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 La Porpora, dono di Atlantide?
   

Narra una leggenda che un pastore, passeggiando lungo la spiaggia di Tiro con il suo cane, 
ad un certo punto ebbe l’impressione che l’animale si fosse ferito con una conchiglia;  nel momento 
in cui si accinse a  pulirgli il muso, però, egli si rese conto che il liquido rosso non era sangue, ma 
una tintura, prodotta da quel mollusco. Così l’uomo scoprì la porpora. 

Da  allora  in  poi  i  nostri  antenati  cominciarono  a  pescare  certi  molluschi  non  solo  per 
mangiarli, ma anche per estrarne la ghiandola ipobranchiale, preposta a secernere un liquido che si 
può definire il precursore della porpora.

Cumuli di gusci di molluschi spezzati, riportati alla luce, nel corso di scavi archeologici,  in 
varie località che si affacciano sul Mediterraneo Orientale, attestano la presenza di luoghi adibiti 
alle attività di estrazione e lavorazione della porpora.

“Nel  bacino  del  Mediterraneo,  per  produrre  la  tintura  di  porpora  erano  utilizzate 
fondamentalmente  tre  specie  affini  di  conchiglie:  il  Murex  trunculus,  il  Murex  (= Bolinus) 
brandaris e la Thais (=Purpura) haemastoma. Sono tutti  eduli e sono stati usati sia come esche per 
i pesci che come ornamenti”(1).    

                                         

                   Murex brandaris , Murex trunculus e Thais Haemastoma  (www.manandmollusc.net). 

Aristotele, nella sua Historia Animalis (V, 15) e Plinio il Vecchio, nella Historia naturalis 
(IX, 124-142), parlano delle varie fasi del processo di  lavorazione che si susseguivano  per ricavare 
dai molluschi la preziosa tintura.  Plinio attesta che i “molluschi erano attirati da esche sistemate  
all’interno  di  cesti  di  vimini.  La parte  carnosa dell’animale,  in  cui  si  trova la  ghiandola,  era  
staccata dalla conchiglia e depositata in cavità scavate direttamente nel terreno. Dopo tre giorni di  
decomposizione,  accompagnati  da  un  odore  quasi  insopportabile,  si  procedeva  a  sistemare  i  
molluschi in contenitori con acqua salata, riscaldandoli per un breve periodo. Il prodotto finale,  
ottenuto al termine di un processo che durava circa dieci giorni, era un liquido incolore o giallo  
pallido che acquistava il famoso colore violaceo solo in seguito all’esposizione al sole” (2) 

La ghiandola ipobranchiale  dei molluschi da porpora era molto piccola e conteneva una 
quantità ridottissima di liquido; per cui “da 12.000 esemplari di Bolinus brandaris si ricavavano  
soltanto 1,4 grammi di porpora... sufficienti a tingere un tessuto di modeste dimensioni”(3).

Non ci vuole molto a capire, vista la quantità minima di tintura ricavabile da un mollusco ed 
il numero enorme di conchiglie necessarie per poter colorare una pezza di tessuto, come il costo 
della porpora fosse elevatissimo, così che solo i più facoltosi potevano permettersi di acquistare 
quei  tessuti  e  la  porpora risultava,  di  fatto,  riservata  a pochi  privilegiati  estremamente  ricchi  e 
potenti, i sovrani, i sacerdoti, le classi sociali più elevate. 

A detta di Plinio, nel corso del I sec. d. C., la porpora considerata di maggior pregio era 
quella nella sfumatura  del  rosso  intenso,  e  nel  nostro  immaginario  “porpora”  è  sinonimo  di 
“rosso”, ed  è associata  ai  Fenici, abitanti della  fascia costiera  una volta chiamata terra di Canaan, 
che ne fecero una sorta di “industria nazionale”, divenendo i maggiori mercanti di tessuti del tempo.



