
Il ratto di Europa 

 

Imbattersi in un mito, per uno storico antico, costituiva un problema non semplice. 

Non poteva trattare il racconto alla stregua di un vero e proprio documento, ma al tempo 

stesso non poteva ignorarlo. Poteva, allora, riferirlo, raccontarlo a sua volta, ed in questo 

rafforzare la natura portante del mito; o poteva sottoporlo a critica, ed in questo 

distruggerlo proprio in quanto mito. Oppure poteva interpretarlo, entrare in dialogo con 

esso, accoglierlo nella sua essenza di testimonianza. 

Erodoto, lo storico di Alicarnasso, si proponeva di esporre lo scontro epocale fra 

Greci e barbari – fra Occidente e Oriente - per affidarlo alla memoria dei posteri. Lo 

dichiara nel proemio, all’inizio delle Storie. Non si limitava, però, a raccontare, voleva 

cercare di capire le cause della guerra che aveva raggiunto il momento decisivo nei 

primi anni del V secolo a.C. Doveva affidarsi ai racconti dei dotti, ai logoi degli stessi 

Persiani: voleva riportarli e poi valutarli, confrontandoli con i logoi tradizionali dei 

Greci e soprattutto con i frutti della sua personale ricerca. 

Tutto era iniziato dal mare e col mare. L’acqua del mare, lo sappiamo, divide e 

unisce i popoli, propone agli abitanti delle sponde contrapposte progetti non univoci. 

Spinge ad entrare in contatto, incuriosisce per la prospettiva di nuovi territori; spesso, 

però, suggerisce di farli propri, quei territori, soprattutto se chi li abita può essere 

facilmente attaccato e sconfitto. O ingannato, nel clima festoso e pacifico di un mercato. 

Questo avevano fatto i Fenici, giunti ad Argo, la più potente città greca: rapirono la 

figlia del re Inaco, di nome Io, che con altre donne si era avvicinata alle navi degli 

stranieri per acquistare merci dal fascino irresistibile, e la portarono in Egitto. Il mare 

divise di nuovo i due popoli, ma non impedì ai Greci – ad alcuni Greci, ma i Persiani, 

fonte di Erodoto, non sapevano riferirne i nomi – di attraversarlo, sbarcare a Tiro, in 

Fenicia, e rapire Europa, la figlia del re. Forse i rapitori erano Cretesi, suggerisce lo 

storico. Chi voglia continuare a leggere le pagine di Erodoto scoprirà che il pareggio, 

per così dire, non bastò ai Greci, che rapirono successivamente Medea, così da 

provocare, una generazione più tardi, il fatale rapimento di Elena da parte di 

Alessandro/Paride, figlio di Priamo. E di queste ultime due vicende possiamo dire di 

sapere (quasi) tutto. 

Europa, dunque, figlia di un re fenicio, Fenice o forse Agenore, come suggerisce 

ancora lo storico. Ma prima di tuffarci, senza naufragare, nel mare del mito - o in uno 

dei miti del mare -, rubiamo ancora ad Erodoto qualche notizia: siamo già nel IV libro e 



si parla del mondo conosciuto, diviso in tre regioni diverse e battezzate con tre nomi di 

donna: Libia, Asia, Europa. Che rapporto c’è fra questa Europa e la ragazza fenicia 

rapita dai Greci? Erodoto, in questo punto della sua opera, è abbastanza scettico, e 

dunque cauto: nessun uomo – precisa - conosce bene la configurazione e l’estensione 

dell’Europa, né sa perché abbia tale nome e chi glielo abbia dato, a meno che non 

l’abbia preso proprio da Europa di Tiro, essendo dunque, in precedenza, una sorta di 

terra senza nome. Europa, però - ricorda Erodoto - si spostò dalla Fenicia a Creta, e da 

Creta in Licia: nulla a che vedere con Europa regione, i cui confini abbracciavano, forse 

già agli inizi del VI secolo a.C., gran parte della terra compresa fra le colonne d’Ercole 

e la Tracia, inclusa la Grecia continentale o parti di essa. Ben altra sicurezza avrebbero 

mostrato, alcuni secoli dopo, sia un erudito a tutto campo come il sabino Varrone (I sec. 

a.C.), che divideva il mondo in due parti, Asia ed Europa, Asia a sud ed Europa a nord; 

sia Isidoro, arcivescovo di Siviglia (VI-VII sec.), che fissava i confini d’Europa, terza 

parte del mondo, fra il fiume Tanai e la Spagna, lungo l’Oceano settentrionale. Ebbene, 

entrambi legavano, senza alcun tentennamento razionalista, il nome del continente alla 

mitica figlia di Agenore, rapita da Zeus in forma di toro e portata a Creta. 

