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PORSENNA, RE DEL LABIRINTO

Et Italicum (sc. labyrinthum) dici conuenit, 
quern fecit sibi Porsina, rex Etruriae, sepulchri 
causa...

(Plinio, N.H., 36, 91)

Si dice 1 che Papa Pio Π, recandosi al congresso di Mantova nel 1459 e 
passando per Chiusi, cercò il labirinto che Porsenna,2 re leggendario della città, 
si sarebbe fatto costruire come sepoltura: l’interesse archeologico per questo 
monumento non è dunque cosa nuova! Ma di questo sepolcro sappiamo solo 
quello che ci fornisce una testimonianza indiretta di Varrone, trasmessa da 
Plinio (N.H., 36, 91-93), che la completa con dati presi, secondo le sue parole, 
alle fabulae Etruscae\

1 In realtà questa sembra un’interpretazione un po’ forzata di J. Burckhardt, Die Kultur 
der Renaissance in Italien, Basilea, 1860; ult. ed. Francoforte sul Meno, 1980, p. 185, 14 sg. — 
seguito da D. Hennebo, (A. Hoffman,) Geschichte der deutschen Gartenkunst. I Gärten des 
Mittelalters, Amburgo, 1962, p. 104; H. Kern, Labirinti. Forme e interpretazioni. 5000 anni di 
presenza di un archetipo. Manuale e filo conduttore, Milano, 1981, p. 71. Infatti il papa stesso fa 
solo una breve allusione al monumento sparito, senza parlare di ricerche personali, nei suoi 
Commentarti rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, 2, 19 (p. 137, 8 sg. ed. A. van 
Heck, Città del Vaticano, 1984 = p. 78 ed. princ., Roma, 1584): ... Clusium... antiquam urbem et 
Porsenne régis patriam, opibus olim et gloria pollentem, nunc nero inops oppidulum paucis incolis 
habitatum. Plinius hic laberynthum fuisse commémorât inter miracula orbis non extremum; cuius 
nulla ex tare uestigia miraculum uideri potest.

2 Fra le varie forme fornite dai manoscritti — Porsenna, Porsena, Porsina, Πορσίνας — 
riteniamo la prima, garantita da Virgilio (Aen., 8, 646); cfr. una discussione dettagliata 
sull’argomento in W. Ehlers, s.u. Porsenna, in RE, 22, 1953, 315-322 (c. 315-316). - La 
proposta di S.P. Cortsen, Die etruskischen Standes- und Reamtentitel durch die Inschriften 
beleuchtet ( — Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historik-filologiske Meddeleser, 11, 1), 
Copenhagen, 1925, p. 126, di considerare questo nome come un titolo: = *purtsna<purO-, «re»,

Namque et Italicum (se. labyrinthum) dici conuenit, quem fecit sibi Porsina, rex 
Etruriae, sepulchri causa, simul ut externorum regum uanitas quoque Italis superetur.
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Sed cum excedat omnia fabulositas, utemur ipsius Μ. Varronis in expositione ea uerbis: 
«Sepultus sub urbe Clusio, in quo loco monimentum reliquit lapide quadrato quadra
tura, singula latera pedum trecenum, alta quinquagenum, in qua basi quadrata intus 
labyrinthum inextricabilem, quo sì quis introierit sine glomere lini, exitum inuenire 
nequeat. Supra id quadratura pyramides stant quinque, quattuor in angulis et in medio 
una, imae latae pedum quinum septuagenum, altae centenum quinquagenum, ita 
fastigatae ut in summo orbis aenus et petasus unus omnibus sit inpositus, ex quo 
pendeant exapta catenis tintinabula, quae uento agitata longe sonitus référant, ut 
Dodonae olim factum. Supra quem orbem quattuor pyramides insuper singulae stant 
altae pedum centenum. Supra quas uno solo quinque pyramides.» Quarum altitudinem 
Varronem puduit adicere; fabulae Etruscae tradunt eandem fuisse quara totius operis 
ad eas, uesana dementia quaesisse gloriam inpendio nulli profuturo, praeterea fatigasse 
regni uires, ut tarnen laus maior artificis esset.

Questo testo, difatti, non ha mai cessato di sollecitare l’attenzione degli 
studiosi, alcuni cercando sul terreno resti della favolosa costruzione, molti 
provando a ricostruirla sulla base delle informazioni di Varrone e di Plinio. Fra 
tali ricostruzioni, una delle più fantastiche è probabilmente quella di A. 
Cortenovis:* * 3 suppone che si trattasse di una gigantesca macchina elettrica!

sembra oggi condannata (cfr. Μ. Pallottino, Etniscologia’’, Milano, 1984, p. 313); la forma
etrusca genuina doveva essere *Pursienas (cfr. Μ. Cristofani, Dizionario della Civiltà etnisca, 
Firenze, 1985, s.u. Porsenna, p. 232).

3 A.Μ. Cortenovis, Del Mausoleo di Porsenna, ristampa s.l. (Udine?) n.d. di un estratto 
dalle Memorie per servire alla storia letteraria e civile, Venezia, 1799, 1° semestre, parte III, 
maggio-giugno, p. 3-17.

4 Conservati nel Gabinetto delle Stampe e dei Disegni annesso al Museo degli Uffizi di 
Firenze, sezione dei disegni d’architettura ( = Arch.) e pubblicati da O. Vasori, Disegni di 
antichità etnische agli Uffizi, in SE, 47, 1979, 125-154, n. 4 = Arch. 1037 (p. 130 e fig. 3a, p. 
131); 5 = Arch. 1038 (p. 132 e fig. 4, p. 133); 9 = Arch. 1209 (p. 139 e fig. 6, p. 140); ripreso in I 
monumenti antichi in Italia nei disegni degli Uffizi, a cura di A. Giuliano ( = Xenia, Quaderni, 1), 
Roma, 1981, n. 69 (p. 95-96), 70 (p. 96), 105 (p. 137-138).

5 Ibid.; cfr. O. Vasori, art. cit., n. 13 = Arch. 979 (p. 144-145 e fig. 7b, p. 143); 
14 = Arch. 1385 (p. 145 e fig. 8a, p. 146); op: cit., n. 124 (p. 159-160), 127 (p. 163-164).

6 A.C. Quatremère de Quincy, Restitution du tombeau de Porsenna, ou Dissertation dont 
le but est d’expliquer et de justifier la description de ce monument, faite par Varron et rapportée dans 
Pline, Parigi,'s.d. = in Recueil de dissertations archéologiques, Parigi, 1826, η. V; disegno riprodot
to in Monlnst, 1, 1829-1833, tav. XIII; poi in W.H. Matthews, Mazes and Labyrinths. A general 
account of their history and developments, Londra, 1922 [rist. Nuova York, 1970], p. 38; e H. 
Kern, op. cit. (n. 1), p. 70, n. 65.

Altri eruditi si sono interessati solo all’aspetto architetturale ed hanno 
preso il monumento un po’ come pretesto ad un esercizio. Fra i tentativi più 
conosciuti e più accessibili, citiamo quelli di Antonio da Sangallo il Giovane 
(1483-1546)4 e di suo fratello Giovan Battista da Sangallo detto il Gobbo 
(1596-1552);5 poi, nell’ottocento, quelli di A.C. Quatremère de Quincy,6 del
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Duca di Luynes,7 di L. Canina,8 di J. Fergusson;9 nel novecento, quelli di F, 
Messerschmidt10 et di J. Myres: 11 quest’ultimo è del 1951, ciò che significa che 
il fascino del mausoleo di Porsenna rimane ancora vivo.12

7 Due de Luynes, in Monlnst, 1, 1829-1833, tav. XIII (cfr. Annlnst, 1, 1829, p. 304-309); 
disegno riprodotto in F. Messerschmidt, Das Grabmal des Porsenna, in H. Berve (ed.), Das neue 
Bild. der Antike, Lipsia, 1942, 2, 53-63, fig. 3.

8 L. Canina, L’architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti, Roma, 5, 1837, 
p. 567-568; 6, 1841, p. 299-309; «Monumenti», 2, 1834-1841, tav. 159.

’J. Fergusson, The Tomb of Porsenna, in JHS, 6, 1885, 207-232 e tav. LX; disegno 
riprodotto in F. Messerschmidt, op. cit., fig. 4.

