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Le incongruenze tra immagini ed iscri-
zioni delle figure mitologiche greche presenti 
sugli specchi etruschi sono un tema di ricerca 
vasto e i documenti che è possibile analizzare 
sono molti e di diversa natura. Al fine di condurre 
una ricerca scientificamente valida su questo 
argomento occorrerebbe compiere, a mio avviso, 
una preventiva analisi sistematica di tutto il 
corpus delle immagini etrusche a noi pervenute, 
attestate non solo sugli specchi ma anche, nella 
ceramica, nella scultura, nella glittica, ecc. 

L’argomento, per ciò che concerne gli 
specchi, è stato trattato in modo specifico da vari 
studiosi, tra i quali cito ad es. Camporeale, van 
der Meer, De Simone, Maggiani, Small, e in anni 
più recenti, de Angelis, Bruni, de Grummond, 
ecc.. 

Per l’incontro di studio odierno si è 
deciso di sottoporre all’attenzione degli studiosi 
questo tema, non con la presunzione di volerlo 
risolvere, o, tanto meno, di averlo risolto, ma 
semplicemente per provare insieme, attraverso 
alcuni casi studio, a vedere se esistono delle 
angolature diverse dalle quali inquadrarlo.  

Ho scelto come caso-studio uno spec-
chio (fig. 1) che viene citato dal van der Meer1 
come esempio di fusione di miti o di figure mitiche. 

                                                           
1 "Un esempio interessante è offerto dallo specchio disperso che mostra la morte di Thevrumines (Minotauro che è reso come un toro). 
Al posto di Teseo è presente Herakles. Possiamo concludere che l’incisore conosceva lavori simili di due eroi comparabili, Herakles che 
lotta col toro cretese e la vittoria di Teseo sul Minotauro" (VAN DER MEER 1995, 240–241). 

Fig. 1 - Roma, Museo Nazionale Romano, specchio n. inv. 264291, 
Collezione I. Betti, già Collezione E. Gorga, da Falerii Veteres, 
disegno (da BORIE 1898, tavv. I-II). 
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Non solo, ma l’interesse del caso-studio che propongo deriva dal fatto che esso sembra presentare 

proprio una raffigurazione che trova attestazione già in epoca più antica e che quindi viene spesso citata 
come la prova dell’esistenza di miti locali ben radicati in Etruria. 

Si tratta del noto specchio dai dintorni di Falerii Veteres2, che non è disperso, come talora si ripete, 
ma si trova nel Museo Nazionale Romano ed appartiene alla Collezione dell’Ing. Igino Betti3, già Evan 
Gorga; il Gorga lo diede all’Ing. Betti4, suo creditore, il quale lo cedette allo Stato Italiano nel 1933. Lo 
specchio è stato rinvenuto prima del 1897, quando lo Helbig fornisce al Koerte il suo disegno per l’opera 
sugli specchi etruschi. L’anno successivo fu pubblicato da M. F. Borie5 e nel 1900 dal Koerte. In queste 
peregrinazioni lo specchio ha subìto dei danni, come si può osservare dal confronto della documentazione di 
archivio (figg. 2-3) che ho potuto rintracciare. 

                                                           
2 Roma, Museo Nazionale Romano, n. inv. 264291, Collezione I. Betti, già Collezione E. Gorga; BORIE 1898; KOERTE 1900; ROBERTS 
1900, 93; BUFFA 1935, 1049; ThLE, 187 s.v. Thevrumines Or. Inc.; TLE, 755; DE SIMONE 1968, 95; DE SIMONE 1970a, 95; DE SIMONE 

1970b; VAN DER MEER 1977/78, pp. 85, 129, fig. 100; BROMMEr 1981, 9–10, fig. 10; MAXIA 1982, 129–130, tav. 52.1; LIMC III, 1070–
1071, n. 5, da Civita Castellana, s.v. Ariadne/Ariatha, (F. Jurgeit); LIMC IV, 231–232, n. 330, da Civita Castellana, s.v. Herakles/Hercle 
(S.J. Schwarz); LIMC V, 700, n. 30, da Civita Castellana, s.v. Iolaos/Vile (M. Pipili); LIMC VI, 572, n. 27, da Civita Castellana, s.v. Minos 
I (J. Bažant); LIMC VI, 577, n. 48 da Civita Castellana, s.v. Minotauros (S. Woodford); LIMC VII, 953, n. 18 dai dintorni di Civita 
Castellana s.v. Theseus/These (C. Weber-Lehmann); VAN DER MEER 1995, 240–241; MAXIA 1999, 75, fig. 6, 78.  
3 BARBERA 1990, 151. L’Ingegner Igino Betti, definito in documenti ministeriali “amatore d’oggetti d’arte”, era un creditore di Evan Gorga. 
Constatata l’impossibilità di riscuotere il denaro dovutogli (circa 1.200.000 lire dell’epoca), fin dal 1932 il Betti aveva espresso la volontà 
di donare allo Stato i materiali in suo possesso. Il 22 giugno 1933 fu stipulato un regolare atto di donazione con cui circa duemila oggetti 
di bronzo, ceramica ed alabastro, già in possesso di Betti e dell’Avvocato Alfredo Amici (un altro creditore del Gorga), confluirono nel 
Museo Nazionale Romano. Sulla Collezione Betti vedi CANDILIO 1988, 29; inoltre PENSABENE, SANZI DI MINO 1983, 2, nota 17.  
4 Il Conte Igino Betti (Monterotondo 19 aprile 1891 - 2 marzo 1971), si laureò in Ingegneria al Politecnico di Torino. Partecipò alla Prima 
Guerra Mondiale come ufficiale della neonata Aviazione Italiana e in questa sua veste passò gli ultimi due anni di guerra al campo di 
aviazione di Foggia come istruttore degli aspiranti piloti americani (ebbe fra i suoi allievi quello che sarebbe diventato il futuro sindaco di 
New York, Fiorello La Guardia). Rientrato nella vita civile nel 1920 costruì il porto di Paola e successivamente lavorò con la sua società 
alla sistemazione della città di Catanzaro. Costruì a Roma tra il 1925 ed il 1940 moltissimi fabbricati nella zona di Piazza Indipendenza 
e, nei pressi dell’Isola Tiberina, il fabbricato per la maternità e l'infanzia; nello stesso periodo costruì e donò al Comune di 
Monterotondo, del quale fu sindaco per nove anni, l’ospedale e una casa dedicata a servizi sociali. Scrisse un libro sulla storia di 
Monterotondo. Negli anni ‘30 ebbe l’onorificenza di Cavaliere della Corona d’Italia, successivamente Commendatore e Grande Ufficiale, 
ed infine fu nominato Conte da Vittorio Emanuele III. Fu Presidente della “A.S.Roma" dal 1936 al 1941. Dopo la Guerra costruì a Roma 
nella zona di Viale Marconi e di Via Nomentana; trasferì poi le sue attività nel Principato di Monaco, dove costruì diversi immobili. Nel 
1958 istituì la Fondazione “Igino Betti”, la cui presidenza è tenuta attualmente da sua figlia Sandra, che elargisce borse di studio a 
studenti lodevoli in condizioni disagiate. 
5 BORIE 1898. 

