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MITO E RITUALE NELLA FESTA MACEDONE DEGLI XANTHIKA*

Nel 1351 il Granduca (e futuro Re) di Lituania Kęstutis sugella un’alleanza poli-
tico-militare con Luigi I Re di Ungheria compiendo un solenne rituale “pagano”: sa-
crificato un bue egli passa attraverso le due metà del corpo smembrato della vittima 
recitando le parole del giuramento1. Nell’eseguire questa complessa azione rituale 
il monarca si ricollega inconsapevolmente alla tradizione, plurimillenaria e stratifi-
cata, dei cd. “riti dicotomici”, nei quali l’animale consacrato ed ucciso (e non consu-
mato) diveniva il “terreno” stesso dell’operazione sacra delimitando così lo spazio 
del rito, che il più delle volte consisteva nell’“attraversamento” o nel giurare dinnan-
zi, toccandoli, ai resti divisi della vittima, invocando una simile sorte per lo spergiu-
ro2. Tali rituali dicotomici di “attraversamento” sono attestati in numerose fonti let-
terarie greche3 che, come individuato dagli studi, affondano le radici in pratiche 
presenti in Anatolia e in Medio Oriente a partire almeno del II millennio a.C.4 La 
eorte macedone degli Xanthika (ant. mac. Xandika5), festa annuale di primavera 
(marzo), costituisce in epoca storica uno degli esempi più rappresentativi e discussi. 
Il rituale, noto almeno dalla fine del IV sec. a.C., presenta chiari tratti di alto arcai-

* Il presente contributo offre la sintesi di un lavoro di più ampio respiro di prossima pubblicazione.
1 Rowell 1994; episodio citato anche in Benveniste 2001, p. 407.
2 Rituali di “attraversamento” (vd. infra nel testo), legati nello specifico alle sanzioni di patti 
militari, sono registrati ancora a Costantinopoli nel XIII secolo e nell’Ungheria medievale, e fino 
al XVII secolo della nostra era presso le tribù Kirgise. Per queste testimonianze recenti e la loro 
possibile sopravvivenza nell’Europa Centrale tramite l’influsso delle popolazioni turche vd. Sinor 
1992, pp. 301-307.
3 Un caso emblematico è il celebre rito di giuramento al tribunale dell’Areopago ad Atene (Dem. Or. 
23). Cfr. anche Paus. 3. 20. 9 (Tindaro); 4. 15. 8 (Eracle); 5. 24. 9 (giuramento degli atleti ad Olimpia). 
Rituali di “attraversamento” invece si trovano descritti nelle fonti antiche in numerosi episodi: cfr. Hdt. 
7. 39 (Serse); Plato Leg. 753D; Apoll. Bibl. 3. 13. 7 (Peleo); Dict. Cret. 1. 15 (Agamennone); Diod. 1. 
65 (Bocchoris); Plut. Quest. Rom 111. 290 C-D (rituale pubblico in Beozia); Athen. 12. 532a (Kotys di 
Tracia); Sozom. 2. 12 (Shapur II). 
4 Cfr. Masson 1950 per il rito di purificazione dell’armata hittita; inoltre due esempi sono noti nell’An-
tico Testamento (Genesi 15. 7-10; Jeremiah 34. 18). A partire delle testimonianze bibliche, Sir J. Frazer 
dedica un intero capitolo all’argomento in Frazer 1919, II, pp. 391-428. Per uno studio specialistico 
recente sui tratti comuni della pratiche di alleanza e giuramento nel vicino oriente antico vd. Weinfeld 
1990 con bibl. precedente.
5 Hesych. s.v. Ξανθικά. Vd. inoltre Kallerìs 1976, vol. I, p. 238.

