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La “tauromachia” cretese 
 

I dati archeologici: le rappresentazioni di “taurom achia” 

 

Numerose rappresentazioni mostrano quella che viene definita una scena di 

“tauromachia”, o una sorta di esercizio atletico su un toro, da parte di uno o più giovani. 

Innanzitutto si tratta di resti di affreschi dal palazzo di Cnosso, ma sono documentati 

anche piccoli sigilli, bronzetti ed incisioni in avorio. Una quantità di materiali che 

indicano, pertanto, come queste scene fossero diffuse in quella cultura e dovessero 

assumere una valenza che per noi rimane oscura. 

Una sintesi divulgativa largamente diffusa così sintetizza il problema:  

 

«Con una sorta di danza acrobatica attorno al toro, questi audaci giovani, probabilmente in età 

compresa tra i 13 e i 19 anni, tentavano una serie di salti mortali e volteggi attraverso le corna del 

toro, appoggiandosi quindi sulla schiena dell’animale, movimenti giudicati potenzialmente fatali, 

se non impossibili, dai toreri e rodeisti moderni. 

L’arte e la scultura minoiche sono ricche di scene che rappresentano la tauromachia con figure di 

carnagione chiara e scura, come tratto distintivo del sesso (rispettivamente femminile e maschile), 

da sole o in squadre, mentre catturano il toro allo stato brado ed eseguono numeri straordinari. 

(…) 

Al momento non siamo ancora in grado di stabilire se questa attività fosse semplicemente uno 

sport spettacolare, seppur pericoloso, praticato da abili atleti, oppure un rito derivato dalla cattura 

di tori selvatici, destinati a sacrifici religiosi. 

L’unico aspetto palese è che gli animali non soffrivano (…), sebbene sia probabile che venissero 

sacrificati dopo le manifestazioni. Non si esclude cha anche il rischio corso dagli atleti non fosse 

così esagerato come potrebbe sembrare; gli archeologi hanno infatti ritrovato diverse corna di toro 

con le parti più taglienti completamente limate.» 

Regni del Mar Egeo, p. 91. 

 

Interpretazioni. La proposta di Sir Arthur Evans: g iochi rituali 

 

Il punto di partenza è dato dalla interpretazione proposta dallo scopritore di Cnosso, Sir 

Arthur Evans, che nel terzo volume della sua edizione scientifica The Palace of Minos, del 

1930, presentava gli «affreschi con tauromachia» e ne proponeva una possibile chiave di 

lettura: 

 

«Non è affatto improbabile che i rilievi dipinti che rappresentano un toro afferrato per le corna, 

come quelli, in parte almeno, rimasti al loro posto sopra il corridoio dell’entrata settentrionale al 
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tempo in cui lo stanziamento greco esisteva già, abbiano lasciato la loro impronta nelle tradizioni 

posteriori del Minotauro e di giovinetti e giovanette prigionieri, come abbiamo già suggerito. Ma 

non c’è ragione di andare più in là di questo e supporre che le figure acrobatiche maschili e 

femminili impegnate in queste pericolose gare rappresentino veramente dei prigionieri addestrati, 

come i gladiatori romani, a “praticare dello sport” per il passatempo dei Minoici. Siamo poi ancora 

più lontani da ogni paragone con il costume primitivo e più feroce illustrato dai monumenti 

dell’Egitto preistorico, in cui i prigionieri di guerra erano esposti a tori selvatici. 

I giovani partecipanti a queste gare, come quelli che partecipavano agli incontri di boxe e di lotta, 

che non si possono separare dalla stessa categoria generale, non hanno certo l’aspetto di servi. 

Sono vestiti elegantemente e specie nelle contese a corpo a corpo, hanno spesso aspetto nobile. In 

questi campioni d’ambo i sessi dobbiamo piuttosto riconoscere il fiore della razza minoica, 

impegnata, in molti casi sotto una diretta sanzione religiosa, in prove di audacia e abilità cui 

l’intera popolazione partecipava appassionatamente. 

