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L’esistenza di sacrifici cruenti nella Creta protopalaziale 
e neopalaziale minoica (1900-1450 a.C. ca.) viene 
generalmente ammessa soprattutto sulla base di alcune 
rappresentazioni iconografiche (Figg. 1-2), fra cui in 
particolare quella sul sarcofago dipinto di Haghia Triada. 
Queste raffigurazioni sono state analizzate nel dettaglio 
da N. Marinatos in uno studio monografico del 1986. 
Muovendo dall’assunto che “it would be surprising if the 
sacrificial ritual were absent from Minoan cult” la studiosa riconosceva in alcune 
specie animali presenti nell’iconografia dell’Età del bronzo di Creta le vittime da 
immolare ed identificava gli strumenti deputati al sacrificio, proponendo, per 
l’ambito minoico, un’equivalenza fra caccia e sacrificio1. L’assenza di strutture 
architettoniche stabili identificabili come altari su cui sgozzare le vittime veniva 
spiegata dalla studiosa ritenendo, sempre sulla 
scorta della documentazione iconografica, 
che fossero a questo scopo utilizzate delle 
sistemazioni lignee, che non hanno lasciato 
traccia come, ad esempio, quella riprodotta 
nel sarcofago di Haghia Triada (Fig. 2). Le azioni 
sacrificali si sarebbero svolte all’aperto, forse 
nelle aree dei piazzali occidentali dei palazzi o 
negli spiazzi degli abitati. 

Negli stessi anni, il quadro tracciato da 
N. Marinatos si andava ad arricchire con i problematici dati archeologici di epoca 
neopalaziale, portati alla luce ad Anemospilia ed a Cnosso, messi in rapporto 
con la possibile esistenza di sacrifici umani2. Mentre tale interpretazione per 
i due contesti in questione (cui si è più successivamente aggiunto un ulteriore – 
anche se più tardo – possibile caso a Chanià) è stata oggetto di discussioni anche 

1 Marinatos 1986.
2 Cfr. Wall et al. 1986; da ultimo si vedano i diversi contributi in Pasiphae 9, 2015, dove è discusso 
anche il caso del più recente rinvenimento, relativo a Chanià nel Tardo Minoico IIIB. Marinatos 1986, 
pp. 18-19 considerava solo il caso (molto discusso) di Anemospilia.

critiche3, in anni più recenti le ricerche archeologiche condotte nell’ambito delle 
consumazioni di pasti a carattere comunitario – supportate dagli studi osteologici 
sulle ossa animali – hanno dimostrato come bovini, ovi-caprini e suini fossero 
macellati nello svolgimento di attività liturgiche e la loro carne consumata fra 
i partecipanti alle cerimonie4. Il consumo di carni in ambito comunitario è infatti 
certo nella Creta minoica, considerata la presenza di scarichi di ossa animali (con 
segni di macellazione) assieme a ceramica da mensa. Ciò tuttavia non implica 
che gli animali abbattuti fossero sacrificati, ossia che l’uccisione dei mammiferi in 
questione fosse un atto di offerta ad una o più divinità nell’ambito di un rituale 
ordinatamente fissato5. Allo stesso modo, la equivalenza fra caccia e sacrificio, 
pure in un ambito culturale differente rispetto a quello della Grecia più recente, 
risulta in qualche modo problematica6. L’assenza di spazi e strutture specificamente 
destinate all’uccisione di animali e la stessa rarità nella rappresentazione dell’atto di 
immolare la vittima lasciano in definitiva chiedersi se esistesse nella Creta palaziale 
minoica un rituale sacrificale cruento in qualche modo codificato e/o se esso avesse 
un ruolo centrale nell’ambito delle pratiche cultuali del periodo.