smo; le due fonti latine che lo descrivono, rispettivamente Livio e Curzio Rufo6, ri-
portano versioni che differiscono in alcuni particolari, restituendo così alla ricerca 
sia il possibile carattere fluido e modificabile nel tempo delle operazioni sacre sia la 
necessità di considerare una diacronia nello sviluppo del rituale, nel tentativo di 
isolare i valori originari sottesi a un’importante ricorrenza del calendario macedone 
antico. A fronte di una ricca e controversa bibliografia scientifica si intende quindi 
ritornare sull’interpretazione complessiva della festa, interrogandone lo svolgimen-
to a partire dall’identificazione dei luoghi, degli operatori e della tipologia specifica 
del sacrificio compiuto. A riguardo, il passo di Livio (40, 6) è il più dettagliato. Sacri-
ficato un cane, una processione così composta passa attraverso il corpo dell’anima-
le smembrato: arma e insigna dei re macedoni dalla più lontana origine in testa, 
seguiti dalla famiglia reale e dall’esercito disposto secondo una precisa paratassi7. 
La pompe8 è seguita infine dalle manovre degli armati e da una finta battaglia tra 
due schieramenti contrapposti. La rappresentazione dell’intera “società armata” 
macedone guidata dal sovrano, il carattere propiziatorio e simbolico della finta bat-
taglia, la valenza lustrale espressa dalle fonti, confermano il carattere inaugurale e 
“ciclico” della festa, posta all’inizio del calendario arcaico (marzo), alla ripresa della 
stagione bellica tradizionale, trovando confronti con simili rituali latini e l’organizza-
zione del calendario festivo babilonese e persiano. Se lo spazio della processione è 
delimitato dalle parti del cane diviso, non è specificato dalle testimonianze scritte il 
contesto dell’intera telete, di cui è possibile ipotizzare un carattere erratico dal pun-
to di vista geografico, e strumentale a fini politici, come testimonia lo svolgimento 
del rito a Babilonia utilizzato da Perdicca per contrastare la sedizione della falange 
di Meleagro (vd. nota 6). L’imponenza del corteo suggerisce un ampio percorso, 
forse fuori o a partire dalla città o da un santuario specifico, concluso in una grande 
“piazza d’armi”, spazio libero necessario per la decursio e l’ordalia tra soldati. Dal 

6 Liv. 40, 6 (182 a.C. regno di Filippo V) in Macedonia; Curt. 10. 9. 11 a Babilonia (323 a.C. epimeleteia 
di Perdicca).
7 Dopo il basileus e i principi si dispongono il corpo di cavalleria e i somatophylakes del re (e forse i 
paggi reali), segue la falange dei macedoni. La sfilata rituale dell’esercito in armi è un tema ricorrente 
durante la spedizione di Alessandro Magno in Oriente. Inoltre proprio al sovrano temenide è legato un 
episodio di “rituale ordalico” alla vigilia della battaglia di Gaugamela-Arbela (Plut. Alex. 31), caratteri-
stico dell’ultima parte della festa degli Xanthika (vd. infra nel testo). 
8 È possibile stabilire una corrispondenza con la processione del matrimonio della figlia di Filippo II 
a Aigai (Diod. 16. 92. 5). È noto inoltre il carattere apotropaico del corpo del re, anche se infante, sul 
campo di battaglia (cfr. Iust. 7. 2. 5-12). Cfr. Tripodi 2010, pp. 591-595, per la “carriera” militare del 
giovane Alessandro IV.
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testo liviano si può solo dedurre che la celebrazione sia avvenuta in prossimità della 
capitale Pella, ma questo potrebbe non avere carattere sistematico9. L’ostentazione 
dei paraphernalia dei re10 in testa al corteo e di vere e proprie immagini (statue, ri-
tratti?), presume una complessa organizzazione e un loro luogo di deposito (il palaz-
zo reale?) o un edificio specifico (tipo pompeion?), come suggerisce per analogia la 
processione delle statue degli dei e del sovrano durante il matrimonio della figlia di 
Filippo II a Aigai. In relazione all’analisi della festa si sottolineano quindi alcuni ele-
menti principali: la dimensione ciclica del rituale e la sua posizione nel calendario, 
la rappresentazione complessiva e sintetica della società macedone11, la preminen-
za del sovrano e della sua famiglia e il rapporto con gli antenati12, il carattere arcaico 
della festa e il ruolo predominante della cavalleria (cfr. nota 13). Il termine tecnico 
enagizon riportato dal lessico della Suida13 è riferito espressamente a questa festi-
vità macedone che conferisce il nome al mese (Xanthikos)14. Prima della lustrazione 
si svolgeva quindi un sacrificio15, generalmente destinato al culto degli antenati o 
degli eroi (secondo una contrapposizione formale con la thysia olimpica16), la cui 

