
IL CAVALLO DOMESTICO IN ITALIA 
DALL’ETÀ DEL BRONZO AGLI ETRUSCHI

(Con le tavv. XLII-LXI f. t.)

Pa r t e I - Gl i in iz i d e l l 'a d d o me s t ic a me n t o  d e l  c a v a l l o

Sul cavallo selvatico europeo

Con una certa libertà di linguaggio, i paleontologi chiamano 
correntemente « cavallo » ogni equide monodattilo: molte specie 
di questi « cavalli » popolarono il Vecchio e il Nuovo Mondo nel 
Quaternario e qualcuna anche nel Pliocene, e varie specie soprav-
vivono tuttora allo stato selvatico in Asia e in Africa: gli onagri 
e gli emioni, gli asini della Dancalia e del Sudan, le zebre. Qui 
tuttavia ci occuperemo solo dei cavalli in senso più ristretto, i 
cavalli « cabalimi » dei paleontologi, ossia il sottogenere Equus 
I.., lasciando da parte emioni, asini e zebre, che appartengono a 
sottogeneri diversi. La differenziazione di questi sottogeneri sem-
bra essere iniziata molto presto, nel Pleistocene inferiore se non 
addirittura nel Pliocene, e almeno in parte si dovette compiere 
nell’America settentrionale, prima delle grandi ondate migratorie 
dei cavalli monodattili nel Vecchio Mondo (1). L’origine dei ca-
valli « cabalimi », ossia del sottogenere Equus s.str., è però ancora 
oscura. I suoi rappresentanti più antichi compaiono all’inizio del 
Pleistocene medio, con la grande rivoluzione faunistica seguita al-
la fine del Villafranchiano, e fino dalla loro prima comparsa sono 
largamente diffusi: li troviamo nei depositi pre-mindeliani del 
Cromer Forest Bed in Inghilterra, in depositi della stessa età in

(1) A. Az z a r o l i, Pleistocene and living Horses of the Old World, in 
Palaeontogr. Italica LXI, 1966, pp. 1-15, tavv. 1-46.
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Francia e forse anche in Italia; e li troviamo anche nell’Asia set-
tentrionale (2). Nel Pleistocene superiore divengono più fre-
quenti, e li troviamo anche nello Yukon Territory dell’Alasca (E. 
cf. caballus, — E. lambei Hay) (3). È possibile quindi che si 
siano differenziati in qualche parte dell’Eurasia nel Pleistocene in-
feriore, ma non abbiamo documenti al riguardo. Vari autori hanno 
espresso il parere che i cavalli « cabalimi » siano derivati da qual-
che specie eurasiatica primitiva, ad es. E. stenonis Cocchi o E. 
süssenbornensis Wüst: il secondo tuttavia è già contemporaneo 
dei primi cabalimi, e del resto i dati paleontologici sembrano con-
trari a questo modo di vedere (4).

Entro i « cabalimi » o cavalli veri (sottogen. Equusf, lo sta-
to delle specie è controverso. Molti autori riconoscono una sola 
specie, E. (Equus} caballus L., altri riconoscono due o più specie. 
Tra i più recenti Nobis (5) ha riconosciuto non meno di sei spe-
cie, alle quali si aggiungono quattro sottospecie. La terminologia 
di Nobis è in molti punti in contrasto con le regole di nomencla-
tura zoologica: ma, a prescindere da questo, la creazione di un 
numero così elevato di specie non sembra convalidata dalle osser-
vazioni di fatto. Le distinzioni sono state basate su differenze nei 
particolari della dentatura, nella statura, e in gran parte anche 
su differenze di proporzioni tra la dentatura e le ossa degli arti. 
Il materiale di osservazione è in generale frammentario e Nobis 
non ha approfondito l’esame morfologico delle ossa degli arti, e 
neppure, cosa abbastanza strana, l’esame dei pochi crani interi a

(2) V. Gr o mo v a , Istorila loshadei (roda Equus) v Starom Svete, in Akad. 
Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Inst. XVII, 1949, Chast I i II; Va n - 
g e n g e im E. A. - Za z h ig in  V. S., Eopleistocene Mammals of Siberia as compared 
to those of Eastern Europe, in The Main Problems of Anthropogen Geology in 
Eurasia, Ed. « Nauka », for the VIII Congress of In q u a , Paris 1969, pp. 47-59, 
1969; Al e k s e e v  Μ. N., An occurrence of Tiraspolian Fauna at the Vilyuy River 
(Eastern Siberia), in Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, VIII, 
Amsterdam 1970, pp. 209-214.

(3) D. E. Sa v a g e , Late Cenozoic Vertebrates of the San Francisco Bay 
Region, in University of Calif. Pubi., Bull. Dept. Geol. Sciences XXVIII, 1951, 
pp. 215-314.

(4) Az z a r o l i, op. cit.·, R. Mu s il , Die Equiden-Reste aus dem Pleistozän 
von Süssenborn bei Weimar, in Palaeontol. Abh., Abt. A: Palaeozool. Ill, 1969, 
pp. 317-364.

(5) G. No b is , Vom Wildpferd zum Hauspferd, Köln 1971.
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disposizione. Le sue distinzioni comunque sembrano avere solo 
valore di sottospecie. È singolare che, dopo essere stato un polve-
rizzatore di specie tra i cavalli del Pleistocene europeo, Nobis ri-
duca al rango di sottospecie il cavallo selvatico della Mongolia, 
malgrado le sue forti differenze dai cavalli europei nella dentatura, 
nel cranio e nel mantello. Più correttamente altri autori, Gromova 
(6), Frechkop (7) e Azzaroli (8), lo considerano una spe-
cie distinta, Equus (Equus) przevalskii Poljakof. È significativo 
che questi tre autori sono arrivati alla stessa conclusione indipen-
dentemente uno dall’altro e partendo da dati di osservazione di-
versi: principalmente la dentatura e le ossa degli arti, V. Gromo-
va; i caratteri del mantello, il cranio facciale e la mandibola, Frech-
kop; il cranio nel suo insieme, Azzaroli. Come osserva anche 
Frechkop, quando vediamo il cavallo di Przevalski negli zoo o 
riprodotto in fotografia tendiamo inconsciamente a sottovalutarne 
le differenze dai cavalli ordinari. Alcune circostanze possono ren-
dere le differenze particolarmente evidenti: ad es. in una fotogra-
fia di un cavallo di Przevalski montato da un cavallerizzo (9) 
la cavalcatura rivela anche all’osservatore più superficiale il suo 
aspetto del tutto fuori del comune.

Nella sua ampia monografia sui cavalli del Vecchio Mondo 
V. Gromova (10) distingue nel sottogenere Equus solo due spe-
cie: E. caballus L. e E. przevalskii Poljakov, di cui la prima con 
varie sottospecie. La stessa opinione è stata espressa da Azzaroli 
(11); tuttavia Prat (12) ritiene che Equus steinheimensis v. 
Reichenau, della parte più alta del Pleistocene medio della Ger-
mania e della Francia, possa essere una specie distinta. A parte 
quest’ultimo, i cavalli del Pleistocene europeo mostrano una gran-
de variabilità di statura e di robustezza e talora anche in alcuni

(6) Gr o mo v a , Istorija, cit.
(7) S. Fr e c h k o p, La spécificité du chevai de Prjewalsky, in Bull. Inst. Roy. 

Sci. Nat. Belgique XLI, 1965, pp. 1-17, tavv. 1-2.
(8) Op. cit.
(9) E. W. Ga r u t t  - I. I. So k o l o w  - T. N. Sa l e s s k a ja , Erforschung und 

Zucht des Przewalski-Pferdes (Equus przewalskii Poliakoff), in der Sowjetunion, 
in Zschr. f. Tierzucht, u. Züchtungsbiol. LXXXII, 1966, pp. 377-426, fig. 8.

(10) Istorija, cit.
(11) Op. cit.
(12) F. Pr a t , Recherches sur les équidés Pléistocènes en France, Bordeaux 

1968.
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particolari della dentatura, che tuttavia è sempre soggetta a forti 
variazioni tra individui e, entro lo stesso individuo, con l’età: ma 
non vi è alcuna valida ragione per separarli in varie specie, e le 
distinzioni che possiamo praticare sono solo di rango sottospecifico.

In generale si può dire che i cavalli più antichi sono di gran-
de statura; nel corso del Pleistocene comparvero cavalli di statura 
media o anche piccola, ma fino al Pleistocene superiore continuia-
mo a trovare cavalli anche molto grandi. Uno studio particolareg-
giato di queste sottospecie tuttavia non ci interessa direttamente, 
perché quasi tutte si sono estinte prima che si iniziasse l’addome- 
sticamento del cavallo.