Va infatti osservato che gli studi degli ultimi decenni hanno messo in luce 
come nella Creta proto- e neo-palaziale le principali pratiche cultuali riguardassero 
piuttosto l’invocazione dell’epifania divina, tramite dei rituali che comprendevano 
la raccolta e l’offerta di determinate varietà vegetali (il croco ed in genere le 
piante bulbose)7. Lo svolgimento di tali pratiche necessitava l’organizzazione di 
specifici spazi architettonici, che possono essere identificati in quelli caratteristici 
dell’architettura palaziale minoica, la cosiddetta Minoan Hall (sequenza di pozzo 
di luce, portico e sala con polythyra) ed il bacino lustrale8. Diverse raffigurazioni 
iconografiche alludono a tali pratiche, rese esplicite in particolare dalle pitture della 

3 Cfr. in particolare Hughes 1999, pp. 31-54 e Bonnechere 1993 e 1994. In generale sull’argomento 
del sacrificio umano, di recente Bonnechere - Gagné 2013 (con riferimento anche ai discussi casi 
minoici).
4 Cfr. Hamilakis 2008 con riferimenti bibliografici. L’importanza dei dati archeozoologici sul tema del 
sacrificio è ripetutamente sottolineata da Hermary - Legouilloux 2004.
5 Di parere opposto tuttavia Burkert 1987, pp. 84-91 (ma vd. nota seguente).
6 Cfr. Grottanelli 1988, pp. 16-21, con osservazioni critiche rispetto a quelle espresse da Burkert (vd. 
nota precedente): i recenti rinvenimenti di Göbekli Tepe (Schmidt 2011) forniranno nuovi elementi di 
discussione sull’argomento. Sulla caccia nella Creta minoica, Krzyszkowska 2014.
7 Warren 1988; più di recente Rehak 2004.
8 Sull’architettura minoica McEnroe 2010. Puglisi 2012 e 2014 con ampia bibliografia – cui è da 
aggiungere Klahr 2011 – sulle funzioni del cosiddetto “bacino lustrale”.
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Xestè 3 di Akrotiri (nell’isola di Thera), un edificio che mostra una evidente influenza 
culturale minoica nella presenza di polythyra, bacino lustrale (l’unico finora attestato 
al di fuori di Creta) e mason’s marks9.

È quindi interessante rilevare come le rappresentazioni iconografiche più 
esplicite di sacrifici cruenti (con bovini legati a trapezai lignee: Fig. 1) siano 
documentate a Creta in un periodo cronologico successivo rispetto a quello 
neopalaziale minoico: il sarcofago dipinto di Haghia Triada, che costituisce la 
principale fonte iconografica in proposito, è infatti databile ad un periodo (la metà 
circa del XIV secolo a.C.) in cui nel palazzo di Cnosso – l’unico allora esistente a Creta – 
era attiva una amministrazione che redigeva i propri atti in lineare B, utilizzando una 
forma arcaica di greco10. In altri termini, l’esplicita evidenza di sacrifici cruenti nella 
Creta dell’Età del Bronzo riguarda il cosiddetto “terzo periodo palaziale” (XIV-XIII 
secolo a.C.)11, quando un ruolo egemone nell’area egea – compresa Creta – viene 
esercitato dalle élites del continente greco (in specie peloponnesiache).

Su queste basi è quindi forse lecito chiedersi se il sacrificio cruento avesse 
realmente un ruolo centrale nell’ambito delle pratiche cultuali delle fasi precedenti, 
proto- e neo-palaziali minoiche. In altri termini ci si può domandare se un 
cambiamento nell’ambito sacrificale sia riscontrabile a Creta solo dopo il crollo 
del sistema palaziale minoico avvenuto nel 1450 a.C. circa, alla fine del periodo 
neopalaziale: è a partire da questo momento che può infatti riconoscersi con 
maggiore evidenza una centralità del sacrificio cruento, come indica con chiarezza 
il sarcofago di Haghia Triada, la cui scena sacrificale compare in diversi sigilli 
documentati sia a Creta che – soprattutto – nella Grecia continentale (Fig. 1)12. 
In margine a questa osservazione è inoltre da chiedersi se i cosiddetti “rasoi” in 

9 Puglisi 2014, pp. 51-68 con bibl.; Notti 2014, pp. 102, 120-121 (mason’s marks). Nell’ampio 
corpus delle pitture parietali di Akrotiri è nota solo una possibile scena riconducibile ad un sacrificio 
cruento (il bovino condotto presso la spiaggia nel lato meridionale dell’affresco miniaturistico 
della Casa occidentale) mentre un’allusione sarebbe quella delle macchie rosse sulle “corna di 
consacrazione” poste a coronamento della struttura architettonica riprodotta nel bacino lustrale 
della Xestè 3 (Marinatos 1986, pp. 28 e 34, figg. 17 e 22), interpretate però da Gesell 2000 come 
steli di croco. 
10 Sulla cronologia del sarcofago dipinto di Haghia Triada vd. Militello 1998, pp. 304-305; una 
rappresentazione molto simile (quadrupede su una trapeza) sembra quella di una figurina fittile 
dal santuario delle vette di Tylissos-Pyrgos, al momento sostanzialmente inedita, ma databile 
probabilmente entro le fasi palaziali della Creta minoica: vd. Vasilakis 1997, p. 20.
11 Per tale denominazione, Dickinson 1994, pp. 11-22; Id. 2006, pp. 10-11.
12 Pini 2008, p. 254, tav. LIIa-g (con riferimento a CMS I, 89; II, 3, 338; II, 6, 173; II, 8, 481; XI, 52; XI, 
258).