Se ci limitassimo a seguire Erodoto, dunque, la figura della principessa fenicia, il cui 

nome unisce oggi milioni di cittadini e culture diverse, si affievolirebbe nella dinamica 

arcaica di una serie di rapimenti. Dobbiamo affidarci, invece, a chi, della vicenda, 

sapeva raccontare molto di più: poeti e mitografi. 

I poeti non sono cauti, e non hanno incertezze. Raccontano con dovizia di particolari, 

come se avessero assistito alle vicende che descrivono – è, questa, la forza retorica e 

narrativa della evidentia, che i Greci chiamavano enargheia. Può capitare, è vero, a chi 

confronti racconti di poeti diversi, di trovare versioni differenti di uno stesso mito, ma 

questo potrà allarmare i filologi, gli studiosi dei testi. Gli amanti del mito sanno che 

esso è, per definizione, plurale. Le cose che il mito racconta possono avvenire, quasi 

sempre, in mille modi diversi. 

Ed eccoci così a Sidone, metropoli fenicia, siamo in compagnia di Achille Tazio, 

enigmatica figura di scrittore alessandrino, vissuto forse fra II e III secolo. È l’autore di 

un romanzo di successo, Leucippe e Clitofonte: è fermo dinanzi ad un quadro, in cui 

appaiono insieme terra e mare, il mare dei Fenici e la terra di Sidone. Il quadro raffigura 

in posizione centrale un toro che naviga sulla superficie del mare, portando sul dorso 

una bella ragazza: vanno in direzione di Creta. Su un margine del dipinto, un gruppo di 

ragazze esita ad affrontare le onde, al confine fra un rigoglioso prato e  il mare 



spumeggiante. Vorremmo chiedere di più alla nostra guida, ma ci accorgiamo che sta 

parlando con un giovane: gli sta facendo notare la potenza di Eros, che governa cielo 

terra mare. Sembra, però, che il giovane lo interessi più di noi: sarebbe in grado, così 

dice, di raccontare al nostro scrittore delle storie favolose che lo riguardano, storie di 

amori ed avventure. Achille Tazio si allontana con lui: si tratta proprio di Clitofonte, il 

protagonista del suo romanzo. 

Siamo costretti a cambiare guida. D’altra parte, per sapere qualcosa di Europa e del 

toro non possiamo affidarci solo alle immagini, alla ricca iconografia sia antica che 

moderna. Dobbiamo conoscere tutti i particolari del racconto, gli antefatti, i possibili 

esiti. 

La nostra guida privilegiata, il nostro ‘lettore ad alta voce’, sarà Mosco, un poeta 

siciliano vissuto nel II secolo a.C., ma non potremo fare a meno di ascoltare la voce di 

Orazio e Ovidio, e forse anche di Nonno di Panopoli (con lui siamo già nel V sec. d.C.), 

e di tanti altri ancora. Ma sappiamo bene che non potremo trascurare neanche Omero ed 

Esiodo. 

Del resto, era stato proprio Omero il primo - almeno per quel che ne sappiamo - a 

ricordare la vicenda di Europa, scegliendo il punto di vista, anzi la voce, del 

personaggio più importante del racconto: Zeus, il più potente fra gli dèi. Certo, il 

momento scelto non era dei più opportuni, perché Zeus stava tentando di convincere 

Era, la sua sposa, a rimanere con lui per godere dell’amore, invece di partire per un 

lungo viaggio ai confini della terra. E come lo faceva? Dichiarando solennemente che 

mai era stato preso da un desiderio così forte, né di una dea né di una donna, ed 

elencando puntualmente - proprio ad Era! - le donne delle sue proverbiali avventure. Tra 

queste, la figlia di un re famoso in ogni angolo della terra, Fenice, dalla quale Zeus 

aveva avuto due figli, Minosse e Radamanto. Omero non dava un nome alla ragazza: 

bastava il nome del padre, all’origine della stirpe dei Fenici. Ma noi già sappiamo che si 

tratta di Europa, e dunque possiamo seguire la scena al di là del fugace accenno di Zeus. 

