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Il sacrificio: 
motivazioni 
religiose 
e modalità 
rituali

La sfera religiosa propria degli antichi, genericamente rubricata sotto il 
termine di paganesimo, presentava viceversa una gamma piuttosto vasta di 
espressioni rituali, di culti ispirati ai vari aspetti, ora temuti ora assecondati, 
della vita e della natura, di percorsi che potevano sfociare o in una dimensione 
collettiva con vaste ricadute sociali e politiche o in un più ristretto approccio 
iniziatico ed esoterico, non mancando nemmeno manifestazioni sacrali 
di ambito puramente domestico e privato. In linea molto generale pare 
opportuno sottolineare il carattere sovente utilitario della devozione religiosa, 
con pratiche di culto regolate da tutta una serie di obbligazioni reciproche 
tra uomini e divinità, al fine di ottenere da queste ultime ben precisi benefici 
in cambio della scrupolosa osservanza dei riti cerimoniali assicurata dalla 
supervisione offerta da sacerdoti ed addetti al culto. Ma non si entrerebbe 
appieno nello spirito della religione antica se non si dedicasse almeno un 
cenno alla sua dimensione conoscitiva e filosofica, imperniata com’era su 
una costante domanda sul ruolo dell’uomo al cospetto di tutte quelle forze 
di ambito sovraindividuale, sentite come parte integrante del complesso e 
variegato orizzonte dell’esistenza. 

Un elemento senza dubbio centrale nel paganesimo antico è rappresentato 
dalle pratiche cruente connesse al sacrificio di vittime animali, messe in atto 
ovunque, con modalità a volte diverse, ma univoche nella simbologia generale: 
per entrare meglio in sintonia con tale specifica ritualità, sempre meno 
famigliare ai nostri usi ancorché non scomparsa del tutto (si pensi alla valenza 
profonda dell’eucaristia cristiana), non pare inutile addentrarsi in una lettura 
antropologica e strutturalista delle cerimonie sacrificali dell’antichità. 
Si deve al poeta greco Esiodo, in un celebre passo della sua Teogonia (vv. 535-616), 
scritto verso la fine dell’VIII secolo a.C. e magistralmente esaminato, tra gli 
altri, da Jean-Pierre Vernant, la più remota evocazione del primo sacrificio di 
sangue, compiuto dal titano Prometeo: la vicenda risale al momento fatale in 
cui, avvicinandosi la fine dell’età dell’oro nella quale ancora non sussisteva la 
separazione fra dei e uomini che fino ad allora avevano mangiato in comune, 
si arriva necessariamente a dover spartire ciò che da allora in poi sarebbe stato 
cibo riservato agli dei e ciò che invece sarebbe divenuto pertinente agli esseri 
umani. Prometeo, il titano noto per la sua scaltrezza e la sua audacia nonché 
per il fatto di farsi in qualche modo portavoce delle istanze degli uomini, è 
qui contrapposto alla divinità olimpica suprema, Zeus: è il titano a portare 
davanti a tutti (uomini e dei ancora assieme, forse per l’ultima volta) un bue 
squartato, ogni pezzo del quale è diviso in due parti uguali, prefigurazione 
della divisione fra ciò che sarebbe stato destinato agli dei e ciò che, viceversa, 
avrebbe costituito il nutrimento per gli uomini. A Zeus è riservato l’onore di 
scegliere per primo tra due parti che, preventivamente, il furbo Prometeo 
ha confezionato in modo dissimulatorio: la prima, dall’aspetto allettante, ma 
sotto cui si nascondono le nude ossa dell’animale sacrificato, e la seconda, 
dall’aspetto disgustoso che, viceversa, cela le parti migliori da mangiare.

Zeus, pur avendo piena coscienza della trappola tesagli dal titano, 
sceglie proprio la parte all’apparenza più attraente, che contiene però, 
ingannevolmente, le immangiabili ossa dell’animale: questo singolare e per 
certi versi sorprendente passaggio del racconto mitico – oltre a spiegarci il 
motivo per cui nei sacrifici antichi si bruciavano in onore degli dei le ossa 

Alle pagine precedenti
Pannello in vetro-cammeo 
raffigurante l’iniziazione di Arianna 
al culto di Dioniso accanto a una 
menade e a un satiro danzanti. Dai 
rami degli alberi, pendono oggetti 
simbolici del culto. I riti legati a 
Bacco erano certamente importanti 
a Pompei, una città la cui principale 
produzione era il vino.

A fronte
Risalente all’epoca del primo 
imperatore, il Tempio della Fortuna 
Augusta fu eretto, a proprie spese, 
e su un’area di sua proprietà, dal 
duoviro Marco Tullio, esponente di 
una gens cui apparteneva anche il 
grande Cicerone.

In questa bella ricostruzione di 
William Gell (sec. XIX), il Tempio di 
Esculapio, per lungo tempo creduto, 
a torto, un sacrario dedicato a Zeus 
Meilichio. 