10 F. Messerschmidt, op. cit., fig. 5.
11 J.L. Myres, The Tomb of Porsena atClusium, in ABSA, 46, 1951, 117-120 e fig. p. 120; 

disegno riprodotto in H. Kern, op. cit., p. 71, n. 66.
12 Citiamo ancora due articoli più recenti, che studiano tecnicamente il testo di Plinio, ma 

senza proporre una ricostruzione grafica: A.W. Van Buren, Some observations on the tomb of 
Lars Porsena near Clusium, in Anthemon. Scritti di archeologia e di antichità classiche in onore di 
Carlo Anti, Firenze, 1965, 85-92; G.A. Mansuelli, ÏI monumento di Porsena di Chiusi, in 
Mélanges offerts à Jacques Heurgon. L’Italie préromaine et la Roma républicaine ( = Collection de 
l’Ecole Française de Rome, 27), Roma, 1976, 619-616.

13 Cfr. E. Braun, Il sepolcro di Porsenna illustrato e descritto dai suoi scopritori, Roma, 1841; 
G. Dennis, The Cities and Cemeteries of Etruria, Londra, 1848, p. 617-627 e fig. 92; ult. ed. 
Roma, 1968, 2, p 338-31 con pianta p. 346; disegno riprodotto in W.H. Matthews, op. cit., fig.
14 (p. 40) e H. Kern, op. cit., p. 71, n. 64.

14 Cfr. R. Bianchi Bandinella Clusium. Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il 
suo territorio in età etrusca, in Mon AL, 30, 1925, 210-578 + tav. Ι-ΧΠΙ (c. 223; 370-374 e fig. 
51, c. 371).

15 Cfr. K.O. Müller, W. Deecke, Die Etrusker2, Stoccarda, 1877 [rist. Graz, 1965], 2, 
p. 226-229 e n. 6; K. Lukan, Land der Etrusker, Vienna-Monaco di Baviera, 1973, p. 42.

In quanto alla ricerca sul terreno, si è potuto credere per un tempo che la 
sepoltura del re etrusco fosse stata ritrovata nel tumulo di Poggio Gaiella, 
esplorato nel 1841;13 poi è stato capito che i corridoi sotterranei che collegano 
le diverse camere funerarie fossero probabilmente opera di tombaroli e non 
potessero dunque rappresentare i passaggi di un labirinto antico 14. E certo 
possibile supporre che codesto tumulo sopportasse la costruzione descritta da 
Varrone,15 ma l’ipotesi è perfettamente gratuita.

*

In realtà il problema della localizzazione esatta del labirinto toscano si 
poneva già a Plinio, poiché non ce n’era più nessuna traccia nel suo tempo, 
come per il labirinto cretese (N.H., 36, 90):

Cretici Italicique (se. labyrinthi) nulla uestigia exst[a]nt.
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Possiamo perfino chiederci se esistesse ancora qualche cosa ai tempi di 
Varrone: è vero che il tratto citato è scritto al presente, ma la notizia rimane 
incompleta, secondo Plinio, perché Varrone ripugnò — puduit — ad indicare 
l’altezza delle piramidi più elevate, come se seguisse fonti di cui non si sarebbe 
veramente fidato, senza possibilità di verificare sul posto. E Plinio ricorre a 
jabulae Etruscae per trovare la precisazione sulla quale conclude la descrizione 
del monumento, di cui affermava sin dall’inizio la fabulositas.

Lo scetticismo dei due antiquari è abbastanza giustificato dalla sparizione 
totale di una costruzione alla quale la tradizione attribuiva dimensioni considere
voli: una base quadrata di 300 piedi di lato per un’altezza totale di 600 piedi, 
cioè, in misure moderne: 88,8 m su 177,6 m 16 — cifre che sembrano troppo 
elevate per i mezzi tecnici dell’epoca. Inoltre, queste stesse cifre, che suppongo
no un modulo di 5 piedi e dei rapporti precisi fra tutte le parti del monumento,17 
ne fanno in qualche modo un’opera ideale, qualcosa come un esercizio scolastico, 
perfino un modello teorico che non sarebbe mai stato effettivamente costruito.

16 Cifre in H. Kern, op. cit., p. 70.
17 Su questo punto, cfr. e.g. G.A. Mansuelli, art. cit. (n. 12), p. 622-623 e n. 12.
18 Per quanto ne sappiamo, solo due ricostruzioni presentano un labirinto, la prima di A. 

da Sangallo e quella di L. Canina.
” La bibliografia sull’argomento è pressoché infinita. Indichiamo qui solo alcune opere 

recenti, che danno la letteratura anteriore: Μ. Cagiano de Azevedo, Saggio sul labirinto 
(= Pubblicazioni dell’università Cattolica del Sacro Cuore, NS 67), Milano, 1958; P. Santar- 
cangeli, Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo, Firenze, 1967; H. Kern, op. cit. (n. 
1), con una bibliografia di più di mille titoli.

20 Cfr. e.g. G. Pugliese Carratelli, Labranda e Labyrinthes, in RAAN, NS 19, 1938- 
1939, 285-300.

*
* *

Rimane comunque un punto della descrizione del monumento che ci 
sembra importante, mentre è più o meno trascurato dai «ricostruttori»: tutti si 
sforzano di ritrovare la disposizione delle piramidi su parecchi livelli, con le 
piattaforme che le collegano e gli accessori, dischi o gugliette, che le sormonta
no, ma ben pochi si preoccupano dell’interiore della base stessa del monumen
to, del cosiddetto labirinto che avrebbe contenuto e che giustificherebbe il 
nome dato all’insieme.18

E vero che la parola λαβύρινθος 19 sembra a volte indicare un monumento 
imponente di pietra,20 senza che ci fosse necessariamente dentro un percorso 
labirintico nel senso stretto che diamo oggi a questo termine. Perfino nell’elen
co dei quattro labirinti che dà Plinio, è chiaro che almeno uno, quello che
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colloca a Lemno — ma che doveva trovarsi piuttosto a Samo21 —e rion 
comportava alcun percorso complesso, ma solo un insieme di cento cinquanta 
colonne perfettamente equilibrate (N.H., 36, 90):

21 Fra i tre architetti menzionati qui, con la qualifica di indigenae, due — Reco e Teodoro 
- erano infatti nati a Samo e Plinio stesso dice altrove (N.H., 34, 83) dell’ultimo: Theodorus qui 
Labyrinthum fecit Sami... L’edificio non è altro che l’Heraion di Samo, che già Erodoto (2, 148) 
paragonava con il labirinto egiziano; si trovava εν λίμναις, onde probabilmente l’errore di Plinio 
(cfr. E. Buschor, Heraion von Samos: Frühe Bauten, in MDAIA, 55, 1930, 1-99, p. 50).

22 Poco prima, Plinio (N.H., 36, 86) indica che i quattro labirinti sono coperti di volte di 
pietra levigata: omnes lapide polito fomicibus tedi.

23 (Aen., 6, 27): hie labor ille domus et ìnextricabilis error. Nell’altra evocazione del labirinto 
cretese, quella che conclude la descrizione del lusus Troiae, il poeta (Aen., 5, 591) utilizza 
l’espressione inremeabilis error. Per lo stesso edificio troviamo in Plinio (N.H., 36, 85): ambages 
occursusque ac recursus inexplicabiles.

24 In Virgilio (Aen., 6, 29-30), Teseo viene guidato da Dedalo con un filo (cfr. Eraclide 
Lembo, Exc. Poi., 74). Nella leggenda originale, Dedalo consiglia ad Arianna di dare il filo a 
Teseo (Ferecide, Ιστό piai, FGH, 3 F 148 Jacoby = ap. Schol. MV in Hom., Od., 11, 322; Schol. 
AB in Hom., II., 18, 590; Eustazio, in Hom., II., 18, 592 = 1116, 29-32 in Hom., Ol., 11, 320 
= 1688, 37-39; ed anche Apollodoro, Epit., 1, 8-9; Servio, Aen., 6, 14; Lattanzio Placido, in 
Stat., Th., 12, 676; Myth. Vat., 1, 43 Kulcsar; 2, 147 K; cfr. Diodoro-Siculi, 4, 61, 4; 
Plutarco, Th., 19, 1; Igino, Fab., 42; D. Servio, G., 1, 222.

25 Cfr. J.N. Svoronos, Numismatique de la Crète ancienne, accompagnée de l’Histoire, la 
Géographie et la Mythologie de Vile. I. Description des monnaies, Histoire et géographie, Mâcon, 
1890 frist. Bonn, 1972], s.u. Cnosos, p. 67-88, n. 12 (= tav. IV, 32), 58-74 ( = tav. V, 27-28; VI, 
1-9), 88-95 ( = tav. VI, 15-17), 97-103 ( = tav. VI, 19-25), 105-132 ( = tav. VI, 27; VII, 1-17), 
174-179 ( = tav. VIII, 1-5); H. Kern, op. cit., p. 59-60, n. 48-54; 56.

26 Cfr. J.N. Svoronos, op. cit., p. 77, n. 96 ( = tav. VI, 18); H. Kern, op. cit., p. 60, n. 55, 
che propone una data fra ca. 190 e 100 a.C.