9 Diversamente dal rituale hittita sopracitato (vd. nota 4), dove è chiara l’operazione purificatoria e 
la presenza dell’acqua nel rituale (un fiume), non si hanno informazioni cosi specifiche per il contesto 
macedone. Che si consideri o meno l’ipotesi di uno svolgimento presso la capitale, l’attraversamento 
di un fiume nella regione macedone, ricca di corsi d’acqua, è altamente probabile.
10 I simboli dell’autorità regale sono elementi culturali determinanti nel definire la struttura rappre-
sentativa e simbolica della regalità macedone, chiaramente a partire dal regno di Alessandro Magno. 
Passati di padre in figlio o custoditi gelosamente, erano spesso caricati di valenze magico-sacrali (cfr. 
Plut. Dem. 41. 8: il mantello di Demetrio Poliorcete, custodito in seguito alla caduta del sovrano, era 
considerato un oggetto nefasto). Sui paraphernalia di Alessandro, che sarebbero presenti nella tomba 
II di Vergina, cfr. Borza 1987; contra Hammond 1989.
11 La dimensione complessiva degli Xanthika, orientata simbolicamente a rappresentare rapporti e 
ruoli di tutti i gruppi sociali legati al re come capo militare, si rispecchia nella notizia di una festa mace-
done specifica non meglio nota titolata alla consorteria degli hetairoi (aristocrazia militare a cavallo), 
gli Hetairideia (cfr. Ath. 13. 572 D, in Mari 2011, p. 456).
12 Non è secondario il significato politico e propagandistico sotteso a questi momenti istituzionali. 
Per l’importanza del culto degli antenati nel periodo Antigonide vd. Muccioli 2013 pp. 147-148 e nota 
622. Sul rapporto tra i monumenti onorari macedoni a Delo con l’arredo del palazzo di Pella durante il 
regno di Antigono Gonata, cfr. Chrysostomou 2011, p. 133.
13 Suid. s.v. ἐναγίζων: ἐναγίζουσι οὗν τῷ Ξανθῷ οἱ Μακεδόνες καὶ καθαρμὸν ποιοῦσι σὺν ἵπποις 
ὡπλισμένοις. (= Pol. 23. 10).
14 Vd. Kallerìs 1976, vol. II, pp. 565-566. Per il calendario macedone cfr. Trümpy 1997, pp. 262-265.
15 Enagizein opera una “consacrazione” della vittima non destinata al consumo ritualizzato della car-
ne ma finalizzata a libagioni (choai) al suolo e interramenti dei resti animali in bothroi. 
16 Cfr. Burkert 2003, pp. 383, 390, 488; Casabona 1966, pp. 204-207. 