Proviamo però, in anteprima, ad usare, quasi come il trailer di un film, il racconto di 

qualche mitografo o di qualche scoliasta (commentatori antichi di testi ancora più 

antichi, in questo caso di poeti del calibro di Esiodo e Bacchilide): Europa, figlia di 

Fenice, sta raccogliendo fiori in un prato, in compagnia delle ninfe – questa scena ci 

ricorda subito Persefone, figlia di Demetra, rapita da Ade, non a caso fratello di Zeus -, 

quando le appare dinanzi un toro fascinosissimo e dall’alito profumato. In realtà non è 

un toro, ma Zeus, in una delle sue trasformazioni ad uso erotico. La fanciulla gli sale in 



groppa ed il toro la rapisce, portandola a Creta. Qui il toro, ridiventato Zeus, la possiede. 

I figli di Zeus ed Europa diventano, in questo racconto, tre: Minosse, Sarpedonte, 

Radamanto. 

Ecco, ora che conosciamo i tratti salienti del racconto, possiamo ascoltare Mosco. 

Europa è ancora una ragazzina, vive serena nel palazzo del re suo padre, Fenice. È 

quasi l’alba di un giorno qualunque, ed Europa sta dormendo. È l’ora dei sogni che non 

mentono, di quelli che ti svelano il futuro. Nel sogno di Europa si fronteggiano due 

donne, che lottano per averla. L’aspetto è di donne, ma in realtà sono due continenti, 

due distese enormi di terra – potenza dei sogni! -, Asia e la terra di fronte, senza nome. 

La donna Asia ha l’aspetto di una straniera, l’altra ha qualcosa di familiare e le sta più 

vicina, si proclama addirittura sua madre, dice di averla allevata. Ma è l’altra che la 

afferra con mani forti e la trascina via. Nel sogno Europa non sembra opporsi, perché la 

donna dice – ecco la profezia, il tramite col futuro reale – che la ragazza dovrà diventare 

dono per l’egioco Zeus. Il messaggio è stato comunicato, il sogno ha compiuto la sua 

missione. Ora Europa può svegliarsi, terrorizzata, ovviamente, e piena di dubbi 

angoscianti. Gli stessi dubbi e le stesse domande che un qualsiasi lettore di Mosco si 

sarà rivolto a questo punto del racconto poetico. Chi sono le due donne? E che destino 

aspetta Europa? Perché la donna straniera, quella che non si comporta come una madre, 

ma sembra esserlo per la sua determinazione, l’affascina, facendosi desiderare? Non 

resta che proseguire la lettura. 

Europa chiama le compagne di giochi, ha bisogno di distrarsi. Con loro di solito 

andava sulla riva del mare, al margine di prati ricchi di fiori. Questa volta ha in mano un 

canestro d’oro, addirittura opera di Efesto, come il famoso scudo di Achille descritto 

nell’Iliade. Ad Europa l’ha regalato sua madre, Telefassa – ecco finalmente il suo nome, 

anzi, uno dei possibili nomi, accanto a Partenope e Argiope -, che l’aveva avuto in dono 

da Posidone, grazie a complessi ma precisi rapporti parentali. Come sullo scudo di 

Achille – e su quello di Enea descritto da Virgilio –, anche sul canestro di Europa sono 

istoriate moltissime scene: una scenografia a metà fra un antico fumetto ed una galleria 

d’arte. Anche il canestro sembra, però, prefigurare quello che sta per accadere: vi è 

raffigurata, infatti, Io, figlia di Inaco – è la prima della donne rapite nel conflitto Greci-

barbari, ne aveva parlato Erodoto -,  sotto forma di vacca. Sembra camminare 

sull’acqua, invece che nuotare, mentre attraversa il mare sotto lo sguardo incuriosito 

della folla stipata sulla riva; nella scena seguente Io è di nuovo donna, grazie al tocco 

gentile di Zeus. La storia di Io continua nei successivi tasselli. A noi basterà ricordare 



che si trattò di una delle tante avventure di Zeus cui Era cercò di porre rimedio, 

ovviamente a danno della donna di turno di cui il suo sposo si era invaghito. 