Nel corso del Paleolitico superiore il cavallo fu oggetto di 
caccia attiva, fino ad essere ridotto all’orlo dell’estinzione nell’Eu-
ropa centrale. In Italia e in Balcania dovette essere sterminato 
completamente; in Europa orientale divenne raro, ma tuttavia do-
vette sopravvivere in popolazioni di una certa consistenza. Resti 
di cavallo compaiono saltuariamente nelle stazioni neolitiche del-
l’Europa centrale e orientale, segno che l’animale era ancora occa-
sionalmente oggetto di caccia.

Nel Paleolitico superiore il cavallo è rappresentato da razze 
di statura piuttosto piccola; alla fine del periodo glaciale, forse 
per le mutate condizioni ambientali e la ricomparsa di una folta 
vegetazione arborea, da questi piccoli cavalli prese origine una raz-
za di statura più grande: tra m. 1,47 e 1,55 al garrese (13). 
Secondo ogni verosimiglianza è questo cavallo mesolitico dell’Eu-
ropa orientale, di statura medio-grande, il progenitore dei nostri 
cavalli domestici, o almeno delle razze europee. Secondo Nobis 
(14) tutti i dati archeologici concorrono a indicare che il cavallo 
domestico prese origine da una sola forma selvatica: le varie raz-
ze che conosciamo si differenziarono nel corso dell’allevamento, 
per effetto di selezione praticata dall’uomo. Vedremo più avanti 
che vi è una possibile alternativa a quest’idea di un’origine unica 
del cavallo domestico, anche se probabilmente l’addomesticamento 
iniziò da un unico centro nell’Europa sud-orientale.

(13) No b is , Vom Wild., cit.
(14) G. No b is , Beiträge zur Abstammung und Domestikation des Haus-

pferdes, in Zschr. f. Tierzucht, u. Züchtungsbiol. LXIV, 1955, pp. 201-246; No b is , 
Vom Wild., cit.
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Gli inizi dell’addomesticamento del cavallo

Come animale domestico il cavallo fu preceduto dall’onagro, 
Equus onager Brisson, che fu addomesticato in Mesopotamia dai 
Sumeri verso l’inizio del III millennio a. C. e fu usato come ani-
male da tiro per carri a quattro e a due ruote (15). La pratica 
del cavalcare dovette essere del tutto priva di importanza in que-
sto periodo, anche se un graffito su osso di Susa, datato a circa 
il 3000 a.C., rappresenta un uomo che cavalca un animale che 
potrebbe essere un onagro come qualsiasi altro equide. L’imbriglia-
tura usata dai Sumeri è curiosa: gli onagri venivano guidati per 
mezzo di una corda legata a un anello fissato al naso. È un dispo-
sitivo assai poco adatto agli equidi ma che ricorda la familiare 
mordacchia dei buoi: evidentemente l’imbrigliatura è derivata da 
quella in uso appunto per i buoi, che erano stati addomesticati 
almeno un millennio prima.

Verso la fine del III millennio l’onagro e il carro a quat-
tro ruote si diffusero all’Europa di sud-est: resti scarsi ma signifi-
cativi di onagri e di carri, datati agli ultimi secoli del III millen-
nio, sono stati trovati presso Odessa. Fu probabilmente l’introdu-
zione dell’onagro domestico a spingere le popolazioni locali a sot-
tomettere l’animale selvatico che trovarono sul posto, il cavallo. 
V. I. Bibikova ha dimostrato che questo avvenne dapprima in 
un’area della Russia meridionale e dell’Ucraina compresa tra i bas-
si corsi del Dnepr e del Volga. In alcune stazioni quali Dereivka, 
sulla riva destra del Dnepr, e Aleksandria presso il Volga, nel 
distretto di Kharkov, i resti di cavalli sono estremamente frequen-
ti e formano da soli fino all’80% dei resti di ungulati. È evidente 
che ci troviamo di fronte ad animali domestici, e Bibikova pensa 
che l’area dell’addomesticamento si estendesse anche a oriente del 
Volga, forse fino all’Asia occidentale. Nello stesso tempo le sta-
zioni dell’Ucraina occidentale e della Romania si distinguono per 
un numero scarso di cavalli, meno del 10% del totale di ungulati. 
Zalkin (16) ritiene tuttavia che anche in queste aree, nei com-

(15) F. Ha n c a k , Das Pferd in praehistoriscber und frueher historischer Zeit, 
in Wiener iiei.tr. z. Kulturgescb. u. Linguist. XI, 1955. F. E. Ze u n e r , A History 
of Domesticated Animals, Londra 1963.

(16) B. J. Za l k in , Drevneishie domasbnie zbivotnye Vostochnoi Evropy, 
1971. 
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plessi culturali di Tripolje, il cavallo domestico entrasse saltuaria-
mente per effetto di scambi commerciali con le popolazioni del-
l’area orientale. L’idea di Zalkin è basata sui caratteri osteometri- 
ci degli scarsi resti delle culture di Tripolje, ma gli argomenti 
addotti non sono conclusivi.

Purtroppo, se l’area del primo addomesticamento del cavallo 
può ritenersi stabilita con buona attendibilità, la datazione delle 
stazioni archeologiche coinvolte è controversa. La Bibikova collo-
ca la stazione di Dereivka nel periodo Stogoviano medio, datato 
al IV millennio a.C.; della stessa età sarebbero anche, secondo 
la Bibikova e Zalkin, le fasi più antiche delle culture di Tripolje; 
si tratta in entrambi i casi di industrie e culture di tipo eneolitico. 
L’età ammessa da questi autori è in disaccordo con le datazioni 
comunemente accettate. Passek (17) colloca tra il 3000 e il 2700 
le fasi più antiche del complesso di Tripolje e tra il 2000 e il 
1700 le fasi finali; secondo Gordon Childe (18) l’inizio delle cul-
ture di Tripolje non risalirebbe oltre il 2100 circa. In ogni caso 
sembra estremamente improbabile che una cultura eneolitica si sia 
sviluppata nella Russia meridionale oltre un millennio prima che 
culture analoghe si diffondessero nel resto dell’Europa; mantenen-
do un punto di vista conservativo, ammetteremo che l’addomesti-
camento del cavallo sia iniziato nell’Europa sud-orientale nella se-
conda metà del III millennio.

Nel II millennio il cavallo cominciò a diffondersi secondo 
tre correnti maggiori. Una corrente migratoria, rappresentata da 
popoli pastori nomadi e seminomadi, a civiltà piuttosto rozza, 
si addentrò risalendo la valle del Danubio fino all’Europa centrale 
e occidentale. La diffusione del cavallo in queste regioni e al nord 
fino alla Svezia coincide all’incirca con l’inizio del bronzo, alla 
metà del II millennio. Il cavallo vi fu usato anzitutto come ani-
male da lavoro, forse da soma o anche come cavalcatura; non 
sappiamo se servisse anche da tiro, per i carri pesanti che erano 
già entrati in uso per i buoi. Le altre correnti si diressero verso 
sud, nell’Asia Minore e giù fino alla Mesopotamia, all’india e al-
l’Egitto, e verso est, attraverso l’Asia centrale fino alla Cina. 
In questi casi il cavallo fu usato più che altro in guerra, aggiogato 
alla caratteristica biga a due ruote.

(17) Citato da Ze u n e r , op. cit., p. 324.
(18) Ze u n e r , op. cit., p. 324.
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II cavallo domestico nell’Asia di sud-ovest

La storia del cavallo nell’Asia di sud-ovest è particolarmente 
interessante per la ricchezza dei documenti archeologici e per la 
complessità dei suoi sviluppi. La prima comparsa del cavallo nel-
l’Asia Minore risale agli inizi del II millennio, con l’arrivo degli 
Hittiti che avevano aggirato a oriente il Mar Nero per stabilirsi 
in Anatolia. Furono probabilmente gli Hittiti a inventare, e in 
ogni caso furono loro a diffondere il caratteristico carro da guer-
ra a due ruote capace di portare un guerriero e il suo auriga, 
che rivoluzionò l’arte militare nel II millennio. In Assiria il ca-
vallo arrivò un poco più tardi; non è menzionato nel codice di 
Hammurabi (1750 a.C.), segno che era sconosciuto o non aveva 
importanza pratica nell’economia del tempo. Pochi decenni dopo 
il vecchio impero Assiro fu travolto da invasioni di Khurriti e 
Kassiti, che furono forse i primi a portarvi in gran numero il 
cavallo. Intorno al 1650 una nuova invasione, questa volta di Hit-
titi, è ancora caratterizzata dalla nuova tecnica di combattimento 
col carro. Intorno al 1600, col Nuovo Regno, il cavallo, sempre 
portato dagli Hittiti, raggiunse l’Egitto; verso il 1500, con l’in-
vasione degli Arii, arrivò in India. Intorno al 1550 troviamo le 
prime raffigurazioni di cavalli col cocchio nelle stele funerarie di 
Micene, di Creta e di Cipro.