Figg. 2 e 3 - Roma, Museo 
Nazionale Romano, specchio 
n. inv. 264291, Collezione I. 
Betti, già Collezione E. Gorga, 
da Falerii Veteres, fotografia e 
disegno (da MAXIA 1999, fig. 6). 
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Lo specchio può essere inquadrato stilisticamente all’interno della produzione volsiniese6 e si data 
tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.  

Ecco una rapida descrizione della scena. Nello specchio, che ha una cornice floreale sorgente da un 
cespo d’acanto, la scena è inquadrata da elementi semicircolari che, secondo la de Grummond, indicano 
un’atmosfera7. Sono raffigurati da sinistra a destra, sei figure con nomi ascritti, Mine (Minosse) seduto con 
mantello che ricopre la parte inferiore del corpo e passa sulla spalla sinistra, e scettro nella mano sinistra, 
Menrva (Minerva) stante con elmo con lophos e gorgoneion, Vile (Iolao) stante con chitonisco e mantello, 
Ariatha (Arianna) stante e ammantata, Hercle (Ercole) seduto su una roccia con leontè sulle spalle, con arco 
e faretra e Thevrumines con testa taurina e corpo umano, disteso a terra con la “mano” destra aperta. 
Nell’esergo superiore è una figura virile con mantello, che tiene nella mano sinistra un rotolo8 (il fato scritto? 
il giudizio di Minosse su Hercle?), nell’atto di catturare o di salutare una colomba che si allontana. 
Nell’esergo inferiore sono raffigurati un delfino e dei pesci. 

Vorrei sottolineare che la "mano" destra aperta di Thevrumines presente nel disegno realizzato alla 
fine dell’800 e pubblicato da Koerte e da Borie, che sembra umana, appare “ricostruita”; l’esame autoptico 
dello specchio mi ha permesso di osservare che il segno - inciso in modo più superficiale rispetto al resto 
della decorazione -, sembra riprodurre una via di mezzo tra una mano umana ed una zampa taurina9. Sulla 
fronte di Thevrumines sono presenti alcuni piccoli tratti paralleli, realizzati con l’intento di raffigurare dei 
piccoli fiotti di sangue. L’essere tauriforme giacerebbe a terra colpito, ma forse non ucciso (nella saga del 
Minotauro, Teseo uccide l’essere mostruoso con la spada), in suggestiva consonanza con quanto noto circa 
la lotta tra Herakles e il toro (Herakles lo stordisce, ma non lo uccide). 

Gli studiosi che si sono occupati dello specchio hanno fornito la loro interpretazione della scena. 
Secondo il Borie la figura è interpretabile come Teseo e c’è una confusione di nomi, cioè si è confusa la 
legenda di Teseo e quella di Hercle vincitore del toro di Creta. Per il Koerte c’è una confusione di miti; 
secondo il Roberts10 si tratta di Teseo trasformato in Hercle. Il van der Meer11 nel 1977/78 afferma che si 
tratta di un errore, mentre in seguito parla di una conscia o inconscia fusione di miti o di figure mitiche che 
suggerisce la conoscenza di miti con contenuto comparabile12 (cioè Hercle che lotta col toro cretese e la 
vittoria di Teseo sul Minotauro). Il Brommer nota che vi è una confusione tra Teseo ed Hercle, presente già 
in un vaso del Louvre (fig. 4).  

Il riferimento, ovviamente, è quello all’anfora etrusca a figure nere del Louvre (Collezione Campana 
Cp 11069), attribuita al Pittore dei Satiri danzanti13 del Gruppo dei boccioli di loto da M. Martelli14 e datata 
verso il 470 a.C. dalla Gaultier. La Gaultier definisce la figura che si contrappone ad Herakles una figura ma-

