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L’ALTARE NEL SACRIFICIO A ROMA: UNA NOTA

Sono di seguito presentate alcune riflessioni sviluppate nel volume in corso 
di stampa Arae e altaria romani1. Lo studio affronta diversi aspetti legati agli altari 
quali: la loro variazione morfologica nel corso del tempo (dal periodo arcaico a 
quello imperiale); la differenza semantica tra i termini ara e altar2; le norme ri-
tuali e giuridico-sacrali seguite per consacrarli3 e che ne definivano la posizione; 
i loro diversi utilizzi a Roma4; il rapporto che essi avevano con gli edifici pubblici; 
la loro valenza simbolica e il loro utilizzo come veicoli di messaggi da parte dei 
committenti. 

Tra gli strumenti necessari al sacrificio l’altare potrebbe definirsi quello “base”. 
Ciò è indicato dal fatto che esso, da solo, era sufficiente a rendere un culto. In que-
sto senso l’altare, nelle sue diverse forme, era il luogo deputato al sacrificio. Non 
solo: era infatti anche un vero e proprio “mezzo” per la comunicazione tra umano 
ed extra-umano5. Un gesto rituale messo in atto durante la pratica sacrificale può 
aiutare a comprendere meglio quest’affermazione. 

Alcuni autori antichi derivano il termine ara da asa (Ter. Sc. Gram. 7, 13, 13; 
Fest. 148L; Mac. Sat. 3, 2, 7; Serv. Aen. 4, 219). Secondo Macrobio (Sat. 3, 2, 7) poi-
ché essa, così come avveniva con le anse per i vasi, doveva essere “tenuta” al fine di 
poter meglio comunicare con il dio al quale era rivolta la preghiera. A ciò si aggiunga 
che: “la parola da sola non può costituire un rito sacrificale, a meno che chi prega gli 
dei non afferri anche l’altare con le mani” (Macr. Sat. 3, 2.7); “era necessario che chi 
sacrificava tenesse le are; se ciò non avveniva, il sacrificio non risultava gradito agli 
dei…gli dei ascoltano chi tiene le are” (Serv. Aen. 4, 219). 

Il dato pare chiaro: per gli antichi un contatto fisico con l’altare per condurre 
un sacrificio a buon fine era, se non indispensabile, quanto meno importante. 

1 Cavallero cds.
2 Su questo singolo aspetto vd. anche Cavallero 2018a.
3 Vd. Cavallero 2018b.
4 I brani a nostra disposizione permettono di comprendere che l’altare non aveva un ruolo centrale 
soltanto durante lo svolgimento di sacrifici ma poteva essere utilizzato anche per la pronuncia di giu-
ramenti solenni o per cercare un rifugio da una persecuzione (cfr. nota 7). 
5 Così anche per Di Nola 1970, col. 256 e in Reisch 1894, coll. 1641-42.

Ciò non stupisce. Il contatto con il sacro non era infatti limitato a questo caso6, a 
quest’oggetto7 né tantomeno esclusivo della religione romana8. Resta perciò da 
capire, relativamente a quest’ultima, quale significato attribuire al gesto ricordato 
dalle fonti.

Conosciamo altri casi in cui il toccare assumeva un significato apparentemente 
chiaro9. Durante la cerimonia di consacrazione di una aedes, per esempio, il dedi-
cante doveva poggiare una mano sullo stipite della porta mentre pronunciava la lex 
dedicationis10 dettata dal pontefice (ad es. Cic. Dom. 121). Qui il toccare esplicitava 
l’enunciato liturgico segnalando l’esatto momento in cui l’uomo trasferiva alla di-
vinità la proprietà della struttura che diveniva giuridicamente sacra. Il medesimo 
gesto aveva anche significato opposto: il toccare poteva infatti rendere profano 
qualcosa di sacro così da poterlo consumare (CFA: 33, ll. 25-30)11. I piani di que-
sti esempi sono tuttavia differenti: il primo era un momento di una cerimonia di 
consacrazione; l’altro di un sacrificio. In quest’ultimo la qualità giuridica dell’offerta 
veniva sancita non dal tocco ma dai gesti rituali dell’immolatio. Dopo quest’azione, 
l’offerta era trasmessa alla divinità tramite le formule di rito tra cui quella necessa-
ria a esplicitare il beneficiario dell’atto: “per il popolo romano e per i Quiriti” (Paul. 
Fest. 59L.)12. 

Relativamente all’altare, le fonti a nostra disposizione non specificano il mo-
mento preciso in cui questo doveva essere toccato. Un resoconto dei Fratelli Arvali13 
permette però di ipotizzarlo: è quello in cui l’offerente dichiarava la volontà di dona-
re qualcosa alla divinità, nel sacrificio pubblico, quindi, l’attimo in cui era pronuncia-
ta la formula appena ricordata (Paul. Fest. 59L.)14. Se così fosse il gesto del toccare 

6 Un contatto con l’altare è infatti attestato sia durante la pronuncia di un giuramento (ad es. Cic. Flac. 
90; Virg. Aen. 12, 198) ovvero per porsi sotto la tutela di una divinità (ad es. Plaut. Rud. 454, 687; Ovid. 
Trist. 5, 2, 44).
7 Per una lista degli oggetti sacri toccati dai Romani, nello specifico per giurare: Steinwenter 1918, 
coll. 1255-56.
8 Il toccare l’altare è gesto noto anche in altre religioni. Solo per es.: l’ebraica (1 Re 1, 50), la greca 
(Gernet 1983, p. 177 ss.) forse la punica (Liv. 21, 1, 4).
9 Sui riti di contatto: Boyancè 1972, pp. 17-26.
10 Sulle leges consecrationis vd. Cavallero 2018c. 
11 Cfr. Scheid 2011, p. 24.
12 Cfr. Scheid 2009, p. 86.
13 Scheid 2011, p. 23. 
14 Vd. nota 12.