specificità chiarirebbe la natura eroica della figura onorata17. La consacrazione di 
enagismata ad un “eroe” mitico macedone, qualora fosse titolare di un culto speci-
fico18, potrebbe corrispondere ad un momento precedente la solenne processione; 
va quindi chiarito il significato di questo aspetto della cerimonia e l’operazione di 
smembramento rituale del cane. L’uccisione sembra avvenisse in modo particolar-
mente brutale, in quanto operata non per via longitudinale ma perpendicolare al 
tronco dell’animale, funzionale alla fuoriuscita dei visceri e al tempo stesso della 
loro permanenza sulla scena del rituale19. L’uso del cane nei riti di purificazione, in 
quanto animale impuro deputato all’assorbimento del male, ritualmente vanificato 
dalla sua successiva uccisione, è una pratica che trova molteplici riscontri nelle fon-
ti archeologiche e letterarie; queste ultime compongo un chiaro quadro delle cre-
denze popolari legate alla medicina sull’uso del cane o di parti di esso come veicolo 
di guarigione20. Un termine specifico è tramandato da Plutarco a proposito della 
guarigione tramite strofinamento con cuccioli di cane, il περισκυλακισμóς21. La ra-
tio del sacrificio del cane nel rituale dicotomico in Macedonia esula pertanto dalla 
sfera della guarigione e della purificazione tout-court per entrare in un altro orizzon-
te semantico, generalmente appiattito dall’analisi convenzionale delle nozioni di 

17 Su quale essere divino o eroe si debba celare dietro il nome di Xanthos ancora non c’è accordo una-
nime. Un riassunto delle attribuzioni si trova in Kallerìs 1976, vol. II, p. 565, nota 1, il quale propende 
per identificarlo con Apollo Alexikakos. Più recentemente Chrysostomou 1994 nuovamente conferma 
l’identificazione con Apollo-Febo in quanto divinità che sovraintende alle purificazioni. Diversamente 
Hatzopoulos 1994, p. 92 lo ritiene un epiteto di Eracle protettore della classe di età dei neoi, garante 
di un rito di passaggio interno alla festività in questione che, secondo questa ipotesi, avrebbe regolato 
l’arruolamento dei giovani macedoni nella falange.
18 Vd. Launey 1950, vol. II, pp. 921-923: l’autore non rileva nessuna divinità titolare del rituale di 
attraversamento, ipotizzando l’assenza di una divinità specifica nei riti di carattere militare (allean-
za-patto tra soldati e comandante). Per una proposta di identificazione dell’entità titolare della festa 
in relazione al passato mitico della monarchia temenide, si rimanda alla versione estesa di questo 
contributo, in corso di pubblicazione. 
19 I testi chiaramente specificano come la parte anteriore venga deposta sul lato destro della strada 
e la posteriore, con i visceri, sul sinistro. Questa disposizione racchiudeva di certo un significato sim-
bolico importante da approfondire. Tracce archeologiche di simili sacrifici dicotomici sono quasi ine-
sistenti, eccetto due casi in Ungheria di epoca tarda (vd. nota 2), e uno nella necropoli tardo-antica di 
Lugnano in Teverina. Quest’ultimo esempio, citato nell’esaustivo articolo di De Grossi Mazzorin 2008 
sui resti rinvenuti del sacrificio di cani in contesti archeologici, è però legato a pratiche di purificazione 
degli infanti, largamente attestate in tutto il mediterraneo antico.
20 Mainoldi 1981. Cfr. le testimonianze selezionate da Plinio, N. H., ancora in De Grossi Mazzorin 
2008, p. 76, nota 38.
21 Plut. Quaest. Rom. 68. 280C.
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lustratio e katharmos, specificate per il rituale Xantico dalle stesse fonti antiche. I 
rituali dicotomici di attraversamento si inseriscono infatti all’interno di un ampio, e 
ancestrale, “paradigma del patto”22; la similitudine dei sacrifici nei riti di giuramento 
con quelli cd. “dicotomici di attraversamento e purificazione23” trova, inoltre, preci-
sa corrispondenza nella lingua ebraica, greca e latina nell’espressione che, alluden-
do al momento del sacrificio, definisce l’atto del giurare: “tagliare un giuramento”24. 
È dirimente notare che la totalità dei confronti storici greci presi in considerazione 
con il rituale macedone abbia sempre come riferimento la figura del monarca a 
capo dell’esercito, protagonista probabilmente anche dell’atto sacrificale in quanto 
primo sacerdote del regno25. Un ulteriore confronto che ha in comune il cane come 
animale sacrificato è noto da Plutarco, che segnala un “purificazione pubblica” in 
Beozia del tutto analoga al rituale Xantico26, identificata come una purificazione del 
popolo in armi27. A tal proposito, la contraddittoria testimonianza di Pausania (3, 14, 
9) secondo cui i Greci (eccetto i Colofoni) non sacrificavano cani (di tutto altro avviso 
è Plutarco), come spiega C. Mainoldi, è da intendere quindi come un riferimento a 
sacrifici pubblici ordinari della polis, diversi da quelli a cui sembra alludere il biogra-
fo di Cheronea. Se il cane compare in alcuni di questi riti militari, il corteo e l’attra-
versamento sono il tratto certamente più significativo e presente. La processione, 
nel linguaggio rituale comune del giuramento, serve quindi a ratificare o a mante-
nere un legame individuale tra le parti, in questa accezione tra chi guida la proces-
sione e chi è al seguito. Come ha dimostrato H.S. Versnel in un fondamentale artico-
lo spesso trascurato28, le “lustrazioni” (partendo da esempi romani) avvengono 
sempre prima di una battaglia o a seguito di un momento di “crisi”, offrendo così la 
giusta chiave di lettura per tutte le processioni militari descritte dalle fonti. In 