Dentro quel canestro, dunque, Europa raccoglie fiori con le sue compagne. 

L’atmosfera è idilliaca, colori e odori esaltano la bellezza  delle ragazze e soprattutto 

quella della figlia del re, un’Afrodite in mezzo alle Grazie. 

Ma c’è qualcuno che spia questo meraviglioso corteo, magari sollecitato proprio da 

Afrodite, l’unica dea che riesce a soggiogarlo; in ogni caso, già pronto all’avventura 

erotica. Sì, è proprio Zeus, come sogno e canestro avevano preannunziato. Il figlio di 

Crono non si lascia sfuggire l’occasione, ma non può presentarsi nell’aspetto divino, 

perché Era è sempre vigile. Si trasforma in toro. Un dio, però, non può essere un toro 

normale, di quelli che passano il tempo fra una stalla ed un aratro o un carro pesante. Il 

Toro-Zeus ha un manto biondo, in mezzo alla fronte un cerchio d’argento, gli occhi 

seducenti, le corna perfettamente simmetriche, emana un profumo irresistibile. 

Peccato non poter assistere alla metamorfosi, come in un famoso video di Michael 

Jackson, Thriller. Siamo costretti, come le ragazze, a vedere il toro già lì, sul prato. Non 

ispira nessuna paura, anzi viene voglia di toccarlo, di accarezzarlo. Toro-Zeus si dirige 

verso Europa e comincia a leccarle la nuca: un gesto di irresistibile seduzione, al punto 

che la principessa non può fare altro che baciarlo. Toro-Zeus porta avanti la seconda 

fase della sua trappola: si inginocchia mostrando l’invitante groppa. Europa, 

incamminata verso un destino ineluttabile, coglie subito il segnale, invita le sue 

compagne a salire sulla schiena del toro, esaltandone l’umanità. La sentiamo addirittura 

pronunziare una frase rimasta invariata constatazione, nei secoli, di una comparazione 

naturale e necessaria fra uomo ed animale: ‘gli manca solo la parola’. Poi, ecco il fatale 

errore: Europa monta per prima sulla groppa del toro. Era quello che Zeus aspettava.  

Con un balzo prodigioso è già in riva al mare, che imbocca deciso, come un delfino, 

percorrendolo senza bagnarsi gli zoccoli. Il ratto di Europa è consumato: sarà un caso se 

anche in questo racconto antico la voce narrante (maschile) non può fare a meno di fare 

intravedere un certo compiacimento anche nella donna rapita? Anche se, dobbiamo 

riconoscerlo, si tratta solo di un momento. Certo, il fantastico corteo di creature marine 

che si crea immediatamente intorno a quella strana coppia – Nereidi, delfini, Tritoni, 

mentre Posidone sembra addirittura aprire le acque dinanzi al passaggio del fratello -, 

avrebbe fatto inorgoglire qualsiasi donna, anche la figlia di un re. Ma Europa, ormai in 

alto mare sulla groppa del misterioso toro, in una posizione plastica che farà la fortuna 

di pittori di tutte le epoche - una mano che stringe un corno della bestia, l’altra che 



trattiene le pieghe della lunga veste per evitare che si bagni –, non esita a lanciare il suo 

disperato lamento. Sentiremo ancora Europa parlare: i poeti hanno la grande capacità di 

ascoltare, solo loro, gli eroi e le eroine del mito. Ora Europa invoca quello strano toro 

divino. Divino, sì, perché alla ragazza fenicia non sfugge il miracoloso procedere 

sull’acqua, e soprattutto l’assoluta tranquillità della bestia. L’assenza di paura è 

qualcosa che difficilmente si concilia, nella cultura antica, con la vista del mare. Solo le 

navi possono, e fino a un certo punto, solcare il mare con una certa sicurezza. 

Camminare sulle acque e volare nel cielo, di questo può essere capace quello strano 

toro? Europa, consapevole di aver lasciato forse per sempre la sua precedente identità, 

non può fare altro che invocare il dio del mare – non sospetta dunque che quel toro 

possa celare proprio Zeus –, implorandolo di tracciare benigno la sua rotta. Ora sa che 

solo un dio può essere l’artefice di questa sua incredibile avventura. Stiamo per 

ascoltare le ultime parole, gli ultimi versi di Mosco: Zeus finalmente si rivela, 

prefigurando il futuro cammino di Europa. Che giungerà a Creta, si unirà a lui, partorirà 

figli illustri, figli di Zeus, che diventeranno sovrani potenti. 