27 Cfr. G.Q. Giguoli, L’oinochoe di Tragliatella, in SE, 3, 1929, 111-159 + tav. XXII- 
XXVII; G. Gallini, Potinija Dapuritoio, in Acme, 12, 1959, 149-176; e la nostra comunicazione

Et de Cretico labyrintho satis dictum est. Lemnius similis illi columnis tantum 
CL memorabilior fuit, quarum in officina turbines ita librati pependerunt, ut puero 
circumagente tornarentur. Architecti fecere Zmilis et Rhoecus et Theodorus indigenae. 
Extant adhuc reliquiae eius...

Eppure nel caso del monumento di Chiusi, Varrone insiste sulla presenza 
di un vero labirinto:22 lo scrittore usa l’aggettivo ìnextricabilis, che si ritrova in 
Virgilio, nella descrizione del labirinto cretese figurato sulle porte del tempio di 
Apollone a Cuma;23 poi parla della necessità di utilizzare un filo per dirigersi 
dentro, ciò che non può non far pensare al filo dato da Arianna a Teseo.24

Questo labirinto è un labirinto quadrato. Sappiamo che le monete di 
Cnoso rappresentano quello che sembra essere la pianta del labirinto cretese, il 
più spesso sotto la forma di un disegno quadrato,25 ma almeno una volta sotto 
la forma di un disegno rotondo.26 Nella stessa Etruria, l’oinochoe di Tragliatel- 
la27 presenta un labirinto di forma rotonda, abbastanza grossolano. Il labirinto
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di Chiusi corrisponde dunque alla forma dominante, ma non esclusiva, di quello 
di Cnoso. '

*

A dire il vero, il cambiamento di forma, nella città stessa dove, secondo la 
leggenda, esisteva nell’antichità il labirinto più famoso, non può mancare di 
sorprendere: questo potrebbe indicare che la cosa più importante non è la 
forma esterna. Invece, quello che è costante è il numero delle circonvoluzioni, 
che sono sempre sette, cifra che è stata presa come punto di partenza per 
parecchie ipotesi sull’origine cosmica del labirinto28 — sulle quali non è questo 
il luogo per fermarsi.

Ma se la forma esterna non è fondamentale, questo significa che il 
labirinto non è un edificio reale, bensì una costruzione ideale, il cui valore è 
essenzialmente simbolico. Il compimento stesso dello schema labirintico richie
de delle precise conoscenze di geometria29 e deve dunque essere considerato 
come la manifestazione di un tirocinio riuscito in questo campo: è probabilmen
te così che si deve interpretare il labirinto inciso a tergo di una tavoletta 
micenea di Pilo, la più antica testimonianza del motivo nel mondo greco.30

A Cnoso, l’apparire del labirinto sulle monete sembra essere l’ultima tappa 
di un lungo processo di ricerche: infatti, sulle monete più antiche si vede un 
meandro in forma di svastica,31 le cui braccia riempono progressivamente tutto 
lo spazio,32 per arrivare, dopo almeno un tentativo fallito,33 finalmente alla 
forma canonica.34

Riflessi del mito cretese in Etruria, in 1 culti stranieri in Etruria. Atti del V Convegno Intemazionale 
sulla Storia e ΓArcheologia del Territorio Orvietano — Orvieto, 1988 (in corso di stampa).

- 29 Già in C.F. Dupuis, Origine de tous les cultes ou religion universelle, Parigi, 1795, 1, 
p. 448-456; «Planches», p. 10 4- tav. 11; disegno riprodotto in H. Kern, op. cit., p. 35, n. 14 
(cfr. ibid., p. 27-28 e note 71, 73; p. 35-36, n. 15-18).

29 Cfr. H. Kern, op. cit., p. 14; 32, n. 6.
30 PY Cn 1287. Pubblicata da (C.W. Blegen,) Μ. Lang, The Palace of Nestor. Excavations 

of 1937, in AJA, 62, 1958, 175-191 (p. 183; 190 -I- tav. 46). Cfr. J.L. Heller, A Labyrinth from 
Pylos ?, in AJA, 65, 1961, 57-62 + tav. 33; H. Kern, op. cit., p. 82, n. 85-86.

31 Cfr. J.N. Svoronos, op. cit., p. 65-72, n. 1-4 ( = tav. IV, 23-25), 19-42 ( — tav. V, 2-18), 
43-46 ( = tav. V, 20-21), 51-58 ( = tav. V, 23-25); H. Kern, op. cit., p. 58-59, n. 38; 42-44; 47. 
La svastica viene orientata ora verso destra, ora verso sinistra; le monete sono datate fra 500 e 
350 a.C.

32 Cfr. J.N. Svoronos, op. cit., p. 67, n. 12 ( = tav. IV, 32); H. Kern, op. cit., p. 56, n. 34 
(fra 500 e 431 a.C.). — Per l’ordine di successione, cfr. G. Le Rider, Monnaies crétoises du V eau 
IeT siècle αν. J.-C. ( = Etudes crétoises, 15), Paris, 1966, p. 178, nota 1.

33 Cfr. H. Kern, op. cit., p. 58, n. 41 (fra 431 e 350 a.C.).
34 Cfr. sopra p. 57, nota 25. — Anche quando questa forma è adottata s’incontrano ancora 

evocazioni del labirinto tramite il meandro; cfr. e.g. la kylix a figure rosse (440-430 a.C.), trovata
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Quali che siano la sua origine e la sua forma primitiva, il labirinto appare 
in Creta, per noi e già per i Greci, nella leggenda di Teseo, che costituisce uno 
degli archetipi dell’iniziazione del giovane eroe destinato a diventare re.35 Ed 
in questa leggenda, il labirinto è il luogo della prova suprema, che comprende 
l’entrata in un mondo tenebroso, la lotta contro il mostro ed il ritorno alla luce 
esterna, che è come una seconda nascita.

Questa prova è seguita, in quello che si può ricostruire della trama 
primitiva attraverso le deformazioni romanesche che marcano le relazioni di 
Teseo con Arianna,36 da una danza dell’eroe con la principessa,37 che si 
dovrebbe concludere con il loro matrimonio e l’accessione al trono del giovane, 
mentre i suoi compagni si unirebbero simultaneamente con ragazze della loro 
età: sappiamo che, nella società cretese tradizionale,38 i membri di αη’αγέλα, 
cioè un «grege» di giovani della stessa età, terminano la loro iniziazione con dei 
matrimoni simultanei39 — e inoltre che il χορός costituisce, con il δρόμος, 
uno dei due poli essenziali della vita sociale nelle città cretesi.40

Ora questa danza, che Omero descrive in dettaglio,41 si sviluppa anche su 
uno schema labirintico,42 ma all’aria aperta, su una pista dove si trova, iscritto 
nel suolo, il traccio delle figure che devono eseguire i partecipanti; a Cnoso, il

a Vulci, che rappresenta Teseo trascinando il Minotauro fuori del suo nascondiglio (oggi a 
Londra, British Museum, n. inv. E 84; ripr. e.g. in H. Kern, op. cit., p'. 31, n. 3).

35 La fonte antica più importante è Plutarco (Teseo), da completare con Bacchilide (17), 
Cfr. H. Jeanmaire, Couroi et Courètes. Essai sur Véducation spartiate et sur les rites d’adolescence 
dans l’antiquité hellénique, Lilla, 1939 frist. Nuova York, 1975], ρ. 225-283 = IV. Attika. Les 
origines rituelles de la geste de Thésée-, H. Herter, s.u. Theseus, in RE, S 13, 1973, 1-194.

36 Nel racconto tradizionale, il tradimento di Arianna non consente agli amanti di restare 
in Creta. Ma Plutarco accenna ad altre versioni, dove la vittoria di Teseo avviene con l’accordo 
(Filocoro, ap. Plvt., Th., 19, 4-7) o dopo la morte (Clidemo, ibid., 19, 8-10) di Minosse.

37 II vaso François (nel Museo Archeologico di Firenze, n. inv. 4209, ca. 570 a.C.) 
riproduce la fase iniziale della danza, quando Teseo si avvicina ad Arianna, conducendo la teorìa 
dei fanciulli e fanciulle.

38 Evocata con molti particolari in Eforo (Ίστορίαι, 4 ώ Εύρώπη, FGH, 70 F 149 
Jacoby), la cui testimonianza ci è stata conservata da Strabone (10, 4, 16-22, 480-484 G).