89

L’ALTARE NEL SACRIFICIO A ROMA: UNA NOTA • Fabio Giorgio Cavallero
Scienze dell’Antichità 23.3 – 2017

l’altare sarebbe legato all’esplicitazione della volontà di trasmettere l’offerta alla di-
vinità dichiarando al contempo chi avrebbe dovuto beneficiare della compiacenza 
divina. Era il momento in cui il “dialogo” tra officiante e extra-umano raggiungeva 
l’apice e avveniva lo “scambio” tra le due parti15. Il contatto con l’altare riguardava 
dunque non solo genericamente officiante e oggetto ma particolarmente uomo e 
divinità. Buon indizio, questo, per considerare l’altare non solo mero strumento ma 
vero e proprio mezzo, o tramite, per comunicare con l’extra-umano.

Che al toccare l’altare durante i sacrifici fosse attribuita una certa importanza 
è chiarito da una norma particolarmente interessante poiché ascritta dagli antichi 
a Numa. Sia Aulo Gellio (Noct. 4. 3. 3)16 che Festo (Paul. Fest. 248L.) sono infat-
ti concordi nell’attribuire a questo re la “legge” secondo la quale: “la concubina 
(paelex) non tocchi l’altare di Giunone. Se lo tocca sacrifichi un’agnella a Giunone 
con i crini sciolti”. Si tratta di una norma che esplicita il divieto, per le donne non 
regolarmente sposate, di partecipare ai riti svolti in onore della dea delle giuste 
nozze, della figliazione legittima e che presiede alle principali fasi del ciclo biotico 
femminile. Ciò viene reso con il divieto di toccarne l’altare17 e questo, tralasciando 
le motivazioni etico/morali che sembrano scorgersi dietro tale impedimento, met-
te in evidenza l’importanza attribuita al gesto: il divieto di tangere equivale infatti 
de facto all’esclusione dei riti svolti in onore di una divinità. Al di là di questo, sono 
possibili alcune osservazioni sul che cosa significhi questa testimonianza dal pun-
to di vista più propriamente storico. La norma è infatti attribuita a Numa. La sua 
figura, certo, appare strutturata miticamente18 e occorre ricordare che a questo re 
sono attribuite la maggior parte delle pratiche religiose che apparivano particolar-
mente antiche all’antiquaria tardo repubblicana. Tuttavia, Servio e Gellio citano una 
“legge”19 che non sembra avere il carattere religioso che gli si è spesso attribuito20. 
La lex normava un aspetto sociale non più compreso dagli autori di epoca classica i 
quali, ritenendo riprovevole ogni rapporto stabile tra un uomo sposato e colei che 
non era la uxor, consideravano la paelex una figura dalle connotazioni estremamen-

15 Inoltre, secondo Calore 2000, p. 32: “Il gesto del toccare l’altare contribuiva a dare efficacia obbli-
gatoria sia alla preghiera, sia al giuramento”.
16 Gellio, forse per sottolineare l’antichità della norma, utilizza il termine asa in luogo di ara (cfr. 
supra).
17 Cfr. Fiorentini 2011, p. 311.
18 Storchi Marino 1999.
19 Per l’uso del termine lex per una norma attribuita al periodo regio vd. Fiorentini 2011, p. 281 ss.
20 Cfr. storia degli studi in Astolfi 2000, p. 1 ss.

te negative (cfr. Noct. 4. 3. 3; Mas. Sab. in Paol. in Dig. 50. 16. 144). Quest’ultima, 
tuttavia, in epoca arcaica era ben altro rispetto alla mera concubina comunemente 
intesa: la paelex poteva infatti condividere il tetto coniugale e godeva di uno status 
quasi parificato alla uxor la quale era però sposa legittima poiché in manu mancipio-
que del marito21. Il divieto “numano” va dunque interpretato “non come rilevante 
sul piano puramente religioso ma come la sanzione penale di un atto di invasione 
in un campo, quello del culto della dea delle iustae nuptiae”22 da parte di colei non 
in manu mancipioque del marito. Se dunque si sostenesse che la complessità del 
rito che si intravede dietro alla norma “numana” rende più agevole collocarla nella 
seconda epoca regia, occorrerebbe spiegare il perché prima dei Tarquini un aspet-
to sociale fondamentale – come quello della certezza dei rapporti familiari, della 
filiazione legittima e, da qui, delle aspettative successorie – non venisse regolamen-
tato. Questo consente di ipotizzare che la norma fosse di età più risalente rispetto 
ai Tarquini quando, seppur senza aver ancora ricevuto una più stabile e complessa 
sistemazione teologica nell’ambito della religione romana, il culto di Giunone pote-
va essere utilizzato quale mezzo di conferma della certezza dei rapporti familiari23. 
Ne conseguirebbe che, già nella prima epoca regia, il gesto del toccare l’altare fosse 
considerato così importante da essere utilizzato per sintetizzare con un particolare 
il generale del sacrificio. 

Fabio Giorgio Cavallero
Sapienza Università di Roma
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Abstract

The aim of the discussion will be to try to understand the role of the altar in the sacrifices in 
Rome. In order to do this, we will take into consideration both a particular gesture practiced 
by those who sacrificed and a norm commonly attributed by the ancients to King Numa.
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