41



Una bella immagine del Tempio 
di Iside, in una riproduzione 
appartenente all’ opera dei fratelli 
Niccolini. 
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La scoperta precoce del Tempio 
di Iside a Pompei, nel 1764, ebbe 
in Europa ripercussioni di ordine 
culturale enormi, che travalicavano di 
molto il pur notevole incremento di 
conoscenze storiche e antiquarie sui 
culti antichi. 



Questa statuetta in avorio ritrovata 
in una casa in via dell’Abbondanza 
e che rappresenta Laksmi, ovvero 
la dea indù della bellezza e della 
fecondità, attesta l’esistenza di 
commerci più o meno diretti con 
l’India.

degli animali, mentre gli uomini banchettavano poi 
con le carni delle vittime sacrificali – costituisce la 
chiave più profonda per cogliere il significato morale 
e religioso che Esiodo attribuiva a questo mito. 
Scegliendo per sé le ossa e lasciando agli uomini la 
parte apparentemente migliore del bue sacrificato 
(le carni), Zeus sottolinea la definitiva separazione 
tra il mondo degli dei, cui non necessita affatto 
l’atto di mangiare carne (alla loro natura immortale 
bastano infatti il fumo delle ossa o aromi e profumi 
immateriali), e quello degli uomini: a questi ultimi 
è infatti connaturata l’esigenza continua di saziarsi 
con le carni di un animale morto e tale necessità, 
da soddisfare con quotidiana e logorante fatica, 
implica una vita che non può concludersi se non 
con il progressivo invecchiamento e l’inevitabile 
morte.

Grazie a questo straordinario passo esiodeo 
possiamo forse farci un’idea più adeguata di 
cosa spingeva gli antichi a perpetuare la ritualità 
del sacrificio animale: quest’ultimo costituiva un 
momento residuale di contatto tra mondo divino 
e mondo umano, attraverso il quale all’umanità 
veniva sì ricordato che il posto ad essa riservato 
era certamente superiore a quello degli animali 
ma anche che tale ruolo era, al tempo stesso, 
infinitamente inferiore a quello degli dei immortali, 
che non avrebbero mai più condiviso il loro desco 
con quello degli uomini. La violenza sacrificale, 
allora, in una società per così dire organicista come 
quella antica – nella quale le spinte centrifughe 
erano temutissime per il timore della rottura reale e 
simbolica dell’ordine stabilito definitivamente dalle 
forze sovrumane –, era concepita fondamentalmente, 
con apparente paradosso, come atto di passiva 
sottomissione e di riconoscimento mistico-religioso 
della propria inferiorità rispetto al mondo divino.



A sinistra
Statua fittile di Esculapio rinvenuta 
nel Settecento nell’omonimo tempio, 
un piccolo edificio collocato lungo 
la via Stabiana. L’introduzione del 
culto di Esculapio a Roma avvenne 
all’inizio del III sec. a.C. e la statua 
risale probabilmente al medesimo 
periodo anche se l’edificio che la 
ospitava ha una datazione molto più 
recente, intorno al 70 a.C. Questo 
particolare, insieme alla posizione 
“marginale” del tempio rispetto 
all’area più centrale in cui sono 
collocati gli altri, fornisce diverse 
informazioni riguardo alla percezione 
che i pompeiani avevano di questo 
dio straniero, greco, e del suo culto. 

A destra
Statuetta di Iside. Nella mano sinistra 
regge una croce ansata (ankh) mentre 
nella destra, leggermente sollevata, 
probabilmente teneva un sistro, oggi 
perduto.



In alto
Testa muliebre rinvenuta nel Tempio 
di Iside, forse rappresentante la dea 
stessa oppure Afrodite.

Testa in marmo, copia romana di un 
tipo di Amazzone di età classica, detto 
Sciarra, attribuito allo scultore Kresilas 
o a Policleto. Metà del I secolo d.C.







Questo dipinto, rinvenuto nella 
Casa di Marco Lucrezio Frontone, 
ci trasporta nel vivo delle passionali 
storie d’amore degli dei: Elio, 
la figura alata al centro, ha 
appena scoperto l’idillio di due 
amanti, Afrodite e Ares. Lo stesso 
Elio si incaricherà, con funeste 
conseguenze, di riferire l’accaduto 
allo sposo legittimo di Afrodite, 
Efesto. 

A pagina 46
Il magnifico volto della statua 
bronzea di Apollo, dagli espressivi 
occhi in pasta vitrea, proveniente dal 
triclinio della Casa di Giulio Polibio 
in cui fungeva da portalampada.