Le snelle, vigorose forme dei giovani impegnati negli sports delle arene minoiche, con la loro 

violenta azione muscolare e le vite convenzionalmente strette, erano il tema degli artisti 

contemporanei come le forme più simmetriche dei suoi “efebi” lo erano per quelli della Grecia 

classica. In entrambi i casi assistiamo alla glorificazione dell’eccellenza atletica, che si manifestava 

in imprese d cui gli dèi stessi erano testimoni. Così la partecipazione di donne alle gare minoiche 

di tauromachia non può affatto essere considerata come segno di servitù o del perverso capriccio 

di un tiranno. Era piuttosto la conseguenza abbastanza naturale dell’organizzazione religiosa in 

cui i sacerdoti femminili della dea avevano il primo posto al suo servizio. A Sparta, dove sembra 

che le tradizioni religiose minoiche abbiano avuto notevole influenza, donne atlete continuavano a 

prendere parte ai giochi pubblici.» 

A. Evans, ripreso in C. W. Ceram, I detectives dell’Archeologia, p. 88. 

 

L’interpretazione di Evans è, come si vede, abbastanza favorevole ai Cretesi: esclude che 

si tratti di sacrifici di prigionieri e sottolinea lo status sociale abbastanza alto dei 

partecipanti per il loro abbigliamento, sulla base cioè di motivazioni iconografiche, 

sottolineando altresì il ruolo paritario delle ragazze in questi riti. Tuttavia lo stesso Evans 

si poneva già il problema della scarsa verosimiglianza in sé di queste rappresentazioni e 

della loro effettiva estrema pericolosità, ricorrendo al parere di esperti di rodeo: 

 

«Certi aspetti del disegno hanno provocato lo scetticismo di esperti di moderne rappresentazioni 

di “Rodeo”. Un veterano di lotte contro i manzi giovani, consultato dal professor Baldwin Brown, 

era dell’opinione che chiunque abbia un po’ di pratica con questo tipo di sport considererebbe 

l’impresa di afferrare le corna di un toro come leva per una capriola, assolutamente impossibile, 

“perché un uomo non può riuscire a riprendere l’equilibrio mentre il toro carica contro di lui”. 

Inoltre, come egli notò, un toro ha una forza tre volte maggiore di quella di un giovane manzo e 

quando corre “alza la testa di lato e infila con le corna chiunque gli si pari davanti”. 
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“Che la capriola fosse eseguita sulla schiena di un toro mentre carica sembra evidente e non pare 

presenti molte difficoltà, ma sicuramente, se il toro fosse stato in pieno galoppo, l’atleta non 

sarebbe ricaduto a terra dietro di lui, anziché sulla sua schiena?” 

Tutto ciò che si può dire è che l’esercizio, come è rappresentato dall’artista minoico, sembra di un 

tipo dichiarato impossibile dai moderni campioni di questo sport. (…) 

Questi episodi altamente sensazionali sono prima di tutto esibizioni di abilità acrobatica. Sotto 

questo punto di vista, come già notato, differiscono dalle parallele rappresentazioni dei cow-boys 

minoici, il cui scopo era piuttosto di prendere animali selvaggi o semi-selvaggi. Che delle fanciulle 

prendessero realmente parte a questo aspetto più pratico dello sport, come occasionalmente nel 

“Selvaggio West” dell’America odierna, è stato dimostrato da una scena della coppa di Vafiò, ma 

l’eleganza e gli ornamenti delle acrobate femminili degli “Affreschi di tauromachia” appartengono 

a una sfera diversa. I nastri e le collane a perline sono assolutamente fuori luogo in forre tra i 

monti o in radure in mezzo alla foresta, mentre sono più appropriate al circo del palazzo. Gli 

animali stessi erano senza dubbio accuratamente ammaestrati. (…) 

In ogni caso il disegno si iscrive in tutta una serie tipologica di gemme incise, che comportano tre 

azioni separate: afferrare le corna, collocarsi sopra la testa, ed infine compiere una capriola 

all’indietro; talvolta una figura secondaria porge aiuto in quest’ultima fase. La prima parte di 

questo ciclo acrobatico, da un punto di vista logico, è stata giustamente giudicata al di là delle 

possibilità e dell’abilità di un mortale.» 

 

A. Evans, ripreso in C. W. Ceram, I detectives dell’Archeologia, pp. 86-87. 

 

Interpretazioni. La riflessione storico-antropologi ca: rituali di fertilità o rituali di regalità 

 

In assenza di fonti dirette cretesi che ce ne possano fornire una spiegazione, esistono 

diverse possibili linee interpretative da seguire, posto che la ragione di queste immagini 

sia da ricercare nell’ambito del rituale religioso, come del resto sembra ragionevole 

ritenere.  

