
HELIOPOLIS  
CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO X  
NUMERO 1 - 2012 

 

 69 

 

Il porcus nell’antichità. Linee etimologiche e funzionali tra interdetto e 
piaculum 

di Domenico Palumbo 
 
Dimora tra uomini e porci un’antica consuetudine, una lunga, reciproca 

dimestichezza. E tuttavia perdura nell’uomo un’attitudine ambivalente nei confronti 
della specie suina, un quid d’indeciso che attraversa nello spazio e nel tempo le 
culture. L’ambivalenza è stata da molti autori considerata carattere specifico del 
sacro. Nelle prime pagine de La violenza e il sacro, ad esempio, René Girard critica 
l’uso passe-partout del termine ambivalente recuperandone però in seconda istanza il 
valore sacrificale: ambivalente è perlappunto la funzione del capro espiatorio che 
può essere così (alternativamente o in fasi successive del rito) malefico oppure 
benefico. 

Questo carattere di sacro rituale - vorrei qui sostenere - lo contiene al più alto 
grado il maiale, l’impuro di cui proverbialmente nulla deve andare perso: se è vero 
infatti che in area semitica esso è considerato immondo ed è pressoché 
universalmente colpito da interdetto alimentare; se in Grecia il porcellino è 
l’animale dei misteri di Demetra ed ha un ruolo così nel mito del ratto di Proserpina 
come nel rito delle Tesmoforie di Eleusi; a Roma «la viande de porc était aussi des plus 
friandes, non seulement pour les hommes mais pour les dieux»1. I romani d’altronde non 
apprezzavano soltanto la prelibatezza delle carni suine: nella sua Naturalis Historia 
Plinio il Vecchio2 dice che a questa specie animale si attribuivano proprietà magiche 
e terapeutiche, ma sappiamo anche che il maiale, in veste di animale sacro ossia 
adatto al sacrificio in più occasioni rituali, assume nella Città eterna una sua 
particolare funzione espiatoria, di piaculum, nel rapporto che l’uomo intrattiene con 
la divinità. 

 
Del carattere ambiguo, ambivalente del maiale di cui s’è appena detto può 

trovarsi un saggio nel De Natura animalium (Perì zoon idiotetos), un testo scritto a 
Roma fra II e III secolo d. C. in cui l’autore, Claudio Eliano3, ha raccolto le 
credenze dell’antichità sul mondo animale. Si legge ad esempio: 

 
Il maiale (gr. hus), spinto dalla sua voracità, non risparmia nemmeno i propri figli (gr. teknon), e 
se per caso si imbatte nel cadavere di un uomo, non si astiene dal divorarlo. Per questo gli 
Egiziani lo detestano, perché lo considerano animale impuro e onnivoro. (…) Gli Egiziani son 
convinti che il maiale sia una bestia molto detestata dal Sole e dalla Luna. Quando celebrano la 
festa della Luna, sacrificano a questa divinità un maiale; ma lo fanno soltanto una volta l’anno; 
in altre circostanze, non vorrebbero mai offrire alla dea o a qualche altro dio questo animale. 

                                                 
1 Auguste Haury, Ius verrinum, in « Bulletin de l’Association Guillaume Budé », IV, 4, 1958, pp. 85-92, p. 
86. 
2 Naturalis Historia, XXVII,135, 218, 152, 234, 215. 
3 Di Claudio Eliano si sa che frequentò la corte dell’imperatrice Iulia Domna, moglie di Settimio Severo, e 
che fu sommo sacerdote a Preneste, cfr. Eliano, La natura degli animali, Rizzoli, Milano, 2004, pp. 5-6. Le 
citazioni del testo di Eliano fanno riferimento a questa edizione. 
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Gli Ateniesi, invece, sacrificano i maiali durante i misteri ed è molto giusto che lo facciano; 
questi animali, infatti, rovinano i campi coltivati e spesso, saltellando tra le spighe ancora 
tenere e non ancora giunte a maturazione, le spezzano, o le sradicano scavando il terreno. 
Eudosso però dice che gli Egiziani risparmiano i maiali e non li sacrificano quando il grano è 
stato seminato nei campi per questo motivo: essi li conducono là in branchi, perché lo 
calpestino al fine di spingerlo più a fondo nel terreno umido, impedendo così agli uccelli di 
beccarlo (X, 16). 
 

Se in questo brano ritroviamo tutti i motivi ampiamente analizzati da Girard 
(accuse sacrificali, funzione alternativamente malefica e salvifica dell’animale, sacro 
perché e quando è sacrificato, impuro e dannifico per il resto del tempo), anche gli 
altri passi del testo di Eliano che lo riguardano, dimostrano come il maiale eserciti 
nell’immaginario degli antichi una forza e un potere singolari che possono portare 
benefici o pericoli: si dice che la salute del maiale trae giovamento dalla cicuta che 
invece per l’uomo è letale4; si sostiene che il maiale è capace di intimorire l’elefante 
con il proprio urlo5; che in Macedonia però i maiali sono muti6 e che in Etiopia 
hanno le corna7; si afferma che la sua carne è più saporita delle altre ma se ha 
mangiato una salamandra diventa mortale per coloro che se ne cibano8: un 
inconveniente, questo, che certamente non può capitare in India dove non esistono 
maiali perché i suoi abitanti «provano ribrezzo all’idea che si possa mangiare la loro 
carne: non l’assaggerebbero per nessuna ragione, come se si trattasse di carne 
umana»9. 

Dunque, la duplicità rituale tra interdizione e sacrificabilità, l’ambivalenza 
funzionale del maiale, e più in generale di certi animali o di determinati oggetti o 
comportamenti, che molti studiosi hanno ritenuto di poter accogliere quale 
spiegazione ultimativa, non può essere considerata la causa dei fenomeni che 
dovrebbe chiarire, configurandosi piuttosto come un sintomo; la sua presenza 

                                                 
4 «Se un uomo beve la cicuta, muore a causa della coagulazione e del raffreddamento del sangue; se invece 
la beve un maiale (ύσ), anche in grande quantità, ne trae giovamento la sua salute» (IV,23). 
5 «L’elefante  ha una grande paura della ceraste e dell’urlo del maiale (χοιρου). Si narra che anche i Romani 
nella guerra contro Pirro, re dell’Epiro, volsero in fuga gli elefanti sfruttando questa loro paura e 
conseguirono una splendida vittoria» (I,38). «Ho già detto precedentemente che l’elefante teme il maiale 
(υ ); voglio dire a questo proposito ciò che avvenne a Megara, quando i Megaresi erano stretti d’assedio 
da Antigono. Ecco come si svolsero i fatti. I Macedoni, che stavano esercitando una forte pressione sulla 
città, spalmarono di pece alcune scrofe (ύσ), e dopo aver dato loro fuoco, le lanciarono contro i nemici. 
Quelle piombarono urlando e rese furiose dal fuoco sulle schiere degli elefanti, che resi pazzi dalla paura, 
si scompigliarono terribilmente e ruppero le file, benché fossero d’indole mite e addestrati fin dalla più 
tenera età; ciò avvenne o perché gli elefanti odiano le scrofe (ύσ) per istinto naturale o perché si 
spaventarono udendole strillare in quel modo. È per questo motivo, mi dicono, che i domatori d’elefanti, 
essendo ben al corrente di ciò, li allevano assieme ai maiali (ύσ), perché abituandosi alla loro presenza 
possano avere meno paura» (XVI, 36). 
6 «Muti sono i maiali (ύσ) della Macedonia» (III,35). 
7 «Agatarchide ci informa che in Etiopia vivono maiali (ύσ) con le corna» (V, 27). 
8 «Sono in molti a credere che la carne del maiale (υ ) sia più saporita delle altre. Ce lo insegna in modo 
molto evidente l’esperienza. Quando però mangia una salamandra, il maiale resta immune, ma la sua carne 
diventa letale per coloro che la mangiano» (IX, 28). 
9 «Dicono che in India non esistano maiali (υ ), né domestici, né selvatici; gli Indiani provano ribrezzo 
all’idea che si possa mangiare la loro (υειων) carne: non l’assaggerebbero per nessuna ragione, come se si 
trattasse di carne umana» (XVI, 37). 
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insomma sta semplicemente ad indicare, per riprendere le parole di Girard, «un 
problema che attende ancora una soluzione»10. 

 
Nel suo ormai classico Lectures on the religion of the Semites, William Robertson 

Smith, riferendo una notizia di Luciano di Samosata, scrive a proposito 
dell’interdetto alimentare riguardante il maiale e diffuso in area semitica: «Among the 
Syrians swine’s flesh was taboo, but it was an open question whether this was because the animal 
was holy or because it was unclean»11.  

 
Lo studioso aggiunge più oltre che «the swine, which was commonly sacrificed and eaten 

in Greece, was forbidden food, and occurs as a sacrifice only in certain exceptional rites»12; e 
sostiene che proprio a tale genere di riti, durante i quali era prevista l’assunzione di 
carne suina, faccia allusione il libro del profeta Isaia in alcuni passi dei due capitoli 
finali considerati apocalittici. In effetti, così scrive l’autore di quel testo biblico 
riferendosi a rituali del paganesimo semitico: 

 
Essi sacrificavano nei giardini, offrivano incenso sui mattoni, abitavano nei sepolcri (gr. 
mnemasin), passavano la notte in nascondigli, mangiavano carne suina (gr. krea hueia) e cibi 
immondi nei loro piatti (LXV, 3-4).  