La “denominazione  generica  di  porpora  di  Tiro,  che  indica la  qualità  più pregiata,  fa  
chiaro  riferimento  al  porto  delle  coste  meridionali  del  Libano  attuale,  dove  il  mare  è  
particolarmente  ricco  in  molluschi....racconti  parlano  del  Re  Fenice,  fratello  di  Cadmo  e  di  
Europa,  fondatore di  Tiro,  città  da dove  provenivano i  tessuti  più  pregiati  di  colore  porpora.  
Probabilmente, per questa ragione gli storici greci utilizzarono la parola phoenix come sinonimo  
di rosso... la tintura veniva anche impiegata per la pittura, la decorazione di edifici e di statue e  
persino come cosmetico per il viso e le labbra” (4).

In realtà il rosso è solo una delle possibili tonalità della porpora: “La tintura poteva essere  
prodotta  in  una  grande  varietà  di  sfumature  che  dipendevano  dalla  mescolanza  dei  diversi  
molluschi utilizzati. Variazioni di colore potevano anche essere causate dai mezzi chimici, come le  
condizioni  di luce e gli agenti riducenti. I colori risultanti includevano il rosso, il blu e il porpora  
scuro,  l’ultima  considerata  la  più  nobile  delle  tinte.  Tutte  le  sfumature  erano  utilizzate  
primariamente per tingere  le vesti cerimoniali” (5).

Vitruvio asserisce che la porpora cambia colore secondo i luoghi di produzione, adeguandosi 
al corso del sole: a nord è più scura,  ad est e ad ovest si trova in una sfumatura violetta, mentre a 
sud è rossa (6). I Fenici, che, come abbiamo visto, popolavano la terra di Canaan, “realizzavano 
due distinte produzioni di porpora, una blu...  ed una rossa, la porpora di Tiro; entrambe sono  
spesso  riportate  nella  Bibbia  dove  in  ebreo  sono chiamate  rispettivamente  tĕkēlet  e  argāmān.  
Questi due tessuti di lana colorati sono menzionati  molte volte nell’Esodo (Capitoli  25-40)...  Il  
libro dell’Esodo prescrive l’uso di porpora blu, porpora rossa e lane cremisi nella fabbricazione  
dei sacri paramenti dei sacerdoti e delle coperture del tabernacolo; il capitolo quarto  del libro dei  
Numeri descrive il loro uso per coprire i sacri arredi quando erano spostati dal santuario” (7).

In particolare, nell’Esodo c’è tutto un paragrafo dedicato ai paramenti sacerdotali: “Farai  
per Aronne, tuo fratello,  abiti  sacri,  che esprimano gloria e maestà...gli  artigiani  più esperti...  
faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per l’esercizio del sacerdozio in mio onore...  
Essi dovranno usare oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso. Faranno l’efod con oro,  
porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, artisticamente lavorati. ..  La cintura...  
sarà intessuta d`oro, di porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto... Farai il pettorale  
del giudizio....   con oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto... Farai il manto  
dell’efod, tutto di porpora viola ...Farai indossare queste vesti ad Aronne, tuo fratello, e ai suoi  
figli. Poi li ungerai, darai loro l’investitura e li consacrerai, perché esercitino il sacerdozio in mio 
onore...”(8). 

Nel  secolo  scorso  un  chimico  tedesco, P.  Friedländer,  ha  effettuato  uno  studio  sulla 
composizione chimica della  porpora, scoprendo che si  tratta di 6,6’ dibromoindigotina. Alla  base 
della tintura blu di porpora, così come degli altri pigmenti blu, infatti, c’è l’indaco: la molecola 
della porpora, rispetto all’indaco, possiede due atomi di bromo in più (9).

                                            

Ghiandole ipobranchiali dell’ Hexaplex trunculus un’ora dopo l’estrazione (da : Haubrichs R, 2005, p. 152) 



 
Si ritiene oggi, in base agli ultimi studi, che il color porpora blu della Bibbia, il tekelet, fosse 

estratto  dal  Murex  trunculus  e  che,  a  livello  chimico,  risultasse  un  composto  di  indigotina  e 
dibromoindigotina  (qualora,  nel  corso  della  lavorazione,  il  contenuto  della  indigotina  fosse 
diventato troppo basso, si sarebbe formata una tinta tendente al cremisi).

