
DARIO DEL BUFALO

Il rebus della murrina

Tra i beni di Ìusso in volla nel mondo antico,
una posizione di grande rilievo è occupara dai
ùasa mlr'rbind (anche muffbina o muffína),
manufatti per i quali, srando elle fonti, i magna-
ti arrivavano e compiere vere e proprie follie.
Un mestolo dÀ ',,iîo (trulla) firuffino. come
quello che il morente Tito Petronio, il famoso
arbiter elegantiaflm, distrusse per evitare che
Nerone s( ne dppropfiJ..e. polevJ JrrivJf( J

costare ben 300'000 sesterzi, Nerone se ne fece
una raflione, e si consolò sborsando addirittura
un Ìnilione di sesterzi per acquistare un vasol
dello rre..o marer'ale'/. F -i puo.olo imm,rcinJ-
re. \ume rJci onlJ Plinio'. quantu Jcnrr,' t, .',
Lli!,,rJro un ex con'ole, semprc rn eta ncronra
na, la cui collezione di oggetti murrini, confì-
scata dall'imperatore, fu messa in mostm occu-
pando il teatro privalo del famigerato imperato-
re. Questo ex console possedeva un calice
murrino da 70'000 sesterzi (per una capacità dì
tîe seikiii, circa 1,625 litri), di clli si era lanto
invaghito da averne "rosicchieto"r il bordo.

Un materiale, insomma, che costituiva un ve-
ro e proprio status symbol, e che come tale
!(nne 

'rigmrlrzzrlo da )ene(a lc,,'pne muni
ne. secondo lui, non sarebbero seÌ-vite ad eltro
(hc a (onrenere il vino the i loro porsrs.ori
avrebbero in seguito vomitatot. Dis€iustosamen-
re cchi, non c'è che dire. Non sorprende che
Plinio annoveri i minerali murrinì tra quanto di
più prezioso si possa estrarre dalle viscere delÌa
terra, insieme a diamanti, smeraldi e Éiemme,
notando come, in una classifica dei materiali più
costosi, I'oro non arivi a risultare che appena
decimo e I'arÉiento pressappoco ventesimob.

La moda della Ìnurrina si era diffusa a Roma
in seguito alle vittorie di Pompeo in Oriente. Nel
63 a. C. aveva sconfitto Mitridate vr Eupatore, re

del Ponto. C è da credere che il generale roma-
no abbia conddro questa spedizione con parti-
colare enrusiasmo, vista la prospettiva dì un
grandioso bottino: Mitridate possedeva, infatti,
un e((ezionale le.oro dr firtrr dllre e prezrose.
di cui anche Pompeo ere notoriamente appas-
sionato. In ogni caso, Pompeo, clopo la vittoria,
celebrò un grandioso trionfo in Rome, esibendo
oggetti di lusso di ogni genere e introducendo a

Roma i primi vasi murrini, dedicandoli a Giove
Cepitolinoi. Appiano úcconla che Pompeo
trovò a Talauria. sede del tesoro di Mitridate,
duemila coppe di "onice"3 con montature d oro
e altri oggetti di vario €ienere, tutri decorati con
pietre preziose e oro, e che furono impiegati cir-
ca trenta giorni per trasferire tutto questo mate
rialee. Non viene fatto riferimento esplicito alle
murrinc. indi,ale in sre(u (un i Ht mòn1a.
moutríne o morîíne (in Pausar,ia e Arriano. con
temporanei di Appiano, e nell'anonimo Pen
phtm Mark ùjÍbrae. scritf) nella seconda metà
del r secolo d. C.), ma è molto verosimiÌe che
quelle porlrr(.lr Pomp(o d Romr pro!enl\rro
da quel tesororo. In breve tempo, racconta Pli-
nio. il lolo uso divenne comune e vi fu richiesta
.rn( hc dr pi( coli pidni. \ J5soj e dr sró\ iglie mur
rine11. Il primo autorc latino a darci conto di
questa nùova moda è Prcperzio, più giovane di
Pompeo di circa due generdzioni (nacque non
prima del 54 e. C.)r nella quinta elegia del quar
to libro parla di "coppe murrine cotte nei fuochi
paÍti", indicando esplicitamenle l'origine orienta
le di questo materiale e della sua lavorazionerr.
Plinio stesso parla clella Partia, e in panicolare
della Carmrnia, reÉiione affìcciata sul Golfo Per