 
Uno sacrifica un bue e poi uccide un uomo, uno immola una pecora e poi strozza un cane, 
uno presenta un’offerta e poi sangue di porco (gr. aima hueion), uno brucia incenso e poi venera 
l’iniquità (LXVI, 3). 

 
Coloro che si consacrano e purificano nei giardini, seguendo uno che sta in mezzo, che 
mangiano carne suina (gr. kreas hueion), cose abominevoli e topi (LXVI, 17). 
 

 
Dai passi appena citati, in cui è messo l’accento sulla contaminazione del sacro, 

sulla confusione di bene e male, di mondo e immondo, di sacrificio e assassinio, di 
bestia e uomo, la lettura funzional-positivista di Robertson Smith deduce che nei 
riti del paganesimo semita il maiale - come anche il cane, il topo e altre più 
generiche abominazioni - veniva consumato, pur se soltanto in occasioni 
eccezionali, come cibo rituale dagli effetti purificatori: 

 
All these passages – scrive lo studioso - refer to the same circle of rites, in which the victims chosen were 
such animals as were strictly taboo in ordinary life. To such sacrifices, a peculiar consecrating and purifying 
efficacy was attached, which must be ascribed to the sacramental participation in the sacrosanct flesh13.  
 
L’antropologo scozzese conclude affermando che l’ambivalenza fra l’interdizione 

alimentare comunemente diffusa in area semitica e il pasto rituale dagli effetti 
catartici testimoniato nei versetti di Isaia possa essere spiegata con l’identità 
totemica di animale e divinità. D’altronde, il sospetto che in tempi antichissimi il 

                                                 
10 René Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano, 1972, p. 13. 
11 William Robertson Smith, Lecture on the religion of the Semites, London 1894, II ed., p. 153. 
12 Ivi, p. 219. 
13 Ivi, p. 343, n. 3. 
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dio e la bestia fossero una sola e identica cosa nel culto di gruppi sociali primitivi, è 
condiviso da James George Frazer il quale suppone che anche alcune divinità del 
pantheon greco o egizio come Demetra, Persefone, Attis, Adone o Osiride, 
possono celare un’identità animale sotto specie suina. Ad esempio, rammentando il 
fatto che «nel folklore europeo il maiale simboleggi comunemente lo spirito del 
grano», Frazer si chiede «se questo animale, così strettamente associato con 
Demetra, non fosse originariamente la stessa dea in forma zoomorfa»14.  

Non verrà affrontata qui la questione dell’identità totemica tra divinità e animale, 
questione spinosa per ciò che di problematico comporta l’uso stesso dei termini 
‘totem’ e ‘totemismo’15: si può però rilevare che, alla luce di quanto sostenuto da 
Robertson Smith e Frazer sull’identità totemica tra divinità e animale, prende nuova 
evidenza il riferimento di Isaia a uomini che intorno al V sec. a. C.16 vivono fra i 
sepolcri (lat., sepulchris gr., mnemasin) e si cibano ritualmente di maiale (gr. aima hueion, 
kreas hueion). Si ritiene di poter rintracciare nei brani di Isaia i termini di quella che 
Girard chiama crisi mimetica; essi testimonierebbero infatti la crisi dell’identità 
totemica divinità-animale che nei riti tardi ha perso per la comunità quel carattere di 
rappresentazione e mediazione, degradandosi in una non più totemica identità/con-
fusione di divinità, animale e uomo. 

 
Un passo ulteriore che dalla crisi del sacro arcaico ci conduce verso il mondo 

cristiano emerge confrontando i versetti di Isaia sopra citati con il noto episodio 
dell’indemoniato o degli indemoniati di Gerasa/Gadara riportato dai Sinottici.  

Nonostante la presenza di divergenze significative fra le tre versioni 
del racconto, Matteo17, Marco18 e Luca19 concordano nel dire che l’uomo 
                                                 
14 James George Frazer, Il ramo d’oro, Newton Compton, Roma, 1992, pp. 529-530. Il passo citato 
continua: «Il maiale era l’animale a lei sacro; con un maiale in braccio o al fianco veniva presentata 
nell’iconografia; e un maiale era regolarmente sacrificato nei suoi Misteri, per il dichiarato motivo che il 
maiale danneggia il grano e quindi è nemico della dea. Ma, dopo che un animale è divenuto un dio, o un 
dio un animale, accade talvolta, come abbiamo visto, che il dio si spogli della sua forma zoomorfa per 
assumere esclusivamente quella antropomorfa; e allora l’animale, in un primo tempo immolato come 
incarnazione del dio, viene visto come vittima da sacrificare per la sua ostilità nei confronti di quello stesso 
dio. In altre parole, la divinità è sacrificata a se stessa in quanto di se stessa nemica». 
15 In un articolo non ancora pubblicato (Arkaiologia: totemismo, religione e diritto) ho provato a riassumere 
l’intricata questione dell’ipotesi totemica ormai da tempo abbandonata dagli studiosi - soprattutto in virtù 
dell’ostracismo decretato dalla pubblicazione di Il totemismo oggi di Claude Lévi-Strauss - e riaccreditata 
invece da Girard che la considera come una sorta di intuizione incompleta della vittima espiatoria. 
16 Si fa risalire a quest’epoca la stesura dei due capitoli del libro del profeta Isaia che invece visse nell’VIII 
secolo. 
17 «Giunto all’altra riva, nel paese dei Gadarèni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero 
incontro; erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Cominciarono a gridare: 
“Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?” 
A qualche distanza da loro c’era una numerosa mandria di porci a pascolare; e i demòni presero a 
scongiurarlo dicendo: “Se ci scacci, mandaci in quella mandria”. Egli disse loro: “Andate!” Ed essi, usciti 
dai corpi degli uomini, entrarono in quelli dei porci: ed ecco tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel 
mare e perì nei flutti. I mandriani allora fuggirono ed entrati in città raccontarono ogni cosa e il fatto degli 
indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro 
territorio» (Mt, VIII, 28-34). 
18 «Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne 
incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e 
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(Mc., Lc.) o gli uomini (Mt.) posseduti20 vivono anch’essi fra i sepolcri (lat., 
monumentis, gr., mnemasin); che demoni - senza nome (Mt.), o con il nome di Legione 
(Mc., Lc.) - dopo aver riconosciuto in Gesù il figlio (gr. huiè) di Dio chiedono e 
ottengono il permesso di entrare in una mandria di porci (lat., grex porcorum gr., aghele 
choiron) per obbedire all’ordine impartito loro da Gesù di liberare il/i posseduto/i; 
infine che i porci si mettono a correre furiosamente e che gettandosi da una rupe 
finiscono in mare dove annegano.  

L’episodio neotestamentario sollecita due considerazioni. La prima nasce dal 
confronto con i passaggi di Isaia già citati. Ai tempi della composizione di questi 
ultimi due capitoli del libro di Isaia, e presumibilmente ancora due o tre secoli 
prima, quando viveva il profeta, lo spazio «fra i sepolcri» (lat., sepulchris gr., 
mnemasin) abitato dai pagani, era con ogni probabilità consacrato ad un dio 
teriomorfo la cui potenza regolava un rituale arcaico, abominevole e ancora attivo, 
                                                                                                                                                         

nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e 
catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. 
Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da 
lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, e urlando a gran voce disse: “Che hai tu in comune con me, Gesù, 
Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!”. Gli diceva infatti: “Esci, spirito 
immondo, da quest’uomo!” E gli domandò: “Come ti chiami?” “Mi chiamo Legione, gli rispose, perché 
siamo in molti”. E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora 
c'era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. E gli spiriti lo scongiurarono: “Mandaci da 
quei porci, perché entriamo in essi”. Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci 
e il branco si precipitò dal burrone nel mare; erano circa duemila e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I 
mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a vedere che 
cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui 
che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto, spiegarono loro 
che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro 
territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare 
con lui. Non glielo permise, ma gli disse: “Va' nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha 
fatto e la misericordia che ti ha usato”. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli ciò che 
Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati» (Mc., V, 1-20). 
19 «Approdarono nella regione dei Gerasèni, che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso a terra, quando 
gli venne incontro un uomo della città posseduto dai demòni. Da molto tempo non portava vestiti, né 
abitava in casa, ma nei sepolcri. Alla vista di Gesù gli si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce: “Che 
vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!” Gesù infatti stava ordinando allo 
spirito immondo di uscire da quell’uomo. Molte volte infatti s’era impossessato di lui; allora lo legavano 
con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in luoghi 
deserti. Gesù gli domandò: “Qual è il tuo nome?” Rispose: “Legione”, perché molti demòni erano entrati 
in lui. E lo supplicavano che non ordinasse loro di andarsene nell'abisso. Vi era là un numeroso branco di 
porci che pascolavano sul monte. Lo pregarono che concedesse loro di entrare nei porci; ed egli lo 
permise. I demòni uscirono dall'uomo ed entrarono nei porci e quel branco corse a gettarsi a precipizio 
dalla rupe nel lago e annegò. Quando videro ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la 
notizia nella città e nei villaggi. La gente uscì per vedere l’accaduto, arrivarono da Gesù e trovarono 
l’uomo dal quale erano usciti i demòni vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù; e furono presi 
da spavento. Quelli che erano stati spettatori riferirono come l’indemoniato era stato guarito. Allora tutta 
la popolazione del territorio dei Gerasèni gli chiese che si allontanasse da loro, perché avevano molta 
paura. Gesù, salito su una barca, tornò indietro. L’uomo dal quale erano usciti i demòni gli chiese di 
restare con lui, ma egli lo congedò dicendo: “Torna a casa tua e racconta quello che Dio ti ha fatto”. 
L’uomo se ne andò, proclamando per tutta la città quello che Gesù gli aveva fatto» (Lc., VIII, 26-39). 
20 Mt., lat., duo habentes daemonia gr., duo daimonizomenoi; Mc.,  lat., homo in spirito immundo gr., antropos en 
pneumati akatharto; Lc., lat., vir quidam qui habebat demonium iam temporibus multis gr. aner tis ek tes poleos echon 
daimonia, kai chrono ikano). 
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attraverso sacrifici e purificazioni officiati da un sacerdote (cui è possibile si alluda 
nelle parole: «Coloro che si consacrano e purificano nei giardini, seguendo uno che 
sta in mezzo»). Invece, nell’episodio di Gerasa/Gadara, dove lo spirito impuro (to 
pneumati to acatharto) di un’attardata paganità semitica infesta uno spazio localizzato 
anch’esso «fra i sepolcri» (lat., monumentis, gr., mnemasin), è l’identità diabolica di 
divinità e animale che prelude alla sua espulsione: invasando i maiali, quello spirito 
ne assume le fattezze e rivela finalmente la sua forma originaria prima di precipitare 
e sparire nelle acque del mare; come se un potere facesse spazio ad un altro, di cui 
ha riconosciuto la superiorità, semplicemente togliendosi di mezzo. 