A pagina 47
Particolare del volto di Giunone 
nell’affresco dedicato alle nozze tra 
Giove e la dea, parete sud dell’atrio 
della Casa del Poeta Tragico.
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Tra le divinità antiche ebbe un ruolo molto significativo Dioniso, chiamato 
Bacco o Liber Pater dai Romani, dio della vegetazione (ed in particolare dell’uva 
e del vino), dell’estasi mistica e della fertilità. Tra le molteplici caratteristiche 
del suo culto misterico, assai popolare e aperto anche alle donne e agli schiavi 
– con aspetti talmente sfrenati da aver provocato, nel 186 a.C., un celebre 
provvedimento repressivo da parte del Senato romano, rimasto a lungo in 
vigore – c’era l’intenzionale sottolineatura del valore profondo dell’irrazionalità 
quale componente irrinunciabile dell’Essere: Dioniso è per più versi il necessario 
contraltare della razionalità sostanzialmente legata alla solarità apollinea, con 
una complementarietà che bene illustra quanto il paganesimo antico sentisse 
inscindibilmente presenti nell’uomo questi due caratteri apparentemente così 
contrastanti. Da questo punto di vista appare essenziale ricordare che, nel mito, 
si racconta di come Dioniso fosse passato attraverso fasi di conclamata follia, 
rievocata nei rituali sacri al dio proprio dall’estasi e dall’esaltazione mistica 
favorite dall’ebbrezza e dalle danze. Parimenti fondamentale è anche il carattere 
salvifico dei culti dionisiaci: il dio, infatti, aveva conosciuto la morte, ma era 
riuscito a risorgere, tornando vivo dagli inferi. Questo complesso coacervo di 
credenze spiega la grande popolarità antica di Dioniso e il suo legame con tutti i 
rituali connessi alla rigenerazione dell’uomo e della natura.

Un culto 
particolare: 
Dioniso e le 
tracce della 
sua presenza 
a Pompei
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A fronte
In questo affresco proveniente 
dalla Casa del Centenario, Bacco è 
rappresentato come un rigoglioso 
grappolo d’uva con il tirso e la 
pantera accanto al Vesuvio, sulle 
cui pendici i Pompeiani coltivavano 
le viti. La fertilità del terreno è 
rappresentata dal serpente.

Mosaico del triclinio della Casa del 
Fauno che ritrae un genio dionisiaco 
nell’atto di bere da un grande 
recipiente trasparente, mentre cavalca 
un animale con sembianze di tigre.





A Pompei sussistono interessanti tracce del culto dionisiaco: se, per il 
momento, nel perimetro murato della città, non si sono finora rinvenute 
strutture sacre pertinenti al dio (ma non si dimentichi che circa un terzo 
della superficie urbana è ancora sepolto), in una località extraurbana, 
Sant’Abbondio, a breve distanza da Pompei, è venuto in luce un santuario di 
Dioniso, risalente ad epoca medio-sannitica (III secolo a.C.) con importanti 
interventi di restauro fino alla piena età imperiale. Legato al vicino porto 
alla foce del Sarno e ad un’ampia plaga agricola coltivata a viti, l’edificio 
rappresenta bene la volontà di assicurare ad uno dei settori-chiave 
dell’economia pompeiana, la produzione di vino e il suo commercio a vasto 
raggio, la favorevole influenza di questo popolare culto misterico: insieme 
a Dioniso, doveva essere venerata nel tempio anche una figura femminile 
connessa alla sfera erotica, probabilmente una sorta di Arianna-Afrodite. 
Si tratta della medesima coppia divina dipinta nel ciclo di affreschi forse 
più famoso di Pompei, la megalografia (cioè un ciclo pittorico a grandi 
figure) realizzata intorno al 60 a.C. in un elegante triclinio della Villa dei 
Misteri, posta nell’immediato suburbio della città: il fregio, di non univoca 
interpretazione, opera di un valido pittore locale ispirato dalla cultura 
ellenistico-alessandrina, sembra illustrare una cerimonia iniziatica di una 
donna entro un contesto in cui realtà e mito si scambiano continuamente 
le parti. Tra le figure più significative si devono senz’altro citare la famosa 
baccante nuda che danza invasata al suono dei crotali ed il gruppo 
satiresco con la pozione del satyrion (la bevanda bacchica che illuminava 
la mente sull’essenza profonda della realtà), affrescato in prossimità della 
raffigurazione di Dioniso in grembo ad Afrodite: dall’altro lato della 
coppia divina è effigiata un’altra notissima scena, lo scoprimento, da parte 
dell’iniziata, del fallo, il simbolo più potente dell’eterna rigenerazione della 
vita, la sola forza capace di contrapporsi alle avversità e al dominio della 
morte. 
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Bassorilievo in osso che decora 
l’impugnatura di un utensile. 
Sono raffigurati Dioniso e Pan, 
quest’ultimo contraddistinto dalle 
lunghe corna.

A fronte
Mosaico del triclinio della Casa 
del Fauno: particolare del volto 
dell’animale con sembianze di tigre 
cavalcato dal genio dionisiaco.

Ricostruzione tridimensionale del 
Santuario dionisiaco extraurbano di 
Sant’Abbondio.



A fronte
Villa dei Misteri. Mentre il 
raggiungimento del culmine del 
rito è enfatizzato da una baccante 
invasata che danza nuda al ritmo 
dei crotali che agita sulla testa, 
l’inizianda ha un attimo di 
smarrimento e corre a rifugiarsi nel 
grembo della sua iniziatrice.

Alle pagine 56-57
Un insieme del salone dei Misteri, 
il lussuoso ambiente tricliniare che 
ispirò agli scopritori il nome dato 
alla villa.
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Villa dei Misteri. L’inizianda, con 
accanto una donna già esperta che 
la guiderà nella cerimonia, ascolta 
da un fanciullo nudo, simbolo di 
purezza, la lettura rituale del papiro.