39 Cfr. Eforo (l.c. = ap. Strab., 10, 4, 20, 482 C): Γαμεΐν μέν άμα πάντες αναγκάζον
ται παρ’ αύτοίς οι κατά τόν αύτόν χρόνον έκ τής των παίδων άγέλης εκκριθέντες, ούκ 
εύθύς δ’ άγονται παρ’ έαυτους τάς γαμηθείσας παιδας, άλλ’ έπάν ήδη διοικεΐν ίκαναί ώσι 
τα περί τούς οϊκους.

40 Nel trattato di simpoliteia fra Hierapytna e Praisos (cö. 260 a.C.), viene stipulato che 
ogni cittadino di una città può frequentare il δρόμος ed il χορός dell’altra (IC, 3, 4, 1 B, 68-78).

41 Come uno dei motivi dello scudo di Achille (II., 18, 590-606),
42 (II., 18, 599-602): oi δ’ ότέ μέν θρέξασκον έπισταμένοισι πόδεσσι / ρεία μάλ’, ώς 

οτε τις τροχόν άρμενον έν παλάμησιν / έζόμενος κεραμευς πειρήσεται, αϊ κε θέησιν / 
άλλοτε δ’ αΰ θρέξασκον έπί. στίχας άλλήλοισι.
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χορός sarebbe stato costruito da Dedalo, architetto del labirinto.43 Presentata 
come la ripetizione del percorso dell’eroe nel labirinto chiuso, la danza stessa 
viene riprodotta in seguito per; secoli, almeno a Deio.44 Ed è anche a lei che si 
riferiscono verosimilmente i motivi delle monete di Cnoso, che fanno pensare a 
disegni sul suolo, piuttosto che a un edificio chiuso.45

43 (17., 18, 5.90-592): Έν δέ χορόν ποίκιλλε περικλυτός Άμφιγυήεις, / τώ ϊκελον οϊόν 
ποτ’ évi Κνωσω εύρείη / Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμσ) ’Αριάδνη. Secondo Eustazio 
{in Hom., 11., 18, 590 = 1166, 15-25), Dedalo l’avrebbe fatto per favorire l’amore di Arianna 
per Teseo e lui stesso avrebbe insegnato i passi ai danzatori (cfr. Schol. Ven., in Hom., II., 18, 
590).

44 Dove fu introdotta dallo stesso Teseo secondo Plutarco {Th., 21, 1-2), che fornisce 
anche ..il suo nome tradizionale: γέρανος (cfr. anche Polluce, Onom., 4, 101).

45 Infatti Pausanla (9, 40, 3) parla — nel II see. d.C. — di questo χορός come ancora 
esistente e fatto di inclusioni di marmo bianco nel pavimento: έπειργασμένος έστίν επί λευκοϋ 
λίθου (cfr. i motivi evocati da Plinio, N.H., 36, 85).

46 Cfr. sopra p. 57, nota 27.

Sembra allora lecito ammettere che quello che è fondamentale è proprio 
questo motivo, poiché la città di Cnoso l’ha scelto come emblema monetario 
anziché, per esempio, la facciata di un edificio. E poi, per confusione fra il 
luogo della dapza simbolica ed un’imponente costruzione vicina, il palazzo del 
re, chiamato forse λαβύρινθος nel senso di «edificio monumentale», si venne a 
supporre che ci fosse, all’interno del palazzo, una struttura labirintica, nello 
stretto senso geometrico della parola.

Ma questo sviluppo appartiene probabilmente alla fantasia di mitografi 
posteriori di molto all’epoca minoica. Il nucleo del mito è una figura geometrica 
che simbolizza Γiniziazione dei giovani, sia di un punto di vista astratto — 
perché, come abbiamo detto, la sua costruzione richiede delle conoscenze 
precise —, sia di un punto di vista concreto — poiché era il luogo dove si 
celebrava la danza che preludeva all’integrazione nella città dei giovani d’ambo 
i sessi —, senza escludere la possibilità di significati più complessi, legati per 
esempio al movimento dei pianeti od alla congiunzione degli elementi del 
cosmo.'

Ed ora possiamo chiederci se tale valore simbolico fosse conosciuto in 
Etruria e se questo potrebbe servire a spiegare l’associazione del labirinto a 
Porsenna.

' ' ' ’ *

Alla prima domanda pensiamo che sia possibile dare una risposta positiva, 
grazie all’oinochoe di Tragliatella.46 E vero che parecchie interpretazioni sono 
state proposte per i motivi che ci si vedono, ed in particolare per il disegno
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stesso del labirinto, dove si legge la parola TPVIA: per alcuni studiosi47 questo 
sarebbe il nome della città di Troia, di cui il labirinto fosse come la pianta, e le 
scene, guerrieri ed erotiche, che lo circondano dovrebbero essere interpretate 
nell’ambito dell’epopea dell’assedio e della conquista di questa città dai greci.

47 Cfr. e.g. G. Colonna, Riflessi dell’epos greco nell’arte degli Etruschi, in Magna Grecia, 15, 
1-2, 1980, 26-30, p. 29 — poi in L’epos greco in Occidente. Atti del diciannove Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia - Taranto, 7-12 ottobre 1979, Taranto, 1980 [1989], 301-320, p. 317; F. 
Cordano, Il labirinto come simbolo grafico della città, in MEFRA, 92, 1980, 7-15, p. 15.

48 Ad ogni personaggio sembra essere associata un’iscrizione, ma l’interpretazione ne 
rimane incerta e non può aiutare per l’elucidazione della scena; cfr. la nostra comunicazione 
citata p. 57, nota 27.

49 Cfr. A. Minto, Il vaso François ( = Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La 
Colombaria», Studi, 6), Firenze, 1960, p. 48-49.

50 La somiglianza è stata osservata per primo da A. von Saus, Theseus und Ariadne. 
Festschrift der archäologischen Gesellschaft zu Berlin zur Feier des hundertjährigen Bestehens der 
staatlichen Museen zu Berlin am 1. Oktober 1930, Berlino-Lipsia, 1930, p. 23; 42 (cfr. C. Gallini, 
art. cit. [n. 27], p. 149). Bisogna notare che, rispetto al modello originale, ben conservato sul vaso 
François, l’incisore della brocca ha intervertito i due personaggi principali, con la conseguenza 
che la balia si trova ora accanto a Teseo.

n La prima attestazione storica è per l’epoca di Siila (Plvt., Cato min., 3, 1).
52 Cfr. Suetonio (Aug., 43, 5): Sed et Troiae lusum edidit (sc. Augustus') frequentissime 

maiorum minorumque puerorum, prisci decorique moris existimans clarae stirpis indolem sic note- 
scere.

« (Aen., 5, 545-603).
54 Da R.H. Klausen, Aeneas und die Penaten, 2, Amburgo-Gotha, 1840, p. 822-825.

Ma tale esegesi lascia da parte alcune altre scene del vaso ed in particolare, 
davanti al gruppo dei guerrieri, un trio composto di un uomo e di una donna, 
uno di fronte all’altra, con un piccolo personaggio femminile fra di loro;48 il 
confronto con una delle scene del vaso François, dove i personaggi sono 
designati con i loro nomi,49 suggerisce di vedere anche nel gruppo dell’oino- 
choe l’incontro di Teseo ed Arianna, in presenza della balia di quest’ultima.50 
Si può quindi considerare che i guerrieri — senza elmo — che seguono, a piedi 
od a cavallo, stanno eseguendo una versione molto modificata della danza del 
labirinto di Cnoso, trasformata qui in una parata militare, per i soli maschi.

Tale parata verrà adottata dai romani sotto l’appellazione di lusus Troiae51 
e la sua finalità, almeno all’inizio dell’epoca imperiale, sarà chiaramente la 
presentazione dei giovani guerrieri delle nuove classi di età.52 Virgilio53 la 
descrive per anticipazione all’occasione dei ludi funebri celebrati alla memoria 
di Anchise. Se il poeta non sembra mettere in dubbio l’origine troiana che 
suggerisce il nome stesso del rito, bisogna ricordare che un’altra etimologia è 
stata proposta da molto tempo — prima della scoperta dell’oinochoe:54 truia 
sarebbe da collegare con truare, animare, amptruare, reàamptruare, termini 
utilizzati in particolare per descrivere, nel rituale dei Salii, il loro movimento di
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danza;55 truia sarebbe la denominazione della parata e/o del luogo dove si 
svolge, dunque l’equivalente del χορός di Arianna, sia per la funzione, sia per 
la forma geometrica, che è quella del labirinto.

55 Cfc. Festo (5.«. redantruare, 334, 19 L): Redantruare diciturin Saliorum exultationibus... 
(v. anche Paulo, j.k. andruare, 9,1 L; s.u. antroare, 9, 3 L; Nonio Marcello, Comp. doctr., 2, s.u. 
redandruare, 243 L).

