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OFFERTE INCRUENTE NEL RITUALE DEL KERNOS:  
NUOVE PROSPETTIVE DALLA CRETA PROTOSTORICA

Nel 1985 ad Haghia Triada, nell’area del cosiddetto “Villaggio”, furono portati 
in luce i resti di un’abitazione distrutta dal fuoco nel TM IA, che conservava, entro 
un piccolo ripostiglio, una ventina di vasi, tra cui un set di ceramiche a destinazione 
rituale1. Quest’ultimo includeva un paio di brocchette, alcune coppette e un bricco 
miniaturistici, un firebox probabilmente destinato alla combustione di essenze pro-
fumate, ed un disco fittile a decorazione vegetale forse usato come sostegno per il 
firebox. Tra i vasi del set spiccava, per l’eccezionalità tipologica, un supporto tripo-
dato di forma circolare con sei ampi fori sul piano superiore, che per l’affinità con 
analoghi esemplari di uso domestico, fu impropriamente definito al momento della 
scoperta “vassoio tripodato” (Fig. 1a-b). L’oggetto tuttavia differisce dai vassoi mi-
noici da cucina per diverse ragioni: innanzitutto, per l’impasto che non è refrattario 
e dunque non è destinato al contatto con il fuoco; in secondo luogo per i piedi, che 
non hanno sezione circolare ma appiattita e sono decorati con arboscelli dipinti, 
secondo modalità tipiche delle tavole da offerte minoiche; infine, per la presenza di 
sei ampi fori circolari sul piano superiore, evidentemente destinati all’alloggiamen-
to di contenitori fittili. Questi ultimi potevano essere i cosiddetti skoutelia, scodellini 
troncoconici comunemente in uso nei coevi set 
da mensa, oppure le coppette miniaturistiche con 
coppie di presine plastiche rinvenute assieme al 
vassoio che costituiscono un unicum nel panora-
ma vascolare TM I finora noto (Fig. 1c). L’unico 
altro esemplare di “vassoio tripodato” finora edi-
to, proveniente da un contesto neopalaziale di 
Cnosso2, presenta una spessa ingubbiatura brunita che si ritrova spesso su tavole da 
offerta di tradizione protopalaziale. Strumento peculiare del rituale minoico, le ta-

1 Il presente contributo rappresenta una breve e parziale sintesi dello studio integrale da me dedicato 
al set ceramico dal vano c/2 della Casa del Vassoio Tripodato, per il quale cfr. Puglisi 2010. Al medesi-
mo studio si rimanda per una più completa esposizione della bibliografia di riferimento; la sigla “TM” 
sta per Tardo Minoico.
2 Cfr. Evans 1928, pp. 307-08, fig. 178. Altri due esemplari inediti sono esposti nel nuovo allestimento 
del Museo di Iraklion, provenienti dai siti di Ai Lias e Poros, sempre nell’area di Cnosso.

vole da offerta, pur nella varietà di forme e materiali, sono tutte accomunate dalla 
medesima funzione di supporto per offerte liquide, solide o combuste destinate alla 
sfera del soprannaturale. Le reiterate affinità morfologiche con queste ultime sug-
geriscono che anche i “vassoi tripodati” avessero una funzione analoga. Tuttavia, la 
scelta di collocare le offerte in contenitori distinti rende i “vassoi tripodati” più simi-
li ai vasi a contenitori multipli, oggetti usualmente indicati, nella letteratura archeo-
logica, come kernoi. Secondo le scarne notizie fornite dai glossografi greci3, il kernos 
era un vaso per offerte incruente usato nel corso dei rituali iniziatici al culto di Cybe-
le ed era associato a danze estatiche in onore della dea. Secondo queste fonti, nei 
contenitori erano poste piccole quantità di alimenti diversi, come miele, olio, vino, 
latte, legumi e semi di piante officinali tra cui il papavero bianco. Gli iniziandi erano 
tenuti ad assaggiare il contenuto del kernos prima di compiere la teletè. Il rapporto 
tra queste fonti e la documentazione archeologica è stato a lungo discusso sia per 
gli esemplari di età storica che protostorica4. Agli inizi del secolo scorso, studiosi 
come R.M. Dawkins, S. Xanthoudidis e F. Chapouthier, proposero di identificare nel 
kernos alcuni tipi piuttosto comuni a Creta e nell’Egeo protostorico ma dalle carat-
teristiche morfologiche piuttosto eterogenee: i vasi a contenitori multipli, realizzati 
sia in pietra che in terracotta nelle forme più varie; i cosiddetti ring vases, ovvero 
esemplari costituiti da un anello fittile di base sul quale sono applicati più conteni-
tori comunicanti; le tavole litiche con cavità incise disposte su un perimetro circola-
re o quadrangolare, in genere ricavate su lastre pavimentali in luoghi aperti5. Nell’o-
pinione di questi studiosi, si trattava in tutti i casi di strumenti da ricondurre al culto 
pre-greco di una dea della vegetazione e della fertilità antenata della Rhea-Cybele 
di età storica e onorata attraverso danze a carattere estatico. In epoca più recente, 
questa tesi è stata messa in discussione. Il primo ad avanzare dubbi è stato J.J. 
Pollitt, sottolineando l’incongruenza tra quanto tramandato dalle fonti e i suoi rin-
venimenti presso l’Eleusinion di Atene, dove le forme prevalenti erano costituite da 
piccoli vasi chiusi a corpo globulare su piede troncoconico ben diversi dagli esem-
plari a contenitori multipli tradizionalmente identificati come kernoi6. In realtà, gli 
studi successivi hanno chiarito che il tipo così frequentemente documentato nell’E-
leusinion va più correttamente riconosciuto come la plemochoe, vaso tipico del cul-

