
Thysia-Sacrificio macellazione e consumo delle carni

Processo macellazione e cottura Rito Oggetti Soggetti

L’animale viene scelto e condotto all’altare in 
processione

L’animale viene messo in contatto con l’acqua lustrale e 
i frutti della terra.                                                             
Prima si spruzza l’acqua fredda che lo fa rabbrividire, 
poi si lancia  addosso al bue dei semi che gli fanno 
scuotere la testa. Lo scuotimento del capo costituisce 
simbolicamente  l’assenso ad essere sacrificato.

L’animale viene ucciso di sorpresa con un colpo alla 
testa con una scure o un bastone

Morte

L'animale viene sgozzato sphazein

Scuoiare

Kreagra, asta munita di uncino per arrostire i visceri

Arrostire le carni in se non riguardava un vero e proprio 
processo di cottura, bensì di purificazione. La vera 
cottura avveniva con la bollitura 

Gastēr calderone

Bōmos altare   
Lutērion vasca per l’acqua lustrale                                        
Chernips catino per aspergere l’acqua                                       

I gesti rituali cruenti costituiscono una pratica quotidiana nella società greca. il sacrificio greco è definito nella sua funzione alimentare. Il consumo di carne coincide con la pratica sacrificale.  
La società fa del sacrificio il perno delle sue pratiche alimentari.  
La vittima sacrificale-cibo deve essere un animale domestico, eccezion fatta per il tonno (thynnaion rito)  per una ragione pratica come la dimensione e la presenza di sangue. Il tonno vivendo negli 
abissi marini si credeva  fosse più vicino agli dei. Oltre al tonno un’altra vittima sacrificale che proveniva da mare era l’anguilla sempre per la copiosa presenza di sangue, in quanto il sangue 
costituiva elemento imprescindibile del rito. 
Astenersi dalla carne o consumarne solo alcuni tipi non era una atteggiamento che derivava da una scelta alimentare di gusti, ma da una precisa posizione politica, dalla appartenenza o meno di 
alcuni gruppi settari.  
Il cuoco mageiros era al tempo stesso macellaio e persona addetta a compiere il sacrificio, in quanto un sacerdote o l’officinante non sarebbe stato in grado di macellare l’animale.  
Nel cerimoniale del sacrificio c’è una volontà di di cancellare la violenza. Thyō, è il termine generale per designare la cerimonia sacrificale.  
Per il sacrificio esistevano tre gerarchie di persone che erano ammesse a condividere o meno alcune fasi: quelli che potevano consumare solo le carni, quelli che potevano consumare e spartirsi i 
visceri, il sacrificatore mageiros.

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Machaira, coltello 
Trapeza, tavolo di macellazione 
Spageion, vaso per raccogliere il sangue

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Boutypos ascia per l’uccisione dei buoi 
Pelekys scure

Si cosparge l’altare di sangue, il quale cola  sulla terra 
spazio divino

Bōmos, altare   
Spageion, vaso per raccogliere il sangue

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Viene mantenuta l’integrità della pelle per offrirla al 
sacrificatore

Machaira, coltello 
Trapeza, tavolo di macellazione 

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Eviscerazione 
Venivano estratti i  visceri splanchna 
In sequenza il gruppo cuore polmoni che era il meno 
nobile sopra al diaframma e il secondo gruppo più 
importante:   fegato, milza e reni che si trovavano sotto 
al diaframma 

Dissanguare

Contemplazione dei visceri 
Decifrazione e lettura del fegato considerato l’organo 
per eccellenza. Previsione di eventi legati al futuro tout 
court ma anche relativamente a fatti contingenti come 
la partenza di un eroe in battaglia.

Splanchitomos, colui che estrae e separa i visceri senza 
danneggiarli 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Machaira, coltello 
Trapeza, tavolo di macellazione 

I visceri venivano infilzati su un’asta e arrostirli Offerta agli dei 
Il momento centrale e più importante del sacrificio-
thysia 

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Dissezionare, veniva estratto l’osso del femore e 
liberato dalle carni.  Krea carne

Offerta agli dei 
Ostea l’osso femorale veniva bruciato 

Dissezionare,  
le carni venivano divise e tagliate grossolanamente 
senza seguire le fasce muscolari 
Il taglio era in funzione della grandezza dei pezzi che 
doveva essere abbastanza regolare perché poi infilzate 
sullo spiedo 

Machaira, coltello 
Trapeza, tavolo di macellazione 

Machaira, coltello 
Trapeza, tavolo di macellazione 

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 
Hierus, sacerdote che sovraintende il rito

Le carni venivano infilzate e arrostite sullo spiedo 

Sucessivamente venivano bollite, trattandosi di carni 
appena macellate, per essere consumate più tenere 
Hepsēis bollitura 

Obelos, spiedo dritto per le carni Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 

Mageiros sacrificatore, macellaio e cuoco 

Contemporaneamente alla dissezione veniva fatta 
l’offerta agli dei  