Un fatto caratteristico del Medio Oriente è che all’inizio il 
cavallo non trovò impiego come animale da lavoro: in paesi a 
economia progredita, basata su un’agricoltura di tipo intensivo e 
necessariamente di abitudini sedentarie, la necessità del cavallo 
come mezzo di trasporto dovette essere assai poco sentita. Il ca-
vallo trovò invece presto impiego nell’arte della guerra, per la 
rapidità di spostamenti e di manovre che consentiva. La preferen-
za data al cocchio, malgrado il suo evidente ingombro in terreno 
accidentato, si può spiegare con la tecnica equestre del tempo. 
L’antichità non conobbe staffe. Le selle si riducevano a semplici 
coperte, forse fissate con un sottopancia: ma più spesso il cavallo 
era montato a pelo. Cavalcare in simili condizioni per ore, attra-
verso le complicate vicissitudini della guerra e maneggiando nello 
stesso tempo le armi, non doveva essere certo impresa facile: tan-
to più se si pensa che essere disarcionati in battaglia poteva signi-
ficare morte sicura. Questo spiega la preferenza data, in un primo 
tempo almeno, al cocchio, che dominò la scena per tutto il II 
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millennio e rimase in uso fino alla metà del I millennio, quando 
fu definitivamente relegato al ruolo di strumento da parata e da 
gare sportive. Una cavalleria militare montata comparve solo a 
partire dal I millennio e si diffuse gradualmente. Al tempo di 
Assur Nasir Pal II e di suo figlio Shalmenesser III (IX secolo) 
era usata come truppa di rincalzo al seguito della cavalleria col 
cocchio. La cavalleria montata era armata di arco e nel combatti-
mento seguiva una tecnica curiosa. I cavalieri procedevano affian-
cati a coppie; un arciere, che nel maneggiare l’arma abbandonava 
completamente le redini, e uno scudiero che gli prendeva le redini 
e tratteneva il cavallo. Una simile cavalleria non doveva essere 
molto maneggevole. Due secoli più tardi Assur Bani Pai montava 
in caccia a cavallo e nel tirare d’arco abbandonava completamen-
te le redini: forse gli animali erano addestrati a ubbidire alla voce. 
In guerra però preferiva ancora il carro.

Effetti dell’allevamento e razze

I resti di cavalli sono frequenti in molte stazioni archeolo-
giche, ma sono rappresentati generalmente da ossa isolate e fram-
menti; solo in rari casi si sono trovati crani interi. Scheletri in 
connessione sono eccezionali e sono stati trovati solo in stazioni 
di età relativamente tarda. In conseguenza di questo, mentre la 
storia dell’arte equestre è abbastanza facile da ricostruire, almeno 
nelle regioni a civiltà più progredita, la storia dell’allevamento e 
della differenziazione delle razze presenta problemi molto più ar-
dui. Vi sono forti differenze tra i vari cavalli preistorici e proto-
storici nella statura e nelle proporzioni del cranio, talora anche 
in alcuni particolari della dentatura; poco sappiamo però del loro 
formato, cioè delle proporzioni tra le varie parti del corpo. Vari 
autori hanno tentato di riconoscere razze definite tra questi caval-
li, e hanno perfino tentato di ricostruire le loro possibili deriva-
zioni dai diversi cavalli selvatici del Pleistocene europeo: ma i 
risultati di questi sforzi, se esaminati con occhio critico, sono de-
ludenti (19).

Naturalmente anche sulla storia dei primi cavalli domestici 
vi è un’estrema varietà di opinioni, ma in generale si può dire 
che i primi autori che si interessarono dell’argomento distingueva-

(19) No b is , Beiträge, cit. 
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no tre tipi di cavalli: un cavallo detto di foresta o di « sangue 
freddo », con grande statura e forme pesanti; un cavallo detto 
orientale o di « sangue caldo », più piccolo e più snello; come 
rappresentante del terzo tipo è stato considerato il cavallo di Prze-
valski, intermedio tra i precedenti nella statura e nelle proporzio-
ni (Ewart, Duerst, Antonius) (20), oppure il pony celtico e il 
cavallo berbero (Hilzheimer). Ma Duerst senza rendersene conto 
incluse anche degli onagri della stazione di Anau nel Turkestan 
tra i suoi cavalli di tipo orientale (21). Schwarz si espresse in 
modo critico su tutte queste speculazioni, sostenendo che i cavalli 
domestici provengono da un unico tipo, osteologicamente uni-
forme, il cavallo selvatico del periodo post-glaciale europeo.

Grande importanza per l’origine del cavallo domestico è sta-
ta data anche al tarpan, che viveva allo stato selvatico, o rinsel-
vatichito, nell’Ucraina e altre parti dell’Europa orientale Uno al 
secolo scorso. Ma il tarpan rappresenta una razza con caratteri 
alquanto degenerati, forse per l’endogamia o per condizioni di vita 
avverse, e sarebbe arbitrario prenderlo per un tipico rappresentan-
te dei cavalli selvatici dell’Olocene europeo (22). Vi sono del 
resto anche dubbi che si tratti di cavalli realmente selvatici: nel-
l’aspetto il tarpan somigliava stranamente ai cavalli dei Calmuc-
chi (23).

Malgrado le critiche di Schwarz, Lundholm (24) è tornato 
all’idea di una doppia derivazione del cavallo domestico, da una 
razza selvatica occidentale e da una orientale. Lundholm ha citato 
vari caratteri distintivi nel cranio, nella mandibola e nella denta-
tura. La questione è stata riesaminata da Nobis (25), col risul-
tato che nessuno di questi criteri di distinzione regge al vaglio 
della critica; Nobis riafferma l’origine unitaria del cavallo dome-
stico.

Gli effetti dell’addomesticamento si sono fatti sentire forte-
mente nel mantello dei cavalli: ma, malgrado i vari tentativi, non

(20) E. Sc h w a r z , Ueber diluviale Pferde der Equus caballus-Gruppe, in 
fahrb. preuss. geol. Landesanst. XLVIII, 1927, pp. 429-476.

(21) Ze u n e r , op. cit.
(22) Az z a r o l i, op. cit.
(23) No b is , Beiträge, cit.
(24) B. Lu n d h o l m, Abstrammung u. Domestikation des Hauspferdes, in 

Zoologiska Bidrag fr. Uppsala XXVII, 1947, pp. 1-287.
(25) Beiträge, cit.
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si è trovato nello scheletro nessun criterio valido per distinguere 
con certezza i cavalli domestici dai cavalli selvatici. Per qualche 
motivo che ci sfugge, l’addomesticamento ha influito sullo sche-
letro del cavallo in misura infinitamente minore di quanto ha in-
fluito su altri animali: il cane, il maiale, il bue, la capra, la pecora. 
Non si tratta di un caso isolato, perché neppure lo scheletro del 
gatto e del cammello è stato modificato in maniera sensibile: cer-
to è comunque che nel caso del cavallo la ricostruzione della sto-
ria delle razze domestiche si presenta di eccezionale difficoltà. Il 
solo fatto obbiettivo osservato è che in alcuni antichi cavalli do-
mestici si è sviluppato un muso piuttosto stretto e arti estrema- 
mente gracili; uniti alla forte variabilità individuale, questi sono 
i soli indizi che ci permettano, in qualche caso, di riconoscere 
con relativa sicurezza alcune popolazioni domestiche, ma i dati 
archeologici forniscono sempre informazioni più attendibili.

La Bibikova ha presentato un curioso tentativo di distingue-
re cavalli selvatici e cavalli domestici, confrontando un cranio qua-
si completo della stazione eneolitica di Dereivka col cavallo di 
Przevalski e col tarpan. Varie differenze sono emerse, appunto 
perché il cavallo mongolo non appartiene alla specie E. caballus 
e il tarpan non ne è certo un tipico rappresentante: ma se si 
prendono a confronto i cavalli selvatici del Pleistocene europeo 
le cose cambiano. La stessa Bibikova si rese conto che il cranio 
di Dereivka non differisce in alcun carattere essenziale dal cavallo 
del tardo Pleistocene medio della Russia settentrionale, E. cabal-
lus misst Μ. Pavlova. Tuttavia, se confrontiamo le misure date 
dalla Bibikova con quelle date dalla Gromova vediamo che il cra-
nio di Dereivka è più simile, per dimensioni e proporzioni, al 
cavallo del tardo Pleistocene medio della Russia meridionale, E. 
caballus chosaricus Gromova, il quale si distingue praticamente 
solo per i denti più grandi. Questo dei denti grandi sembra però 
un carattere peculiare della sottospecie russa e non di tutti i ca-
valli europei. Il cranio di E. caballus germanicus Nehring, del Plei-
stocene superiore dell’Europa centrale, è lievemente più grande 
del cranio di Dereivka ma del tutto simile nelle proporzioni.