56 Come lo nota Eustazio {in Hom., 11., 18, 590 — 1166, 17-20), che ne attribuisce l’idea 
a Dedalo.

57 Trovata a Vulci, ma fabbricata probabilmente a Caere (inizio del VI see. a.C.); oggi nel 
British Museum (n. inv. Η 228); pubblicata da C. Smith, Polledrara ware, in JHS, 14, 1894, 206- 
223 + tav. VI-VII.

58 Su questo punto, cfr. la nostra comunicazione citata p. 57, nota 27.
” Cfr. E. Paribeni, I rilievi chiusini arcaici, in SE, 12, 1938, 57-139 + tav. XI-XXXVII 

(I); 13, 1939, 179-202 (II); ed ora J.-R. Jannot, Les reliefs archaïques de Chiusi (= Collection de 
l’Ecole Française de Rome, 71), Roma, 1984 — che li data fra 550-530 e 470-460 (p. 394).

60 Palermo, Museo Archeologico, n. inv. 8446 ( = coll. Casuccini n. 161); cfr. E. Paribeni, 
ari. cit., I, n. 2-3, p. 66-67; J.-R. Jannot, op. cit., n. A 2, p. 9-10 e fig. 65-68.

61 Palermo, Museo Archeologico, n. inv. 8450 ( = coll. Casuccini n. 205); cfr. E. Paribeni, 
ari. cit., I, n. 1, p. 66 e tav. VI, 1; J.-R. Jannot, op. cit., n. A 1, p. 8 e fig. 62-64.

62 Come l’ha riconosciuto L. Bone ante (Warren), Riflessi di arte cretese in Etruria, in Studi

È vero che gli esercizi del lusus Troiae appaiono molto diversi dalla danza di 
Arianna e Teseo. Infatti l’Etruria sembra aver soppresso quello che era uno dei 
caratteri originali del rito cretese, l’associazione di giovani di ambo i sessi.56 
Questo si vede per esempio sulTidria di Polledrara,57 dove il corteo omologo di 
quello del vaso François è condotto da un musicista maschio, ma comprende in 
seguito solo donne. E dunque verosimile che solo le ragazze continuavano ad 
eseguire una vera danza, mentre i ragazzi erano passati ad una parata guerriera.58

Esaminiamo in questa perspettiva alcuni documenti caratteristici di Chiu
si, che non sono certo legati espressamente a Porsenna ma sono della stessa 
epoca: accenno ai cippi arcaici con rilievi,59 conservati oggi per una buona parte 
nel museo di Palermo. Fra i motivi rappresentati su questi cippi, si vedono file 
di guerrieri accompagnati da un flautista e caminando con lo stesso passo,60 
dettaglio che richiama i fanti dell’oinochoe di Tragliatella. Un altro cippo 61 
rappresenta un coro di donne, con cinque danzatrici che si tengono per il polso 
e seguono un uomo che suonava probabilmente uno strumento di musica, oggi 
sparito; una sesta donna sta dietro le altre e rappresenta forse la persona 
attorno alla quale si svolge la danza.

Tutte queste donne portano un vestito senza pieghe, con cintura alla vita, 
coperto sulle spalle ed il petto da una specie di mantellina, che non è altro che 
un’imitazione della cappellina «dedalica» che indossavano realmente le signore 
cretesi dell’ottavo e del settimo secolo.62 II modo caratteristico di tenersi le
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mani* * * * * 63 e l’abito delle danzatrici fanno supporre che la danza che stanno 
eseguendo derivi da quella di Teseo ed Arianna. Ma il fatto che il coro sia 
esclusivamente femminile e la presenza di una figura centrale impediscono di 
pensare che ci sia una semplice imitazione artistica: questi particolari indicano 
che il rito era vivo a Chiusi, poiché si è modificato.64

in onore di Luisa Banti, Roma, 1965, 81-87 (p. 85-87 e tav. XIXa); Etruscan Dress, Baltimore-
Londra, 1975, p. 47 e fig. 98 (p. 188). Particolarmente significativa una metopa di Selinunte
(oggi a Palermo, Museo Archeologico, n. inv. 3915; ca. 540-520 a.C.), dove Europa, cavalcando
il toro, porta questo vestito tipicamente cretese (ripr. in L. Bone ante, art. cit., 1965, tav.
XXIIIb; cfr. V. Tusa, La scultura in pietra di Selinunte, Palermo, 1983, p. 113, n. 5).

63 Questo gesto sembra essere divenuto abbastanza comune in Etruria, come marca di 
affetto, poiché s’incontra su rilievi di sarcofaghi che rappresentano una coppia di coniugi: cfr. e.g. 
L. Bonfante, op. cit., 1975, fig. 185, p. 182-183 (Boston, Museum of Fine Arts, prestito del 
Boston Athenaeum, Acc. Ath. 1281, 84; da Vulci, ca. 300 a.C.); fig. 92, p. 184-185 (Palermo, 
Museo Archeologico, n. inv. 8464; IV see. a.C.).

64 Una danza mista a catena si vede sul più antico vaso scoperto in Etruria, un’olla della 
necropoli delle Buccacce a Bisenzio, vicino a Bolsena (fine del Vili see. a.C.), dove gruppi di tre 
figure rosse — donne — alternano con gruppi di tre figure nere — uomini —, tenendosi tutte per 
le mani (oggi a Firenze, Museo Archeologico, n. inv. 85629); cfr. Μ. A. Johnstone, The Dance in 
Etruria. A comparative study ( = Pocket Library of «Studies» in Art, 6), Firenze, 1956, p. 79-81, 
fig- 8-

6i Cfr. Livio (2, 9-14), Dionisio (5, 21-35), Plutarco (Popi., 16-19), Floro (1, 4 Jal= 1, 
10).

66 Cfr. specialmente Plutarco (Popi. 18, 1-2); Dionisio (5, 30; 34, 1-2).
67 Come l’afferma Tacito (Hist., 3, 72, 1): Porsenna dedita urbe... (cfr. l’allusione in Plinio, 

N.H. 34, 139).
68 Cfr. Plutarco (Popi., 19,9), Dionisio (5, 34, 4), Livio (2, 14).

*
* *

La presenza più o meno leggendaria di un labirinto associato al nome di 
Porsenna e resistenza nella sua città di Chiusi di una danza che sarebbe 
derivata da quella di Teseo ed Arianna inducono a chiedersi se questo re non 
avrebbe qualche legame particolare con i rituali di iniziazione, della quale il 
labirinto simbolizza il luogo e la danza il momento conclusivo. Non abbiamo, 
certo, nessuna testimonianza esplicita su questo punto, ma esiste almeno un 
episodio della sua biografia che potrebbe orientare in questo senso.

Sappiamo che Porsenna fu, secondo la tradizione, il protagonista della 
guerra che la giovane repubblica romana, liberata dai Tarquini, fu costretta a 
muovere contro forze etrusche.65 Se i suoi rapporti con la famiglia del tiranno 
rovesciato sono abbastanza confusi,66 è invece quasi sicuro che il re etrusco 
s’impadronì per un tempo dell’Urbe,67 prima di ritirarsi con una pace onorevo
le per ambedue le parti.68 L’annalistica romana, preoccupata di imbellire il
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passato, ha occultato gli aspetti meno gloriosi del conflitto,69 mentre metteva 
particolarmente in rilievo tre episodi che esaltano altrettanti eroi romani: 
Orazio Coelite, Mucio Scevola e Clelia. G. Dumézil ha dimostrato,70 in un 
modo convincente, che i personaggi di Coelite e Scevola sono i risultanti 
dell’«istoricizzazione» del dio monoftalmo e del dio monco che s’incontrano in 
altre mitologie indo-europee.71 Sarebbe possibile ritrovare anche sotto la pro
dezza di Clelia uno schema mitico preesistente?72

69 Cfr. A. Alföldi, Early Rome and the Latins, Ann Arbor, 1963, ρ. 72-79; 234-235.
70 Già in Mitra-Varuna, Parigi, 1940, p. 111-128; 2a ed. Parigi, 1948, p. 163-186; ripreso 

più volte, ed ultimamente in Mythe et epopèe. III. Histoires romaines, Parigi, 1973 [38 ed. Parigi, 
1983], p. 268-283.

71 Per esempio nella mitologia germanica Odinn e Tÿr (cfr. G. Dumézil, opp. citt.}.
72 Per questa eroina, l’interpretazione di G. Dumézil, Mythe et épopée, III, ρ. 286-289 - 

personaggio femminile che ricopre le «tre funzioni» — non ci sembra valida, perché non spiega i 
dettagli dell’avventura.