sico, presso lo stretto di Hormuz, corrispondente
al sud-est dell'attuale Iran (provincia di Kerman)
(pianta A), come area di provenienza della mur-
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rirìu .lì(.\i r'\tLrr\ll:LLll.r strs\] l(!:rlila (l( (ri
st.rl|) !ìi r)cfr lìrLLli\:L iL (lLrc:,1() sÌc\\() l)(rL().lr)
a h lcsrinì(nr rrì,,1 di 5Ucnnìir). t.lìt rrrklLrre u,:l

rsÚrìpio (li.ll.r \()l)ri11ì.li \llgust() jl trLrro ch(, rl
'r. rlr \'.,, 1,,r '..r,,rt..

r'h,.' ufrr srngol:L rr4rDrL r LLrrinrrr' rììx \e(lr(.nr(,
poi rìl cll( copp:L sl 111\c\l lr:rlliìl!.1 \()n \l lir
srur':rn). ir rììrrqine (lìc \u!1()ni()a. :llti\()l lr\rL]
l() lùr il r(.i1 srcolo(l (ì.. cpot:r nL.ììl clurLle la
rìì:rni'L (ì(.11. Irurrirì( er:r giì !\l)losr: l:r srrhll rli
qLr(sro :ùìc(l(l(f() rr) t)iLrliroìiìrr qurle cs!.rìrt)r) rli
\ r tir e (ì1.ìint! rcs:c Llor cr:r rlLLìnclr r.isrrìrrrrI rrLolLo
, I.rI r! ' I, .,- t ..
(tut\lo piìss() t)rLa) rsse|c L Orsitlcr:rr0 :r bLrùr clr
rilro Lrnu r.\t jnr( )rirLI)/î .lcll:r IJir.srnzr (ì(lì:ì rìrrrr
rirì1 pr(ss() h.()r't( n) clluli(l

N(.1 r \rcol() .ì (l siÙì \lrrrì]l( iì t)xrlxre (ìi
'ntLkuk)n,(' (ricche (ìi \crìxlure (, (li llìircclì1e]
.oppi fì'Lrrxìr ' . clrt u cliiìi'r--nz:r rlcl rtrro.
non lirs.iiì,r) !c.iere. lf \ rrir ,:1e11:r lor.0Pucrtì

!li rnlftLglr rlrr (r,ìt(.ng(,no ( (h( nìigli(,r:rn(, il
\ir0()r! del Irlc,n() \e \i\i(.nr l,crrrO <,r[ìo'
'.,1'r',,,.r.r.r,.1.
r()rrr(' ,q,z/rrr. .i(r. pc\ir t1 c t)()(() I)iir (xr(ìi.
(;i(^1'nrl( rirr(()ntr (Ì(.rì! rsrst(Jlr() (li grrn(lis
\irììc ( /,/r/.\'ilr.k,)r ll.n7i()ne piir t:ìr(ì;r rl(llc
rììurriJrc i (lìr(.1 ir lrll:r 1i/./ tli l. Li.) \'t't() (ll
(ìiuIo (]rpit()ljr1) uno (ì(ì srLI)tx):tj xL or.i il!llc
bio{rl1rlic.lrlliL lro(r) !rienrili(.ir I Ii:;ù)t-i.1,1tt!:1t
rrr/ t)iùr t)r()l)rl)ilnrrrÌtc rpclrr rì Lrn:rngoìo ltr
trrr,.' clel terdo rlLr:r'to sccol(rr S(rrìt)1r nell:r /,
skrld )u!:!tsLt. r lirlrìx (ll Ell() Lrrììprr(li(). trrL

l(' trnLc xl)ilÌr(ìini (.(.entri(lrc r'.Lrl)rx\xtc lftrì
1.,,..,,.,t,.t,

t,l,r -ir. ,. ., .,i.i
prr i tÌor)ri l)in)cnirr.

(i)rìrr' hiìnn() ()sscrv: o L()!.$ uìtxl e Hi[(l(.rì'..
ì( lì)rìt1 si .(rr(r.nllrno tL t. trr il prirìro (,il s(.
con(](r secrù;. ìì clrr :uggclis,:c Unr v)tìriì\\c
nuÌrl ndÌr/lo'rc (ì(ll illìp(rrirzi()nr.li rrrùin..Lrl