 
La seconda considerazione concerne l’immagine neotestamentaria di un gregge 

di maiali che precipita da un dirupo: essa non può non rammentare per noi il 
megarizein, rito praticato ad Eleusi come in altri centri religiosi sacri a Demetra 
durante le celebrazioni delle Tesmoforie, consistente nel gettare dei porcellini in 
una caverna (megaron): rituale, questo, che una variante del ciclo mitologico 
demetriaco spiegava come un ricordo dei maiali (gr., hus) del porcaro Eubuleo 
sprofondati giù negli Inferi insieme al carro che conduceva Persefone-Kore rapita 
da Ades/Plutone21. 

La complessa architettura del mito di Demetra è legata a due nuclei rituali 
celebrati ad Eleusi, uno misterico indirizzato senza distinzione a uomini e donne; 
l’altro tesmoforico riservato esclusivamente alle donne e dedicato a Demetra 
portatrice di thesmoi, un termine che si può tradurre in modo generico con 
‘istituzioni, fondazioni, leggi, norme stabilite, costumi, riti’, e che pertiene la 
scoperta del grano e tutto ciò che nel mito si fa scaturire da questa ‘invenzione’ 
donata dalla dea agli uomini che l’hanno ospitata dopo il rapimento della figlia, la 
fanciulla, Kore. Arare la terra, seminare, curare, raccogliere, lavorare, cuocere ed 
assumere il cereale comporta la stanzialità del colere con cui il latino esprime 
l’abitare, il coltivare la terra o il celebrare culti e riti. Secondo il mito universalmente 
accolto nel mondo greco-romano l’umanità, la cultura, la civiltà iniziano proprio a 
partire dalla ripetizione di quelle operazioni; dall’imitazione ininterrotta e ciclica 
dell’esempio di Demetra; dal dono divino che stabilisce la differenza tra un prima22 
                                                 
21 Su Demetra si veda l’ormai classico testo di Giulia Sfameni Gasparro, Misteri e culti mitici di Demetra, 
L’erma di Bretschneider, Roma, 1986, e ora anche Carmela Angela Di Stefano (a cura di), Demetra. La 
divinità, i santuari, il culto la leggenda, Serra, Pisa-Roma, 2008, testo che raccoglie gli atti del convegno 
internazionale tenutosi ad Enna fra l’1 e il 4 luglio 2004. 
22 Quanto al prima, si veda Giuseppe Martorana, Kore e il prato sempre fiorito di Enna, in Kokalos (1982-
1983), XXVIII-XXIX, Roma, Giorgio Bretshneider Editore, 1984, pp. 119-122. Prendendo le mosse da 
un passo di Diodoro (V, 3) in cui si dice che Artemide e Atena giungono in Sicilia per la loro educazione e 
si uniscono a Kore nella raccolta di fiori (anthologia) – scena, questa, che si svolge nel medesimo prato 
ennese che vedrà poi quella del rapimento della fanciulla da parte di Plutone – e nella preparazione del 
peplo da donare al padre Zeus,  Martorana ci dice che «Kore è una dea locale, indigena», che «rivela 
un’esistenza mitica originariamente non coinvolta con quella di Demetra», anzi anteriore ad essa, e al culto 
eleusino. La dea si configura come la divinità pre-agricola dei raccoglitori ai quali insegna a cibarsi dei fiori 
che spontaneamente crescono in natura. Il prato sempre fiorito di Enna, che appartiene a Kore, «si 
raffigura in un’ipotesi di Kepos [giardino] ultraterreno»: abbiamo qui l’ «imago felix di una cultura 
precerealicola in cui fiori a tubero o bulbacee eduli quali il narciso, la violaciocca, il croco (fiori spontanei 
della coltura mediterranea, legati sacralmente a Kore, rappresentano i principali beni alimentari. Di qui 
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e un dopo, che segna una distanza tra chi mangia il pane bianco e chi si nutre di 
ghiande23, che marca insomma il limite fra l’uomo e la bestia. Scrive Giulia Sfameni 
Gasparro:  

 
La situazione scaturente dalla positiva soluzione del dramma divino non è un puro e semplice ritorno allo 
status precedente (…) ponendosi la diffusione del cereale e delle tecniche di coltivazione come un fatto in 
certa misura nuovo e rinnovatore della vita umana. Il carattere culturale di tale evento è sottolineato da 
Diodoro (V, 68, 3 cfr. V, 5, 2) che, come già a proposito della versione siciliana del mito, collega ad esso 
anche l’elargizione dei nomoi, fondamento della convivenza umana ispirata alla giustizia, e l’appellativo 
demetriaco thesmophoros24. 
 
Ricapitoliamo adesso le acquisizioni ottenute dall’analisi delle testimonianze fin 

qui annesse, sintetizzandole nei tre punti che seguono: 
- anzitutto si può dire che, protetto o meno dall’interdizione che proibisce di 

mangiarne le carni, il maiale viene comunque sacrificato, a Gerusalemme come ad 
Atene e a Roma25, in cerimonie legate ad entità non meglio definite oppure a 
divinità primarie come Demetra/Cerere, Venere/Aphrodite/Astarte o Giove 
Ottimo Massimo; 

 
- in secondo luogo, dai racconti presi nel loro insieme emerge una graduale 

soluzione di contiguità tra uomo e dio nel sacrificio cruento, contiguità che fino ad 
un certo momento era stata garantita dalla mediazione animale ma che 
progressivamente è venuta meno svuotando ogni possibile rapporto di identità fra 
l’animale e il dio, o di eventuale filiazione/adozione fra animale totemico e uomo26; 

 

                                                                                                                                                         

sicuramente il rapporto tra la dea vergine Kore e i fiori spontanei: il nesso sacro si rivela evidente, semplice 
quale può appunto essere in una civiltà che ignora il rapporto seme-terra della coltura agrario-demetriaca e 
dove la divinità non può essere concepita se non come vergine in assonanza con la natura che 
spontaneamente offre i suoi frutti». 
23 «Agli uomini che, dopo essersi cibati di erbe, si nutrivano di ghiande, prima Ceres homine ad meliora alimenta 
vocato/mutavit glandes utiliore cibo [Ov, Fasti, 401-402].Questo risultato fu ottenuto con la pratica dell’aratura, 
avendo la dea insegnato ad aggiogare i buoi e lavorare il suolo», Giulia Sfameni Gasparro, cit., p. 151. «La 
spiga di Demeter nel raffinato e stilizzato lessico dell’epos qualifica la realtà attuale, quella nella quale si è 
esseri mortali, thnetoi, di questa attualità – il maschile ingloba il femminile – perché si mangia pane di grano 
e si muore. Il mangiare pane, buon pane bianco, esprimerà più tardi la distinzione tra i Greci ‘culturali’ – i 
soli veri uomini – e gli altri i barbari che mangiano altre cose, come i così vicini e così lontani Traci che 
mangiano ghiande», Ileana Chirassi Colombo, Biografia di una dea. Demeter, in Carmela Angela Di Stefano (a 
cura di), Demetra. La divinità, i santuari, il culto la leggenda, cit., p. 17. 
24 Giulia Sfameni Gasparro, Misteri e culti mitici di Demetra, cit., p. 150. 
25 I toponimi Gerusalemme, Atene e Roma sono qui da intendere in senso latamente cronotopico, ad indicare 
aree culturali considerate in un ampio arco temporale. 
26 L’identificazione immediata fra l’animale e l’uomo appare come crisi della mediazione religiosa per cui, 
come si è visto, il maiale può essere oggetto di un’interdizione, di un tabù alimentare ma è consumato in 
certi pasti rituali; oppure lo si mangia abitualmente e tuttavia lo si offre come vittima consacrata, in varie 
forme (maschio, femmina, femmina gravida, porcellino da latte) e a diverse divinità, giustificando la scelta 
della vittima ora sulla base di tradizioni mitiche, come nel caso del ciclo demetriaco, ora sulla base di 
spiegazioni naturalistiche come nella testimonianza su Eleusi riportata da Claudio Eliano, tanto più 
importante in quanto prestata da un sacerdote pagano del III-IV sec. d.C. 
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- infine, nell’esorcismo operato da Gesù a Gerasa/Gedara la sparizione dei maiali 
che trascinano con sé giù nel dirupo lo spirito impuro sancisce la liberazione dello 
spazio umano da interdizioni e prescrizioni rituali. 