bronzo, che appaiono frequentemente nei corredi 
funerari di Creta dopo il periodo neopalaziale, 
non possano essere interpretati piuttosto come 
strumenti atti a smembrare il corpo degli animali 
sacrificati (Fig. 3)13.

Occorre in ogni caso rilevare come nella 
Grecia continentale i dati archeologici relativi 
al sacrificio cruento (pure nella difficoltà – già 
rilevata da Brelich – di individuare termini 
specifici riferibili con sicurezza ad esso nella 

documentazione testuale del periodo) siano decisamente più consistenti e 
lascino riconoscere degli spazi deputati allo svolgimento di tali pratiche, come 
ad esempio l’altare del Building G-G1 del Cult Center di Micene14. In questo caso 

i dati archeologici relativi a sacrifici in onore 
delle divinità in ambito miceneo si integrano 
tanto con la documentazione letteraria, offerta 
dalle tavolette in lineare B15, quanto con quella 
iconografica, come ad esempio le pitture del 
complesso della sala del trono del palazzo di 
Pylos che sembrano alludere al sacrificio di un 
bovino con la successiva consumazione delle 
sue carni (Fig. 4).

Si ritiene dunque possibile che a Creta una reale strutturazione del sacrificio 
cruento possa essere riconosciuta solo dopo il crollo del sistema palaziale minoico, 
avvenuto nel 1450 a.C. ca. Prima di allora l’evidenza archeologica relativa all’ambito 
religioso – a partire dalla documentazione iconografica fino alla organizzazione 
degli spazi connotabili come cerimoniali – pone infatti l’accento in modo esplicito 
solo su rituali epifanici ed offerte alle divinità di prodotti vegetali. Se questa ipotesi 
fosse corretta, nel sacrificio cruento potrebbe riconoscersi un’ulteriore innovazione 
culturale attestata nell’isola a partire dalla seconda metà del XV secolo a.C., 

13 Sul tipo e sul possibile impiego nell’attività di taglio delle carni, di recente Soles, Davaras 2011, 
pp. 51-52.
14 Cfr. Dickinson 2006, pp. 223-224 con bibl.; più in generale, per l’importanza del sacrificio cruento 
presso le popolazioni indo-europee, Sergent 1995, pp. 368-375. Per il problema della documentazione 
testuale micenea sul sacrificio vd. nota successiva.
15 Bendall 2007, pp. 25-65.
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permettendo dunque di differenziare ulteriormente le fasi proto- e neo-palaziali 
minoiche rispetto a quelle successive della Tarda Età del Bronzo di Creta.

Nicola Cucuzza
Università degli Studi di Genova

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia
nicola.cucuzza@lettere.unige.it
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Abstract

The existence of bloody sacrifices in Minoan Crete is inferred mostly from the iconographic 
evidence as the well known painted sarcophagus of Haghia Triada. However, the occurence 
of this iconographic evidence dates to the so-called “third palatial period”, dating back in the 
second half of the 15 th and in the 14th-13th cent. BC. It is thus suggested that the importance 
of bloody sacrifice in Crete very probably increased just during the last phases of the Late 
Bronze Age, perhaps as influence from Mainland Greece.



Fig. 1 – Sigillo, probabilmente da Micene (da CMS XI, 52).



Fig. 2 – Sarcofago dipinto da Haghia Triada, particolare del lato B (foto Autore).



Fig. 3 – “Rasoi” dalla necropoli di Mochlos (da Soles - Davaras 2011).



Fig. 4 – Ricostruzione di parte delle pitture parietali del complesso della sala del trono del Palazzo di Pylos proposta 
da McCallum (da Shelmerdine 1999).
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