73 Cfr. Dionisio (5, 32, 3): Άπήεσαν οί Τυρρηνοί... καί συν αύτοϊς οί κατασταθέντες 
υπό τοϋ δήμου πρέσβεις άγοντες έκ των πρώτων οικιών είκοσι παιδας, ους εδει περί τής 
πατρίδος όμηρεϋσαι, των ύπάτων πρώτων τα τέκνα έπιδόντων, Μάρκου μέν Όρατίου 
τον υιόν, Ποπλίου δέ Ούαλερίου τήν θυγατέρα γάμων έχουσαν ώραν.

74 Cfr. Plutarco {Popi. 18, 3): ’Επί τούτοις ομήρους εδωκαν έξ ευπατριδών περιπορ- 
φύρους δέκα καί παρθένους τοσαύτας, ών ήν καί Ποπλικόλα θυγάτηρ Ούαλερία.

75 Cfr. Plutarco {Popi. 19, 4-6): Ταϋτα δ’ οί περί τόν Ταρκύνιον προαισθόμενοι καί 
καθίσαντες ένέδραν τοίς άγουσι τάς παιδας, έν τφ πέραν έπέθεντο πλείονες όντες. 
’Εκείνων δ’ όμως άμυνομένων, ή Ποπλικόλα θυγάτηρ Ούαλερία διά μέσων όρμήσασα 
των μαχομένων άπέφυγε, καί τρεις τινες οικέται συνδιεκπεσόντες έσωζον αύτήν. Τών 
δ’ άλλων ούκ άκινδύνως άναμεμιγμένων τοίς μαχομένοις, αίσθόμενος ’Άρρουν ό Πορ- 
σίννα υίός όξέως προσεβοήθησε, καί φυγής γενομένης τών πολεμίων περιεποίησε τούς 
"Ρωμαίους (ν. anche Dionisio, 5, 33, 3-4).

Per questo episodio le fonti principali sono Livio (2, 13), Dionisio (5, 32- 
35) e Plutarco (Popi., 18-19; Viri. mul., 14, 250). Combinando questi racconti, 
che si completano a vicenda, possiamo riassumere così la successione degli 
avvenimenti: Nel corso della guerra fra Porsenna ed i romani, come nessuno dei 
combattenti riusciva a riportare un successo decisivo, il re etrusco, installato 
sulla riva destra del Tevere, ha accettato una tregua, garantita da ostaggi. 
Questi sono dieci ragazzi e dieci ragazze ed i cònsoli, Marco Orazio e Valerio 
Publicola, hanno dato l’esempio,73 consegnando l’uno il figlio, l’altro la figlia, 
chiamata secondo l’uso Valeria.74 Approfittando di un bagno, una delle ragaz
ze, Clelia, riesce a trascinare le sue compagne attraverso il fiume ed a ritornare 
con esse a Roma. Ma Porsenna protesta contro questa rottura dell’accordo e le 
ragazze devono ripartire. Sulla strada, sono attaccate dai Tarquini; Valeria può 
fuggire, mentre le altre sono salvate grazie all’intervento del figlio di Porsenna, 
Arante.75 Mosso dal coraggio di Clelia, Porsenna la libera, le rende una parte
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degli ostaggi e le offre un cavallo. Per non essere da meno, i romani le erigono 
una statua equestre76 — ma secondo un’altra versione la statua sarebbe stata di 
Valeria.77

76 Cfr. Livio (2, 13, 11): Pace redintegrata, Romani nouam in /emina uirtutem nouo genere 
honoris, statua equestri donauere; in summa Sacra uia fuit posita uirgo insidens equo (v. anche 
Dionisio, 5, 35, 2; Seneca, Marc., 16, 2; [Aurelio Vittore], Mir., ili., 13, 4).

” Cfr. Plutarco (Popi. 19, 8): Άνάκειται δέ την ίεράν οδόν πορευομένοις εις 
Παλάτιον άνδριάς αύτής έφιππος, öv τινες ού τής Κλοιλίας, αλλά τής Ούαλερίας είναι 
λέγουσιν (ν. anche Viri. .Mui., 14, 250f; Plinio, N. Η., 34, 28-29).

78 Cfr. Plutarco (Th., 17, 2; 18, 1).
79 Cfr. Eforo (Τστορίαι, 4, FGH, 70 F 149 Jacoby — ap. Strab., 10, 4, 20, 483 C): Τάς 

δ’ άγέλας συνάγουσιν oi έπιφανέστατοι των παίδων καί δυνατότατοι, έκαστος δσους 
πλείστους οΐός τέ έστιν άθροίζων έκάστης δέ τής άγέλης αρχών έστίν ώς το πολύ ό 
πατήρ του συναγαγόντος, κύριος ών έξάγειν επί Θήραν καί. δρόμους, τον δ’ άπειθουντα 
κολάζειν.

80 Non manca una discreta allusione «erotica» nell’evocazione da parte di Livio (2, 13, 10) 
dei pericoli incorsi dai giovani ostaggi: ... earn aetatem potissimum liberati ab hoste quae maxime 
opportuna iniutiae esset. Ricordiamo che nella versione di Bacchilide (17, 10-14; 40-45) Teseo 
deve difendere una delle ragazze, Eriboia, contro le tentative di Minosse (cfr. Igino, Astr.,2, 5, 3).

81 Cfr. L. Gernet, Fosterage et legende, in Mélanges Gustave Glotz, Parigi, 1932, 385-395;

A parte questa incertezza, la situazione somiglia per più di un aspetto a 
quella di Teseo e dei suoi compagni. Come nel caso dell’eroe ateniese, ci sono 
due gruppi uguali di ostaggi, ragazzi e ragazze, capeggiati qui rispettivamente 
dal figlio di un console e dalla figlia dell’altro, come gli ostaggi greci sono 
condotti dal figlio del re.78 E questa è anche la situazione dei giovani cretesi, 
raggruppati per il periodo della loro iniziazione in υη’άγέλα, un «grege», 
formato attorno al figlio di un personaggio importante della città.79 L’unica 
differenza è che, nella leggenda romana come in quella di Teseo, c’è un 
parallelismo fra ragazzi e ragazze, mentre nella Creta storica solo i maschi sono 
interessati.

La valorizzazione dell’elemento femminile porta a dare il ruolo principale 
ad una delle ragazze: Clelia trova il modo di far fuggire le sue compagne, poi 
ottiene da Porsenna la liberazione dei ragazzi — come Teseo libera tutto il suo 
gruppo dalla crudeltà del Minotauro e dalle pretese di Minosse.80

Se la leggenda di Teseo, archetipo del rituale d’iniziazione del giovane 
eroe, corrisponde ad usi conservati più o meno in Creta, è possibile chiedersi 
se, nello stesso modo, l’episodio di Clelia non sarebbe il riflesso di una pratica 
del mondo dominato dagli etruschi, e cioè lo scambio di giovani fra città, sia 
per garantire i trattati di alleanza, sia per consentire agli interessati di ricevere 
la loro educazione fuori della loro comunità di origine: insomma una specie di 
istituzionalizzazione del fosterage, che conoscono molti eroi greci,81 e che



66 GÉRARD CAPDEVILLE

vediamo attestato anche a Roma, tanto per l’epoca leggendaria con il passaggio 
di Romolo e Remo a Gabii,* * 82 quanto più tardi con il soggiorno di giovani 
romani in una città come Caere.83

poi in Droit et société dans la Grèce ancienne, Parigi, 1955, 19-28. Per il mondo indo-europeo in
genere, v. J. Bremmer, Avunculate and Fosterage, in JIES, 4, 1976, 65-78.

82 Cfr. Dionisio (1, 84, 5), Plutarco (Rom., 6, 2), [Aurelio Vittore] (Orig., 21, 3).
83 Cfr. Livio (9, 36, 3) a proposito di Μ. Fabio (fine IV see. a.C.): Caere educatus apud 

hospites, Etruscis inde litteris eruditus erat linguamque Etruscam probe nouerat. Habeo auctores uolgo 
turn Romanos pueros, sicut nane Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos.

84 Cfr. Livio (2, 14, 1-4), Dionisio (5, 34), Plutarco (Popi., 19, 9).
85 Sulla storicità di Porsenna e la data del suo confronto con Roma, cfr. A. Alfoldi, op. cit. 

(n. 69), p. 51; 72-79; 234-235; J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres 
puniques ( = Nouvelle Clio, 7), Paris, 1969, ρ. 262-265; Μ. Pallottino, op. cit. (n. 2), p. 173.

88 Cfr. Plutarco (Popi. 19, 10): Είστήκει δε και χαλκούς άνδριας αύτού παρά τό 
βουλευτήριον, απλούς καί αρχαϊκός τη εργασία. Secondo Dionisio (5, 35, 1), il senato gli 
avrebbe mandato un trono d’avorio, uno scettro, una corona d’oro ed un vestito trionfale.