3 Ath. Deipnosophistai 11. 476f (s.v. kernos); 11. 478c-d (s.v. kotylos); 14. 629D; Poll. 4. 103; Hsch. s.v. 
kernea; inoltre: Alex. Aet. Anth. Pal. 7. 709; Nik. Alex. 217; Clem. Al. Protr. 2. 15. 3.
4 Per la storia della questione cfr. Puglisi 2010, pp. 90-96.
5 Dawkins 1903-04; Xanthoudidis 1905-06; Chapouthier 1928.
6 Pollitt 1979.
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to eleusino la cui descrizione fornita da Ateneo corrisponde esattamente a quanto 
è attestato dall’archeologia7. Lo scetticismo nei confronti dell’identificazione tradi-
zionale del kernos, tuttavia, è rimasto. Più di recente A. Bignasca, nel suo ponderoso 
studio sui ring vases, ha enfatizzato la difformità morfologica e funzionale tra que-
sta tipologia e le altre due a cui era stata tradizionalmente associata, escludendo 
qualsiasi legame tra queste forme e il kernos delle fonti antiche8. La nuova docu-
mentazione da Haghia Triada, grazie alla sua peculiare conformazione e alle fortu-
nate circostanze di rinvenimento, sottolinea – se ce ne fosse bisogno – che una 
piena comprensione dell’oggetto rituale non può tenere conto solo della dimensio-
ne materiale del reperto, ma anche degli aspetti dinamici che ne determinavano il 
ruolo nell’ambito della prassi rituale. Nel caso del “vassoio tripodato”, infatti, la scel-
ta di mantenere i contenitori separati dal supporto dimostra che l’uso del set si ar-
ticolava in almeno due distinti momenti: da un lato la manipolazione dei singoli 
contenitori; dall’altro la ricomposizione dei medesimi entro il supporto che sanciva 
l’offerta alla sfera ultraterrena. Alcuni confronti suggeriscono che tale prassi rituale 
poteva essere praticata anche con modalità e 
strumenti diversi dal “vassoio tripodato”. Vanno 
citati, in particolare, due complessi di vasi in pie-
tra dal primo palazzo di Festòs9. Il primo è costitu-
ito da un supporto rettangolare con dodici cavità 
circolari entro cui erano collocati alcuni esemplari 
miniaturistici di varia forma (alcune coppette e 
un rhytòn) (Fig. 2). Esso fu rinvenuto sulla soglia 
di accesso al vano LIV, che va con ogni probabilità 
identificato con un adyton del palazzo. Il secondo 
complesso comprende un gruppo di coppette 
troncoconiche miniaturistiche che era probabil-
mente conservato in un magazzino al primo piano dell’edificio10. Entrambi i gruppi 
sono stati identificati come set a destinazione rituale databili al Medio Minoico II. È 
credibile che anch’essi fossero utilizzati nell’ambito di una perfomance incentrata 
sulla manipolazione di contenitori distinti, destinati ad essere ricomposti in simbo-