                                                           
6 Sulla produzione volsiniese di specchi: AMBROSINI 2003. 
7 DE GRUMMOND 1982. 
8 Come ha sottolineato G. Colonna, il rotulo, essendo un normale attributo di demoni funerari fin dalla fine del V sec. a.C. (in particolare 
di Vanth), non può non avere una valenza religiosa, collegata alla sorte dell’uomo nell’aldilà (COLONNA 1991, 123). Per una lista di 
sarcofagi e urne nelle quali il defunto esibisce il rotulo vedi COLONNA 1991, 132, nota 74. Cenni sui rotuli anche in RONCALLI 1985, 22. 
9 Nel disegno dello specchio realizzato in anni recenti la mano appare molto più aderente all’incisione presente sullo specchio. 
10 ROBERTS 1900, 93: “uno di questi monumenti, uno specchio, pubblicato per la prima volta da Koerte, ha questo addizionale peculiare 
interesse, cioè che rappresenta Teseo, una figura poco conosciuta agli Etruschi, trasformato in Eracle”.  
11 VAN DER MEER 1977/78, 85: “A terra, ai piedi di Eracle, giace il morto Thevrumines (Minotaurus). Eracle è raffigurato qui al posto di 
Teseo, un incomprensibile errore da parte dell’artista, per l’attività dei due eroi si rassomigliano l’uno all’altro. Il ciclo di Teseo, l’eroe 
attico, sembra imitare quello di Ercole, l’eroe dorico. Un simile “errore” compare nel VI secolo a.C. su un’anfora etrusca a figure nere 
(Parigi, Louvre 11069). Koerte ritiene che il rilievo dell’urna volterrana e lo specchio falisco non risalgono allo stesso originale. Ma i 
modelli devono avere avuto qualche relazione: il gesto di entrambi i principali personaggi, lo scettro di Minosse nella mano sinistra e il 
piede destro sollevato di Eracle indicano un’affinità molto stretta. Koerte pensa che la pittura archetipo potrebbe essere stata originata 
dopo ll’esecuzione della tragedia di Euripide Theseus”. 
12 “Al posto di Teseo è presente Herakles. Possiamo concludere che l’incisore conosceva lavori simili di due eroi comparabili, Herakles 
che lotta col toro cretese e la vittoria di Teseo sul Minotauro” (VAN DER MEER 1995, 240–241). 
13 SZILÁGYI 1981, 3. Corpus Vasorum Antiquorum Louvre 26, 74–76, tavv. 40-41 (F. Gaultier). Per una bella foto a colori si veda TORELLI 
200, 435, 608. 
14 MARTELLI 1985, 240, nota 101. 
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schile nuda con testa di toro, conforme all’ico-
nografia del Minotauro e sottolinea la contami-
nazione tra la leggende di Hercle e quella di Teseo. 
A proposito dello stesso vaso il Camporeale parla di 
“una sostituzione arbitraria, che presuppone ovvia-
mente un’ignoranza del mito15. Il Bruni pensa che 
nel caso dell’anfora la figura di Teseo è stata 
sostituita da quella di Herakles nella lotta con il 
Minotauro16. A tale riguardo occorre sottolineare 
l’esistenza di un’anfora gemella, già sul mercato 
antiquario londinese, che, giustamente, M. Martelli 
ha attribuito al Pittore dei Satiri Danzanti. La Martelli 
ritiene che la presenza di Hercle al posto di Teseo 
“risponde ad una scelta consapevole, ad una ri-
carica semantica scaturente con ogni verosi-
miglianza da una saga locale, espressa altrettanto 
verosimilmente anche in azioni dramatiche e per-
formances sceniche, incentrata su Eracle, cioè sulla 
figura della tradizione mitica ellenica di più forte e 
diffusa popolarità, specialmente in età arcaica e 
tardo-arcaica, in Etruria, ove è pure divinità di 
culto”17. 

Tornando al nostro specchio da Falerii Veteres, il Bruni pensa alla raffigurazione di un mito locale: 
“doveva circolare in Etruria un mito che vedeva Hercle affrontare il Thevru di Mine, ovvero il Minotauro, nel 
quadro di una saga che è attestata già in età tardo-arcaica e che ha lasciato tracce nitidamente riconoscibili 
nell’opera di artigiani di età successiva quali l’anonimo incisore dello specchio di Falerii e alcuni scalpellini 
dell’etrusca Velathri operanti nella tarda età ellenistica nelle botteghe che realizzavano i rilievi delle urne 
della nobilitas locale”18.  

Le urnette cui fa riferimento il Bruni sono delle urnette volterrane, conservate a Volterra e Firenze19 
(figg. 5-7), che recano una scena interpretata come l’uccisione del Minotauro da parte di Teseo. L’attributo 
della clava, impugnata dal protagonista della scena, non aiuta nel distinguere le due storie (Herakles e il toro 
cretese; Teseo e il Minotauro)20.  

Recentemente, riguardo al nostro specchio, il Vatin21 sembra propendere per una variante del mito 
greco oppure per una variante locale, mentre la De Grummond lo definisce un caso di straordinaria variante di

                                                           
15 CAMPOREALE 1965, 119. A ragione il Bruni ritiene che tale affermazione non sia plausibile (BRUNI 1986, 492, nota 35). 
16 BRUNI 1986, 492. 
17 MARTELLI 2004, 11–13, figg. 5a-b e 6. La testa ed il muso della figura sarebbero equini piuttosto che taurini (il che non giustifica, 
tuttavia, la presenza del corno). La cosa non stupisce: nello stamnos policromo da Megara Hyblea conservato al Louvre (BLOME 1991, 
tav. 25.3) notiamo le stesse caratteristiche cioè testa equina e corno. L’equiparazione tra Teseo ed Herakles nella lotta contro esseri o 
animali pericolosi è sancita ad es. da uno stamnos policromo orientalizzante dalla Sicilia conservato a Basel, che reca su un lato Teseo 
che lotta con il Minotauro e sull’altro Herakles che lotta con il leone nemeo (BLOME 1991). 
18 BRUNI 2002, 12. 
19 KOERTE 1973, 85–86, tav. XXXI.1-2, XXXII.3. 
20 SHEFTON 1962, 368, f). 
21 VATIN 2004, 127: “Non aveva piuttosto conoscenza di una variante greca che noi ignoriamo? Non ha sostituito Herakles a Teseo per 
una ragione precisa e propriamente locale? Comunque sia, non si può credere che la leggenda del Minotauro non sia stata per lui e per 
la sua clientela che un decoro privo di senso. Che bisogno aveva di copiare questi cartoni venuti d’altrove se non per accogliere e 
trasmettere un messaggio intelligibile?”.  

Fig. 4 - Parigi, Louvre, anfora etrusca a figure nere del Pittore 
dei Satiri Danzanti, inv. Cp 11069, Collezione Campana, 470 
a.C. circa (da TORELLI 2000, 435). 
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mito greco di Herakles in Etruria, nel quale egli 
compare come conquistatore del Minotauro, non 
solo per un errore da parte dell’artista22.  