87 Cfr. Bacchilide (17, 90-128).
88 Abbiamo in Eforo (Ίστορίαι, 4. FGH, 70 F 149 Jacoby = ap. Strajb., 10, 4, 21, 483 C) 

una lunga descrizione del «ratto pederastico», che comporta un periodo di ritiro fuori della città 
— con tirocinio alla caccia — ed un ritorno solenne marcato dai presenti offerti dall’ έραστής al 
suo έρώμενος: equipaggiamento militare, bue, coppa; cfr. A. Yoshida, Survivances de la

Lo stesso comportamento di Porsenna, abbastanza ambiguo, ci sembra 
appoggiare tale ipotesi. Il re etrusco non viene presentato come un vero nemico 
della repubblica romana; sebbene sostiene in teoria i Tarquini, non esita a far 
intervenire suo figlio quando questi attaccano gli ostaggi; finalmente conclude
rà una pace separata con i romani, rompendo le relazioni con i suoi ex-alleati.84 85 
Ma la generosità che dimostra verso Clelia è probabilmente il migliore indizio 
che la sua funzione essenziale sia quella di un iniziatore o, forse più esatta
mente, che il tipo funzionale dell’iniziatore sia stato attribuito ad un per
sonaggio verosimilmente storico,83 al quale i romani avrebbero eretto una 
statua.86

Rilette in parallelo con quelle di Teseo, le gesta di Clelia contengono 
alcune prove tipiche del percorso iniziatico dell’eroe: ordalia per l’acqua, con la 
traversata del Tevere, che corrisponde al tuffo di Teseo nel mare;87 combatti
mento contro le forze del male, rappresentate dai Tarquini e sconfitte con 
l’aiuto del figlio del re, come il trionfo di Teseo sul Minotauro con l’aiuto della 
figlia del sovrano cretese; finalmente riconoscimento del successo con il regalo 
del cavallo, che non si spiega bene nella logica del racconto, ma richiama 
invece, con un simbolismo più semplice, i regali che il giovane iniziato cretese 
riceve da colui che, nella pratica corrotta di un periodo recente, è diventato il 
suo «amante», senza cessare tuttavia di essere il suo iniziatore.88
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È forse possibile trovare da questa parte una spiegazione alla strana 
concorrenza che si fanno Clelia e Valeria, fra le quali si esita perfino per 
Γattribuzione della statua, mentre la prodezza stessa è di Clelia, che sembra 
difatti preferita dalla tradizione. Eppure Valeria, figlia del console, era il capo 
naturale delle sue compagne. Perché allora la messa in risalto di Clelia?

La soluzione ci pare contenuta nel suo nome stesso, che si ricollega 
verosimilmente alla radice del verbo clueojcluo,* * * 89 che è anche quella della 
famiglia greca di κλύω, κλέος.90 Ora sappiamo che i giovani cretesi, alla fine 
della loro iniziazione, portavano il titolo di κλεινός.91 II termine latino, che si 
distingue solo con un suffisso aggettivale diverso, può essere stato anche un 
epiteto dato ai giovani iniziati — ragazzi e ragazze —, prima di incarnarsi in un 
personaggio individuale, la stessa Valeria, che era insomma la prima delle 
cloeliae.92

tripartition fonctionelle en Grece, in RHR, 165, 1964, 21-38 (p. 36-38) ed ora B. Sergent,
L’homosexualité dans la mythologie grecque, Parigi, 1984, p. 15-53; L’homosexualité initiatique
dans l’Europe ancienne, Parigi, 1986, p. 52-74.

89 Cfr. A. Walde, J.B. Hofmann, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch3, 1, Heidelberg, 
1938, s.u. clueö, p. 237-239; A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue 
latine^3, Parigi, 1979, s.u. clueö, cluô, p. 129.

90 Cfr. H. Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, 1, Heidelberg, 1960, s.u. κλέος, 
p. 869-870 (v. anche s.u. κλύω, p. 877-878); P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la 
langue grecque, 2, Parigi, 1970, s.u. κλέος, p. 540-541.

91 Cfr. Eforo (Z.C.), con l’indicazione che questi giovani godevano di certi privilegi 
onorifici (posti riservati negli stadi, vestito speciale).

92 L’esistenza di una gens Cloelia, installata a Roma dopo la destruzione di Alba (Liv., 1, 
30, 2; cfr. 4, 17, 2), non sembra un ostacolo a questa spiegazione; difatti non è mai accennato alla 
famiglia dell’eroina.

93 Cfr. I. Krauskopf, Der thebanische Sagenkreis und andere griechishe Sagen in der etruski
schen Kunst (= Schriften zur antiken Mythologie, 2), Magonza, 1974, p. 10-13; F. Brommer, 
Theseus und Minotauros in der etruskischen Kunst, in MD AIR, 88, 1981, 1-12.

A

Le imprese di Clelia, come i movimenti delle danzatrici del cippo di 
Chiusi, appariscono così come dei pezzi che vengono a completare un po’ il 
puzzle che sembra essere il personaggio di Por senna, rafforzando l’ipotesi della 
sua associazione con riti d’iniziazione, ai quali ci ha fatto pensare, sin dall’ini
zio, il suo famoso labirinto. Sarebbe possibile aggiungere ancora un’altra 
tessera al mosaico?

Essendo un sepolcro, la favolosa costruzione di Chiusi non doveva con
tenere altro che il corpo del suo costruttore. Nessun Minotauro ci abita, 
benché questi fosse una figura familiare agli etruschi93 — ed ai romani
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etruscbizzati —, come lo dimostrano parecchi vasi94 o rilievi, come la lastra 
decorativa della Regia del foro romano.95

94 Alle liste di I. Krauskopf e F. Brommer può essere aggiunto uno stamnos di Sarteano 
(oggi a Firenze, Museo Archeologico, coll. Vagnonvllle, n. inv. 18), opera del cosiddetto Pittore 
Faina (metà del V sec. a.C.): cfr. S. Bruni, in [Catalogo della mostra] Sarteano Etrusca. 
Collezionismo antiquario e scoperte archeologiche ottocentesche (Sarteano, 1989), Montepulciano, 
1989, n. 28, p. 93-95 (con bibliografia anteriore).

95 Oggi all’Antiquarium Forense (n. inv. 1918); cfr. E. Gjerstad, Early Rome (= Skrifter 
av Svenska Institutet i Rom, 17), Lund, 3, 1960, p. 287-289, fig. 189; 4/2, 1966, p. 474-475, fig. 
141.1 e 142; [Catalogo della mostra] Naissance de Rome, Parigi, 1977, p. 706. — Questo è un 
esempio del motivo del Minotauro solo, particolarmente frequente in Etruria: cfr. F. Brommer, 
art. cit., p. 11-12, che menziona fra altri (nota 23) quindici esempi su vasi.

96 Tutti Î manoscritti, tranne uno, danno la forma Oltam; ma gli editori scelgono dì solito 
la lezione Voltam del Eoletanus 47-14 (XIII see.) a seguito di S. Gelenius (Basilea, 1554).

97 Sull’ampiezza del potere di Porsenna, v. da ultimo, J.-R. Jannot, L’Etrurie intérieure de 
Ears Porsenna à Arruns le jeune, in MEFRA, 100, 1988, 601-614, che ci sembra concedere una 
fiducia eccessiva alla lettera della notizia di Plinio (p. 601); cfr. la posizione prudente di Μ. 
Parlottino, op. cit. (n. 2), p. 174, nota 115.

98 Cfr. (E. Brunn,) G. Körte, I rilievi delle urne etnische, 3, Berlino, 1916, p. 16-24 e tav.

Eppure un mostro è stato ucciso da un Por senna. Invocando come garan
zia una uetus fama Etmnae, Plinio (N.H. 2, 140) narra come il mostro Volta,96 
che devastava il territorio di Volsinii, fu annientato da un fulmine che il re 
Porsenna era riuscito a far scendere a terra:

Ext at annalium memoria sacris quibusdam et precationibus uel cogl fulmina uel 
impetrati. Vetus fama Etruriae est, impetratum Volsinios urbem depopulates agris 
subeunte monstro, quod uocauere Voltam, euocatum a Por sina suo rege;

L’uso dell’aggettivo possessivo suo costringe a capire che Porsenna era re 
di Volsinii. Ma è possibile che nel suo riassunto — che è probabilmente di 
seconda mano, poiché cita come fonte diretta Γannalium memoria — Plinio 
abbia modificato, forse incoscientemente, le funzioni di Porsenna; la presenza 
di Etruria all’inizio della frase induce a supporre che il personaggio fosse 
chiamato rex Etruriae — come precisamente nel testo dello stesso Plinio sul 
labirinto. E se questa ipotesi non è valida, rimane il fatto che Volsinii fosse in 
un certo senso la capitale federale della dodecapoli etrusca, con il suo fanum 
Voltumnae; se, a un certo momento, Porsenna fu capo di un’alleanza militare, 
poteva, in un modo approssimativo, essere chiamato «re di Volsinii».97 L’essen
ziale comunque è l’associazione del nome di Porsenna con l’annientamentp di 
un mostro.