22 Già Frazer 1919 sottolineava l’importanza del valore di “patto di sangue” interno ai rituali dico-
tomici. Cosi Bernolles 1966, p. 60, parla di “engagement inviolable” creato durante il rituale. Contra 
Frazer 1919: Masson 1950, p. 18, che rifiuta categoricamente ogni aspetto oltre la purificazione ritua-
le. Seguito da Kallerìs 1976 cit., Chrysostomou 1994 cit. e De Grossi Mazzorin 2008 cit.
23 Cfr. Gernet 1981, p. 171; Casabona 1966, pp. 216-224.
24 Vd. Bikerman 1950, pp. 133-156.
25 Smembramenti rituali e processione dell’esercito attraverso i resti: Serse ordina l’uccisione del 
greco Pythios in Hdt. 7. 39; Peleo sacrifica la moglie di Acasto in Apoll. Bibl. 3. 13. 7; inoltre il re Egi-
ziano Bocchoris sogna di poter ascendere al trono solo dopo esser passato attraverso i corpi di tutti i 
sacerdoti sacrificati, in Diod. 1. 65. 6.
26 Plut. Quaest. Rom. 111, 290C-D.
27 In questo modo interpretata da M.P. Nilsson, citato da Mainoldi 1981, p. 32 e nota 104.
28 Versnel 1975, pp. 97-115.

quest’ottica anche nella citata sfilata dell’esercito persiano attraverso il corpo del 
“disertore” greco Pythios, la “purificazione” non serve a placare dei cattivi auspici, 
identificati in precedenza dai Magi al seguito del sovrano, ma a sancire duramente 
la sorte di chiunque non seguirà con la giusta determinazione l’impresa della con-
quista della Grecia. Erodoto riferisce, infatti, che la processione era guidata da un 
carro di Ahura Mazda, dal re, dalla sua famiglia e dell’intero esercito disposto se-
condo un preciso ordine, analogamente alla festa macedone. Anche gli altri esempi 
citati (vd. nota 25), partendo dal “sacrifico lustrale” del re albano Mettius Fufetius 
durante il regno di Tullio Ostilio (Liv. 1, 28) citato da Versnel, riguardano la necessità 
di superare momenti istituzionali critici. Viene così spiegato l’utilizzo strumentale 
del rituale Xantico operato da Perdicca (vd. nota 6) al momento della morte di Ales-
sandro Magno, quando la discordia tra la falange e la cavalleria degli eteri è quasi 
sull’orlo di generare una guerra civile per l’elezione del nuovo re.

