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Patt-Rivers conceptúa a los rituales hispánicos en torno al toro como 

una concreción del mito del  Minotauro, del dragón, del ser fabuloso que 
habría encarnado la fuerza ciega de la naturaleza. Esa naturaleza de la que 
el hombre se alejó más y más. «El toro, -dice Pitt-Rivers- aparece como el 
heredero del dragón [...] que, para permanecer alejado de las murallas de la 
ciudad, exigía la ofrenda diaria de una bella joven o doncella hasta que el 
héroe se enfrentó con él para liberar a la población». El Minotauro, [...], 
habría hecho lo mismo.  

[...] el ritual del toro funciona como un juego de espejos: «He aquí el 
sentido del rito: a través de la representación de un intercambio de sexo 
entre el torero y el toro y la inmolación de este último, que transmite su 
capacidad de engendrar al vencedor, se efectúa un trasvase entre la 
Humanidad y la Naturaleza: los hombres sacrifican el toro y reciben a 
cambio la capacidad sexual de aquél».  

Los otros hombres que participan en la corrida, además de secundarios, resultan enojosos – a menudo – para 
el [público]: «Figura infame, el picador suscita la ira el público. Se le cubre de injurias por haber malogrado a la 
bestia más hermosa, más noble y más valiente del mundo. Los papeles se invierten: el hombre es un animal, el 
animal es humano». 

El propio mito del Minotauro anunciaba ya el carácter 
doble del ritual: «Minotauro, ese monstruo medio hombre y 
medio toro crecía de día en día» y [...] era «fruto del amor 
insensato de Pasifae»; el Minotauro es un ser “contra natura” 
al que el rey Minos encerró en un laberinto construido por 
Dédalo «para ocultar a los ojos del público una cosa que 
llenaba de infamia a él y a su mujer». El Minotauro es 
representado [...] en la céramica griega como un hombre con 
la cabeza de toro, y elmismo Minos procedía de la unión de 
Zeus, que había tomado la forma de este animal, en su 
relación con Europa.  

Hay, por último, en la interpretación que Julian Pitt-
Rivers hace del ritual una cierta complementariedad de lo 
pagano y lo bíblico: cordero y toro. «El sacrificio del toro 
debe su significación profunda a su oposición al sacrificio 

del Cordero. Los dos son complementarios y deben considerarse dentro de la misma totalidad. Fuera del campo de 
la teología formal, esta oposición contesta a un dilema profundo de la civilización cristiana mediterránea, dilema 
entre el valor sagrado del renuncio a la sexualidad y el valor profano de la virilidad, que encuentra su solución en 
España bajo la forma del culto del toro»1. 

 

§§§ 
 
*«Ecco [Mosè] quello che offrirai sull’altare: due agnelli di un anno ogni giorno, in perpetuo. Offrirai un 

agnello la mattina e l’altro la sera» (Esodo, 29: 38-39). 
**Il giorno dopo Giovanni vide Gesù venire verso di sé ed esclamò: «Ecco l’Agnello di Dio che toglie i 

peccati del mondo» (Giovanni, 1: 29). 
 

§§§ 

                                                
1 Luis Díaz G. Viana, Y el mito se hizo toro. Referencias paganas y biblícas en la interpretación que hizo Pitt-Rivers de los rituales 
taurinos, in AA. VV., La antropología como pasión y como práctica. Ensayos in honorem Jualian Pitt-Rivers, CSIC, Madrid, 2005, pp. 
367-372. 
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L’attività sessuale di riproduzione è comune agli animali sessuati come all’uomo, ma, a quanto sembra, solo 

quest’ultimo ha fatto della propria attività sessuale un’attività erotica; ciò che differenzia la semplice attività 
sessuale dall’erotismo è una ricerca psicologica indipendente dal fine naturale insito nella riproduzione e nella 
cura dei figli. 

[...]. Esiste [...] un rapporto tra morte ed eccitazione sessuale. La vista o l’immaginazione del fatto di sangue 
può far sorgere [...] il desiderio del godimento sessuale.  