A mio avviso, l’interpretazione della scena 
dello specchio da Falerii non ruota tanto intorno 
alla figura di Hercle, con attributi23 e nome iscritto 
inequivocabili, quanto intorno alla figura dell’uomo 
tauriforme/toro antropomorfo. Il personaggio desi-
gnato Thevrumines ha testa taurina, torace umano 
e braccia umane24, secondo l’iconografia del 
Minotauro. Occorre sottolineare che la mano di 
Thevrumines nel disegno pubblicato nel 1898 è 
umana e possiede dita aggraziate; l’esame auto-
ptico dello specchio mette in evidenza che la mano 
non è del tutto umana, che le dita non sono così 
aggraziate, che si tratta di una via di mezzo tra una 
mano umana ed una zampa taurina e che i tratti 
utilizzati per la resa della mano sono incisi molto 
superficialmente, come se si trattasse di “un’ag-

giunta” realizzata dall’incisore dopo aver disegnato Thevrumines25 (fig. 8). Tutte le esegesi della scena dello 
specchio si basano sull’identificazione di Thevrumines con il Minotauro. Per quanto mi è stato possibile, non 
essendo una specialista in questo campo di studi, ho cercato di approfondire la questione linguistica, 
affrontata dal 1898 in poi da molti insigni studiosi26. Già il Koerte nel 1900 aveva prosposto in modo intuitivo di

                                                           
22 La de Grummond cita BROMMER 1981, 4 e 9. 
23 Appaiono ancora pienamente calzanti i caratteri dirimenti delle figure di Herakles e Theseus nella lotta con il toro, stabiliti da Shefton 
nel 1962 (SHEFTON 1962, 367–368) e ribaditi da Vollkommer (VOLLKOMMER 1987, 149–150). Theseus non ha mai acquisito arco e 
frecce, mentre Herakles li possiede sin dall’inizio (vedi bibl. cit.), né ha la leontè, Herakles ha i capelli corti, mentre Theseus li ha lunghi. 
24 L’ipotesi che la mano umana del toro sia un riferimento al cannibalismo del Minotauro, suggeritami da M. Harari durante il convegno, 
non mi pare calzante, poiché la mano appartiene al toro stesso e non sembra fuoriuscire dalle sue fauci. Nell’urnetta volterrana MG 
300, invece, il toro antropomorfo tiene nella sinistra il braccio umano, del quale morde la mano, staccato al guerriero inginocchiato di 
fronte a lui. 
25 Il pollice non è visibile. 
26 Bréal, Lattes, Fiesel, Devoto, Vetter, Kretschmer, Buffa, Pallottino, Boisacq, Blumenthal, Durante, De Simone e Pfiffig; vedi GLÜCK 
1970, 55, nota 9, con bibl. cit. 

Fig. 5 - Volterra, Museo Etrusco Guarnacci, urnetta volterrana, 
n. inv. MG 300 (da KÖRTE 1973, tav. XXXI.1). 

Fig. 6 - Firenze, Museo Archeologico Nazionale, urnetta 
volterrana, n. inv. 537 (da KÖRTE 1973, tav. XXXII.3). 

Fig. 7 - Firenze, Museo Archeologico Nazionale, urnetta volterrana, 
da Volterra, Tomba Inghirami (da KÖRTE 1973, tav. XXXI.2). 
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Fig. 8 - Roma, Museo Nazionale Romano, specchio n. inv. 264291, Collezione I. Betti, già Collezione E. Gorga, da Falerii Veteres, 
particolare della figura di Thevrumines (foto: Autore). 
 
tradurre Thevrumines in “toro di Minosse”, E. Fiesel27 per mines’ sottolineò che da tempo era stata osservata 
la mutevole natura tra aggettivo e genitivo, corrispondente all’aggettivo greco Μινώιος. In seguito M. 
Pallottino nel 1936 divideva Tevrumines in Thevru Mines: Toro di Minosse: Minotauro28. Nel 1968 il De 
Simone sottolineò vari aspetti molto importanti: in Thevru abbiamo una –u al posto della –e che ci saremmo 
aspettati, che abbiamo un cambiamento della composizione degli elementi del modello greco Μινώταυρος e 
che, a differenza del greco in cui si ha un aggettivo in -io- (ad es. Αι[ϝας Τελαµώνιος), in etrusco il rapporto 
di derivazione è espresso con due parole, la seconda delle quali è il Genitivo del nome. Secondo l’Olzscha, 
in Thevrumines’, Mines’ = Μινώιος29.  

In Grecia, accanto alla forma ΜΙΝΟΙΟ ΤΑΥΡΟΣ (ad es. su una kylix di Tleson a Toledo), e [ΜΙΝΟ 
ΤΑΥ]ΡΟΣ, abbiamo anche [ΤΑΥ]ΡΟΣ  ΜΙΝΟΙΟΣ  e ΤΑΥΡΟ[ΜΙΝΙΟΝ?]30. 

Il De Simone nota anche che le due parole Thevru Mines nello specchio sono scritte senza divisione 
(Thevrumines) e che è difficile che si tratti di un composto vero e proprio, poiché Mines è genitivo. 

Nel 1970 Manfred Glück, dopo aver messo in evidenza l’identità reale tra figure e nomi del mito 
greco, parlò di “Bild-Bilingue”; tra Μινώταυρος e Tevrumines vi sarebbe una somiglianza certamente 
incontestabile31, nel secondo nome sarebbe racchiuso il nome di Minosse (Mine); l’interpretazione di 
Thevrumines come Nominativo è impossibile32; si tratterebbe di una parola composta che si baserebbe oltre 
che sul greco Μινώταυρος, sulla supposta forma etrusca *Taurominos; l’interpretazione come Genitivo è 
formalmente possibile, ma priva di senso (“del Minotauro?”)33, pertanto da respingere. Il grafema 
Thevrumines non sarebbe una parola composta, ma andrebbe divisa nelle due parole Thevru Mines (Thevru 

