievo, nella sala
del Museo del Louvre dove è esposto, mi
Fig. 5. - Bassorilievo da Farsalo (Tessaglia meridionale, Grecia). Seconda
ha tolto ogni dubbio sul fatto che quel
metà del V secolo a.c. Sono raffigurate le due dee eleusine, Demetra e
Persefone, nell'atto di mostrare dei vegetali, fra cui probabilmente dei funcrhi.
pezzo di "cappello" mancante si è acciMuseo del Louvre, Parigi.
"
dentalmente staccato e non manca intenzionalmente
(per
un'analisi
plU
approfondita del bassorilievo, cfr. SAMORINI2001:

Fig. 6. - Particolare del bassorilievo dell'Urna Lovatelli (Il
secolo d.C.) rappresentante una scena di sacrificio relativa
all'iniziazione ai Misteri Eleusini (da LOVATELLI1879).

123-6).
Lungo la superficie esterna della cosiddetta
"Urna Lovatelli" - un vaso funebre di marmo datato ai primi periodi dell' età imperiale romana e copia
di un originale greco - sono riprodotte in sequenza
alcune fasi dell'iniziazione
di un personaggio - probabilmente
Ercole - ai Misteri delle due dee.
L'iniziazione di questo eroe greco era un tema frequente dell'arte funeraria antica. In una delle tre
scene, uno ierofante versa con una mano del liquido
sul maialino che sta per essere sacrificato, mentre
nell'altra regge un piatto sul quale sono evidenziati
tre oggetti, che furono interpretati dalla LOVATELLI
(1879: 5) come capsule di papavero da oppio (fig.
6). Ma lo spessore degli "steli" che sorreggono le
capsule è eccessivamente
grosso e la forma di questi tre elementi vegetali appare più vicina a quella di
un fungo. Anche la parte superiore di questi elementi, quella interpretata come "capsula", possiede
una forma sferica liscia, priva di quei particolari
della capsula del papavero da oppio - quali il disco
stigmatico - così abilmente riprodotti in altre opere

artistiche

greche. Nell'arte

dente minoico-micenea
sempre stato raffigurato

greca e in quella preceil papavero
da oppio è
con dovizia di particolari,

anche in quei casi in cui la capsula che si voleva
rappresentare
aveva dimensioni
inferiori a quelle
degli oggetti dell'Urna Lovatelli. È tuttavia possibile che gli oggetti in questione intendessero
rappresentare delle torte o dei pani di qualche tipo. A
tal riguardo, è stato evidenziato un passo di Ateneo
(IlI, 113), in cui è descritto un pane fatto con semi
di papavero da oppio, modellato nella forma di un
fungo (MERLIN 1984: 230). Questo passo, piuttosto
che avvalorare
l'interpretazione
delle immagini

qui discusse come capsule di papavero da oppio,
ne potrebbe rafforzare
proprio l'interpretazione
micologica: il fatto che, in un contesto iniziatico,
dei pani siano modellati secondo la forma di un
fungo, non può essere casuale e neppure secondario (SAMORINI, CAMILLA 1994: 318).
In conclusione,
nonostante i Misteri Eleusini
continuino a essere considerati dai classicisti - in
seguito alla mole di studi da questi sviluppati come misteriosi
e non ulteriormente
sondabili,
personalmente
non credo che sia stato fatto "tutto
il possibile" e che esistano ancora strade investigative percorribili: quelle realmente interdisciplinari.
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