Il Talmud, che raccoglie la tradizione orale giudaica, prevedeva che il tekelet fosse di lana, 
colorata con una tintura proveniente da un mollusco marino, perché solo un colore prezioso come 
quello, e non altri derivanti da sostanze comuni, doveva essere usato per  tingere un indumento da 
indossare nel momento della preghiera, quando si entrava in comunicazione con Dio.  
 

Numerose fonti classiche trattano della porpora

Più   volte  Omero,  nell’Iliade e   nell’Odissea,  intorno  all’VIII°   secolo  a.  C.,  vi   fa 
riferimento: Elena “tesseva una tela grande, doppia, di porpora, e ricamava le molte prove che 
Teucri domatori di cavalli e Achei chitoni di bronzo subivan per lei”;  analogamente Andromaca, 
“nel  cuore  dell’alta  casa  tesseva  una  tela doppia,  di  porpora,  e  vi  spargeva  ricami  variati”; 
Agamennone portava “nella mano larga un gran telo di porpora”; le ceneri di Ettore furono  poste 
“dentro un’urna d’oro,  avvolgendole in morbidi  pepli  purpurei”; Telemaco,  commosso,  solleva 
“sugli  occhi  il  mantello  purpureo”;  un  ”mantello  purpureo,  di  lana,  il  chiaro  Odisseo  aveva,  
doppio; e in esso gli era forgiato un fermaglio d’oro”; le ancelle preparavano l’ambiente e “bei  
tappeti purpurei una d’esse metteva sui troni”; altre ancelle gettavano “sui troni ben fatti dei drappi  
purpurei” (10).

Nel VI° libro dell’Odissea (v. 53 e v. 306), a proposito di Arete, regina dei Feaci, intenta a 
tessere, Omero utilizza il termine αλιπορφυρα, cioè “porpora di mare” per distinguerla da quella a 
minor prezzo e di qualità inferiore ottenuta da tinture vegetali. 

Nel  V°  secolo  a.C.  la  porpora  è  nominata  anche  nella  IV  Ode  Pitica di  Pindaro,  e 
nell’Agamennone di Eschilo, dove, mentre il re rientra in casa calpestando dei tappeti purpurei, la 
moglie Clitennestra  asserisce: 

“ Ma c’è il mare-chi mai lo asciugherà-
il mare c’è che di molta porpora
succhi preziosi sempre alimenta e
rinnova per tingere stoffe” (11) 

Apollonio Rodio, nel I° Libro delle Argonautiche, descrive lo stupendo mantello di Giasone: 
”L’eroe si fissò sulle spalle l’ampio mantello di porpora

opera della Tritonide, Pallade Atena...
Più facile sarebbe stato fissare gli occhi

nel sole nascente che nello splendore del manto, 
fulgido rosso  nel mezzo, coi bordi purpurei,
e sopra ogni  banda effigiati molti episodi

diversi, ma tutti quanti con arte sovrana” (12). 

Forse furono i Greci ad attribuire ai Fenici la nascita della industria della porpora; in realtà, 
abbiamo testimonianze archeologiche che  già molti  secoli prima di Omero la produzione della 
porpora era fiorente: infatti, le più antiche attestazioni relative alla produzione di porpora cananita – 
i cumuli di conchiglie scartate e i loro frammenti – sono quelli portati alla luce a Minet el-Beida, il 
porto di Ugarit, datate al 15°-14° sec. a.C.; Sarepta e Tell Akko (13° sec); e Tell Keisan (11°). Ci 
sono tuttavia indicazioni epigrafiche ed archeologiche dall’Egeo, che suggeriscono  che l’industria 
delle “porpora reale” si sviluppò in principio presso i Minoici di Creta, prima del 1750 a.C.”(13). 