                                                           
27 KRETSCHMER 1931, 216; FIESEL 1936. 
28 PALLOTTINO 1936, 105; DE SIMONE 1970, 221. 
29 OLZSCHA 1934, 268. 
30 LIMC VI, 579, s.v. Minotauros.  
31 GLÜCK 1970, 46. 
32 GLÜCK 1970, 48. 
33 GLÜCK 1970, 49. 
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Nominativo e Mines Genitivo subordinato, resi in scriptio continua). Secondo il Glück, De Simone e Pfiffig 
sosterrebbero l’insostenibile posizione che si tratti di un Genitivo. Il contesto rende il significato di Thevru 
vicino a quello di “toro” pertanto il significato delle due parole Thevru Mines può essere restituito con “toro di 
Minosse”34. Allo scritto del Glück fece seguito un articolo di De Simone nel quale si ribadiva che soltanto 
Mines è Genitivo (il Glück ha frainteso quanto scritto dal De Simone), che già il Koerte aveva in modo 
intuitivo interpretato Thevrumines come “toro di Minosse” e che M. Pallottino nel 1936 aveva conferito 
sostanza a tale intuizione. 

Lo studio linguistico dunque dimostrerebbe che si tratta di due termini Thevru al Nominativo, seguito 
da Mines (Genitivo di Mine, subordinato)35, resi in scriptio continua36. Sul fatto che si tratti di un sintagma 
significante semplicemente “toro di Minosse”, non ci dovrebbero essere problemi, dal momento che la 
grammatica etrusca non consente altra soluzione (per l’uscita in -es). Il rendimento del greco ταῠρος come 
tema in -u è irregolare (ci si attenderebbe -e), ma uno slittamento nei temi in -u (ben noto) non dovrebbe 
costituire una difficoltà insormontabile. Ad ogni modo si tratta di un calco etrusco dal greco e non di un 
imprestito. 

La definizione data da Pausania del toro cretese come ὁ ἑν Κνωσσῷ ταῠρος ricorda i rapporti 
dell’animale con Minosse e valeva per lo scrittore a distinguerlo dal Minotauro37.  

Dal punto di vista dell’interpretazione della scena sul nostro specchio, tuttavia, non mi sembra che 
sia stata valutata a fondo un’altra possibilità: e se con il termine Thevrumines l’incisore abbia voluto indicare 
semplicemente “il toro di Minosse”? Mi chiedo cioè se l’incisore abbia utilizzato tale termine per indicare il 
toro cretese38, che era proprietà di Minosse, e non il Minotauro. La vicenda del toro cretese è complessa. 
Secondo le fonti raccolte da Luigi Todisco, può essere sintetizzata così: Minosse aveva promesso di 
sacrificare a Poseidone ciò che sarebbe apparso dal mare; quando il toro cretese uscì dalle onde marine, 
poichè l’animale era molto bello, Minosse non volle sacrificarlo e, in sua vece, fece sacrificare un altro toro. Il 
toro cretese fu inviato agli armenti di Minosse39. In seguito, la bestia sarebbe divenuta furiosa e sarebbe 
stata perciò necessaria la presenza di Hercle per sbarazzarsene. Hercle, aiutato da Minosse40, avrebbe 
catturato il toro, lo avrebbe stordito con la clava e lo avrebbe portato a Micene. Dopo aver vagato, il toro 
sarebbe giunto a Maratona, dove Teseo lo avrebbe catturato e sacrificato ad Apollo (Hy. 155). La liberazione 
della bestia e il suo tragitto dal Peloponneso fino a Maratona costituiscono il trait d’union fra le due imprese 
eroiche di Eracle e Teseo e la base per l’identificazione del toro attico con quello cretese41. Diodoro, 
Apollodoro, Igino e Ovidio identificano il toro cretese con quello di Maratona42. 

Occorre sottolineare che i vari sforzi fatti per connotare il toro cretese in modo preciso rimangono 
allo stato di ipotesi, peraltro accettabili solo relativamente a determinate versioni della vicenda43. 

La mia impressione è che l’artista abbia voluto raffigurare Hercle (e non Teseo) ed i confronti 
iconografici addotti credo che confermino ciò. Nelle raffigurazioni della lotta di Herakles con il toro cretese 
compaiono, a partire dalla metà del V sec. a.C., oltre ad Atena, comunemente presente, anche Minosse44, 
figure femminili nell’atto di guardare la scena e Iolao45. La raffigurazione di Arianna con diadema e velo, può 

                                                           
34 GLÜCK 1970, 50. 
35 GLÜCK 1970, 49–50. 
36 In ET, 345, Fa S.2: Thevru Mines. 
37 TODISCO 1980, 56. 
38 Per l’athlos del toro cretese si rinvia a Todisco 1980, p. 6. Il primo riferimento letterario di cui si abbia conoscenza si colloca nel corso 
della seconda metà del VI sec. a.C., ma si può pensare ad una sistemazione del mito in opere di età precedente. Varie sono le fonti 
sull’impresa (vedi TODISCO 1980, 7–20), soprattutto Diodoro, IV, 13, 4; Apollodoro, II,5,7; Pausania I,27,9-10; Mitografo Vaticano I,47; 
Lattanzio Placido comm. alla Tebaide di Stazio V,431; Pediasimo Sulle dodici fatiche di Eracle VII. 
39 TODISCO 1980, 31, 76. 
40 Plutarco, Theseo, 14e). 
41 TODISCO 1980, 46. 
42 TODISCO 1980, 48, 53. 
43 TODISCO 1980, 75. 
44 SHEFTON 1962, 336. 
45 LIMC V, 66, s.v. Herakles. 
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non essere evocatrice dell’unione nuziale con Teseo: da un lato trova confronto con quella di altre figure 
femminili velate (talora divine) raffigurate in altri specchi della stessa produzione volsiniese (con analogo 
schema compositivo), dall’altra, può essere un richiamo alla sua immortalità, ottenuta, al pari di Herakles, 
pur essendo mortale. Pensiamo alla corona d’oro donatale da Dioniso, suo futuro sposo, in pegno della 
promessa immortalità46.  