7 Brommer 1980; Mitsopoulou 2010.
8 Bignasca 2000.
9 Cfr. Levi 1976, pp. 84-85.
10 Cfr. Levi 1976, pp. 217-218.

lica unità entro un supporto, alla stessa stregua 
di quanto osservato per il “vassoio tripodato”. 
Varianti della medesima performance poteva-
no avere luogo anche attraverso i ring vases e 
le tavole litiche con cavità incise (Fig. 3a-b). I 
primi, diffusi in Egeo dal III millennio a.C. all’età 

storica, potevano accogliere offerte liquide che prima erano manipolate in conteni-
tori individuali e poi miscelate entro il vaso; le seconde, tipiche della Creta proto e 
neopalaziale, potevano rappresentare dei segnaposto per ricomporre insieme cop-
pette autonome. Gli spunti suggeriti dal “vassoio tripodato” riportano in auge, dun-
que, la vecchia tesi di Dawkins, Xanthoudidis e Chapouthier. Il riesame della que-
stione, inoltre, evidenzia ulteriori parallelismi tra il rituale descritto dalle fonti 
storiche e la documentazione archeologica più antica. Oltre all’associazione con la 
danza, già rilevata all’inizio del secolo scorso sulla base di alcuni modellini fittili as-
sociati ai presunti kernoi, va segnalato il carattere liminare della disposizione di mol-
te delle tavole litiche, spesso collocate presso soglie e ingressi. Essa potrebbe avere 
a che fare con pratiche a carattere iniziatico. Una conferma a tal proposito si può 
trovare nella collocazione del vaso a contenitori multipli rinvenuto presso la soglia 
di accesso al probabile adyton del palazzo di Festòs, ed inoltre nella frequenza di 
tavole litiche e ring vases in contesti funerari, per eccellenza legati alla sfera dei riti 
di passaggio. La preponderanza di questi ultimi nell’ideologia minoica suggerisce 
che essi svolgessero un ruolo di primo piano nella strutturazione della società, pro-
babilmente attraverso la definizione rituale di confraternite a carattere iniziatico11. 
Va rilevata, inoltre, la possibilità, adombrata dalle fonti di età storica, che il rituale 
del kernos prevedesse la somministrazione di sostanze euforizzanti come il papave-
ro bianco, le cui proprietà erano probabilmente note già nell’Egeo protostorico e 
che avrebbero avuto una coerente efficacia nell’ambito delle danze a carattere esta-
tico comunemente associate all’epifania della Minoan Goddess. La valutazione da 
dare a queste corrispondenze tra frammentarie notizie storiche e documentazione 
archeologica protostorica è un problema che trascende gli obiettivi di questo contri-
buto. La diffusa diffidenza degli studiosi verso la possibilità di riconoscere forme di 
continuità cultuale e rituale sul lungo periodo è giustificata dalla reazione a certi 
eccessi della ricerca degli inizi del Novecento e si alimenta nella mancanza, tutt’og-
gi, di una metodologia condivisa per affrontare il tema della persistenza e trasfor-

11 Sul rapporto tra strutturazione sociale e pratiche iniziatiche nella Creta neopalaziale, cfr. Puglisi 
2011, Id. 2014 e 2016 con riferimenti bibliografici.
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mazione delle pratiche rituali. In questo contesto, i problemi suscitati dalla docu-
mentazione da Haghia Triada ripropongono la necessità di affrontare con maggiore 
rigore e coraggio questo tema, senza dimenticare che la dimensione creativa del 
fenomeno rituale ammette, per sua natura, la coesistenza e l’adattamento di persi-
stenze morfologiche a profonde trasformazioni sociali e storiche. 

Dario Puglisi
Politecnico di Bari

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
dariopuglisi@yahoo.it
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Abstract

This paper summarizes some thoughts arising from the study of a pottery assem-
blage of ritual nature recovered in a Late Minoan IA domestic context in the Cretan 
settlement of Haghia Triada. This assemblage included a tripod tray with six circular 
holes on the bottom and some miniature bowls that, if inserted in the holes of 
the tray, could transform it in a “kernos”, that is, according to the ancient Greek 
sources, a ritual vase for multiple bloodless offerings. The evidence from Haghia 
Triada throws new light on the dynamic aspects of the ritual use of this object in 
Minoan Crete, offers further support to the theory of a prehistoric origin of the 
historic “kernos”, and suggests the possibility that it was connected to initiation 
performances.



Fig. 1a-c. Haghia Triada, Casa del Vassoio Tripodato, set rituale dal vano c/2. a-b. “Vassoio tripodato”; c. scodellini 
miniaturistici (Archivio SAIA C/23035-6 e C/22893). 



Fig. 2. Festòs, complesso di vasi in pietra dal vano LIV del primo palazzo (da Levi 1976).



Fig. 3a-b. Ring vase da Kourtes e tavola litica da Mallia (da Bignasca 2000 e Pelon 1992).
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