I cavalli del bronzo e dell’inizio del ferro sono spesso più 
piccoli e più gracili dei cavalli selvatici dell’Olocene; la loro va-
riabilità, come abbiamo visto, è generalmente ampia, ma non ab-
biamo prove dell’esistenza di razze distinte e geneticamente fissa-
te. I popoli dell’età del bronzo che portarono il cavallo domestico 
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nell’Europa centrale e occidentale avevano una cultura primitiva 
ed è difficile concepire che fossero capaci di praticare un alleva-
mento pianificato e tale da migliorare le loro razze. La stessa si-
tuazione si protrasse nelle prime fasi del ferro della Russia meri-
dionale: la statura varia alquanto ma le variazioni sono disordina-
te e vi è una gradazione praticamente continua dai cavalli più 
grandi ai più piccoli (26). Ma nelle stazioni preromane del ferro 
in Germania e Svizzera i cavalli si presentano più uniformi, con-
vergendo su un tipo di statura piuttosto piccola e di forme snelle 
e un po’ gracili. Tipici rappresentanti di questa razza sono 
i cavalli della tarda età del ferro di La Tène in Svizzera, che Ma-
rek (27) erroneamente scambiò per cavalli di razza orientale. La 
relativa uniformità dei cavalli del ferro può essere l’indizio di una 
pratica più regolare di allevamento.

Cavalli di statura più grande e un po’ più robusti fecero la 
loro comparsa in Europa centrale con l’arrivo dei Romani; cavalli 
ancora più grandi e di forme pesanti furono importati più tardi, 
con le invasioni barbariche, e furono accuratamente selezionati nel 
Medio Evo per la cavalleria dalle pesanti armature. I dati archeo-
logici e storici concorrono a mostrare che non vi è alcuna connes-
sione tra i cavalli pesanti del Medio Evo e i cavalli grandi e robu-
sti del nostro Pleistocene (28).

L’allevamento nell’Asia occidentale (tav. XLII)

L’interesse particolare dell’Asia occidentale per l’allevamento 
del cavallo sta nel fatto che questa sembra essere la terra di ori-
gine delle razze pregiate, di « sangue caldo ». I dati archeologici 
sono scarsi e relativamente tardi, ma istruttivi.

Hancar ha segnalato una statuina d’oro del tesoro di Oxus 
sull’Amu Darya, del III secolo a.C. Rappresenta un carro a gran-
di ruote trainato da una quadriga. I cavalli sono ben proporziona-
ti, con teste piccole e arti snelli, muscolosi e asciutti, di un tipo 
oggi caratteristico delle razze orientali.

Ancora più significative sono due pitture rupestri presso il 
fiume Aravan nel Ferghana, al limite occidentale della catena dello

(26) Za l k in , op. cit.
(27) J. Ma r e k , Das helvetisch-gallische Pferd, in Abh. Schweiz. Pal. Ges. 

(Mém. Soc. Paléont. Suisse) ΏΑΙ, 1898, pp. 1-62, taw. 1-14.
(28) No b is , Beiträge, cit.
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Hindu Kush. Rappresentano entrambe la stessa scena: uno stallo-
ne e una giumenta in procinto di accoppiarsi. Le figure sembrano 
avere un significato rituale ed esprimono evidentemente il pensie-
ro di un allevatore che desidera moltiplicare i propri cavalli; l’in-
tenzione è sottolineata dalla ripetizione della scena. Le pitture so-
no di uno stile molto realistico e raffigurano dei cavalli con i ca-
ratteri inconfondibili delle razze nobili: le teste sono piccole, por-
tate alte su un lungo collo arcuato; i toraci e le groppe sono 
rotondi e muscolosi, le zampe snellef e ben proporzionate. Le pit-
ture risalgono agli ultimi secoli del I millennio a.C.

Tanto la statuina del tesoro di Oxus quanto le pitture del- 
l’Aravan appartengono alla regione un tempo chiamata Battriana, 
compresa tra il fiume Amu Darya e l’estremità occidentale dei 
monti Hindu Kush: e sappiamo dalle fonti scritte che intorno 
alla metà del I millennio i re persiani Achemenidi usavano rifor-
nirsi nella Battriana di cavalli per i loro eserciti. La fama di questi 
cavalli era diffusa nel mondo antico, e anche Alessandro il Mace-
done se ne servì nella sua impresa in Oriente. Tramontate le po-
tenze persiane e greche, l’allevamento di cavalli pregiati continuò 
ancora a lungo: fino alla fine del I millennio d.C. ne troviamo 
menzione negli scritti degli storiografi islamici, dopo la grande e- 
spansione musulmana in Persia e in India.

Nella storia dei cavalli della Battriana si inserisce a un certo 
punto un episodio curioso e istruttivo. Le cronache cinesi riferi-
scono che intorno all’anno 100 a.C. l’imperatore Wu-Ti mandò 
una spedizione nel Ferghana per ottenere « cavalli celesti »: sem-
bra che con questo l’imperatore intendesse dei cavalli capaci di 
portarlo in cielo dopo la sua morte; comunque è significativo che 
la fama di questi cavalli si fosse diffusa fino all’estremo oriente. 
La spedizione ebbe effettivamente luogo e riportò trenta « cavalli 
celesti » e un numero molto maggiore di cavalli ordinari: esisteva 
quindi già a quel tempo una razza rigorosamente selezionata. I 
cavalli celesti non erano più grandi degli altri, ma pare fossero 
particolarmente veloci e resistenti. Le cronache riferiscono anche 
un particolare curioso: sudavano sangue. Forse erano, più dei ca-
valli ordinari, soggetti agli attacchi dei parassiti: e vale la pena 
ricordare che il puro sangue inglese, che è stato selezionato da 
razze orientali, ha una pelle particolarmente sottile.

A parte le raffigurazioni e le notizie scritte, non abbiamo 
resti fossili dei cavalli della Battriana, ma i ritrovamenti dei se- 
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polcreti di Pazyryk negli Altai occidentali portano nuovi dati sul-
l’esistenza di razze selezionate di cavalli nell’Asia occidentale. An-
che in questo caso i cavalli datano dagli ultimi secoli a.C. ma 
furono sepolti in un suolo permanentemente gelato, cosicché an-
che una buona parte della pelle e degli zoccoli si sono conservati. 
I resti di Pazyryk appartengono a 87 individui, di cui 69 rappre-
sentati da scheletri completi, a parte i resti di parti molli e delle 
bardature. Viti vi ha potuto distinguere quattro razze di cavalli 
di statura diversa, da piccoli (128-130 cm. al garrese) a grandi 
(148-150 cm.). I cavalli della razza più grande erano i più pregia-
ti ed erano riservati alle persone di alto rango, come appare dal-
le bardature e dagli oggetti di accompagnamento, e sono notevoli 
per le loro forme particolarmente snelle, i colli lunghi e le teste 
leggere. Nelle proporzioni sono identici alla razza Akhal Teke, ori-
ginaria del Turkestan, la più longilinea delle razze equine. Se i 
cavalli di Pazyryk siano derivati dai cavalli della Battriana non 
sappiamo, ma rimane il fatto interessante che nella seconda me-
tà del I millennio l’Asia occidentale era una regione in cui veni-
vano allevati e accuratamente selezionati dei cavalli di razza pre-
giata, di forme eleganti e snelle e, stando alle fonti storiche, 
capaci di prestazioni superiori a quelle dei cavalli ordinari: cavalli 
dei quali le attuali razze Akhal Teke, araba, persiana e altre 
orientali sembrano essere discendenti più o meno dirette.

Tuttavia la selezione di cavalli di razza deve essere iniziata 
molto tempo prima di quanto ci dicano le fonti archeologiche e 
storiche. L’esigenza di tali cavalli doveva essere fortemente senti-
ta nel Medio Oriente, appunto per l’uso che del cavallo fu fatto 
nell’arte militare. E vediamo infatti che cavalli di aspetto in qual-
che modo orientale, anche se non proprio all’altezza delle razze 
migliori, compaiono presto nelle sculture, fortunatamente di un’ 
arte molto veristica, del secondo impero Assiro-Babilonese. Nei 
rilievi più antichi, del tempo di Assur Nasir Pal II e Shalmenesser 
III (IX secolo a.C.) i cavalli hanno testa e incollatura eleganti 
e un bel portamento, ma tradiscono una certa pesantezza negli 
arti; quelli del tempo di Assur Bani Pai (VII secolo a.C.) sono 
di un tipo più raffinato.