Arianna, sul nostro specchio, è presente in quanto figlia di Minosse e poiché anch’ella, grazie a 
Dioniso che ne fece la sua sposa, ottenne, come Hercle, l’immortalità da Zeus. Che non si sia in presenza 
del fraintendimento della figura di Teseo o della sua sostituzione con Hercle nell’uccisione del Minotauro, a 
mio avviso, si capisce anche dall’inserzione della figura di Iolao (Vile), che non ha alcun ruolo nella saga di 
Teseo, ma che è fedele compagno e suo auriga nella maggior parte delle sue imprese, e da quella di 
Menrva47, colei che farà ottenere ad Hercle l’immortalità grazie alla sua carriera eroica. La figura di Iolao 
compare di frequente nella scena della lotta tra Herakles ed il toro cretese48.  

Dovendo raffigurare il toro cretese, o perché in quella circostanza non aveva modelli di riferimento 
disponibili oppure perché influenzato dalle più diffuse (in Etruria) raffigurazioni del Minotauro, è probabile che 
l’incisore abbia raffigurato il toro cretese con le sembianze (parzialmente umane) del Minotauro. Che 
nell’antichità ci fossero delle oscillazioni tra umano e animale sia nella raffigurazione del toro cretese, che in 
quella del Minotauro mi sembra attestato anche da una lastra Campana da Cuma, edita recentemente49. In 
essa, raffigurante la lotta di Teseo col Minotauro, il Minotauro ha torso di tre quarti e l’arto destro bovino, 
desinente con uno zoccolo. La presenza dell’arto bovino viene spiegata come “una sorta di accentuazione 
dell’alterità del personaggio per amplificare l’eccezionalità dell’impresa compiuta dall’eroe”. 

Inoltre, come ha sottolineato S. Woodford, alcune raffigurazioni etrusche di uomini con testa di toro 
possono non essere pertinenti al Minotauro, come, ad es., sulle lastre dalla Regia50 o sul noto rilievo di 
nenfro da Tarquinia conservato a Firenze51. 

Vengo ora alla mia proposta di esegesi della scena: la scena è immaginata svolgersi all’aperto (vedi 
le rocce sulle quali sono seduti Minosse ed Hercle e lo sfondo architettonico) e il delfino e i pesci raffigurati 
nell’esergo inferiore possono indicare sia il mare che circonda il regno di Minosse cioè l’isola di Creta, sia il 
limite con l’oltretomba, del quale Minosse era il giudice oltremondano. Minosse, com’è noto, rivestiva il ruolo 
di giudice oltremondano, assegnatogli dopo che nella Nekyia omerica, la sua anima è rappresentata nell’atto 
di continuare ad amministrare la giustizia fra i morti. 

La scena, dunque, sembra svolgersi a Creta oppure negli Inferi. La presenza delle rocce e degli 
elementi architettonici fanno pensare più a Creta (forse davanti alla reggia di Minosse). 

Anche se il protagonista della scena è Hercle, verso il quale tutti volgono lo sguardo, in realtà il ruolo 
principale e più importante è quello di Mine (Minosse), dall’aspetto regale, con lo scettro, l’unico raffigurato 
nell’atto di parlare, forse di emettere il suo verdetto, con la mano destra sollevata. Hercle ha appena finito di 
parlare, tutti hanno ancora lo sguardo rivolto verso di lui, mentre ora è Minosse a parlare e gli altri hanno la 
bocca serrata. 

Ciò che lega Hercle e Minosse è Creta, l’isola dove Eracle va a lottare con il toro cretese (settima 
fatica); la localizzazione della scena a Creta è data proprio dalla presenza del toro di Minosse (fa capire 
subito quale è il luogo raffigurato).  

I personaggi principali sono Minosse ed Hercle, collocati alle estremità della scena. I sei personaggi 
sono alla pari: tre si riferiscono a Creta (Minosse, Arianna e il toro di Minosse), tre si riferiscono ad Hercle 
(Hercle, Iolao e Minerva). La presenza di Minosse, di Arianna e del toro di Minosse non solo aiuta nell’iden-

                                                           
46 COLONNA 1991, 125. 
47 Non si può non citare il fatto che F. Brommer abbia raccolto nove esemplari nei quali anche Teseo compare a fianco di Atena 
(VOLLKOMMER 1987, 149, con bibl. cit.). 
48 SHEFTON 1962, 335. 
49 CAPALDI 2006, 308–309, fig. 31.5. 
50 PANELLA 1990, 61, 3.2.13, con bibl. cit. 
51 LIMC VI, 581, s.v. Minotauros. La figura è attestata anche sulle note lamine bronzee da Castel San Mariano a Monaco e a Parigi 
(HÖCKMANN 1982, 52–54, n. 16, tav. 20 e su oinochoai di bucchero pesante (vedi ad es. BATIGNANI 1965, 307). 
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tificazione della scena con il racconto da parte di Hercle 
dell’impresa della lotta col toro cretese, ma forse aiuta anche 
a localizzare la scena a Creta.  

Quanto alla raffigurazione di Tevrumines, avanzerei 
l’ipotesi che si tratti del toro cretese, la cui iconografia in età 
ellenistica, può essersi conformata a quella del Minotauro 
(toro antropomorfo). 

Per cercare conferme a quest’ipotesi occorre provare 
ad osservare lo specchio da altre angolature.  

Di un certo interesse mi sembra il confronto con altri 
specchi, riferibili alla stessa produzione volsiniese. 