All’inizio  del  secolo  scorso   l’archeologo  britannico  R.C.  Bosanquet  “trovò  numerosi  
frammenti in un sito Medio Minoico sulla piccola isola di Koufonisi, presso la costa sud-orientale  
di Creta...inoltre trovò resti di conchiglie da porpora nel grande sito minoico di Palaikastro, nella  
Creta  orientale.  Egli  così  propose  che  l’industria  della  tintura  di  porpora  minoica,  datata  al  
periodo Medio Minoico (2000-1600 a.C.) precedesse quella fenicia...” (ibid. p. 49 ). Dopo ulteriori 



esplorazioni, “oltre che a Palaikastro e Koufonisi, resti di murici sono stati trovati in altri siti egei  
dell’età del Bronzo. Questi includono i livelli  del Medio Minoico di tre grandi siti: Kastri sull’isola  
di  Citera,  la  stessa  Cnosso..e  il  palazzo  di  Mallia...Le  prove  archeologiche  ora  disponibili  
dall’Egeo suggeriscono che  questa industria  non fosse di origine Micenea, nè cananita. Esse  
indicano che i Minoici a Creta e alcuni isolani minoicizzati,  come quelli  di Citera stessero già  
producendo porpora marina nel periodo Medio Minoico, intorno al 1750 a.C. Sembra poi certo 
che tale tintura fosse prodotta dagli abitanti di Thera alla fine del Medio Minoico ” (ibid. p. 53).

Alla  luce  di  queste  recenti  scoperte,  che datano là  produzione minoica  della  porpora al 
XVIII° secolo a.C., è ai popoli mediterranei di Creta e delle isole vicine che bisogna attribuire il 
merito di aver dato il via, quasi 4000 anni fa,  alla produzione di questa preziosa tintura.

“Gli abitanti di Creta, di Citera e di altre città minoiche dell’Egeo pescavano le diverse 
specie di molluschi che permettevano di ottenere la tintura. Particolarmente interessanti sono le  
testimonianze scritte delle tavolette di argilla del Lineare B, forma geroglifica di scrittura che si  
afferma  verso  il  XIV  sec.  a.  C.,  comune  a  Micene,  Pilo  e  Cnosso;  la  maggior  parte  delle  
testimonianze sono costituite da documenti contabili che offrono importanti fonti d’informazioni  
sulla vita dei palazzi. Quattro di queste tavolette rinvenute a Cnosso fanno riferimento a tessuti di  
colore porpora. Questi testi e la presenza nei livelli minoici di questo sito di ceramica dipinta con  
la rappresentazione di murici e di conchiglie di Hexaplex trunculus e Bolinus brandaris nei livelli  
del Minoico Medio, hanno fatto propendere per una produzione locale della porpora...”(14) 

                                                   

        Le tavolette in argilla in Lineare B fanno riferimento a tessuti di colore porpora (da Girod, p. 132 ).

Verosimilmente  anche  il  nome della  preziosa  tinta  è  minoico,  e  ci  giunge  attraverso  il 
miceneo:  “Il  termine  greco-miceneo  po-pu-re-ia,  porpora,  è  stato  trovato  in  diverse  tavolette  
amministrative, in Lineare B, provenienti da Cnosso, che provvedono a distribuzioni tessili. Una di  
queste tavolette, la KN X976, contiene effettivamente l’espressione “wa-na-ka-te-ro-po-pu-re-[], 
cioè porpora reale”... La radice classico-greca porphyr- è usata per designare sia il mollusco che  
la sua tintura, ma non è una parola indoeuropea...Così per il termine miceneo porphyr, suggerirei  
che  questa  fosse  originariamente  una  parola  Minoica  adottata  dai  Micenei  quando  essi  
impararono dai Minoici a produrre porpora” (15). 



Nel mondo minoico la porpora  era usata anche come colorante negli affreschi:“Potrebbe 
benissimo essere possibile che l’arte minoica abbia conservato raffigurazioni di abiti tinti con la  
“porpora reale”. Probabilmente il   più conosciuto sarcofago minoico, datato al 1450 circa  è  
quello trovato ad Agia Triada, che presenta  uomini e donne elegantemente vestiti. I loro abiti sono  
decorati  con strisce di   porpora di varie  sfumature.  Anche una  famosa  figura  minoica  di  
sacerdotessa del 1600 a.C. mostra quelle che sembrano essere decorazioni di porpora sul suo 
 