 
La definitiva estromissione del porco dal mondo del sacro segna così il distacco 

dalle co-implicazioni di natura, uomo e violenza e il passaggio ad una dimensione 
rituale propriamente umana (gli indemoniati, si dice, «erano tanto furiosi che 
nessuno poteva più passare per quella strada», Mt, 8, 28)27. Oltretutto, è rilevante il 
fatto che l’espulsione dei demoni lasci campo libero alla testimonianza dell’uomo 
che ha riconosciuto in Gesù il suo liberatore e il liberatore di quello spazio; si può 
anzi distinguere nel personaggio dell’esorcizzato come un passaggio ulteriore 
rispetto al mito demetriaco, tanto più evidente in quanto nei due racconti troviamo 
ancora un elemento in comune che va ad aggiungersi a quelli già riscontrati e che ne 
rende più suggestiva la comparazione: come infatti nella storia di Demetra il 
porcaio che assiste alla scena del rapimento di Kore va ed informa la dea di quanto 
accaduto, così anche il testo evangelico dice che i mandriani dei porci precipitati giù 
dal dirupo, alla vista dell’esorcismo operato da Gesù fuggono spaventati e corrono 
a portare la notizia in città e nei villaggi vicini. Fidandosi della loro testimonianza, 
gli uomini di Gerasa  rifiuteranno un rito sconosciuto che non comprendono e a 
cui non hanno neanche assistito: all’annuncio dei porcai tuttavia si oppone ormai la 
testimonianza dell’uomo liberato, che i geraseni trovano ai piedi di Gesù quando si 
recano da lui per chiedergli di allontanarsi da quei luoghi. 

Si può aggiungere ancora che in un passaggio del cosiddetto Discorso della 
Montagna, il testo di Matteo registra un altro momento dell’espulsione di cui si sta 
parlando. Nel capitolo che precede l’episodio dei due indemoniati, Gesù parla alla 
folla e dice: «Non date le cose sante (aghios) ai cani, e non gettate le vostre perle 
davanti ai porci (choiron), perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino 
per sbranarvi» (Mt., 7, 6). Sappiamo adesso che, nelle parole di Gesù, 
l’accostamento dei cani e dei porci evidentemente non è casuale e si spiega 
benissimo alla luce dei passi di Isaia; ma in esso si può anche cogliere un monito, 
                                                 
27 Citiamo due brani di Mosè Maimonide a dimostrazione di quanto l’estromissione del mondo animale 
dalla sfera del sacro abbia cancellato nell’uomo il significato di quella loro antica sacralità: «L’offerta del 
sacrificio ha una grande e manifesta utilità […]; ma il fatto che il tale sacrificio consti di un ‘agnello’ e il 
talaltro di un ‘montone’, e che il numero di questi animali sia un numero particolare – ebbene, tutto questo 
non ha mai un motivo. Chiunque, secondo me, si dia da fare per dare una causa ad uno di questi 
particolari è preso da una lunga pazzia che non elimina le assurdità, ma anzi le aumenta; e chi immagina 
che queste cose abbiano una causa è lontano dalla verità come chi immagina che i ‘precetti’ in generale 
non abbiano un’utilità reale»,  Maimonide, La guida dei perplessi, UTET, Torino, 2003, pp. 612-613. «Dico 
che tutti i cibi che ci viene proibito dalla Legge di mangiare sono disdicevoli, e tra quelli che ci vengono 
proibiti si pensa che non siano dannosi solo il maiale e il grasso, ma le cose non stanno così: il maiale è più 
umido di quanto occorra e ha molto materiale superfluo; e per lo più la Legge ha ripugnanza per il maiale a 
causa della sua grande sporcizia e del fatto che esso si nutre di cose sporche. Tu sai che la Legge vuole 
evitare la vista della sporcizia, persino nell’esame di un accampamento, e quindi come potrebbe 
ammetterla dentro le città? Se si prendessero i maiali come cibo, i mercati, e anche le case diventerebbero 
più sporche di un ‘luogo di decenza’, come tu vedi che accade ora in Europa (lett. nel paese del Franchi). 
Tu conosci poi il detto dei ‘sapienti’: ‘la bocca del maiale è come un escremento che cammina», Ibidem, p. 
715. I due brani di Maimonide sono indicati in Mary Douglas, Purezza e pericolo, il Mulino, Bologna, 1993. 
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un insegnamento aggiuntivo all’apocalissi già rivelata nel testo di cinque secoli 
prima in cui si biasimano i culti pagani. In questo passaggio del discorso tenuto su 
una collina nei pressi di Cafarnao, Gesù anticipa quanto avverrà a Gerasa dove un 
esercito di demoni è ormai ridotto a un’unica legione che, ammessa la sconfitta, 
può solo chiedere l’onore delle armi scegliendo nel diritto di bandiera lo strumento 
del proprio suicidio28. 

 
Dunque non è più possibile ormai confondere Dio, uomini e animali. Del resto, 

la specificazione delle funzioni del sacro arcaico e delle sue propaggini in quello 
antico ha lasciato una traccia sensibile nella selezione dei termini che in greco sono 
stati utilizzati, nell’arco di molti secoli, per indicare il figlio e il maiale. Con il nome 
del ‘figlio’ – scrive Emile Benveniste nella sezione del Vocabolario delle istituzioni 
indoeuropee dedicata alla parentela – ci troviamo di fronte a un problema imprevisto. 
Per una relazione di parentela così immediata, le lingue indoeuropee presentano 
una varietà abbastanza notevole di denominazione. La più comune è *sūnu- (…) La 
forma *sūnu-, sembra derivare da *su, ‘mettere al mondo’ [e] sarebbe dunque il figlio 
in quanto ‘rampollo’29. 

 
Ora dal radicale *sūnu-, (semanticamente legato a un’altra radice indoeuropea, 

*ker, da cui ha preso origine il nome della dea Cerere, personificazione romana di 
Demetra)30, il greco ha sviluppato due termini, sys (συς) che significa maiale, e hus 
(υς) che può significare sia maiale che figlio maschio31. Questa evidente 
intercambiabilità sacrificale di figlio e maiale agganciati ad un unico lemma, 
richiederebbe di approfondire la ricorrenza del tema dell’infanticidio rituale e della 
sua sostituzione con il sacrificio animale anche nel mito di Demetra. Ricordiamo 
che un’analoga intercambiabilità si riscontra nel racconto biblico di Isacco sostituito 

                                                 
28 Secondo René Girard, a precipitare nel dirupo di Gerasa è il sacro arcaico nel suo insieme, con la vittima 
e la folla dei linciatori, manifestandosi però in una forma inversa che per l’antropologo francese è tipica 
delle fasi di disintegrazione dell’ordine sociale: «Nel racconto di Gerasa tuttavia sono i linciatori che 
subiscono il trattamento normalmente riservato alla vittima. […] Per cogliere l’aspetto rivoluzionario di 
questa inversione bisogna trasportarla in un universo che il nostro umanesimo antibiblico rispetta più di 
quello ebraico: l’universo dell’antichità classica, greca o romana. Bisogna immaginare il pharmakos che 
spinge la città greca, filosofi e matematici compresi, verso il dirupo. Dall’alto della Rupe Tarpea, non è più 
il reprobo che capitombola nel vuoto, sono i maestosi consoli, i virtuosi Catoni, i solenni giureconsulti, i 
procuratori della Giudea e tutto il resto del senatus populusque romanus. Tutto questo scompare nell’abisso 
mentre al di sopra, l’ex vittima, vestita e nel pieno delle sue facoltà, osserva tranquillamente la sorprendente 
colata», René Girard, Il capro espiatorio, Adelphi, Milano, 1987, p 283. 
29 Emile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Einaudi, Torino, 1976, p. 181. 
30 «Il nome di Cerere, che segue una declinazione eccezionale (ēs-, eris), deriva dalla stessa radice 
dell’incoativo cresco e del causativo creare. È certamente un nume astratto,  la ‘Crescita’ personificata. La 
radice *ker ha palesemente lo stesso campo semantico di sū-, in indoiranico, antica radice indoeuropea che 
aveva dato alla lingua comune il nome del figlio (*sūnu-, υιός…) e anche del maiale (lat. Sus ecc.) che è 
animale fecondissimo», Georges Dumézil, La religione romana arcaica, Rizzoli, Milano 2001, pp. 328-329. 
31 Ci si chiede, ma qui solo incidentalmente, se questa coincidenza in un solo morfema di due significati 
così distanti non possa essere una chiave di lettura del film Porcile di Pier Paolo Pasolini in cui il figlio di un 
potente industriale tedesco viene sbranato dai porci. 
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da un ariete o in quello tragico di Ifigenia sostituita da una cerbiatta32. Ma qui si può 
solo accennare a tali temi: quel che interessa è piuttosto seguire lo sviluppo nel 
tempo dei morfemi sys e hus.  