Uno è lo specchio da S. Angiolo (dintorni di Bolsena) 
ES III, 257b52 (fig. 9), l’altro è quello da Porano (Orvieto) ES 

V, 7753 (fig. 10) e l’ultimo ES II, 167 proviene dai dintorni di 
Viterbo (fig. 11). Com’è possibile notare, la scena dello spec-
chio da Falerii sembra composta da figure che trovano 
attestazioni anche in questi specchi; inoltre, lo stesso sche-
ma iconografico della scena nella sua interezza, è attestato 
su altri specchi con uno schema reversibile54 (uno dai 
dintorni di Viterbo). Quest’ultimo specchio è particolarmente 
interessante perché se osserviamo il disegno in un’immagine 

riflessa orizzontalmente, abbiamo una forte somiglianza con il nostro specchio. Nello specchio dai dintorni di 
Viterbo ES II, 167 Hercle è raffigurato di fronte ad Aplu e ad altre tre dee (Menrva, Artumes e forse Uni). La 
scena può essere interpretata come l’apoteosi di Hercle, presentato da Menrva al cospetto delle altre divinità 
olimpiche, oppure del racconto da parte di Hercle dell’uccisione del leone nemeo, sulle cui spoglie, sembrereb-

                                                           
52 Londra, British Museum, n. inv. 618 (68.6-6.1). ES III, 257b. Da una tomba a camera, scavo Conte Ravizza del 1856. Bibliografia in 
AMBROSINI 2003, 432–433, 477, fig. 33. 
53 Orvieto, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 847. ES V, 77. Da una tomba a camera nelle vicinanze delle Tombe Golini I e II, 
scavo Menichetti del 1876. Bibliografia in AMBROSINI 2003, 432, 476, fig. 32. 
54 Si vedano, ad es., gli specchi ES IV, 374 e 402. 

Fig. 9 - Londra, British Museum, 
specchio, n. inv. 618 (68.6-6.1), da S. 
Angiolo (dintorni di Bolsena), tomba a 
camera, scavo Ravizza (da ES III, 257b). 

Fig. 10 - Orvieto, Museo 
Archeologico Nazionale, spec-
chio n. inv. 847, da Porano 
(Orvieto), tomba a camera 
nelle vicinanze delle Tombe 
Golini I e II, scavo Menichetti 
del 1876 (da ES V, 77). 

Fig. 11 - Specchio da dintorni di Viterbo, Luigi Vescovali 
(da ES II, 167). 
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be poggiare il piede destro (secondo alcuni si 
tratta di una roccia)55. Hercle appare seduto 
su una roccia, all’estrema destra della scena, 
nella quale compaiono Menrva, Turan e Aplu 
anche su un altro specchio a Londra, da Cer-
veteri56, ES IV,347.  

Questo confronto potrebbe avvalorare 
l’ipotesi che nello specchio da Falerii Veteres 
la scena possa essere interpretata come la 
raffigurazione di Hercle che ha appena finito 
di narrare a Minosse, davanti al suo palazzo, 
l’impresa relativa alla cattura del toro cretese. 

Mi sembra significativo qualche con-
fronto per la posizione assunta dal toro, 
identica a quella del toro cretese su varie 
testimonianze greche57. Ad es., in un rilievo 
attico della metà del IV sec. a.C. del Museo 
Barracco58, Herakles, seduto su roccia sulla 
quale poggia la leontè in basso, reca nella 
destra alzata la clava, poggiata su un 
bucranio (fig. 12). Il toro vicino ad Herakles, 
come vedremo in seguito, può non avere un 
significato univoco e rinviare oltre al toro 
cretese, anche alla rappresentazione sintetica 

dell’animale sacrificato abitualmente ad Herakles59. Occorre però notare che la raffigurazione di Herakles 
seduto su una roccia, con accanto una delle sue vittime, come ad es. il leone nemeo morto, compare su un 
cratere attico a figure rosse del Pittore dei Satiri Villosi di metà V sec. a.C.60. 

La posizione assunta da Herakles ricorda quella presente anche sulla lastrina fittile, con iscrizione 
heron, rinvenuta non lontano dalla Civitella di Chieti61. 

Per la scena nel suo insieme, un buon confronto può, a questo punto, essere stabilito anche con 
quella presente su un’urnetta volterrana62 (fig. 13), comunemente interpretata come “Teseo e il Minotauro”. 
In essa, va notato che il protagonista poggia la clava su una testa taurina, così come accade di norma nella 
raffigurazione di Herakles, classificabile secondo diversi tipi iconografici: stante tipo Albertini con o senza 
leontè sul capo, stante tipo Hope, stante tipo Lenbach, stante tipo New York, tipo Farnese variante B, 
ecc…)63, riferibili ad esemplari di età romana che riflettono originali greci collocabili cronologicamente tra

                                                           
55 LIMC V, 214, n. 124. 
56 LIMC II, 174, n. 33, s.v. Aphrodite/Turan. 
57 La posizione stessa del toro sullo specchio da Falerii Veteres ricorda analoghe posizioni assunte dal toro cretese: cfr. HAUSMANN 
1959, tavv. 55 (cratere Hermitage) e 57.2 (rilievo attico di metà IV da Atene al Museo Barracco = LIMC IV, 802, n. 1380). 
58 LIMC IV, 802, n. 1380, s.v. Herakles. Nella scheda non viene proposta alcuna identificazione per il giovane ed il toro che compaiono 
vicino ad Herakles. La raffigurazione del rilievo è interpretata come Herakles presso un tempietto colonnato.  
59 TODISCO 1979, 154–155, con bibl. cit. Per il toro sacrificato ad Herakles vedi JOURDAIN-ANNEQUIN 1998, 296–297. 
60 ARV2, 613,4: LIMC V, 27, n. 1917, s.v. Herakles.  
61 IACULLI 2006, 174, fig. 16.23, con bibl. cit. l’iscrizione è interpretata come il personaggio rappresentato o nome del proprietario. 
62 Volterra, Museo Guarnacci, inv. MG 264; KOERTE 1973, 87–89, tav. 32.4; LIMC VI, n. 28, s.v. Minos I, e LIMC III, n. 5, s.v. 
Ariadne/Ariatha.  
63 LIMC V, 728–838, s.v. Herakles. 