I documenti storici di cui abbiamo parlato portano a pensare 
che la selezione di cavalli di razza non sia iniziata in Mesopota-
mia, dove il cavallo non è mai vissuto allo stato selvatico ma 
è stato importato dall’uomo, ma in regioni situate più a nord, 
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e di qui venissero esportati tra i popoli a civiltà più progredita. 
L’elevato grado di civiltà dei popoli insediati nel Medio Oriente 
e attorno al Mediterraneo orientale dovette favorire il diffondersi 
di queste razze e la loro conservazione allo stato più o meno puro, 
almeno per un certo tempo. Anche l’Asia Minore dovette essere 
per qualche tempo sede di allevamenti rinomati, che forse si diffu-
sero anche al di là del Bosforo: Simonide di Atene (IV secolo 
a.C.) consigliava a chi volesse cavalli pregiati di procurarseli in 
Tessaglia. È caratteristico che attraverso le fonti scritte antiche 
ci sia pervenuta a più riprese l’eco di questa ricerca di cavalli 
di razza: una ricerca sempre rivolta verso regioni non sempre 
ben definite dell’oriente, mentre non sembra che nessuno sia mai 
riuscito a ottenere cavalli « di sangue » a partire dalle razze origi-
narie dell’Europa.

Ricostruzione della statura

La statura dei cavalli fossili può essere ricostruita con una 
certa approssimazione dalla lunghezza delle ossa degli arti. Kiese-
walter (29) ha calcolato dalle misure di un grande numero di 
esemplari i valori medi dei rapporti tra la statura dello scheletro 
al garrese e le varie ossa lunghe degli arti. Questi valori medi 
sono: omero 4,66; radio 4,34; terzo metacarpo 6,41; femore 3,51 ; 
tibia 4,36, terzo metatarso 5,33. Le misure sono state prese in 
generale su scheletri montati e ai margini esterni delle ossa. Per 
molte ossa questa non differisce in maniera sensibile dalla lun-
ghezza totale, che è la misura abitualmente riportata dagli autori 
nel descrivere le ossa isolate, ma una differenza notevole si trova 
per la tibia. Considerando la lunghezza totale, il coefficiente di 
Kiesewalter è decisamente troppo alto. Per i cavalli di Populonia, 
che saranno descritti più avanti, un coefficiente di 3,95 dà per 
la statura i valori più vicini a quelli ottenuti con i metapodi e 
col radio: ho adottato perciò anche nelle altre ricostruzioni lo stes-
so coefficiente. Al valore ottenuto per lo scheletro si devono ag-
giungere 3-4 cm. per lo spessore dell’unghia e della pelle per otte-
nere la statura dell’animale in vita. Vi sono talora delle variazioni 
di proporzioni inattese: ad esempio i due cavalli di Populonia so-

(29) L. Kie s e w a l t e r , Skelettmessungen am Pferde, Leipzig 1888. 
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no identici in tutte le ossa, tranne le tibie, che differiscono di 
10 mm. nei due individui.

Pa r t e  II - Ca v a l l i pr o t o s t o r ic i it a l ia n i

Letteratura

In contrasto con la letteratura sui cavalli dell’Europa centrale 
e settentrionale, i dati sui cavalli italiani sono estremamente scar-
si. Strobel & Pigorini(30) e Canestrini (31 ) hanno descritto alcu-
ni resti di cavalli del bronzo delle terremare, le caratteristiche sta-
zioni cintate da un vallo di terra delle pianure dell’Italia setten-
trionale. Bogino (32) ha descritto alcuni cavalli della torbiera di 
Trana, nell’apparato morenico di Rivoli non lontano da Torino, 
anche questi riferiti al bronzo, e De Stefano (33) ha descritto 
alcuni resti, presumibilmente del bronzo, del Castellacelo, una sta-
zione su una collina a cima piatta alla periferia di Imola. Altri 
dati su cavalli del Veneto sono stati forniti da Fabiani (34) e 
da Riedel (35); quest’ultimo ha riferito anche (36) su pochi 
resti del Carso triestino. Questo è praticamente quanto si può 
trovare nella letteratura. Il cavallo viene segnalato come non fre-
quente, ma neppure scarso nelle terremare, ma i lavori descrivono 
per lo più solo pochi esemplari. Bogino, che ha dato maggiori 
particolari degli altri autori, ha elencato in tutto 28 pezzi nella

(30) L. St r o b e l  - L. Pig o r in i, Le terremare dell’Emilia, in B. Ga s t a l d i, 
Nuovi cenni sugli oggetti di alta antichità rinvenuti nelle torbiere e nelle marniere 
dell’Italia, Torino 1862; Le terremare e le palafitte del Parmense, in Atti Soc. 
Ital. Sci. Nat. VII, 1864, pp. 1-152, tav. 3.

(31) G. Ca n e s t r in i, Oggetti trovati nelle terremare del Modenese (Seconda 
relazione: avanzi organici), in Ann. Soc. Naturalisti di Modena I, 1866, pp. 91-152

(32) F. Bo g in o , I mammiferi fossili della torbiera di Trana, in Boll. Soc. 
Geol. Ital. XVI, 1897, pp. 16-54, tavv. 1-3.

(33) G. De St e f a n o , I mammiferi preistorici dell’Imolese, in Palaentogr. 
Italica XVII, 1911, pp. 49-140, tavv. 7-15.

(34) R. Fa b ia n i, I mammiferi quaternari della regione veneta, in M.em. 1st. 
Geol. Univ. Padova V, 1919, pp. 1-174, tavv. 1-30.

(35) A. Rie d e l  1950, Resti di animali olocenici rinvenuti presso Oderzo 
(Treviso), in Boll. Soc. Venez. Stor. Nat. V, 1950, pp. 72-75.

(36) A. Rie d e l  1969, Contributi alla conoscenza dei mammiferi domestici 
olocenici sul Carso Triestino, in Atti Mem. Commiss. Grotte « Eugenio Boegan » 
Vili, 1969, pp. 79-139, tavv. 1-8.
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torbiera di Trana. De Stefano non ha specificato il numero di 
pezzi, che stando alla descrizione dovevano aggirarsi sulla ventina, 
tra denti isolati, frammenti di mascelle e ossa degli arti. Fabiani 
ha elencato sei pezzi del bronzo e del ferro, e tra questi vi è 
anche un cranio incompleto del bronzo. Nella memoria di Fabiani 
il cavallo è elencato anche tra i cavalli domestici del Neolitico, 
ma nelle descrizioni dei resti non vi è riferimento a località neoli-
tiche e l’inclusione del cavallo tra gli animali domestici di questo 
periodo sembra frutto di un errore. Riedel ha descritto cinque 
pezzi, tra cui un cranio incompleto, di una torbiera presso Oder-
zo, e vari esemplari di un castelliere dell’età del ferro del Cat so 
triestino: parte di una mandibola, un metacarpo, dieci falangi e 
pochi altri frammenti. Il metacarpo è corto (208 mm.) e piutto-
sto massiccio.

Nelle stazioni del bronzo il cavallo è accompagnato da altri 
animali domestici: cane, maiale, bue, pecora, capra. Strobel e Pi- 
gorini hanno segnalato anche qualche resto di asino nelle terrema- 
re dell’Emilia, ma probabilmente sono stati tratti in errore da 
qualche pezzo di cavallo particolarmente gracile. Anche gli animali 
selvatici sono comuni: Di Stefano ha descritto il cinghiale, il cer-
vo, il capriolo, l’orso bruno, la volpe, la martora e il castoro. 
Bogino ha segnalato anche il bue selvatico. Non vi sono dati sulla 
frequenza relativa di animali selvatici e domestici.

Gli scavi sono stati fatti da archeologi e talora anche da sem-
plici amatori. È comprensibile che non si sia sempre prestata mol-
ta attenzione ai resti di animali, e che i resti raccolti siano in 
molti casi solo una frazione di quelli effettivamente presenti nelle 
stazioni. Tutti gli scrittori più antichi concordano nell’affermare 
che nelle stazioni del bronzo vi sono due razze di cavalli, una 
più grande e robusta, l’altra più piccola e gracile: ma, abbastan-
za stranamente, nessuno ha precisato la statura di queste razze. 
Strobel e Pigorini, e più tardi Bogino, aggiungevano che i resti 
della razza più piccola sembrano più fossilizzati e dovrebbero es-
sere più antichi: ma i dati sull’età relativa degli esemplari riman-
gono estremamente vaghi.

Malgrado gli autori precedenti parlassero di cavalli di età geo-
logica diversa, Säflund (37) ha espresso l’opinione che il cavallo

(37) G. Sä f l u n d , Le terremare delle province di Modena, Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza, Uppsala 1939.
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sia comparso nelle terremare piuttosto tardi. Secondo Säflund la 
cronologia delle terremare presenta quattro stadi: Tm I A (2000- 
1600 a.C.); Tm I B e Tm II A (complessivamente 1600-1250 
a.C.) e Tm II B (1250-700 a.C.). Il cavallo comparirebbe solo 
nell’ultimo livello, ossia nel tardo bronzo.