Trascriviamo per completezza  le serie di lessemi che rispettivamente da ciascuno 
di essi si fanno derivare. La prima, sys, ci dà: 

 
syagros cinghiale, tipo d’incenso, varietà di dattero; syaina scrofa di mare itt.; syania syneia 
rozzezza, comportamento da porco; syas scrofa; sybax simile a maiale, sozzo, sudicio; 
sybosion branco di porci; sybo(ο, ω)tes guardiano di porci, porcaro; sybotikos di porcaro; sybotria 
guardiana di porci; syeios di porco, porcino; syebolos che uccide i cinghiali; syeneo diventare o 
essere porco; syidion maialino da latte; syinos di porco, porcino; syobaubalos da porcile (di 
parlata), porcile; syoboskes porcaro; syoboskion mandria di porci; syoboskos porcaro; syobrotos 
morso da un cinghiale; syodeletos ucciso da un cinghiale; syotheras cacciatore di cinghiale; 
syoktasin, syoktonia uccisione di porco; syokyonos che uccide un porco o cinghiale; syoomai 
diventar porco; syoploutosyna ricchezza fatta di porci; syothophos che nutre i porci, porcaro; 
syophonos syophontis che uccide i cinghiali; syophorbeo ingrassare come un porco; syophorbion 
mandria di porci; syophorbos porcaro; sys porco, maiale, scrofa, cinghiale; sypheios sypheos 
porcile; sypheonde verso il porcile; syphorbeo essere guardiano di maiali; syphorbion mandria di 
porci; syphorbos porcaro; syphos porcile; syo(ω)des suino, brutale, stupido, vorace. 

 
Da hus abbiamo invece:  

 
hua figlia; huaina iena, scrofa di mare itt.; huania rozzezza, comportamento da porco; hudion 
porcellino; hùe(ε)ios hueikos hùeos di porco, suino; hueiòs hueis huèos del figlio; hue(η)neìa huenìa 
huenos condizione da porco rozzezza di natura suina; hueneus diventare o essere porco; hueneo 
grossolano maiale; huia huiasi figlia; huarkia signoria del Figlio; huiaphion figlioletto; huide 
huideus huiideus huidion huiidion figlioletto figliolino; huidion porcellino; huidos huidous 
huiidous nipotino; huizo grugnire; huie(η) figlia; huiothesia huotheteo huothetesis adozione come 
figlio; Huothetos Adottato come Figlio; huothreptos figlio di latte; huiikos filiale, del Figlio; 
huikos di porco; huioktonos che uccide il figlio; huiopatoria filiopatria identità di Padre e Figlio; 
huiopoieo rendere proprio figlio; huiopoiia adozione; huiopoios che produce il Figlio; huios figlio; 
huiotes filiazione; huismos grugnito; huione figlia di figlio; huionos figlio di figlio; huiosis 
adozione; huoboskeo allevare porci; huoboskos huobotes porcaro; (huoboskon aglio); huomousia 
educazione da porco; huopoia adozione; huoproros con la prora simile a grugno; huopoles 
commerciante di porci; huos hus porco; huosalakonia spacconeria da porco; huoresis cicoria del 
porco; huoskuamos (huos kuamos fava giusquiamo); huofthalmos occhio porcino (pianta); 
huoforbeion porcile; huoforbia allevamento di porci; huoforbion mandria di porci; huoforbos 
porcaro; hus porco maiale scrofa maiale selvatico cinghiale; hus figlio; huspelethos sterco di 
maiale; hussax genitali femminili; Husteria Isterie festa di Afrodite ad Argo in cui venivano 
sacrificati dei porci; hustrix porcospino setole; huus (v. huios) figlio; huphorbeo radunare 
maiali; huphorbos porcaro; huo(ω)des da maiale, rozzo, volgare, grossolano; huodia volgarità. 

 

Come si vede, sys può significare indifferentemente porco, maiale, scrofa, 
cinghiale, e tutti i suoi derivati si riferiscono all’animale o al più a sue connotazioni 
comportamentali metaforicamente applicabili all’uomo; si può constatare poi che 
                                                 
32 Cfr. Su questi due miti Hans Blumenberg, Elaborazione del mito, il Mulino, Bologna, 1991, p. 43, tanto più 
che l’episodio in cui Demetra, nei panni di una vecchia nutrice che con il fuoco tenta di donare 
l’immortalità al figlio dei suoi ospiti ma viene interrotta dall’intervento della madre del bambino, comporta 
il rivelarsi della dea nella sua divinità,  il dono della coltivazione del grano e, insieme a questo, i thesmoi che 
fondano la cultura. 
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hus si è ben presto differenziato in hus e huios per significare rispettivamente il 
maiale e il figlio e probabilmente per evitare l’equivoco fra i due termini, ma nel 
caso di huidion l’identità del morfema per indicare il porcellino e il figlioletto rivela 
l’origine comune dei due significanti, un’origine che i segni diacritici e gli accenti 
aggiunti alle parole greche in età ellenistica non sono in grado di nascondere. Come 
sottolineava Benveniste, per il figlio la denominazione di parentela ha avuto una 
varietà abbastanza notevole nelle lingue indoeuropee, varietà facilmente verificabile 
in lingua greca che, per indicare il figlio, usa soprattutto pais (bambino/a 
ragazzo/a), teknos da tikto (genero, partorisco, metto al mondo), kouros (giovane, 
figlio) e kore (fanciulla, figlia); ma in greco anche i termini che indicano il maiale, hus 
e sys, hanno avuto nomi concorrenti come porkos, kapros (verro, cinghiale, scrofa), 
choiros (porcellino/a, porco, maiale, scrofa, genitali femminili, anche volgare), 
delphax (maiale, scrofa) e delphakion (maialino, genitali femminili). Se, quanto a 
‘figlio’, huios finisce col prevalere su hus, per quel che riguarda ‘maiale’ è attestata 
principalmente la forma hus rispetto allo stesso sys, con il graduale prevalere però di 
choiros: una soluzione, questa, che sempre in ambito neotestamentario troviamo 
ancora attestata nella parabola del figliol prodigo (Luca 15,11-32), in cui ‘figlio’ è 
sempre huios e ‘porco’ è choiros33. 

 
Come nel mondo greco, a Roma il maiale non è soggetto ad alcuna interdizione 

alimentare ed è sacrificato alle divinità più importanti durante «i sacra publica, cioè 
compiuti per iniziativa ed a vantaggio di Roma nel suo complesso o delle sue 
ripartizioni ufficiali (curiae, pagi ecc.)», così come nei «sacra privata, cioè compiuti per 
iniziativa e a vantaggio di singoli individui, di gentes, di gruppi non ufficiali»34. La 
tradizione attesta che il sacrificio di una scrofa aveva sancito davanti all’altare di 
Giove la pace e l’alleanza fra Romolo e Tito Tazio – diciamo intorno all’VIII sec. a. 
C. - a garanzia dell’unione duratura fra Romani e Sabini35. I riti da officiare nelle 
cerimonie pubbliche prevedevano l’offerta di un maiale a Giove garante dei 
trattati36; del resto, nella Città eterna il maiale poteva anche essere il «tipo speciale di 

                                                 
33 Si possono portare vari altri esempi di attestazioni dei termini che indicano il figlio o il porco: Omero, 
Odissea, pais, huios, teknos, sys, sybotes (porcaro), hus, huphorbois (porcile), huphorbos (mandriano), choiros; 
Esiodo, Teogonia, pais, hus, teknos, koure, thugater, (figlia); Opere e giorni, pais, huios, teknos, kapros (verro, 
cinghiale); Inno a Demetra, pais, huios, teknos, tekos, thugater, koure; Platone, Repubblica, huos, huios, hueios, pais, 
hus, choiros; Plutarco Vita di Cicerone, choiros, huios; Giuliano, Inno alla madre degli dei, dove non è presente la 
parola figlio, il maiale è choiros. Si noti poi che la traduzione del libro di Isaia dall’ebraico al greco del II-III 
sec. a. C., utilizza hus ma in forma aggettivale (krea hueia, kreas hueion, aima hueion). 
34 Georges Dumezil, La religione romana arcaica, Rizzoli, Milano, 2001, p. 474. 
35 «I vari santuari di Concordia come quello che li sostituì al tempo di Augusto, furono elevati nelle 
vicinanze del Comitium, ove la leggenda situava, nella mistica del foedus e della Fides, la prima grande 
riconciliazione: quella di Romolo e di Tito Tazio, dei Latini e dei Sabini, (Virg. Aen. 8, 639-641): I due re, 
interrotto il combattimento, appaiono ritti in piedi dinanzi all’altare di Giove, ancora in armi, con delle coppe in mano, e 
concludono la loro alleanza su una scrofa sacrificata», Ivi, p. 353. 
36 «Le formule dei feziali per la conclusione di un trattato, quali ci sono state trasmesse da Livio (1,24,7-8), 
attestano [che] prima di sacrificare il porco a Giove garante dei trattati, il sacerdote dichiara che il popolo 
romano non violerà per primo le clausole uti ea hic hodie rectissime intellecta sunt e che se lo farà, quel giorno, 
illo die, Giove potrà colpirlo sicut ego hunc porcum hic hodie feriam», Ivi, p. 52. 
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vittima» per una specifica gens37, oppure diventare onomastico di interi ceppi 
familiari38, o persino un soprannome legato al ricordo di una vittoria militare.  