Leggere i diversi racconti di uno stesso mito è un po’ come veder girare le scene di 

un film. Una scena può essere girata secondo molte prospettive, usando 

contemporaneamente diverse macchine da presa: si arricchiscono i particolari, i punti di 

vista, le luci e le ombre; una scena/storia può essere anche girata in modi diversi o da 

registi diversi, suggerendo nuove ipotesi narrative e sequenze prima celate o sottintese. 

Alla voce di Mosco, che abbiamo scelto per seguire Europa dal sogno premonitore 

fino alla conclusione proiettata nel futuro della sua stirpe, affiancheremo, o 

sostituiremo, altre voci, per verificare se c’è altro da sapere intorno al mito della ragazza 

fenicia. 

Ovidio, ad esempio, sa molto su un dialogo fra Zeus e Ermes, che prepara la scena 

della metamorfosi ingannatrice. Del resto, siamo proprio nelle Metamorfosi. Zeus 

chiede al dio messaggero di volare a Sidone e di spingere verso il mare una mandria di 

tori che sta pascolando sui monti. La metamorfosi di Zeus avviene, così, in uno scenario 

naturale, anche se il Toro-Zeus, come già sappiamo, ha caratteristiche assolutamente 

straordinarie. 

Se, poi, fissiamo il nostro obiettivo sulla coppia mentre sta attraversando il mare 

verso Creta, potremo vedere Europa sempre più bella col crescere della paura, dal 

momento che Zeus si diverte a immergersi nelle onde, costringendo la ragazza ad 

aggrapparsi ancora più forte al suo collo. Ce lo racconta ancora Ovidio, nei Fasti. 



Potremmo, poi, guardare più da vicino, grazie a Luciano di Samosata, il corteo 

marino che accompagna il toro ed Europa: il mare, in questo caso, sembra essere 

diventato assolutamente calmo – niente onde, addirittura una tavola -, gli Amorini 

volano con le fiaccole accese e cantano l’imeneo, l’inno delle nozze e delle unioni; le 

Nereidi cavalcano seminude i delfini; i Tritoni danzano intorno alla coppia perdendo 

tutta la loro mostruosità; Posidone, sul carro con Anfitrite, apre la via al fratello, mentre 

Afrodite, portata da due Tritoni sulla sua conchiglia, sparge sulla ragazza fiori di ogni 

specie. 

Come avevamo preannunziato, però, anche altri hanno sentito Europa parlare, e dire 

altro. Orazio, ad esempio, conosce un drammatico monologo della ragazza fenicia. 

Appena toccato il suolo di Creta – e dunque prima che Zeus le si riveli nella sua vera 

natura -, Europa invoca il padre, combattuta da due desideri di morte: il suicidio, per 

aver abbandonato la casa paterna, per aver seguito innamorata quello strano toro – una 

confessione che attribuisce ad Europa una colpevole sensualità –; o la morte della 

bestia, dell’«infame giovenco», che la ragazza sarebbe capace di sgozzare e fare a pezzi 

se solo avesse a portata di mano un coltello. Meglio, dunque, essere data in pasto ad 

altre bestie feroci, tigri o leoni. Orazio riesce a sentire addirittura la risposta del padre, 

per quanto lontano, risposta dura e impietosa, ma adeguata alla prospettiva di una figlia 

destinata a diventare una schiava o una concubina in terra straniera: cosa aspetta la vile 

Europa ad uccidersi, scegliendo una delle tradizionali forme di suicidio, il laccio al collo 

o il salto da una rupe? Solo che, per fortuna, giunge a tempo la voce rassicurante di 

Venere/Afrodite, che rivela ad Europa il glorioso destino che l’aspetta per essere stata 

prescelta da Zeus: darà il nome ad una parte del mondo. 

Accanto alla voce di Europa, altre voci ascolta e racconta Nonno di Panopoli. 

Potrebbe essere la nostra stessa voce, la voce di uno spettatore dello strano prodigio del 

toro che cammina sul mare. Si tratta, infatti, di un marinaio acheo, che passa per caso 

dinanzi a quella sorta di pseudo-nave capace di solcare le acque, ma in forma di toro. 