                            
             Il sarcofago di Agia Triada (da:  www.mlahanas.de/Greeks/Arts/MinoanFresco.htm).

abbigliamento, così come gli abiti delle nobili donne dipinte su un affresco di Thera intorno al  
1550...”(16)

In   particolare   nell’edificio   Xeste  3,  di  Akrotiri   è   possibile  notare   l’abilità  e   la 
raffinatezza degli artisti minoici, che potevano  contare su una vasta gamma di pigmenti di vari 
colori, tutti di origine naturale, tranne il cosiddetto blu egiziano. Quanto alla porpora, adoperata 
negli affreschi, “ L’uso di questo colore eccezionale... sembra dettato per la funzione della legge e  
la  tematica  degli  affreschi  che  rimandano  a  un  insieme  di  nozioni  sociali,  economiche  e  
verosimilmente  religiose.  Gli  elementi  che  rimandano  a  dei  riti  associati  alla  raccolta  dello  
zafferano così come quelli dei rituali di iniziazione sono ....messi in rilievo dalla applicazione della 
porpora...”(17). E’ probabile, visto l’alto costo, che la porpora  sia “utilizzata esclusivamente per  
l’esecuzioni di pitture su richiesta... le parti dipinte in porpora sembrerebbero costituire gli ultimi  
gesti  del  pittore  sulla  composizione  quasi  completata,  mettendo  in  valore  qualche  dettaglio  
significativo per il simbolismo del soggetto e per nobilitare così la scena” (ibid.).

                                                    

Testa  di  donna , da  Akrotiri, edificio  Xeste 3,  1° piano,  stanza 3b: la pettinatura è ornata da  porpora 
(da Sotiropolou, p. 173).

Platone, nel  Crizia, descrive una cerimonia particolare che aveva luogo in Atlantide: ogni 
cinque o sei anni alternativamente, i re dell’isola si riunivano nel santuario di Poseidone, dove dei 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/MinoanFresco.htm


tori erano lasciati liberi per l’occasione, e si mettevano a caccia senza armi, ma solo con lacci e 
legni, per catturarne uno. Una volta preso, lo sacrificavano, così che il suo sangue scorresse su una 
stele  di  oricalco  su  cui  erano incise le  sacre  leggi,  quindi,  consacrate  le  membra  dell’animale, 
ciascuno versava in un cratere una goccia di sangue; poi, attingendo dal recipiente con tazze d’oro, 
giuravano di comportarsi secondo le leggi della stele, e bevevano, sancendo il giuramento con il 
sangue dell’animale ucciso. Quindi  “Ciascun di loro, dopo aver innalzato queste preghiere per sé e  
per la propria discendenza,  beveva e consacrava la coppa nel santuario del dio, poi attendeva al  
pranzo e alle occupazioni necessarie, e quando scendevano le tenebre e il  fuoco dei sacrifici si era  
consumato, indossavano tutti una veste azzurra, bella quant’altre mai, sedendo in terra, accanto 
alle ceneri dei sacrifici per il giuramento. Di notte, quando ormai il fuoco intorno al tempio era  
completamente spento, venivano giudicati e giudicavano se uno di loro avesse accusato un altro di  
violare qualche  legge; dopo aver formulato il  giudizio,  all’apparire del giorno,  incidevano la  
sentenza su una tavola d’oro che dedicavano in ricordo insieme alle vesti” (18). 

Si trattava senza dubbio della cerimonia più importante dell’isola, che aveva luogo ogni 
cinque o sei anni all’interno del tempio più sacro di quella terra: i re, dopo aver dimostrato con la 
caccia la propria prestanza e quindi l’idoneità, dal punto di vista fisico, a rivestire quel ruolo, tutti 
insieme bevevano una piccola parte del sangue del toro ucciso ( il toro animale sacro a Poseidone), 
quello stesso sangue  che aveva purificato la  stele  su cui erano incise le  prescrizioni  divine,  e 
giuravano di governare e giudicare secondo le leggi. Poi, indossate delle splendide vesti azzurre (il 
termine usato dal filosofo per definire la tinta degli abiti dei re è  χυανεοσ , cioè  azzurro cupo, 
scuro), procedevano al giudizio, ed alla fine della cerimonia  consacravano insieme la tavola d’oro, 
su cui avevano inciso le sentenze, e le vesti. 