Nel secondo libro del De re rustica Varrone, ad esempio, leggiamo che, invitato a 
parlare, Caio Tremellio Scrofa, prima di esporre ai suoi interlocutori tutto quel che 
sa in fatto di allevamento di suini, ricorda il motivo di quel cognomen ispirato al 
motto fatto da un suo avo questore prima di una battaglia e rimasto come segno 
d’onore, dopo la vittoria, per sé e per i suoi discendenti39. Ma, ed è ciò che più 
importa, Tremellio Scrofa inframezza le accurate informazioni zootecniche con 
alcune riflessioni sui rapporti con il mondo greco e italico estremamente 
interessanti ai fini del nostro discorso: 

 
Il termine sus (porco) corrisponde al greco hys, che una volta era  thys, dal verbo thyein, che vuol 
dire sacrificare. Sembra infatti che dai suini abbiano avuto inizio i sacrifici di animali. Ve ne 
sono tracce nel fatto che nella iniziazione del culto di Cerere si immolano dei porcellini e nelle 
cerimonie di stipulazione dei trattati di pace, quando si suggellano i patti, si uccide un maiale e 
che a principio del rito nuziale degli antichi re e dei  personaggi etruschi di alto rango, nel 
congiungersi in matrimonio gli  sposi novelli immolano un porcellino. Anche gli antichi Latini 
e anche i Greci d’Italia sembra che facessero la stessa cosa. Infatti le nostre donne, 
specialmente le balie, chiamano porcus nelle vergini l’organo che distingue il loro sesso, mentre 
quelle greche lo chiamano choiros (porco), quasi a significare che è, questo, un distintivo di 
dignità di matrimonio. Dicono che la razza suina sia stata data dalla natura per farne lauti 
banchetti e che perciò l’anima è stata data ai porci come fosse sale, perché ne conservasse la 
carne (…) a dieci giorni dal parto sono ritenuti puri, epperò dagli antichi erano detti sacres, 
perché solo allora considerati adatti per il sacrificio (…) Porcus è un’antica parola greca, ma 
disusata, perché ora il porco i Greci lo chiamano choiros40. 
  

                                                 
37 «La gens Claudia aveva un tipo speciale di vittima, chiamata propudialis porcus, che le serviva da piamentum 
e da exolutio omnis contractae religionis (Festo)», Ivi, p. 528. 
38 «Così dalla fonte sacra nasce il nome di Fonteius, dal fulmine Fulmonius; dai sacri animali provengono tutti 
gli Aquilii, Cervii, Porcii, Sueii, Suillii e Suellii, Ursii e, come J. Grimm ha osservato (Kleine Schriften, 5, pp. 392 
ss.) gli Ulpii da Lupus», Hermann Usener, I nomi degli dei, Saggio di teoria della formazione dei concetti religiosi, 
Morcelliana, Brescia 2008, p. 392. 
39 «Ma chi poi da un porto italiano avanza a parlare dei suini? Per quanto il cognome di Scrofa stia a 
indicare che soprattutto lui dovrebbe parlare di questo argomento. – Mi sembra – disse rispondendogli 
Tremellio – che tu ignori la ragione per cui io porto il cognome di Scrofa. Pertanto, affinchè anche questi, 
a causa tua, ne siano informati, sappi che la mia gente non ha un cognome connesso coi maiali né io 
discendo da Eumeo. Fu mio nonno ad avere per primo il soprannome di Scrofa. Era questore in 
Macedonia agli ordini del pretore Licinio Nerva. Lasciato al comando dell’esercito fino al ritorno del 
pretore, i nemici credettero che si fosse loro presentata una buona occasione di vittoria e cominciarono ad 
assalire gli accampamenti. Mio nonno nell’esortare i soldati a prendere le armi e a muovere al contrattacco, 
affermò che egli li ebbe dispersi come una scrofa disperde i porcellini; e così fu. Infatti in quella battaglia 
sbaragliò e mise in fuga i nemici, al punto che per questo fatto il pretore Nerva ebbe il titolo di imperator e 
mio nonno il soprannome di Scrofa», Varrone, De re rustica, in Idem, Opere, UTET, Torino, 1974, p. 741. 
40 Marco Terenzio Varrone, De re rustica, II, 4, in Idem, Opere, cit., pp. 745-749. Sull’origine greca di porcus 
cfr. Alfred Ernout-Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, Parigi, 2001, s.v.: 
«Les textes de Varron sur lesquels on fonde l’existence d’un ̟όρκος grec sont obscurs ou corrompus (L.L., 5,97 ; R. R., 2, 
4,17) ; le mot avec ce sens ne figure que chez Plutarque, où il est donné expressément comme un mot latin ». 
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Sulle etimologie di Varrone la critica è divisa, come afferma Dumezil41. Si può 
osservare però  che la comparazione di parole legate a riti e usanze di popoli vicini, 
oltre che esprimere la sensibilità e il gusto antropologici coltivati da Varrone in 
decenni di studi e di ricerche, è un’attitudine diffusa nel I secolo, dettata 
probabilmente dalla necessità di rimediare in qualche modo alla rapida 
ellenizzazione della cultura che imperversava in territorio mediterraneo - come pure 
nell’italico, laziale, etrusco o gallico; un’opera di conservazione che esigeva 
primariamente di distinguere e poi di registrare in un testo scritto quanto era ancora 
vivo nella ripetitività consuetudinaria del rito, ma delle cui motivazioni si andava in 
molti casi perdendo il ricordo42. Varrone era un cittadino romano di Rieti, antica 
città sabina, ed è forse con spirito polemico che all’inizio della sua opera 
sull’agricoltura - scritta, ormai ottantenne, per consigliare la moglie Fundania su 
come far rendere un fondo che quest’ultima aveva di recente acquistato - non 
invoca le Muse di Omero o di Ennio, né tanto meno le dodici divinità 
rappresentate nel Foro da imagines auratae, ma dice di voler rivolgere le sue preghiere 
ai dodici dei Consenti - Giove, Tellus, Sole, Luna, Cerere, Libero, Robigus, Flora, 
Venere, Minerva, Lympha, Bonus Eventus - che, scrive Varrone, maxime agricolarum 
duces sunt.  

Di questi dei si può dire che Cerere «ebbe in sorte un’interpretatio graeca piuttosto 
precoce, forse già a partire dalla fine del periodo monarchico»43; anche di Giove e 
di gran parte delle altre divinità invocate, possiamo immaginare che al tempo di 
Varrone fossero ormai identificati con i corrispettivi d’area grecofona; ma che dire 
di Robigus, di Lympha o di Bonus Eventus? Il primo era la «personificazione della 
ruggine del grano, una delle rare potenze malvage che ricevessero culto», e le feste 
in suo onore, i Robigalia, erano celebrate dal flamen Quirinalis il 25 aprile vicino alla 
quinta pietra miliare della via Claudia, e comportavano il sacrificio di un cane e di 
un montone44; Lympha e Bonus Eventus potrebbero invece far parte di quelle divinità 
la cui esistenza era imprigionata «nella definizione minuta di una funzione, in un 

                                                 
41 Dumézil scrive nel 1971 che «è oggi di moda deprezzare il sabinismo di Varrone;, le sue false etimologie, 
la sua cultura greca e le sue interpretazioni filosofiche guasterebbero la sua opera al punto da renderla ben 
poco utilizzabile. Ma non è giusto. Tutte quelle debolezze ebbero effetti limitati: gli eccessi di sabinismo 
sono unicamente sensibili in qualche passo del De lingua latina; sebbene molte delle etimologie di Varrone 
non possano essere accettate, molte alte sono buone e inoltre è sempre facile scoprire e scartare ciò che 
poggia soltanto su analisi erronee di nomi propri o comuni. Infine, le conseguenze della familiarità di 
Varrone con il pensiero greco, del suo stoicismo, sono ridotte e in un certo senso controllate dal quadro di 
studi che egli aveva adottato», Georges Dumézil, La religione romana arcaica,  cit., p. 99. D’altra parte, 
aggiunge l’autore, è stato dimostrato «che Varrone si serviva talvolta di classificazioni molto arcaiche, 
senza dubbio conservate nella scienza pontificale», Ibidem, n. 2. 
42 Non sorprende trovare nello stesso passo di Varrone, informazioni circa la produzione ed esportazione 
di lardo della Gallia, cioè in quella porzione della penisola che andava oltre il Lazio e l’Etruria. 
43 Georges Dumezil, La religione romana arcaica, cit., p. 328. 
44 Ivi., p. 151. Si veda anche Hermann Usener, I nomi degli dei, Saggio di teoria della formazione dei concetti religiosi, 
cit, p.298: «Dal carbonchio o dalla ruggine del grano (ερυσιβη) è una divinità particolare, almeno presso gli 
Italici, a proteggere i cereali, il Robigus o la Robigo […] Presso i Greci una divinità simile si è mantenuta 
soltanto in forma subordinata». 
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atto o in una frazione di atto»: nomi calendariali, insomma, «attualizzati una volta 
all’anno da un sacrificio»45. 

