
La vita religiosa era caratterizzata da pratiche 
destinate a invocare la protezione divina. Tutto ciò si 
otteneva eseguendo i riti e i sacrifici previsti, per ogni 
specifica occasione, secondo un preciso e minuzioso 
rituale rimasto invariato nei secoli.  
 

Agli dèi domestici il culto si rendeva privatamente nella 
propria casa.  
Alle divinità nazionali erano invece dedicate cerimonie 
pubbliche e in loro onore si compivano sacrifici (cruenti 
e incruenti) propiziatori ed espiatori.  
 

I riti religiosi erano affidati ai vari collegi sacerdotali, 
che costituivano il nucleo del sistema religioso romano e 
vedevano a capo della gerarchia il Rex sacrorum, che 
era un patrizio nominato a vita dal Pontifex Maximus.  
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Alla principale divinità arcaica romana, Giano protettore degli inizi e dei passaggi (pater 
matutinus), si aggiunsero altre divinità, di derivazione greca: Giove (Zeus ) il padre degli dèi, 
Marte (Ares) in origine dio dell’agricoltura e poi della guerra, Vesta la dea del focolare 
(Estìa), Giunone (Era) ed altri. 
I Romani, fortemente impregnati di pragmatismo, a livello pratico che somigliava a un 
contratto, associavano la religione alla vita pubblica: bisognava ingraziarsi le divinità con 
offerte ed evitare azioni che facessero venire meno il loro appoggio.  
I Romani chiamavano questo rapporto “pace con gli dèi” (pax deorum).  
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Nell’esercizio delle funzioni i sacerdoti erano assistiti dai camilli (che svolgevano 
semplici mansioni), dal tibicen (un flautista) e da victimarii (per uccidere la 
vittima sacrificale). 
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Le diverse fonti storiche ci descrivono esempi di rito e troviamo che, pur se officiati a divinità 
diverse, le formule erano strutturate nella stesso modo.  
Esse sono costruite sempre nella medesima maniera: Nome Divinità, adorazione, dichiarazione 
dell'offerta, richiesta precisa e  offerta rituale. 
  

Rito pubblico: il rito è strutturato con una "apertura", una "parte centrale", seguita da  una 
"chiusura" con "piacolare ": 
 

- Favete Linguis – si faccia silenzio 
- Apertura: con offerta d'incenso a Giano (Dio degli inizi), offerta d'incenso a Giove (re degli 

Dei), offerta di vino a Giano e offerta di vino a Giove. 
- Parte centrale del rito dove si compiono le offerte alle divinità invocate.  
- Piaculum (rito espiatorio) 
- Chiusura del rito "Ita est" (così è)  "Illicet" (è tutto). 

 

Se le divinità a cui offrire, previste nel rito, fossero più di una si segue l’ordine d'importanza.  
In occasione di una festività dedicata a una divinità particolare, questa sarà la più importante, 
e a seguire le altre secondo il normale ordine d'importanza.  

Nella religione romana, non era possibile compiere riti 
sacri senza la presenza di un focolare.  
I foci erano focolari portatili di piccole dimensioni, 
generalmente rotondi, muniti di manici. Venivano 
ampiamente usati sia in ambito privato che pubblico. Erano 
posti nei pressi delle arae e vi si compivano i sacrifici. Era 
sul focus che si davano le offerte di incenso, vino, cereali, 
ecc...  
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Giano. Divinità romana dell’inizio e della fine: come il sole 
che apre il giorno e lo chiude, tutto ciò che esiste era chiuso 
e riaperto per opera di Giano. 
 

Era la divinità di tutti i passaggi e di tutte le porte (ianua –porta), per 
questo era anche chiamato Patuleius (da patere essere aperto) e 
Clusius (claudere – chiudere). Era anche chiamato Giano gemino o 
bifronte dal momento che ogni porta o passaggio ha due parti una 
davanti e una dietro. Era il dio di ogni principio e a lui venne dedicato 
il primo giorno e il primo mese dell’anno Gennaio. 
 

Ogni attività, soprattutto pubblica si apriva con una 
preghiera e sacrificio a questo dio. 
 
 

Giove. Zeus per i greci era il dio supremo del mondo. Per i 
latini era Iuppiter (da jup-piter - iov-pater = padre del 
giorno). 
  

Come divinità del giorno presiedeva tutti i fenomeni atmosferici: 
comandava le tempeste, con fulmini, tuoni e lampi. A lui si  
attribuivano anche le piogge benefiche che aiutano la natura a far 
crescere i sui frutti. 
 

Era il padre di tutti gli dei e in lui facevano capo  sapienza, 
potere e l’ordine regnante di tutte le cose del creato; aveva 
anche potere sugli uomini, sulla famiglia e sullo stato,  ai 
quali dispensava con giustizia beni e punizioni. 
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Concordia. Dea romana 
dell’affetto tra concittadini e 
parenti: era rappresentata 
come una matrona reggente 
un ramo d’ulivo e la 
cornucopia.  
Le fu eretto un tempio sul 
Campidoglio. 
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Vesta. 
Figlia di saturno e di Opi 
(dea greca Estia).  
Era protettrice del focolare 
domestico e dello stato. La 
sua presenza sin dai tempi 
antichi è importante perché 
unica figura femminile nel 
cerchi di Divinità maschili. 

Genius loci (spiritello-luogo), era per i romani la divinità protettrice di un luogo e allo stesso tempo 
proteggeva tutti quelli che abitano in un determinato posto e coloro che erano soltanto di passaggio o vi 
lavoravano.  
Il genius che si trovava ovunque era percepito come entità superiore che custodiva e proteggeva; 
accanto ai genii dei singoli personaggi, troviamo anche i genii delle famiglie “genius familiaris“, e delle 
singole comunità come ad esempio il “Genius Populi Romani”.   

Il genius in qualità di forza creatrice “vis generandi“, era 
immaginato come un essere animato, e l’animale sacro che spesso lo 
rappresentava era il serpente.  
Il genius loci era paragonato al greco “agathòs daimon” (genio 
benevolo), come si legge in un passo di Servio, il quale racconta che 
“i Romani chiamavano genii i serpenti denominati agathodaimones”.  
A Pompei, si trova una pittura, all’interno del “lararium” nella Casa 
del Centenario, dove è raffigurato il serpente che si avvicina ad un 
altare.  

"Concordia dea est, semper familias adiuvat 
et benevolentiam irmat" 
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