E’ ovvio che questi abiti, usati in un momento in cui i re entravano quasi in comunione con 
il dio, dovevano essere preziosi, non comuni, un po’ come quelli usati dai sacerdoti nella Bibbia. 

La cerimonia descritta da Platone si svolge nel cuore di Atlantide, grande potenza marinara, 
nel tempio di Poseidone, il dio del mare: che cosa potevano indossare di più adatto i re dell’isola, 
nel loro ruolo di legislatori e cultori del sacro, se non vesti di  porpora, tinta ricavata da un mollusco 
marino, specialmente nelle sfumature tendenti al blu ed all’azzurro, i colori del mare? 

Molti studiosi sostengono che l’Atlantide di Platone sia da identificare con Creta, Thera e le 
isole dell’Egeo del periodo minoico, dove, come abbiamo visto, si trovano le più antiche tracce 
della estrazione e lavorazione del color porpora.

Forse,  allora,  anche per la  porpora,  il  colore venuto dal  mare, che per secoli  ha goduto 
presso gli uomini di un ascendente ed un prestigio straordinari, dobbiamo ringraziare una civiltà 
splendida  ed  evoluta  scomparsa  oramai  da  millenni,  una  terra  mitica  e  misteriosa  ricca  di 
suggestioni e di fascino, l’isola Atlantide.

Note:
(1). Reese D S, 1987, p. 203.
(2)  Karali-Giannakopoulos L., 2005, p. 165.
(3)  ibidem. Anche D.S. Reece  (1987, pp. 203-204) conferma una stima analoga. 
(4) Karali-Giannakopoulos L., 2005,  pp. 161-162.
(5)  Stieglitz   R.,  p.  48.  Il  colore  della  porpora  “poteva  variare  secondo  una  serie  numerosissima  di  
gradazioni  rosso, scarlatto, violetto, turchino, rosa-violaceo e un indistinto colore cupo o un insieme di  
tutte queste tinte con le più diverse sfumature dai toni accesi a quelli spenti... il color porpora è sempre un 
segno di distinzione e di opulenza, caratteristica delle classi socialmente ed economicamente più elevate  
nonchè distintivo della regalità e prerogativa delle classi sacerdotali” (Mazzuccato, p. 83). 
(6) L. VII, cap.  XIII.
(7) Ziderman, I. I., 1990, p. 98. Es., 26,1-4 “Quanto alla dimora, la farai con dieci teli di bisso ritorto, di  
porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto... “; 26, 31 “Farai il velo di porpora viola, di porpora rossa,  
di scarlatto e di bisso ritorto..”; 26, 36 “Farai una cortina all’ingresso della tenda, di porpora viola e di  
porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto”..39,1 “Con porpora viola e porpora rossa, con scarlatto e  
bisso fece le vesti liturgiche per officiare nel santuario..”; Num. 4, 11-12 ” Poi stenderanno sull`altare d`oro 



un drappo di porpora viola e sopra questo una coperta di pelli di tasso... Prenderanno tutti gli arredi che si  
usano per il servizio nel santuario, li metteranno in un drappo di porpora viola”.
(8) Es., 28, 2-43.Presso i Greci “L’uso dei vestiti di colore porpora, considerati indumenti nobili e sacri,  
simboli del potere divino, è descritto nell’opera d’Omero” (Karali-Giannakopoulos L., 2005, p. 161).
(9) “La natura aveva dunque costruito  una struttura che non si differenziava dall’indaco che per due atomi 
di bromo fissati  sulla molecola dell’indaco”( Haubrichs, 1999). In più, “le tonalità della porpora variano  
da un blu puro a un violetto vinaccia secondo l’influenza della specie, ed eventualmente del sesso, delle  
conchiglie  utilizzate...   La  maggior  parte  di  questi  molluschi  sembrano  fornire  principalmente  6,6  – 
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