Grande è il suo stupore, il mondo sembra rovesciato, la terra si confonde col mare: che 

ci sia uno scambio di competenze divine, sospetta il marinaio? Allora tanto varrebbe che 

Posidone arasse con una nave i campi, che qualcuno degli dèi marini, Glauco o Proteo, 

diventasse giardiniere o contadino. E poi, possibile che anche i tori rapiscano le 

ragazze? O quel toro non sarà altri che Posidone? Alle domande  senza risposta del 

marinaio fa da controcanto un nuovo lamento di Europa, consapevole che dovrà essere 

posseduta dal toro. Ha un duplice destinatario il messaggio che la ragazza affida alle 



onde del mare: il toro, perché la risparmi: suo padre, per informarlo del tragico destino 

che l’aspetta. 

Conosciamo già la conclusione felice della vicenda ma, se proprio volessimo, 

potremmo seguire con occhio indiscreto la coppia, ormai Zeus-Europa, sul suolo di 

Creta. Non tutti sono d’accordo, ma, si sa, questa è la sostanza del mito. C’è chi ha visto 

Zeus accompagnare Europa nell’antro di Dicte; la ragazza arrossiva con gli occhi bassi 

(particolari più intimi conosce Nonno di Panopoli). 

C’è anche chi è più preciso nel descrivere il luogo dell’unione fra Zeus e Europa: a 

Gortina, famosa città cretese, sotto un platano, vicino ad una fonte. Ma la notizia è 

seguita da un commento assolutamente distruttivo: non a caso, visto che l’autore è 

Plinio il Vecchio, lo scienziato autore della Storia Naturale. Solo perché quel platano 

non perde mai le foglie, dice Plinio, i Greci si sono inventati una di quelle tipiche storie 

leggendarie, appunto l’unione tra Zeus ed Europa, come se non ci fossero pini simili 

anche a Cipro! 

C’è anche chi sa - ed è notizia antica, la conosce già Esiodo - che Zeus regalò ad 

Europa uno splendido gioiello d’oro, una collana che gli aveva donato Efesto – di 

Efesto Europa aveva già un canestro d’oro, come sappiamo – e che poi passerà in 

eredità al fratello di Europa, Cadmo, che la regalerà alla sua sposa, Armonia. 

Il nome di Cadmo, associato ad Europa, ci ricorda una strana storia, raccontata da 

Egesippo, uno scrittore di Meciberna, città della Calcidica. Cadmo, inviato dal padre 

Agenore con la madre Telefassa in cerca della sorella rapita dal toro, venne a sapere che 

la sorella regnava sulla Tracia. Ma quale fu la sua sorpresa, giunto in quella regione, 

nello scoprire che si trattava di un’altra Europa! Sì, perché spesso i miti fanno di questi 

scherzi, fanno nascere ed agire eroi ed eroine con gli stessi nomi; le loro storie spesso si 

intrecciano e si confondono e, d’altra parte, ogni città o isola greca faceva presto ad 

impadronirsi di un mito per dire che un fatto era avvenuto proprio lì. Così, ad esempio, 

nonostante finora abbiamo parlato sicuri di Creta come destinazione di Europa, non 

manca chi aveva individuato in Beozia il luogo dell’unione con Zeus. E Cadmo aveva 

fondato proprio la città più importante della Beozia, Tebe. 

Molte Europa, dunque: potremmo elencarne almeno dieci, dalla più antica, per così 

dire, figlia di Oceano e Teti – è ancora una volta Esiodo a nominarla -, ad Europa figlia 

di Tizio, uno dei giganti figli di Zeus, e madre di Eufemo, che aveva avuto da Posidone. 

Ebbene, Eufemo poteva, per dono divino, camminare sulle acque. Aveva poi partecipato 

all’impresa degli Argonauti. 



 Per tornare alla nostra Europa, converrà dire brevemente anche dei suoi figli, la cui 

nascita e destino fanno parte integrante del mito che stiamo raccontando. Già Esiodo 

sapeva che Zeus, una volta consumata l’unione con Europa e assicuratale una 

discendenza, aveva voluto darla in sposa ad un mortale, ad Asterione, figlio di Teutamo, 

re di Creta, che non ebbe difficoltà ad allevare i figli del dio. Asterione: un nome 

parlante che ricorda le stelle, gli astri. E fra le le costellazioni dello zodiaco, del resto, 

incontriamo il Toro, quello che, come sapeva Manilio, aveva trasportato Europa sul 

dorso, involucro di Zeus. 

