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Abstract 

Macroarea: 1 (L’Oriente in Occidente) e 2 (Medio e Vicino Oriente) 

Titolo: Il corvo e lo sciamano: culti estatici nella Grecia antica. Aristea di Proconneso e la 

tradizione pitagorica. 

Il dibattito sulla effettiva esistenza storica di culti sciamanici nell’antica Grecia è ancora aperto. 

Storici, filosofi, commentatori come Erodoto, Platone o l’estensore della Suda menzionano 

l’esistenza di personaggi come Abaris l’Iperboreo, Epimenide di Creta, Aristea di Proconneso, vere 

e proprie figure di wundermann, uomini divini, legati alle tradizioni sapienziali dell’Egitto e 

dell’Oriente, capaci di compiere viaggi uscendo dal corpo, di attuare guarigioni, di vivere e 

rinascere, di purificare città, legati alle tradizioni sapienziali dell’Egitto e dell’Oriente. 

A partire dal contributo pionieristico di Meuli (Scythica), e dal fondamentale studio di Dodds, gli 

specialisti si sono divisi sull’uso della categoria ermeneutica di “sciamanesimo” per interpretare 

queste figure, ma anche filosofi come Pitagora ed Empedocle. A tutt’oggi, la letteratura scientifica 

oscilla tra il possibilismo di Burkert e lo scetticismo di Bremmer. L’altro polo di discussione, una 

volta ammessa l’esistenza di culti sciamanici nell’occidente greco, è la possibile realtà storica di 

contatti antichi tra la cultura greca e quella tracio-scitica, o iranica, dove tali culti erano attestati. 

Lo sciamanesimo, inteso come fenomeno storico, ha una sua precisa connotazione geografica e 

religiosa, che trova il suo fulcro nelle civiltà subartiche dell’Asia e dell’America. L’uso acritico e 

decontestualizzato di questo termine per identificare realtà differenti tra loro, comporta il rischio di 

interpretazioni fuorvianti. Per converso, una posizione ultrascettica sulla possibilità di cogliere tratti 

sciamanici in alcune manifestazioni culturali dell’occidente rischia di appiattire lo spettro di 

possibilità di ricerca. 

La nostra prospettiva, dunque, è quella della scuola antropologica di Clifford Geertz: analizzare i 

fenomeni religiosi in questione prendendo in esame le differenze, gli scarti rispetto alla nostra 

forma mentis, attraverso l’esame di figure liminari, eccentriche, rispetto alla comune visione 

moderna della religione greca. Chiarito, e assodato, che non esiste una religione greca (né una 

religione romana) intesa come blocco monolitico di riti, miti e credenze cristallizzate, si propone di 

ripartire a livello ermeneutico scavando negli strati delle interpretazioni che si sono sovrapposte nel 

tempo, a cominciare dai termini con cui i Greci designavano i loro “sciamani”. 
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In questa ottica, prenderemo in esame il caso di Aristea di Proconneso, originario di una colonia ai 

confini della grecità, Proconneso (l’attuale Marmara), e protagonista di vicende meravigliose: 

- “invasato da Febo”, viaggiò in territori lontani degli Issedoni e degli Arimaspi raccontando 

la sua esperienza nel poema Arimaspeia; 

- visse esperienze di morte e rinascita (o di scomparse e riapparizioni); 

- ricomparve in Occidente, a Metaponto, 240 anni dopo la sua seconda sparizione, 

raccontando di avere seguito il dio Apollo sotto forma di corvo all’epoca della fondazione 

della colonia, e ordinando di erigere un altare ad Apollo e una statua con il nome di Aristea 

di Proconneso. 

Erodoto (IV, 13-14) è la fonte principale di queste narrazioni, che ci restituiscono i tratti di una 

figura paragonabile agli sciamani delle civiltà subartiche: capacità di tramutarsi in animali, di 

cadere in trance, di fondare pratiche cultuali. In questo caso, inoltre, si aggiunge l’eccezionalità, 

fondata su una testimonianza storica, di una figura della Grecia “marginale” il cui culto viene 

riproposto in una città della Magna Grecia. 

La nostra analisi, basata su un confronto delle varie fonti, cercherà di riportare le specificità cultuali 

dell’azione di Aristea, dietro i travisamenti delle fonti greche, e di indagare i motivi della sua 

leggenda “occidentale”, legandola alla presenza di un’altra figura leggendaria e fondativa, Pitagora 

di Samo. Metaponto era sede di una fiorente comunità pitagorica, e il filosofo stesso trascorse 

l’ultima parte della sua vita in questa città. Uno dei suoi allievi, Parmenisio di Metaponto, è citato 

da Semo di Delo in relazione all’oracolo di Trofonio, in Lebadea, nella regione della Beozia: un 

oracolo che prevedeva la divinazione nel sonno e la caduta in uno stato di incoscienza. 

Cercheremo di dipanare il fil rouge che lega alcuni aspetti meno noti del pitagorismo, come le 

esperienze rituali di catabasi, alle pratiche di caduta in trance attribuite a figure come Aristea di 

Proconneso: la nostra ipotesi è che il revival del culto di Aristea sia stato promosso dalla cerchia 

pitagorica presente a Metaponto, in un processo che investì anche altri personaggi semimitici e di 

provenienza orientale, come Zalmoxis, che, da daimon tracio divenne, nella riscrittura dei seguaci 

del Samio, uno schiavo di Pitagora che praticava riti interpretabili come banchetti sacri in camere 

sotterranee, con pratiche di morte e rinascita. In questa prospettiva chiariremo anche il sostrato 

orientale di queste pratiche, legate a figure divine femminili, poi rielaborate dalla teologia 
pitagorica e travisate nelle narrazioni degli storici successivi.  
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