Fig. 12 - Museo Barracco, rilievo attico, metà del IV sec. 
a.C. (da LIMC IV, 802, n. 1380). 
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l’età classica e l’ellenismo64. No-
nostante la testa taurina, sottostante 
alla clava, in base ai documenti noti 
e alle testimonianze letterarie possa 
non avere un significato univoco, - si 
è pensato, ad es., anche alla rap-
presentazione sintetica dell’animale 
sacrificatogli abitualmente, essa è 

stata anche collegata all’impresa del toro cretese dal 
Furtwängler e dal Wiegartz65. In tale direzione sembre-
rebbero spingere due considerazioni: 1) secondo alcune 
fonti letterarie Herakles avrebbe ucciso il toro cretese; 2) 
le teste di altri esseri mitici erano associate ad Herakles 
con chiaro riferimento alle sue imprese. L’iconografia 
dell’eroe con la clava poggiata sulla testa taurina sembra 
risalire all’età repubblicana66. 

Un valido confronto, che non mi risulta essere mai 
entrato finora nel dibattito relativo a questo specchio, è 
quello con un cratere attico (fig. 14) a figure rosse67 a San 
Pietroburgo attribuito ad un pittore vicino al Pittore di Pro-
nomo e databile intorno al 400 a.C. Simili sono anche la 
scena sul coevo cratere ad Adolphseck68 attribuito al 
Pittore di Cecrope (fig. 15) e quelle attestate già intorno al 
420 a.C. sul cratere vicino al Pittore di Kleophon, un 
tempo sul mercato di Basel69 e sul louterion dall’Agora di 
Atene70. La scena raffigurata su questi vasi mostra 
sempre Herakles in lotta con il toro, in presenza di altri 
personaggi (Atena, Minosse, Iolao); tra di essi vi è

                                                           
64 TODISCO 1979, 142, con ampia documentazione dei tipi. 
65 TODISCO 1979, 154–156. 
66 TODISCO 1979, 156, con bibl. cit. 
67 Hermitage, n. inv. 217509 (B 2680), ARV2, 1337, 5; Beazley Addenda2, 366, vicino al Pittore di Pronomo, fine V sec. a.C. con Athena, 
due Nikai, Hermes, Minosse e Pasifae?; HAUSMANN 1959, 79–80, tav. 55; SHEFTON 1962, 345; TODISCO 1980, 31; VOLLKOMMER 1987, 
151–152, fig. 4a-c; LIMC IV, 61, n. 2311 (L. Todisco); VOLLKOMMER 1988, 9, fig. 13 (A). Nell’indice del LIMC è citato sotto Aigeus n. 19, 
Europe I. n. 219, Herakles n. 2311, Iolaos ad n. 36, Krete n. 8, Minos I n. 32, Nike n. 264. 
68 Adolphseck n. inv. 217589 (77) viene dalla Sicilia (in dubbio in LIMC IV, 61, n. 2310) con Nike, Apollo e Athena. ARV2, 1346.1; 
SHEFTON 1962, 345; VOLLKOMMER 1987, 149, n.5, 154, fig. 5a-b; FRONING ET AL. 1992, tav. 51.2; SCHLEIFFENBAUM 1991, 503, fig. 34; 
LIMC V, 61, n. 2310, s.v. Herakles; Corpus Vasorum Antiquorum Adolphseck, Schloss Fasanerie 1, 32-36, (524-526), tavv. 46, 47, 
48.1-2; PARALIPOMENA 1971, 482; SCHEFOLD, JUNG 1988, 152, fig. 190; REEDER 1995, 265–266, n. 73; LIMC IV, n. 218, s.v. Europe I; 
Κοκκορόυ - Αλευρὰ 1988, tav. 23.2-3; BROMMER 1972, tav.32; CAMPENON 1994, tav. 4.1; VOLLKOMMER 1988, 10, fig. 14; BROMMER 

1986, tav. 32; LIMC IV, n. 10, s.v. Erechtheus, n. 220, s.v. Hephaistos; DE CESARE 1997, 207, fig. 144; ASAA: 48-49, 1988/89, 60–63, 
66, fig. 1A-D, 3; THONE 1999, tav. 8.1; LIMC VI, n. 9, s.v. Kekrops; Beazley Addenda2, 368. 
69 VOLLKOMMER 1987, 148, fig. 1, 149, n. 1; LIMC VI, 572, n. 29, s.v. Minos I. 
70 SHEFTON 1962; VOLLKOMMER 1987, 148, fig. 2a-b, 149, n. 2.  

Fig. 13 - Volterra, Museo Guarnacci, urnetta 
volterrana, n. inv. MG 264 (da KOERTE 1973, 
tav. XXXII.4). 

Fig. 14 - San Pietroburgo, Hermitage, cratere attico a figure rosse, n. 
inv. 217509 (B 2680), Pittore vicino al Pittore di Pronomo (da HAUSMANN 
1959, tav. 55). 
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sempre almeno una figura femminile stante o seduta, 
velata, comunemente interpretata come Pasifae, Europa, 
una ninfa ecc.. Non escluderei che anche in qualche 
vaso attico a figure rosse, nella scena sia presente una 
figura femminile da identificare, come sullo specchio da 
Falerii Veteres, con Arianna.  

In questi casi, la presenza di Nikai volanti con 
corone, ci fa capire che l’impresa del toro cretese, 
insieme alle altre fatiche, è valsa ad Herakles l’im-
mortalità.  

Un’analoga raffigurazione è presente anche nel 
cratere a calice etrusco a figure rosse del Pittore di Pe-
rugia a Chicago71 datato all’ultimo decennio del V sec. 
a.C. da Shefton. 

In conclusione, si può forse individuare una pro-
duzione di specchi volsiniesi sui quali era raffigurato 
Hercle con alcuni simboli delle sue fatiche (leone nemeo, 
toro cretese ecc.), intento a narrare le sue imprese, “lasciapassare” per la sua ammissione tra le divinità 
dell’Olimpo. Com’è noto in età ellenistica l’immagine di Hercle si diffonde anche su oggetti appartenenti alla 
sfera privata dei ceti elevati, che evidentemente si assimilano a lui. 
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Fig. 15 - Adolphseck, Schloss Fasanerie, cratere attico a figure rosse, 
n. inv. 217589 (77), Pittore di Cecrope (da FRONING ET AL. 1992, tav. 
51.2). 
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