
La Tauromachia 
L’affresco cosiddetto della Tauromachia (“combattimento di tori”, dal greco táuros, “toro”, e 
máchestai “combattere”) è uno dei dipinti più celebri fra quelli ritrovati nel palazzo di Cnosso. 
Raffigura a prima vista delle acrobazie su dorso di un toro; a meno che il personaggio al centro del 
dipinto – come è stato suggerito da qualcuno – non sia stato buttato a gambe all’aria dalla furia 
dell’animale. 
 

 
 
 

○ Il toro nel mito 

Il toro è un elemento fondamentale della cultura minoica. Secondo il mito infatti Zeus, 
invaghitosi di Europa, figlia di un re fenicio, le apparve sotto forma di toro, la rapì e la 
condusse a Creta, dove generò con lei Minosse, Radamanto e Sarpedonte. Europa 
sposò quindi il re dell’isola Asterio. Quando, alla morte di costui, Minosse salì al trono, 
ricevette in dono da Poseidone un toro di straordinaria bellezza, che avrebbe dovuto 
sacrificare a Zeus; incantato dalla magnificenza dell’animale lo tenne invece per sé. 
Allora Poseidone fece sì che la moglie di Minosse, Pasifae, fosse presa da un folle 
desiderio dell’animale: fattasi costruire da Dedalo una mucca di bronzo, Pasifae vi si 
nascose dentro e in questo modo si accoppiò col toro. 
 
○ Un odioso tributo 

Dall’unione nacque il Minotauro, un mostro dal corpo umano e dalla testa di toro, che 
si cibava di esseri umani. Per rinchiuderlo Minosse fece costruire, sempre da Dedalo, 
un Labirinto, un edificio così complesso che nessuno era in grado di uscirne. Dedalo e 
suo figlio Icaro vennero rinchiusi in esso, affinché l’ingegnoso costruttore non potesse 
rivelare la via d’uscita a nessuno. Ogni nove anni la città di Atene doveva fornire sette 
giovani e sette fanciulle da dare in pasto al Minotauro. Finché Teseo, figlio del re 
ateniese Egeo, entrò nel labirinto svolgendo un gomitolo di filo datogli da Arianna, 
figlia di Minosse, che si era innamorata di lui. Teseo uccise il Minotauro e, 
riavvolgendo il filo, riuscì a guadagnare l’uscita. 
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○ Distrazione fatale 

Condusse quindi Arianna con sé, ma l’abbandonò sull’isola di Nasso; in vista di Atene, 
l’eroe dimenticò di issare la vela bianca che era il segnale concordato con il padre per 
comunicare agli ateniesi in attesa il successo dell’impresa. Egeo, vedendo dalla rocca la 
nave del figlio con la vela nera, lo credette morto e si gettò in mare, che da allora prese 
il suo nome. 
 
○ Un’antica corrida? 

Il toro era dunque a Creta l’animale sacro per eccellenza, simbolo di forza e di 
fecondità; anche il re era considerato rappresentante del Minotauro, il dio-toro. 
Periodicamente venivano organizzati giochi sacri, in cui i giovani cretesi si 
cimentavano in combattimenti con i tori perché, secondo la credenza, quando 
riuscivano a ucciderne uno, ne ereditavano le qualità. Secondo molti studiosi, la 
corrida che ancora oggi si pratica in alcune regioni della Spagna sarebbe l’estrema 
evoluzione di questi riti. 
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