Ad ogni modo, se le informazioni che ricaviamo da Varrone prospettano uno 
scenario spazio-temporale tanto ampio quanto generico, è invece nel De agri cultura 
di Catone risalente a circa un secolo e mezzo prima, che troviamo descritte con 
precisione tre occasioni rituali in cui veniva praticato il sacrificio del maiale: i riti 
propiziatori che precedono la mietitura di certe piante, in cui una porca praecidanea 
veniva immolata a Cerere dopo che vino, incenso e focacce erano stati offerti a 
Giano, Giove e Giunone46; quelli necessari a purificare un campo (agrum lustrare), in 
cui si praticava il triplice sacrificio di un porcellino, un agnello e un vitello 
(suovetaurilia) offerti a Marte47, dove l’elemento suino sostituisce il capro utilizzato 

                                                 
45 «A grandi linee, se prescindiamo dagli apporti greci, che cosa troviamo nel mondo divino di Roma? 
Innanzitutto un certo numero di dei dai contorni relativamente netti, onorati separatamente, ma senza 
filiazione e senza nozze, senza avventure né scandali, senza rapporti di amicizia o di ostilità: senza 
mitologia, cioè; alcuni, pochissimi, palesemente i più importanti, sono presenti di frequente nella vita 
religiosa; gli altri sono distribuiti per i mesi del calendario e i quartieri della città, attualizzati una volta 
all’anno da un sacrificio, talvolta (è il caso degli dei di luglio) senza che neppure si sappia qual servizio 
possano rendere. […] Infine, si intravede una quantità di piccoli gruppi, di piccole compagnie strettamente 
solidali, ciascun membro delle quali è poco più di un nome: un nome di agente, che lo imprigiona nella 
definizione minuta di una funzione, in un atto o in una frazione di atto; a dire il vero codeste entità 
compaiono di sfuggita nelle letterature ma gli antiquari, e specialmente Varrone, ne avevano tracciato degli 
elenchi, di cui si impadronì la polemica cristiana. Queste tre categorie di esseri in realtà non sono 
nettamente distinte quanto le parole precedenti lascerebbero intendere: parecchi fra gli stessi dei della 
prima categoria non hanno quasi altra personalità che il loro nome – talvolta un nome collettivo -, altra 
esistenza che il breve culto loro attribuito. Così, penetrandosi vicendevolmente, quelle categorie 
conferiscono al pantheon romano l’aspetto di un mondo d’ombre pressoché immobili, di una massa 
crepuscolare da cui solo poche divinità, e pur sbiadite, sono riuscite a spiccare, mentre le altre, abortite, 
fermate nella crescita, si limitano e si limiteranno sempre a povere manifestazioni», Georges Dumézil, La 
religione romana arcaica, cit., pp. 45-46. 
46 «Prima della mietitura bisogna offrire il sacrificio della porca precidanea secondo questo rito: a Cerere il 
sacrificio della porca precidanea si fa con una scrofa, prima che si raccolgano i seguenti prodotti: farro, 
frumento, orzo, fave, semi di rapa. Prima di immolare la scrofa, con  incenso e vino invoca 
preliminarmente Giano, Giove, Giunone; a Giano fa’ l’offerta di focaccine così: ‘O Giano padre, 
offrendoti queste focaccine ti invoco con devote preghiere, sii favorevole e propizio a me e ai miei figli, 
alla mia casa e a tutti i miei’. A Giove fa’ l’offerta di una focaccia e onoralo in questi termini: ‘O Giove 
padre, offrendoti questa focaccia ti invoco con devote preghiere, sii favorevole e propizio a me e ai miei 
figli, alla mia casa e a tutti i miei, onorato a dovere con questa focaccia’. Poi offri vino a Giano in questo 
modo: ‘O Giano padre, come offrendoti le focaccine ti ho invocato secondo il rito con devote preghiere, 
allo stesso scopo sii onorato con questo vino sacrificale’. Poi offri a Giove in questo modo: ‘O Giove 
padre, sii onorato con questa focaccia, sii onorato con questo vino sacrificale’. Quindi immola la porca 
precidanea. Quando saranno state tagliate le viscere, offri nuovamente a Giano le focaccine e onoralo con 
le stesse modalità di prima; a Giove offri nuovamente una focaccia e onoralo con le stesse modalità di 
prima; parimenti offri vino a Giano e offri vino a Giove esattamente come l’avevi offerto prima, per la 
presentazione delle focaccine e la consacrazione della focaccia. Infine offri a Cerere le viscere e il vino», 
Catone, De agri cultura, 134, in Idem, Opere, v. II, UTET, Torino, 2001, pp. 213-215. 
47 «Bisogna effettuare la purificazione del campo con il seguente rito: ordina che si conducano tutto 
intorno i ‘suovitaurilia’, cioè un porcello, un agnello e un torello: ‘Con la benevolenza degli dei – e che la 
cosa abbia buon esito -, ti affido, o Manio, il compito di occuparti della lustrazio, cioè di condurre quei 
‘suovitaurilia’ intorno al mio podere, al mio campo e al mio terreno in ogni parte in cui tu ritenga 
opportuno condurlo o portarli di peso’. Invoca preliminarmente Giano e Giove, offrendo vino. Poi di’ 
così: ‘O Marte padre, / ti prego e ti scongiuro (te precor quaesove) / sii favorevole e propizio / a me, alla mia 
casa e a tutti i miei: / è per questa ragione / che ho fatto condurre i suovitaurilia / intorno al mio campo, 
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invece in ambito indoeuropeo per la celebrazione di cerimonie similari48; quelli 
infine ritenuti obbligatori per dissodare o anche solo sfrondare un bosco49. Da tutti 
questi rituali e soprattutto dalle preghiere che accompagnavano il culto legato 
tradizionalmente al mondo dell’agricoltura, si scopre il carattere piaculare, 
espiatorio, del sacrificio del maiale: un carattere questo, che Cicerone nel de Legibus 
conferma appieno per quel che riguarda l’immolazione della stessa specie animale 
praticata durante i riti funebri50. 

                                                                                                                                                         

al mio terreno e al mio podere; / che tu possa tener lontano, respingere, stornare / mali visibili e invisibili, 
/ sterilità e devastazione / calamità e intemperie; / e che tu consenta che / biade, frumento, vigne e piante 
/ crescano e diano buoni frutti; / che tu conservi sani / i pastori e le greggi / e conceda condizioni di 
salute e prosperità / a me, alla mia casa e a tutti i miei; / a questi fini, / per la purificazione del mio 
podere, del mio terreno, del mio campo / e per effettuare il sacrificio lustrale, come ho detto, gradisci 
l’immolazione di questi suovitaurilia da latte; / o Marte padre, / allo stesso fine / sii onorato con questi 
suovetaurilia da latte’. Parimenti ripeti una seconda volta, con le modalità precedenti. Poni mano al coltello 
(scil. Per immolare la vittima); che siano a disposizione focaccine e focaccia, con queste fa’ l’offerta. 
Quando immolerai il porcello, l’agnello e il vitello, bisogna dire così: ‘Per queste ragioni gradisci il 
sacrificio di questi suovetaurialia’. Vieta di nominare Marte né l’agnello né il vitello. Se il sacrificio sarà 
sfavorevole per tutti gli animali immolati, si formuli l’invocazione così: ‘O Marte padre, se qualcosa 
nell’immolazione dei precedenti suovetaurilia da latte non ti è risultato accetto, ti offro in espiazione 
(piaculo) questi nuovi suovetaurilia’. Se c’è dubbio per uno o due degli animali immolati, si formuli 
l’invocazione con le seguenti modalità: ‘O Marte padre, in considerazione del fatto che non ti ha 
soddisfatto il porcello immolato prima, ti offro in espiazione questo nuovo porcello’.», Catone, CXLI, Ivi, 
pp. 225-231. 
48 «Tranne che in alcuni rituali aberranti, le vittime consuete, ordinate gerarchicamente in sistema come 
attestano i suovetaurilia, sono i bovini, gli ovini e i suini, cui si aggiunge il cavallo alle Idi di ottobre; posto 
che a Roma il maiale sostituisce il capro, questa è l’esatta lista degli animali che i teorici indiani e 
indoiranici dichiaravano atti al sacrificio: al di sotto dell’uomo, vittima teorica, venivano nell’ordine il 
cavallo, il bue, il montone, il capro. I suovetaurilia riservati a Marte ricordano non solo i trittyes greci ma, più 
propriamente, il sacrificio a Indra di un toro, un montone e un capro», Georges Dumézil, La religione 
romana arcaica, cit., p. 474. 
49 «Un bosco sacro secondo il rito romano va diradato così: offri un sacrificio espiatorio immolando un 
porco (porco piaculo facito), e pronuncia le seguenti parole: ‘Chiunque sia tu, dio o dea, che hai questo bosco 
per sacro, come è tuo diritto che a te si faccia il sacrificio espiatorio di un porco per diradare questo bosco 
sacro e per tutto ciò che vi è connesso, sia che lo faccia io sia che lo faccia un altro per mio ordine, così 
possa il tutto essere fatto secondo il giusto rito; perciò facendoti il sacrificio espiatorio con questo porco 
(hoc porco piaculo immolando) ti invoco con devote preghiere perché tu sia favorevole e propizio a me, alla mia 
casa, ai miei e ai miei figli: per queste ragioni gradisci il sacrificio espiatorio di questo porco»; «Nel caso poi 
che tu voglia zappare (scil. In un bosco sacro), fa’ allo stesso modo un altro sacrificio espiatorio (altero 
piaculo) e aggiungi questa formula: ‘per eseguire il lavoro’. Per tutta la durata del lavoro, devi offrire un 
pezzo (degli animali immolati) al giorno senza interruzione; se si verifica interruzione o se si frappongono 
giorni di festa, pubblica o familiare, devi fare una altro sacrificio espiatorio», Catone, cit., CXXXIX-CXL, 
pp. 223-225. 
50 «Tanta è la venerazione per le sepolture, che si afferma non essere lecito seppellire nello stesso luogo 
quelli che non partecipano agli stessi riti e non appartengono alla stessa famiglia, e ciò stabilì al tempo dei 
nostri antenati A. Torquato in una causa della gente Popilia. Né infatti si chiamerebbero ferie tanto i giorni 
delle commemorazioni mortuarie, detti denicali da ‘nece’, perché ne deriva riposo ai trapassati, quanto i 
giorni di riposo festivo dedicati agli altri dèi celesti, se i nostri antenati non avessero voluto annoverare tra 
gli dèi coloro che erano usciti di questa vita. Si è stabilito di trasportare queste ferie in quei giorni i cui non 
ne cadano altre né private né pubbliche; e tutta inte3ra la costituzione di quesot diritto pontificio rivela 
una scrupolosa osservanza delle cerimonie del culto. E non spetta a noi spiegare quali siano i termini del 
lutto di famiglia, qual sorta di sacrificio si debba fare ai Lari con dei montoni, come si debba ricoprire di 
terra l’osso reciso, e le norme da osservare nel sacrificio della scrofa (quaeque in porca contracta iura sunt), ed 
in qual momento il sepolcro cominci ad essere tale e ad essere oggetto di venerazione religiosa. Ma a me 
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Resta ancora da dire che in latino i nomi indicanti le diverse modalità della specie 
suina non danno adito ad equivoci per cui sus e porcus significano rispettivamente 
l’animale adulto e l’animale giovane51; maialis è l’animale castrato destinato 
all’ingrasso52; scrofa è la femmina e verrus è il maschio riproduttore53: per questo è 
piuttosto curioso l’errore commesso da Plutarco quando, in un passo della Vita di 
Cicerone, riferisce una battuta dell’oratore, che sosteneva l’accusa nel celeberrimo 
processo contro il famigerato governatore della Sicilia, giocata sul nome di Verre 
che in latino, appunto, è il nome del maschio del maiale e che invece, secondo la 
traduzione che ne dà Plutarco, sarebbe il nome del porco castrato54. Che la battuta 
                                                                                                                                                         