La grande festa macedone di purificazione annuale dell’esercito, forse legata ad 
una figura del passato mitico del regno (vd. nota 17), sottende così anche una forma 
pre-giuridica di vincolo collettivo (e sacro) tra le truppe e il basileus-generale, sancito 
e rinnovato dal passaggio attraverso il corpo dell’animale squartato, ipostasi del ne-
mico, del disertore, di tutto quello che è fuori dallo spazio sociale definito dal rituale.

Francesco Maria Ferrara
Sapienza Università di Roma

Università degli Studi di Messina
francescomariaferrara@gmail.com

Abbreviazioni bibliografiche

Benveniste 2001: E. Benveniste, Dizionario delle Istituzioni Indoeuropee (trad. 
it.), Torino 2001.

Bernolles 1966 : J. Bernolles, A la poursuite du Chien de la Mort d’Asie step-
pique en Occident et en Afrique noire, in RHistRel 173, 1, 1968. pp. 43-84.

Bikerman 1950 : E. Bikerman, Couper une alliance, in RDroitsAnt 5, 1950-51, 
pp. 133-156.

Borza 1987: E.N. Borza, The Royal Macedonian Tombs and the Paraphernalia 
of Alexander the Great, in PhoenixToronto 41, 2 1987, pp. 105-121.

Burkert 2003: W. Burkert, La religione greca di epoca arcaica e classica (trad.
it.), Milano 20012.



41

MITO E RITUALE NELLA FESTA MACEDONE DEGLI XANTHIKA • Francesco Maria Ferrara
Scienze dell’Antichità 23.3 – 2017

Casabona 1966: J. Casabona, Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en 
grec, des origines à la fin de l’époque classique, Paris 1966.

Chrysostomou 1994: P. Chrysostomou, Οι Θεσσαλομακεδονικοί θεοί των 
καθαρμών και η μακεδονική γιορτή Ξανδικά, in Μακεδονικά 29, 1993-94, pp. 175-
207.

Chrysostomou 2011: P. Chrysostomou, Πέλλης βασίλειον, in Το αρχαιολογικό 
έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22, 2008, Thessaloniki 2011, pp. 129-140.

De Grossi Mazzorin 2008: J. De Grossi Mazzorin, L’uso dei cani nel mondo 
antico nei riti di fondazione, purificazione e passaggio, in F. D’Andria - J. de Grossi 
Mazzorin - G. Fiorentino (eds.), Uomini, piante e animali nella dimensione del sa-
cro, Bari 2008, pp. 71-81.

Frazer 1919: J.G. Frazer, Folk-lore in the Old Testament: studies in compara-
tive religion, legend and law, London 1919.

Gernet 1981: L. Gernet The anthropology of ancient Greece, London 1981.
Hammond 1989: N.G.L. Hammond, Arms and the King: The Insignia of Alexan-

der the Great, in PhoenixToronto 43, 3 1989, pp. 217-224.
Hatzopoulos 1994: M.B. Hatzopoulos, Cultes et rites de passage en Macé-

doine, Paris 1994.
Kallerìs 1976 : J.N. Kallerìs, Les Anciens Macedoniens, Athènes 1976.
Launey 1950 : M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques, Paris 1949-

1950.
Mainoldi 1981: C. Mainoldi, Cani mitici e rituali tra il regno dei morti e il mon-

do dei viventi, in QuadUrbin 8, 1981, pp. 7-41.
Mari 2011: M. Mari, Traditional cults and beliefs, in R.L. Fox (ed.), Brill’s com-

panion to ancient Macedon: studies in the archaeology and history of Macedon, 650 
BC-300 AD, Boston 2011, pp. 453-465.

Masson 1950 : O. Masson, A propos d’un rituel hittite pour la lustration d’une 
armée: le rite de purification par le passage entre les deux parties d’une victime, in 
RHistRel 137, 1 1950, pp. 5-25.