Innanzitutto un confronto con le valenze antropologiche, più o meno generiche, di rituali 

incentrati sul toro. Ad esempio Sinclair Hood, rappresentante della scuola anglosassone 

di archeologia e già direttore della British School of Athens, in un libro uscito in edizione 

originale nel 1971 le collegava a non meglio precisabili «riti della fertilità», per la nota 

valenza del toro in quell’ambito. 

In ogni caso Hood sottolineava il carattere violento di alcuni rituali cretesi: ad esempio, a 

proposito di scene di pugilato scriveva: 

 

«Pugilato e lotta facevano forse parte di cerimonie di iniziazione. Questo pugilato aveva 

chiaramente un carattere violento poiché gli uomini in esso impegnati portavano elmetti di bronzo 
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e pugni di ferro. La religione minoica, come quella di molte antiche popolazioni, aveva 

probabilmente in sé qualche lato tenebroso. Il sacrificio umano ed il sacrificio della vedova, cioè 

l’uccisione della moglie quando moriva il marito, non erano forse sconosciuti a Creta nell’Età del 

Bronzo.» 

Sinclair Hood, La civiltà di Creta, p. 161. 

 

Una diversa via è data dal cercare eventuali echi di quel rituale nel mito cretese di epoca 

greca. A esempio Paul Faure, in un volume quasi contemporaneo, del 1973, scriveva:  

 

«Certo lo scontro tra il toro sacro e i giovani saltatori, ragazzi e ragazze, pronti a eseguire una 

capriola sopra le corna dell’animale, aveva luogo nel corso di feste solenni, e probabilmente in una 

delle corti dei grandi santuari. Il pericoloso esercizio è rappresentato sovente sui muri, sui sigilli e 

perfino sui vasi di pietra minoici. (…) 

In ogni modo, io non credo che vi sia motivo di raffrontare questi esercizi con la lotta a mano 

armata di Teseo contro il Minotauro, e nemmeno con la cattura del toro selvaggio, come la si vede 

sulla coppa d’oro di Vaphio, presso Sparta. Si tratta di altre prove e altri esercizi. Nulla di comune 

neppure con le tauromachie spagnole, perché i Cretesi sono sempre disarmati, senza cappa e 

senza rete. Poca somiglianza con un gioco tessalo dell’epoca ellenistica, la taurocatapsia, una 

specie di rodeo in cui i cavalieri, taurelatai, inseguivano a cavallo, tallonavano e abbattevano i tori 

selvatici. Si conoscono, in epoca tardiva, concorsi analoghi, ma molto differenti dalla prova 

cretese, a Efeso, a Smirne, Sinope, Ancira e in Caria. Due strade rimangono aperte 

all’interpretazione: 1°, la mitologia cretese c’insegna che tre giovani eroi, Androgeo, Eracle e 

Teseo, hanno dovuto affrontare, domare e ricondurre vivo il toro di Creta, per essere riconosciuti 

come figli di re; 2°, Platone ci mostra, nel Crizia, i re della leggendaria Atlantide nell’atto di 

catturare con bastoni e reti, nell’interno del recinto di Poseidone, ognuno un toro selvaggio, per 

sacrificarlo su un blocco di bronzo. Si tratta quindi di un rituale d’investitura regale. Se questo 

animale, che nelle sue raffigurazioni è coronato dai simboli della doppia ascia e del rosone solare, 

era davvero a Creta, come sembra, il veicolo del dio celeste, la prova di sangue freddo e di fortuna, 

consistente nel passare tra le sue corna e volteggiare sopra il suo corpo, rendeva i giovani atleti in 

grado di diventare “i figli e le figlie della Terra e del Cielo stellato”. Così si definivano ancora, nel III 

secolo avanti Cristo, gli iniziati che fecero incidere le lamelle funerarie di Eleutherna, ai piedi 

dell’Ida. Ed essi stessi si davano inoltre il nome di Asterio come Zeus, sposo di Europa, come il 

padre adottivo di Minosse, come il Minotauro e come il principe della tribù dei Coribanti, sacerdoti 

della dea Rea.» 