I figli di Europa, che fossero due o tre, Minosse e Radamanto o anche Sarpedonte, 

hanno un destino glorioso, ovviamente fissato da Zeus, legato a competenze e funzioni 

ben precise: Sarpedonte regnò sulla Licia e partecipò alla guerra di Troia, Minosse, il 

più regale dei tre, e Radamanto, dopo aver scritto leggi per gli uomini, amministrarono 

la giustizia nell’Ade.     

A questo punto converrà sollevare un piccolo dubbio, che qualche erudito antico si 

era già posto, il mitografo Apollodoro, ad esempio, che raccoglieva i pareri di 

precedenti studiosi: il toro che rapì Europa era davvero Zeus in metamorfosi o un vero 

toro, inviato da Zeus per portare la ragazza sull’isola? In questo secondo caso, il toro 

sarebbe rimasto a Creta, una volta compiuta la sua missione, e allora potremmo seguirne 

le tracce, perché riportare il toro di Creta fu una delle fatiche che Euristeo, il sadico re di 

Micene, ordinò ad Eracle. Creta, del resto, conobbe altri tori ben più pericolosi, da 

quello del quale s’invaghì Pasifae, moglie di Minosse, al Minotauro, frutto di quella 

unione, la cui storia si intreccia con personaggi ben noti come Arianna e Teseo.  

Ma questa, come si dice in genere per nascondere le proprie incertezze, è davvero 

un’altra storia. 

Non possiamo, però, lasciare il mito di Europa e del toro senza porci un’ultima 

domanda: doveva per forza nascondersi nelle pieghe di questa storia lo scontro fra 

Oriente e Occidente, un rapporto tra continenti che sentiamo ancora così problematico e 

aperto a tanti possibili sviluppi, tragici o pacifici?  Dobbiamo, cioè, credere alla storia 

del toro divino che rapisce Europa? Potremmo rispondere, provvisoriamente, chiedendo 

aiuto al protagonista delle Metamorfosi di Apuleio, il geniale scrittore africano vissuto 

nel II secolo d.C.: Lucio, trasformato in asino e destinato a peripezie di ogni tipo prima 

di tornare ad assumere forma umana, un po’ come il protagonista di After Hours (Fuori 

orario), il famoso film di Martin Scorsese. 



Lucio-Asino, dunque, è al servizio dei briganti e ha appena ascoltato dalla voce di 

una vecchiaccia, loro complice, la straordinaria favola di Amore e Psiche, raccontata per 

distrarre una ragazza di nobile famiglia, prigioniera anche lei dei banditi. In un 

momento di confusione, Lucio-Asino tenta di fuggire e trova come unica alleata proprio 

la ragazza, che gli sale sulla groppa per salvarsi anche lei. Per propiziarsi la buona 

riuscita della fuga, la ragazza fa un voto: farà dipingere un quadro a perenne memoria 

della sua avventura – eravamo partiti, si ricorderà, da un quadro osservato da Achille 

Tazio -, la cui didascalia suonerà: «Fanciulla di stirpe regale che scampa alla prigionia 

trasportata da un asino». Anche l’asino, in tal modo, diventerà un mito, anzi - aggiunge 

la ragazza – la veridicità di quell’evento renderà assolutamente plausibile anche che 

Frisso abbia attraversato il mare a cavallo di un montone, che Arione abbia pilotato un 

delfino e che Europa si sia distesa su un toro. Miti di attraversamenti straordinari del 

mare, quando l’acqua non fa più paura perché si riesce a governarla. Ma non possiamo 

perdere le ultime parole della ragazza, che Lucio ha ascoltato e annotato fedelmente: 

«Se veramente Giove ha muggito in forma di toro, allora anche in questo mio asino può 

essere nascosto un volto umano o un aspetto divino». 

Il mito ci insegna che la realtà è sempre più complessa di quello che appare a prima 

vista. Fosse solo per questo, possiamo tranquillamente crederci. 

 

 

 

 

Luigi Spina    
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