Muccioli 2013: F. Muccioli, Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici, Stuttgart 2013.
Rowell 1994: S.C. Rowell, Lithuania Ascending. A Pagan Empire within 

East-Central Europe, 1295–1345, Cambridge 1994.
Sinor 1992: D. Sinor, Taking an Oath over a Dog Cut in Two, in G. Bethlen-

falvy (ed.), Altaic Religious Beliefs and Practices, Budapest 1992, pp. 301-307. 
Tripodi 2010: B. Tripodi, Filippo III, Alessandro IV e l’ideologia del re guerriero 

alle origini della basileia ellenistica, in V. Aiello - L. De Salvo (eds.), Salvatore Cal-
derone (1915-2000), La personalità scientifica, Atti del Convegno Internazionale di 

Studi (Messina-Taormina 2002), Messina 2010, pp. 581-599.
Trümpy 1997: C. Trümpy, Untersuchungen zu den altgriechischen Monatsna-

men und Monatsfolgen, Heidelberg 1997.
Versnel 1975: H.S. Versnel, Sacrificium lustrale. The death of Mettius Fufetius 

(Livy I, 28). Studies in Roman lustration-ritual 1, in MededRom 37, 1975, pp. 97-115.
Weinfeld 1990: M. Weinfeld, The common heritage of covenantal traditions 

in the ancient world, in M. Liverani - C. Zaccagnini (eds.), I trattati nel mondo anti-
co. Forma, ideologia, funzione, Atti del Convegno (Roma 1986), pp. 175-191.

Abstract

The text focuses on the Macedonian ritual complex known as Xanthika. The festival, titled 
to a divine figure whose identification is still subject of debate (Heracles/Apollo), is mainly 
known from the testimonies of Livy and Curtius Rufus, which differ in numerous details. 
By integrating this information with the lexicons of Suda and Hesychius of Alexandria, the 
Macedonian eorte appears to be made up of various ritual practices, including the pompe 
of the Macedonian army through the two halves of a quartered dog, a sacrifice (no better 
identifiable), military maneuvers and a fake battle (ordalia) between the army divided into 
two opposing factions. The military aspect of the festival (in which emerges the role of the 
cavalry) is well known, and the historical sources identify it exclusively as a moment of the 
annual purification of the Macedonian army. This important event, carried out in the month 
traditionally associated with the restart of military campaigns, was considered in the studies 
as a fundamental moment within an institutional “agoge”, aimed at formalizing the insertion 
of new recruits into the Macedonian phalanx.
This contribution intends to enhance the overall dimension of the religious manifestation, 
the place of the performance, the (possible) fixed and occasional features, and the modal-
ities of the sacrifice and the operators of the ritual (i.e. the role of the king). Based on the 
historical documentation, very partial and incomplete, it is difficult to clearly establish the 
concrete and ideological framework in which inscribe the festival, pointed by the scholars as 
a rite of purification tout court (which is certainly a decisive and central aspect), but perhaps 
with too rigid assumptions that do not allow us to grasp the overall meaning of the event.
It is therefore important to take into consideration the dossier of ancient sources and testi-
monies regarding the “dichotomic rituals of purification” to evaluate with greater attention 
the presence in the Macedonian rite of an “oath act” between the troops and the dynast. 
A main aspect of the Xanthika ritual is here considered as an elaboration of the so-called 
“paradigm of the pact”, belonging of those ancestral and pre-juridical rituals that served to 



42

MITO E RITUALE NELLA FESTA MACEDONE DEGLI XANTHIKA • Francesco Maria Ferrara
Scienze dell’Antichità 23.3 – 2017

regulate the relations between a leader and a community at war. These practices seem to 
develop a common behavioral pattern that has changed over millennia, finding comparisons 
in Hittite, Canaanite and Persian rites (and in modern historical episodes as well) within a so-
cial and ideological system characterized by the relationship between the king and its army.
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