Dell’apparenza di quest’ultimo, non sappiamo nulla. E stato proposto di 
riconoscerlo nella figura centrale di una scena rappresentata su alcune urne 
cinerarie:98 si tratta di un mostro che emerge da un puteale e viene attaccato da
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parecchi guerrieri; su quattro urne,* * * 99 somiglia più o meno ad un lupo, ma su 
un’altra100 ha un corpo umano ed una testa di lupo, mentre sull’ultima101 è un 
uomo con il capo coperto da una testa di lupo e unghie di belva all’estremità 
delle braccia. Queste variazioni lasciano aleggiare una grande incertezza, mal
grado la tentazione di accettare l’identificazione di Volta con un essere che, a 
volte, sarebbe costituito, come il Minotauro, da una parte umana ed una parte 
animale.102

VIII-X (v. anche F. Messerschmidt, 'Neue etruskische und römische Terrakotten, in MD AIR, 45,
1930, 172-190 [p. 172 +tav. 53]). In questa esegesi euocatum viene riferito.a Voltam e non a
<fulmen>.

99 Urne provenienti da Volterra (dalle quali oggi due nel Museo Etrusco Guarnacci di 
Volterra [n. inv. 350-351], una nel Museo Archeologico di Firenze, una nel Camposanto di Pisa): 
cfr. (E. Brunn,) G. Körte, op. cit., ρ. 16-17 e tav. Vili, 1-2; IX, 3-4.

100 Urna del Museo di Perugia (n. inv. 107): cfr. (E. Brunn,) G. Körte, op. cit., p. 19-20,
fig. 5 e tav. X, 6; disegno riprodotto in A.J. Pfiffig, Religio Etnisca, Graz, 1975, p. 314, fig. 
127a. — Una replica trovata a Corciano viene segnalata da Μ. Guardabassi, in NSA, 1878, 122- 
123, p. 123; cfr, (E. Brunn,) G. Körte, op. cit., p. 20,'tav. X, 6a.

101 Urna del Museo di Perugia (n. inv. 367): cfr. (E. Brunn,) G. Körte, op. cit., p. 18-19,
fig. 4 e tav. X, 5; disegno riprodotto in A.J. Pfiffig, op. cit., p. 314, fig. 127b.

102 Cfr. la conclusione negativa di R. Enking, s.u. Volta oder Olia, in RE, 9 A 1, 1961,
847-848, e le esitazioni di AJ. Pfiffig, op. cit., p. 315.

103 Citiamo qui l’interpretazione di U. Eco, Il pendolo di Foucault, Milano, 1988, p, 219: 
«Si dice che Porsenna abbia liberato attraverso l’elettricità il suo regno dalla presenza di un 
terribile animale chiamato Volta».

104 L’identificazione è stata proposta da A. Bouché-Lechercq, s.u. Haruspices, in DA, ò,
1, 1899, 17-33, p. 22 e nota 24; cfr. R. Enking, art. cit., c. 847; A.J. Pfiffig, op. cit. p. 137.

10ì Un esempio letterario di tale processo viene fornito dallo stesso Seneca, alla fine della 
sua tragedia Hercules Œtaeus (w. 1992-1994), dove il coro rivolge ad Ercole divinizzato questa 
preghiera: et si qua nouo belua uoltu / quatiet populos terrore graui, j tu julminibus frange 
trisulcis.

In quanto al modo di uccisione descritto da Plinio,103 è certo molto 
diverso da quello del Minotauro, ma è possibile che su questo punto si sia 
esercitata l’influenza della tecnica dominante àeWEtrusca disciplina, la cerauno- 
scopia: difatti il fulmine che uccide il mostro è un esempio di julmen auxilia- 
rium,104 uno dei tipi che Seneca (N.Q., 2, 49, 3) definisce nell’ambito della 
dottrina toscana, secondo Cecina:

... auxiliaria (se, fulmina), quae inuocata sed inuocantium bono ueniunt.

Se prescindiamo da questa «naturalizzazione»,105 rimane il fatto che un 
mostro sia stato ucciso da (un) Por senna. E vero che l’episodio è situato a 
Volsinii e non a Chiusi — e non è sicuro che si tratti del nostro personaggio. 
Ma è così come se un elemento dello schema che abbiamo intravvisto a Chiusi 
si fosse questa volta conservato a Volsinii: il carattere estremamente lacunare
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della nostra documentazione ci autorizza, a quanto ci pare, a considerare come 
membra disiecta di uno stesso complesso dei dati apparentemente senza legame 
stretto fra di loro, ma ai quali un confronto può dare una certa coerenza. Se 
Por senna fu veramente responsabile di riti iniziatici, doveva averli compiuti 
prima personalmente — e l’uccisione di Volta ne fu probabilmente il momento 
cruciale, attestando la sua padronanza delle tecniche di fulminazione.

■k

E così, se i nostri raffronti sono legittimi, possiamo disegnare la figura di 
un personaggio che vince un mostro malefico, presiede a rituali di iniziazione 
che comportano scambi di adolescenti sottoposti ad un numero di prove, e 
regna su una città che conosce danze ispirate a quelle del mito cretese di Teseo 
e Arianna. Se queste danze si svolgevano secondo uno schema labirintico — 
conosciuto in Etruria, come ne testimonia l’oinochoe di Tragliatella — non è da 
stupirsi che una confusione si sia prodotta fra l’area dove si celebravano ed un 
monumento che poteva essere attribuito a questo re: è probabilmente quello 
che succedette già per Cnoso negli scrittori classici e che si spiega con il doppio 
significato di questa parola misteriosa, λαβύρινθος.

Ma se a Cnoso il labirinto è «diventato» un palazzo, a Chiusi è stato 
confuso — come in Egitto 106 — con un monumento funerario, probabilmente 
perché quello che colpiva i romani nei resti dell’architettura toscana erano 
sepolcri e non palazzi. Nobilitato in qualche modo da una denominazione che 
lo avvicinava alle costruzioni più famose dell’antichità, il labirinto di Porsenna 
poteva suscitare una fantasia tanto più sbrigliata che, infatti, non esisteva.

106 Cfr. Erodoto (2, 148, 19-22), Diodoro (1, 61, 2; 66, 6), Plinio (N.H., 36, 84, secondo 
Lyceas). Per Strabone (17, 1, 37, 811 C), la tomba del faraone era una piramide sorgendo 
all’estremità del labirinto.

k
■k *

Accanto ai dati sul re Porsenna di Chiusi che corrispondono più o meno 
alla storia dei suoi rapporti con Roma, abbiamo dunque altri elementi apparen
temente senza nessi e dispersi fra la fama Etrurìae ed i racconti degli annalisti. 
Ma ci sembra possibile considerarli come pezzi staccati di un insieme, del quale 
conosceremmo una versione più completa in un altro contesto, quello della 
Creta, perché ci sono indizi precisi di una conoscenza in Etruria della mitologia 
e delle usanze cretesi.
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Perciò è inutile cercare sul terreno il labirinto di Porsenna, almeno sotto 
l’aspetto di un edificio grandioso, la cui base avrebbe contenuto un percorso 
complesso. E perché Chiusi conosceva danze ispirate a quelle di Creta e perché 
Porsenna è stato considerato come personaggio centrale di leggende legate a 
rituali di iniziazione, che si è prodotto l’amalgama artificiale che gli ha fatto 
attribuire tale favoloso sepolcro.107

107 Dopo la nostra comunicazione, sono state pubblicate due note di Μ. Sordi, Il monu
mento di Porsenna a Chiusi e un errore di traduzione del Filare te, in Studi in memoria di Maria 
BelHncioni Scarpai, Parma, 1990, 235-239; e, con la collaborazione dell’arch. G. Castellani, Un 
frammento delle Historiae Tuscae e la struttura architettonica del monumento di Porsenna a Chiusi, in 
RIL, 124, 1990 [1991], 91-98, con una nuova proposta di ricostruzione e la conclusione che 
l’esistenza storica del monumento fosse possibile. — Segnaliamo inoltre che l’ipotesi di Poggio 
Gaiella è stata riesaminata da F. Fabrizi, Chiusi: Il labirinto di Porsenna, leggenda e realtà, 
Cortona, 1988.