Fino a questo periodo tutti i resti di cavalli italiani proven-
gono dalle pianure dell’Alta Italia. Nell’area della civiltà appenni-
nica e nell’Italia meridionale il cavallo è sconosciuto nel bronzo, 
e manca anche in una stazione del tardo bronzo dell’Appennino 
Tosco-Romagnolo presso Tredozio (38). Quasi tutti i resti de-
scritti appartengono a cavalli di statura media o piccola. La statu-
ra della cosiddetta razza più grande, che in realtà sembra rappre-
sentare solo il limite superiore di variazione di popolazioni al-
quanto polimorfe, non sembra aver superato il metro e mezzo 
al garrese. L’unica eccezione notevole è un radio della torbiera 
di Trana per il quale Bogino dà una lunghezza totale di 37-38 
cm., che, se la misura è esatta, corrisponderebbe a una statura 
di 162-167 cm.: ma un altro radio della stessa torbiera segna il 
limite inferiore della variabilità di tutti i cavalli del nostro bron-
zo, con una lunghezza di 254 mm., corrispondente a una statura 
di circa 110 cm.

Cavalli del Veneto nel Museo Civico di Verona (taw. XLIII- 
XLIV)

Nel Museo Civico di Storia Naturale di Verona sono con-
servati altri resti di cavalli di torbiere e palafitte del Veneto.

La torbiera di Barche di Solferino è stata attribuita al bronzo 
antico da Zorzi(39): se la datazione è esatta abbiamo qui i più 
antichi resti datati di cavalli domestici in Italia. La torbiera ha 
fornito un cranio, gravemente mutilo nella parte facciale (tav. 
XLIII 1-la), appartenente a un individuo molto vecchio. Le di-
mensioni sono medie, simili a quelle del cranio di Dereivka citato 
nella prima parte di questo lavoro, ma la fronte e la regione en-
cefalica sono più strette.

La palafitta di Isolone della Prevaldesca, a sud di Valeggio

(38) A. Vig l ia r d i 1968, Una stazione della tarda età del bronzo a S. Maria 
in Castello (Tredozio, prov. di Forlì), in Arch. Antr. Etn. XCIII, 1968, pp. 83-130.

(39) F. Zo r z i, La palafitta di Barche di Solferino, in BPI IV, 1940. 
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sul Mincio, è del bronzo recente (40). I resti assommano a una 
quarantina ma sono estremamente frammentari: denti isolati, par-
ti di serie dentarie e di ossa lunghe, falangi {tav. XLIII 2-5). 
Vi sono rappresentati cavalli di varia età, anche giovani, ma il 
materiale è troppo frammentario perché ci si possa fare un’idea 
del loro aspetto. Le falangi, i denti e i pezzi di ossa lunghe mo-
strano dimensioni analoghe a quelli della terramara di Gorzano, 
descritti più avanti; e analogamente a questi le ossa lunghe mo-
strano diafisi sottili e giunture grosse.

La torbiera Cascina presso Sona, tra Verona e il Lago di 
Garda, è ritenuta di probabile età del bronzo. Ha fornito un cra-
nio con mandibola di un individuo vecchio {tav. XLIV) e un 
frammento di mascellare di giovane, entrambi già descritti da Fa-
biani. Il cranio è di dimensioni un poco inferiori a quello di Bar-
che di Solferino ma simile nella forma. Il mascellare giovanile 
presenta l’anomalia di conservare il dente di lupo (P ’).

Altri resti, di Legnago, non sono stati presi in considerazio-
ne in questo lavoro perché di età sconosciuta.

Nel complesso i resti del Veneto rivelano animali di dimen-
sioni medie o medio-piccole, con arti poco robusti ma non parti-
colarmente snelli. Spesso gli animali venivano uccisi in età avan-
zata, il che implica che venivano sfruttati per lavoro prima di essere 
abbattuti. Il significato dei loro caratteri può essere precisato me-
glio alla luce del materiale più ricco della terramara di Gorzano, 
che presenta caratteri simili.

1 cavalli della Terramara di Gorzano presso Mar anello {tavv. 
XLV-LI)

La terramara di Gorzano, presso la cittadina di Maranello 
in provincia di Modena, al margine meridionale della pianura del 
Po, fu scavata da F. Coppi nel 1868 e negli anni seguenti. Un 
buon resoconto di questa stazione, una delle più interessanti del 
suo genere, è stato dato da Säflund (41), che con i dati di Coppi 
e col materiale archeologico riuscì a distinguere i quattro livelli 
caratteristici. Purtroppo Säflund non descrisse nei particolari la

(40) Μ. Mir a b e l l a  Ro b e r t i, Una palafitta fluviale a S di Valeggio sul
Mincio, in Atti Conv. di Studi per i rapporti scientifici Italo-Svizzeri, Milano 1956.

(41) Sä f l u n d , op. cit.
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distribuzione degli animali in questa stazione, e dobbiamo conten-
tarci della sua affermazione più generale, che nelle terremare il 
cavallo compare solo nel periodo Tm II B, compreso tra la metà 
del XIII e la fine del VII secolo.

Nel Museo di Paleontologia dell’Università di Firenze vi è 
una buona collezione di animali di questa terramarra. Non vi è 
alcuna indicazione dei raccoglitori, ma lo stato delle etichette non 
lascia dubbi che si tratta di materiale raccolto molti anni fa. I 
resti appartengono a cani (un piccolo animale, del tipo del Cams 
familiaris palustris delle palafitte svizzere), maiali e cavalli, e 
vi sono anche alcuni pezzi di cinghiale. Vi sono anche pochi fram-
menti di bue che ho trovato mescolati, evidentemente per errore, 
tra i resti di cavallo. Il materiale evidentemente rappresenta solo 
una parte di quello presente nel deposito, perché è certo che a 
Gorzano erano rappresentati anche altri animali, tra i quali il cer-
vo e l’orso.

I resti di cavallo comprendono in tutto 102 pezzi. Del cranio 
vi sono solo tre frammenti di mascellari con alcuni denti e l’estre- 
mità anteriore del muso di una femmina. Le mandibole sono rap-
presentate da tre branche orizzontali, tre sinfisi appartenenti a ma-
schi, un frammento di sinfisi senza denti e una scheggia di branca 
montante. Vi sono inoltre 24 denti superiori isolati, dieci dei qua-
li si possono tuttavia riunire in due serie, destra e sinistra, di 
un unico individuo, entrambe prive di P2; 12 denti laterali infe-
riori, 2 canini e 7 incisivi. Le ossa dell’arto anteriore sono: un 
omero, tre radii, quattro terzi metacarpi, sei prime falangi, quat-
tro seconde falangi, due terze falangi. Le ossa dell’arto posteriore 
sono: un femore, una rotula, due tibie, tre astragali, un calcagno, 
quattro terzi metatarsi completi, due metatarsi frammentari, otto 
prime falangi, due seconde falangi e una terza falange.

Lo stato di usura dei denti è generalmente molto avanzato. 
Solo in pochi esemplari è moderatamente avanzato, ma tutti i den-
ti appartengono a individui adulti e non più giovani. Gli incisivi 
sono usurati al punto che lo smalto interno è sparito e la super-
ficie masticatoria è grossolanamente triangolare. Gli animali veni-
vano regolarmente abbattuti in un’età compresa tra i 14 e i 18 
anni, evidentemente dopo essere stati sfruttati da lavoro.

Le dimensioni dei denti laterali sono molto variabili. In me-
dia sono piuttosto piccoli e alcuni esemplari sono anche estrema- 
mente piccoli, ma pochi esemplari possono essere definiti piutto-

20 
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sto grandi. Il disegno dello smalto è ugualmente variabile: è 
in generale abbastanza semplice, ma è più complicato in alcuni 
degli esemplari più grandi, con ricca pieghettatura delle fossette 
interne dei molari e premolari superiori. Tra i 32 denti laterali 
superiori — 24 isolati e 8 nei frammenti di mascelle — otto 
mostrano una piega cavallina bene sviluppata, mentre gli altri 24 
non ne recano traccia. Il protocono è di solito lungo e tipico di
E. caballus, ma in alcuni esemplari è molto corto. Nel complesso 
i caratteri dei denti sono così variabili che risulta impossibile di-
stinguere due o più razze in base al disegno dello smalto.

Le dimensioni delle ossa degli arti variano da medie a molto 
piccole. Le ossa lunghe sono gracili, ma anche questo carattere 
è soggetto a variazioni. Un carattere comune delle ossa lunghe 
è che la dialisi è molto sottile mentre le teste articolari sono mas-
sicce: questo è particolarmente evidente nei radii, nel femore e 
nelle tibie, nei quali l’esile dialisi passa bruscamente alle larghe 
teste articolari, ma lo stesso carattere è chiaramente riconoscibile 
nell’omero e nei metapodi, e anche nelle prime falangi. Gli anima-
li dovevano avere stinchi sottili ma giunture grosse. La troclea 
articolare distale dei metapodi è larga e le falangi sono piuttosto 
grandi in proporzione alle ossa lunghe.