P. Faure, Creta ai tempi di Minosse (1500 a.C.), pp. 336-337. 
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Un dato di fatto: i sacrifici umani a Creta 

 

Argomento in parte correlato ai rituali cretesi di tauromachia è quello dei sacrifici umani, 

in particolare di ragazzi. A lungo ritenuti alieni alla mentalità cretese, secondo 

l’impostazione stabilita da Sir Arthur Evans, a partire dalla fine degli anni ’70 del 

Novecento nuovi dati hanno costretto a rivedere queste posizioni. 

Nel 1979 Jannis ed Efi Sakellarakis rinvennero ad Anemospilia, presso il monte Juktas 6,5 

km a sud di Cnosso, i resti di un santuario distrutto da un terremoto. In particolare 

emerse lo scheletro di un giovane di età compresa fra i 17 ed i 19 anni, coricato su di un 

fianco e legato. Il contesto lasciava immaginare che fosse stato sacrificato, tagliandogli la 

gola, dissanguandolo e raccogliendone il sangue in un vaso rituale trovato nei pressi. 

In seguito Peter Warren, della British School of Athens, ha reso noto di aver rinvenuto 

durante gli scavi a nord-ovest del palazzo di Cnosso delle ossa umane sparse in una 

stanza al piano seminterrato di un edificio abbattuto da un terremoto verso il 1450 a.C.:  

 

«Ricomponendo i 304 frammenti ossei gli esperti giunsero alla conclusione che dovevano 

appartenere a due bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Ventisette ossa portavano segni 

di coltello. Non si trattava tuttavia dei segni tipici di un’aggressione, prodotti da un’arma con 

lama; la presenza di solchi sottili lascava intuire piuttosto che chiunque avesse maneggiato il 

coltello l’aveva usato intenzionalmente sui bambini. Con tutta probabilità ai fanciulli era stata 

addirittura tagliata la gola; la stessa sorte era toccata a delle pecore ritrovate accanto a loro le cui 

ossa evidenziavano segni simili. (…) 

In una stanza vicina alla camera in cui erano state ritrovate le spoglie dei fanciulli (…) gli 

archeologi rinvennero un vaso contenente conchiglie, ossa di dita infantili ed una vertebra con il 

segno di un coltello, probabili avanzi di un pasto. Se il contenuto del vaso costituiva offerta 

simbolica alla dea della natura, Peter Warren non esclude la possibilità che la carne venisse 

consumata dagli uomini che adoravano la dea, dopo averla invocata con danze estatiche. 

La sua tesi si basa in parte su di un mito greco classico, di probabile origine cretese, che narra 

come un essere leggendario chiamato Zagreo venne adescato, sbranato e divorato, quindi portato 

a nuova vita. In epoca classica Zagreo era correlato a Zeus Kretagenes, un giovane dio cretese 

della fertilità, ucciso e fatto resuscitare con riti che coinvolgevano la consorte, la dea della natura. 

(…) Mangiando carne umana, asseriva Warren, può darsi che i minoici si identificassero con il dio 

rinato e quindi con la dea terra, fonte di fertilità.» 

Regni del Mar Egeo, pp. 87-88. 

 

 

 

 

  



Linee guida di Storia dell’Arte, parte 1                        La civiltà cretese             © proprietà intellettuale di Italo Iasiello 

                                                           

Riferimenti bibliografici essenziali: 

 

C. W. Ceram (pseud. di Kurt Willi Marek), I detectives dell’archeologia. Le grandi scoperte 

archeologiche nel racconto dei protagonisti, Torino 1970 (The World of Archaeology, London 

1965). 

 

Sinclair Hood, La civiltà di Creta, Roma 1979 (The Minoans. Crete in the Bronze Age, 1971). 

 

Paul Faure, Creta ai tempi di Minosse (1500 a.C.), Milano 1984 (La vie quotidienne en Crète au 

temps de Minos (1500 av. J.-C-), Paris 1973). 

 

James C. Wright, Jeremy B. Rutter, George F. Bass, Fiana Keeran Witheee (consulenti), Darcie 

Conner Johnston, Denise Dersin, Regni del Mar Egeo, Bresso (MI) 1997 (Lost Civilizations. 

Wondrous Realms of the Aegean, Time-Life Inc., 1993). 

 