sembra che la più antica specie di sepoltura sia stata quella di cui si serve Ciro presso Senofonte; infatti il 
corpo viene restituito alla terra e così collocato e deposto da essere quasi avvolto tutt’intorno dalla sua 
madre stessa. Ci è stato tramandato che nella stessa maniera fu seppellito il nostro re Numa in quel 
sepolcro che non è lontano dall’altare del dio Fonto, e sappiamo che la famiglia Cornelia si servì di tal 
genere di sepoltura fino ad epoca di cui ricordiamo ancora. Il vincitore Silla diede ordine che fossero 
dispersi i resti di Mario seppelliti presso l’Aniene, spinto da un odio più crudele di quello che gli sarebbe 
stato lecito se fosse stato tanto saggio quanto violento. E non so se fosse per timore che il medesimo 
potesse accadere a lui, che per primo fra i patrizi della famiglia Cornelia volle essere cremato. Dice infatti 
Ennio dell’Africano: ‘Qui egli è sepolto’. E bene: poiché sepolti si dicono quelli che sono stati inumati. 
Eppure il loro non è ancora un sepolcro, prima che siano celebrate le esequie e sacrificata una scrofa (et 
porcus caesus est). E quello che ora comunemente si dice per tutti i sepolti, che sono detti inumati, questo 
allora si riferiva specificatamente a quelli che erano stati ricoperti di terra gettatavi sopra, ed il diritto 
pontificale conferma questa usanza; prima infatti che venga buttata la terra sull’osso, il luogo ove il corpo è 
stato cremato non ha alcun attributo religioso; ma buttatavi sopra la terra, allora dalla terra prende il nome 
di tumulo il luogo dove è inumato, e soltanto allora è investito di molti diritti religiosi. Così P. Mucio 
stabilì che la famiglia di colui che sia stato ucciso su di una nave ed il cui corpo sia stato gettato in mare, 
sia da considerarsi pura, perché non ne resta l’osso insepolto; e che l’erede abbia soltanto da sacrificare la 
scrofa (porcam heredi esse contractam), che si celebrino le ferie per tre giorni e che si faccia un sacrificio 
espiatorio con una scrofa (porco femina piaculum pati); ma se il defunto fosse morto in acqua si eliminano 
l’espiazione e le ferie», Cicerone, De legibus, II, 55 e 57, in Idem, Opere politiche e filosofiche, v. I, UTET, 
Torino, 1974, pp. 518-521 . Dumézil precisa che «dopo ogni decesso – sembra – veniva offerta a Cerere 
una scrofa per purificare la famiglia, e poiché questo sacrificio era in parte compiuto ‘presente cadavere’, la 
scrofa era chiamata praesentanea (Fest., p. 357 L2); d’altra parte (Varr. In Non., p. 240 L), se un morto non 
era inumato (humatus) la famiglia poteva tornare ad essere pura solo offrendo a Cerere una scrofa, detta in 
questo caso praecidanea come quella sacrificata prima della mietitura, con cui veniva talvolta confusa», 
Georges Dumezil, La religione romana arcaica, cit., p. 330. 
51 Emile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, cit., pp. 17-24. 
52 Castrantur verres commodissime anniculi, utique ne minores quam semestres; quo facto nomen mutant atque e verribus 
dicuntur maiales, Varrone, De Re Rustica, II, IV 
53 Emile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, cit, pp. 13-16. 
54 La battuta di Cicerone riferita da Plutarco è indirizzata a Quinto Cecilio, suo avversario nella seduta che 
doveva decidere a chi affidare l’accusa contro Verre: «Si ricordano molte sue battute spiritose che avrebbe 
fatto anche durante quel processo. In latino verres significa ‘porco castrato’. Ora, un liberto di nome 
Cecilio, sospettato di aver abbracciato la causa dei Giudei, sostituendosi ai Siciliani voleva accusare Verre; 
Cicerone gli disse: “Cosa ha a che fare un Giudeo con un verre?”», Plutarco, Vita di Cicerone,VII, 6-7, in 
Id., Demostene e Cicerone, Milano, Rizzoli, 2011, pp. 384-385. Sull’episodio narrato da Plutarco si veda Harry 
J. Leon, The Jews of ancient Rome, Philadelphia, The Jewish publication Society of America, 1960, pp. 15-16, dove si 
legge: «Plutarch, in his biography of Cicero (7.5), makes this assertion with reference to Quintus Caecilius 
Niger, who was quaestor in Sicily during the administration of the corrupt Roman governor Verres (73-71 
B.C.E.). The biographer mentions this detail in order to explain a jest by Cicero, who in his prosecution of 
Verres had occasion to denounce Caecilius. Since the latin name Verres means ‘hog’, Cicero is said to have 
remarked of Caecilius, “What has a Jew to do with a hog?”. While scholars have rightly pointed out that a 
Jewish freedman could not at that time have risen to the office of quaestor, a position which lead to a seat 
in the Senate, and have therefore assumed that Plutarch has confused the two Caecilii, is entirely possible 
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sia autentica o meno - e al di là della svista pur notevole in cui è scivolato Plutarco - 
essa sintetizza comunque in modo fulmineo la strategia processuale di Cicerone 
nell’azione giudiziaria contro Verre, una strategia che mira a fare dell’imputato il 
ricettacolo di ogni impurità, il porco espiatorio dalla cui espulsione dipende la salvezza 
dello Stato55. 

 
Possiamo concludere questo excursus sulle linee etimologiche e sui tratti 

funzionali del porcus nell’antichità ribadendo che dall’interdetto al piaculum si 
consuma il passaggio dal sacro antico di derivazione arcaica al sacro giuridico che 
nel I secolo a Roma sembra ormai riservato ai casi più estremi (parricidium, 
androginia, etc.), ma che Cicerone rispolvera sulle orme dei tragici in occasione di 
un processo politico. 

                                                                                                                                                         

that the quaestor Caecilius was actually a ‘Judaizer’, that is, one who accepted monotheism and adopted 
such Jewish practices as observance of the dietary laws and the Sabbath. In any case, the pun certainly has 
the true Ciceronian flavor». Theodore Reinach, Quid Iudaeo cum Verre, REJ, 26 (1893), ritiene che la battuta 
sia probabilmente un’invenzione post-ciceroniana, ma Léon Hermann, Cicèron et les Juifs, in Atti del I 
Congresso internazionale di studi ciceroniani, Roma, Centro di studi ciceroniani editore, 1961, vol. I, pp. 113-117, 
dice: «Je crois à l’authenticité du mot», indicando come fonte «un passage de Posidonios d’Apamée où 
celui-ci raconte comment Antiochus, vainqueur des Juifs, sacrifia sur l’autel de Jérusalem une énorme 
truie, puis, ayant maculé de la graisse de la bête les livres saints, força le grand prêtre à manger de sa chair 
(voir sur ce sacrilège Ios., Antiq., XII, 5, 4 et XIII, 8. V. Plutarque, Quest. Conv., IV, 5 traitant de la cause de 
l’abstinence de porc chez les Juifs et se demandant si c’est la vénération ou l’aversion)», e analizzando  altri 
due testi (Pro Flacco, XXVIII, e Discours sur les provinces consulaires, 4, 5) in cui l’atteggiamento antisemita di 
Cicerone sarebbe da ricondurre agli «intérêts économiques de la classe des chevaliers menacés par la 
concurrence des hommes d’affaires juifs». 
55 Per un’analisi mitico-rituale delle Verrine ciceroniane rinvio al mio Le porc émissaire. Introduction à une étude 
anthropologique des Verrines de Cicéron, Heliopolis, VIII, 1, 2010. 