Il materiale di Gorzano non conferma l’idea, espressa da pre-
cedenti autori, dell’esistenza di due razze domestiche. Un’idea del 
genere può essere nata dall’osservazione di un ristretto numero 
di esemplari: ma quando il materiale è più ricco, come appunto 
a Gorzano, troviamo tutta la gamma di gradazioni dagli esempla-
ri più grandi ai più piccoli. Tra i resti di Gorzano l’omero è piut-
tosto grande; un radio è grande e probabilmente rappresenta il 
limite superiore di statura di tutta la popolazione, mentre gli altri 
due sono piccoli. Il femore e una tibia sono molto piccoli, l’altra 
tibia di medie dimensioni; i quattro metacarpi mostrano tutta la 
gamma di gradazioni tra grandi e piccoli. La bella serie di falangi 
mostra ugualmente un’ampia gamma di variazioni.

La statura dei cavalli di Gorzano, calcolata dalle ossa lunghe, 
varia tra 153 e 115 cm. al garrese. Il valore più alto è ottenuto 
dal radio più grande, il più basso dal femore. La statura calcolata 
dal metacarpo più piccolo è di 118 cm., dalla tibia più piccola 
119 cm. circa.

Tutto questo può essere interpretato nel senso che i cavalli 
di Gorzano sono animali di razza scadente, con zampe gracili ma 
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senza alcuna snellezza. La forte variabilità mostra che non veniva 
praticata alcuna selezione, quindi a quanto pare nessun tentativo 
di migliorare in qualche modo la razza. Gli animali erano sfrutta-
ti da lavoro e finivano al macello in età avanzata. Non vi sono 
tuttavia tra il materiale di Gorzano resti di morsi, né tanto meno 
di carri o di altro materiale che documenti l’uso che si faceva 
del cavallo. Forse era usato da soma o era cavalcato semplicemen-
te a pelo; la mancanza di morsi non è molto significativa perché 
un cavallo, specie se docile, può essere guidato anche con un sem-
plice laccio di corda passato attorno alla bocca.

I villanoviani di Bologna

Alla civiltà delle terremare e delle palafitte fecero seguito 
varie civiltà più progredite nel Veneto, in Lombardia e in Emilia. 
Per la storia del cavallo hanno particolare interesse le stazioni 
villanoviane di Bologna. I Villanoviani fecero largo uso del cavallo 
e dovettero portare l’arte equestre a un notevole grado di perfe-
zione. Nelle loro tombe troviamo in gran numero morsi, talora 
di foggia semplice ma spesso anche artisticamente lavorati, falere 
e i caratteristici pungoli a corta impugnatura. Questo è sufficiente 
a documentare il pregio in cui era tenuto il cavallo, ma gli stru-
menti rivelano anche una tecnica di equitazione piuttosto raffi-
nata. I morsi sono di varia foggia: a barra intera, snodati (il ca-
ratteristico « filetto »), lisci, a barra ritorta; nei pungoli la punta 
varia nelle misure da grande (oltre 1 cm. di lunghezza) a molto 
piccola. È evidente la ricerca di adattare gli attrezzi alle esigenze 
dei cavalli. Non vi sono resti di carri, e i pungoli non lasciano 
dubbio che il cavallo veniva montato. Probabilmente se ne faceva 
largo uso in caccia e anche in guerra.

L’arte equestre villanoviana si ricollega alla tradizione delle 
civiltà danubiane, nelle quali il cavallo fu usato precocemente co-
me cavalcatura. Solo nelle necropoli villanoviane più tarde (Ar- 
noaldi) compare nelle stele funerarie la biga, importata evidente-
mente dagli Etruschi.

Cronologicamente le fasi antiche della civiltà villanoviana di 
Bologna si collocano tra le terremare e la fioritura della civiltà 
etrusca. È un vero peccato che non conosciamo resti scheletrici 
dei loro cavalli, che certamente potrebbero darci notizie di grande 
interesse. Le raffigurazioni di cavalli sono piuttosto rozze e rela-
tivamente tarde, del II periodo Benacci e della necropoli Arnoaldi.
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La Magna Grecia

I colonizzatori greci dell’Italia meridionale e della Sicilia fece-
ro largo uso del cavallo, tanto aggiogato al carro quanto come caval-
catura. Non conosciamo resti scheletrici ma le numerose raffigura-
zioni che ci sono pervenute sono significative. A quanto pare il 
cavallo fu usato fino dagli inizi della colonizzazione, neH’VIII se-
colo. L’arte è raffinata ma un po’ stilizzata, il che diminuisce 
un poco il suo valore documentario: tuttavia i cavalli dei Greco- 
Italici dovevano essere di forme eleganti e avere un bel portamen-
to. Il carro non è ormai più uno strumento di guerra ma è larga-
mente usato nelle parate e nelle corse. L’arte del cavalcare è dif-
fusa; analogamente a quanto avviene in Grecia, non è necessaria-
mente legata alla guerra o alla caccia ma è praticata come fine 
a sé stessa, con un intento che sembra puramente sportivo. Non 
è neppure però uno sport agonistico, perché non abbiamo docu-
menti di corse con cavalli montati: si direbbe che l’equitazione 
era praticata per puro e semplice divertimento. E analogamente 
a quanto avvenne in Grecia, l’arte equestre dei Greco-Italici arri-
vò a una grande raffinatezza. Il cavallo non è più lanciato libera-
mente al galoppo come nelle raffigurazioni antiche, ma il cavaliere 
ha appreso a contenerne l’impulso fino ad ottenere quell’andatura 
tutt’altro che spontanea che è il galoppo di cadenza, con l’anima-
le « riunito » e guidato con mano leggera. Tra il VI e il V secolo 
a.C. i Greci, tanto nella madrepatria quanto nell’Italia meridiona-
le, avevano portato l’arte equestre a una perfezione senza prece-
denti.

Documenti etruschi

Nell’arte etrusca le raffigurazioni del cavallo sono numerose, 
fino dalle fasi più antiche della loro civiltà, nel VII secolo a.C. 
Sappiamo così che il cavallo veniva usato sia aggiogato alla biga 
che come cavalcatura. Il carro serviva ormai solo per le parate 
e le corse, per le quali gli Etruschi nutrirono una forte passione. 
Nelle scene di argomento guerresco i cavalieri sono armati di lan-
cia e di scudo, ma vi sono anche scene con cavalieri che non 
sono legate a temi di guerra né di caccia. Non è però del tutto 
chiaro se l’equitazione venisse praticata a scopo utilitario, nei viag-
gi, o come semplice sport, come avvenne tra i Greci.
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L’abilità degli artisti Etruschi, almeno nei primi secoli, che 
sono per noi i più interessanti, non è all’altezza di quella dei Gre-
ci e non possiamo fare molto affidamento sulle figure per rico-
struire l’aspetto dei loro cavalli. È però certo che gli Etruschi 
tennero il cavallo in grandissima considerazione, e dovettero porre 
molta cura nell’allevare le razze migliori. Tra le persone di alto 
rango doveva essere consuetudine diffusa seppellire il carro, e ta-
lora anche i cavalli, col defunto. Abbiamo notizie di scheletri di 
cavalli inumati insieme ai carri a Populonia, in almeno due tombe 
diverse (42) e a Vulci (43); e di carri con finimenti a Vetulo- 
nia (44), nella tomba Regolini Galassi di Cerveteri (45), alla 
Marsiliana di Albegna (46), a Monteleone di Spoleto e a Castel 
S. Marino presso Perugia (47). A questi è da aggiungere la tom-
ba di Castro, con carro e due cavalli, descritta in questo studio.

Vale la pena dedicare anche un cenno alla tecnica delle corse 
praticata dagli Etruschi, che è stata recentemente analizzata da 
Bronson (48).

Vi sono forti analogie con la tecnica greca: le corse venivano 
fatte col carro, munito di un lungo timone al quale erano aggioga-
ti i due cavalli; il percorso si svolgeva rettilineo da un punto 
di partenza fino a una « meta », in genere un palo saldamente 
infisso nel terreno, che doveva essere aggirato con una stretta cur-
va a sinistra per tornare al punto di partenza. La curva per ag-
girare la meta è sempre stata la fase più difficile della corsa, 
perché occorreva frenare bruscamente i cavalli lanciati al galoppo 
veloce e compiere una svolta di 180° gradi, in uno spazio quanto 
più stretto possibile per guadagnare terreno. Dovevano essere co-
muni gli incidenti, con cadute, capovolgimenti di carri ecc.

Tra i Greci l’auriga usava tenere le redini in mano: in 
caso di caduta poteva liberarsi facilmente. Gli aurighi Etruschi

(42) L. A. Mil a n i, in NS, 1908, pp. 199-231; A. Min t o , Populonia, Firenze 
1943; A. De Ag o s t in o , in NS, 1957, pp.