[...]. La sfera dell’erotismo è essenzialmente la sfera della violenza, la sfera della violazione [...] la maggiore 
violenza consiste nello strappare l’essere alla discontinuità2. La maggiore violenza per noi si manifesta nella 
morte che, appunto, ci strappa dalla nostra ostinazione di veder durare quell’essere discontinuo che siamo. Il 
cuore ci manca al pensiero che l’individualità discontinua che è in noi possa improvvisamente annientarsi. [...] 
Che cosa significa erotismo dei corpi se non una violazione dell’essere dei partecipanti all’atto? una violazione 
che confina con la morte? una violazione che confina con l’assassinio? 

Tutta la messa in opera dell’erotismo ha come fine quello di cogliere l’essere nella sua realtà più intima, nel 
punto in cui il cuore viene meno. Il passaggio dallo stato normale a quello del desiderio erotico presuppone in noi 
la dissoluzione relativa dell’essere costituito nell’ordine del discontinuo. Il termine “dissoluzione” corrisponde 
all’espressione familiare di vita dissoluta, legata all’attività erotica. [...] La mesa in opera erotica ha come 
principio la distruzione della struttura dell’essere chiuso che è la condizione normale di [chi] partecipa al gioco 
[...]. Ciò che viene messo in gioco nell’erotismo è sempre una dissoluzione delle forme costituite. [...] Una 
dissoluzione di quelle forme della vita sociale, disciplinata, che fondano l’ordine discontinuo delle individualità 
definite che noi siamo3. 

 

§§§ 
 
Minosse, non appena sbarcò dalla nave e toccò il suolo dell’isola dei Curèti, sciolse i voti fatti a Giove 

sacrificando cento tori, e decorò di trofei i muri della reggia. Ma intanto l’obbrobrio della famiglia [il Minotauro] 
era cresciuto: il mostro biforme, mai visto, dimostrazione vivente dell’immondo adulterio di Pasìfae. Minosse 
decide di allontanare di casa quest’essere che infama il suo matrimonio, e di rinchiuderlo nei ciechi corridoi di un 
complicato edificio. Dèdalo, famosissimo per il suo talento nell’arte dell’architettura, esegue quest’opera 
scompigliando i punti di riferimento e inducendo l’occhio in errore con i rigiri tortuosi di molte vie. [...] Dèdaki 
dissemina di incertezze le innumerevoli vie e a stento, perfino lui, riesce a tornare alla porta tanto c’è da smarrirsi 
in quella dimora.  

Qui dunque fu rinchiuso il mostro dalla duplice figura, di toro e di giovane, che pasciutosi due volte di 
ateniesi scelti a sorte ogni nove anni, alla terza fu ucciso, dal figlio di Egeo [Teseo]. Questi, con l’aiuto della figlia 
di Minosse [Arianna] ridipanando un filo riuscì a riguadagnare l’uscita, che nessuno prima di lui aveva mai 
ritrovato, e subito rapì la fanciulla e fece vela alla volta di Dia, ma poi, crudele, abbandonò su quella spiaggia la 
sua compagna4.  

 

                                                
2 Cfr.: «La riproduzione mette in gioco esseri discontinui. Gli esseri che si riproducono sono distinti gli uni dagli altri, e gli esseri riprodotti 
si distinguono tra loro, come sono distinti dagli esseri da cui sono derivati. Ogni essere è distinto da tutti gli altri. La sua nascita, la sua 
morte, gli avvenimenti della sua vita, possono avere interesse per gli altri, ma egli è l’unico che vi sia direttamente interessato. Lui solo 
nasce. Lui solo muore. Tra un essere e l’altro vi è un abisso, vi è discontinuità», G. Bataille, L’erotismo, ES, Milano, 1997, p. 14 (corsivo 
dell’A.). 
3 Ivi, pp. 13-19. 
4 P. Ovidio Nasone, Metamorfosi, Einaudi, Torino, 1994, pp. 302-302. 
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