(43) He l b ig , 1881, citato da De Ag o s t in o , in NS, 1957.
(44) G. Ca mpo r e a l e , La Tomba del Duce, Firenze 1967.
(45) L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano 1947.
(46) A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921.
(47) H. Na c h o d , Der Rennwagen bei den Italikern, Leipzig 1909.

(48) R. C. Br o n s o n , Chariot Racing in Etruria, in Studi in onore di Luisa 
Banti, Roma 1965, pp. 89-106.
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usavano ugualmente tenere le redini in mano, ma l’estremità libe-
ra era saldamente legata alla loro cintola. Questo costituiva un 
evidente pericolo in caso di caduta perché l’auriga poteva venire 
trascinato dai cavalli imbizzarriti: ma è chiaro che gli Etruschi 
erano perfettamente a corrente del rischio e non lo correvano a 
caso. Più spericolati dei Greci, avevano adottato questa tecnica 
che doveva essere più efficace nel frenare i cavalli col peso del 
corpo al momento di doppiare la meta, mentre le mani rimaneva-
no libere di maneggiare le redini e la frusta. Con una certa fre-
quenza compaiono nelle corse anche attacchi a tre cavalli: per 
l’esattezza, nella stessa corsa potevano concorrere attacchi a due e 
attacchi a tre. Anche negli attacchi a tre vi è un giogo centrale 
e una pariglia disposta simmetricamente ai suoi lati; il terzo ca-
vallo era attaccato a sinistra, a guisa di « trapelo », e doveva ser-
vire a facilitare la curva nel doppiare la meta, specialmente se 
i due cavalli di timone erano poco maneggevoli.

La stazione etrusca di Murlo

Scavi tuttora in corso da parte di K. Μ. Phillips jr. in uno 
stanziamento etrusco a sud di Murlo, in provincia di Siena, hanno 
dato abbondante materiale di animali domestici e qualche resto 
di animali selvatici. Vi predominano il bue e il maiale; meno co-
muni sono la capra e la pecora, il cinghiale, il cervo e il cavallo. 
Il cane è scarso. Lo stanziamento risale al settimo e sesto secolo; 
non è stato ancora chiarito se si tratti di un luogo di culto o 
di un insediamento di altro scopo: è certo tuttavia che le ossa 
rappresentano avanzi di cucina; questo vale anche per il cavallo.

Tra le varie centinaia di pezzi ossei il cavallo è rappresentato 
solo da 32 pezzi identificabili: denti isolati, un frammento di man-
dibola, vari frammenti di ossa lunghe e un radio quasi intero, 
con parte dell’ulna. Il radio è piuttosto piccolo e denota una sta-
tura di circa 130-132 cm. al garrese. Sia il radio che gli altri 
frammenti di ossa lunghe mostrano caratteri simili ai cavalli di 
Gorzano: dialisi gracili e teste articolari grosse. Vi sono anche 
frammenti di un puledro in età giovanissima.

Lo stanziamento di Murlo dimostra che anche in epoca etru-
sca continuava l’allevamento di cavalli di bassa razza, che eviden-
temente erano destinati ai lavori più umili.
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Tomba etrusca presso Castro (tavv. LII-LVI)

Nel 1968 un carro e due scheletri di cavalli sono stati tro-
vati nel corso di scavi compiuti da J. Poupé in una tomba situata 
presso le rovine della città medievale di Castro, a occidente del 
Lago di Bolsena. La tomba è situata sulla sinistra della profonda 
forra del torrente Olpeta, in prossimità della piccola centrale i- 
droelettrica che alimenta la cittadina di Farnese, in un terreno 
tufaceo letteralmente gremito di tombe. La tomba dei due cavalli 
è preceduta da un dromos a T: nel ramo orizzontale della T è 
stata trovata la biga, in ottimo stato, e tuttora in corso di restau-
ro; i due cavalli sono stati inumati nel ramo verticale, scavato 
in discesa e largo solo m. 1,20. Gli scheletri giacevano coricati 
sul fianco destro, con le zampe estese in avanti e indietro per 
trovare posto nell’angusto corridoio. Nel ramo orizzontale della 
T del dromos, di fronte al ramo verticale si apre l’accesso all’ipo-
geo.

La biga è caratterizzata da ruote piuttosto piccole a molti 
raggi, con grossi cerchioni e mozzi stranamente larghi; la sponda 
della cassa è alta, ricurva in avanti e rivestita di una lamina di 
bronzo artisticamente lavorata; nella forma ricorda da vicino la 
biga di Monteleone di Spoleto, attualmente nel Museo Metropoli-
tano di New York, descritta da Nachod(49): e come questa è 
stata attribuita al VI secolo a.C.

I due scheletri di cavalli furono messi allo scoperto nel 1968, 
ma lo scavo fu interrotto per il sopraggiungere di piogge e gli 
scheletri furono ricoperti di terra. Il lavoro è stato ripreso dallo 
scrivente e collaboratori nell’ottobre 1971. Fu necessario dappri-
ma prosciugare la tomba, invasa dall’acqua. I due cavalli giaceva-
no uno davanti all’altro con la testa rivolta verso il carro; sotto 
gli scheletri doveva essere stata posta una lastra di ferro, di cui 
si trovarono scarse tracce rugginose; il primo cavallo recava anco-
ra in bocca il morso di ferro.

Quando fu iniziato lo scavo lo stato di conservazione delle 
ossa risultò pessimo: attaccate dall’umidità e dagli acidi umici, 
compenetrate in patte dalle radici delle piante, erano tenerissime, 
biancastre in superfìcie con una lucentezza saponacea, e cedevano 
alla minima pressione. La parte più superficiale degli scheletri era

(49) Op. cit. 
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andata distrutta: erano perdute anche parti delle colonne vertebra-
li, delle costole e delle ossa lunghe. I due scheletri furono rico-
perti con forme di gesso da presa, tagliati in pezzi con sottili la-
miere e quindi ciascun pezzo fu staccato dal terreno con una lamie-
ra metallica. I pezzi capovolti furono ricomposti in laboratorio 
e la parte destra degli scheletri fu accuratamente ripulita e rac-
chiusa in una matrice di caucciù. Capovolti nuovamente i pezzi, 
l’operazione fu ripetuta sul lato sinistro. Sono state così ottenute 
le matrici dei due lati completi di ciascuno scheletro, nella posi-
zione esatta in cui gli animali si erano fossilizzati. Da queste è 
stato facile ottenere i calchi. Le ossa sono state consolidate con 
mastici; le più sottili sono state in parte racchiuse in materia pla-
stica trasparente (50).

Le ossa sono talmente danneggiate che solo di poche è stato 
possibile prendere misure, sia pure approssimative. Qualche de-
formazione sembra essere sopravvenuta nel processo di fossilizza-
zione, e molte ossa si sono crettate nell’essiccarsi dopo la raccolta. 
I crani sono in gran parte danneggiati. Il primo cavallo, quello 
più vicino al carro, ha perduto la parte superiore della faccia e 
l’estremità del muso; sono rimasti tuttavia il canino e il secondo 
incisivo inferiori del lato destro, oltre alle serie complete dei mo-
lari e premolari. L’usura dei denti denota un’età giovane, circa 
5-6 anni. Nel secondo cavallo tutto il lato sinistro del cranio, l’e-
stremità del muso e la parte encefalica sono distrutte e rimane 
solo, come sottile lamina ossea, la parte centrale del lato destro 
della faccia.

I due cavalli di Castro colpiscono a prima vista per la loro 
piccola statura: ricostruita sul primo cavallo questa risulta di 123- 
125 cm., superando di poco i più piccoli cavalli del bronzo. Le 
forme sono però molto diverse; le ossa lunghe sono snelle ma 
non hanno nulla della gracilità dei cavalli delle terremare: al con-
trario, le diafisi sono robuste e le epifisi articolari relativamente 
strette. Questa forma è particolarmente evidente nella tibia de-
stra del primo cavallo e nei femori del secondo, che sono tra le 
ossa meglio conservate. Sul significato di questi caratteri tornere-
mo più avanti, dopo avere esaminato i due cavalli di Populonia.

I molari e premolari inferiori del primo cavallo si distin-

to) Ha collaborato allo scavo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Servizio 
di Scienze ausiliarie per l’Archeologia.
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guono per il metaconide di forma arrotondata e il seno linguale 
insolitamente stretto, il che è dovuto in parte anche alla giovane 
età. Nelle serie dentarie superiori dello stesso esemplare la piega 
cavallina è evidente solo nei premolari.

La necropoli del podere S. Cerbone presso Populonia {tavv. LVII- 
LXI)

Come è stato detto sopra, almeno due tombe di Populonia 
contenevano resti di cavalli oltre che di carri. Entrambe si trovano 
nella necropoli del podere S. Cerbone, in riva al Golfo di Baratti. 
La prima fu scoperta all’inizio di questo secolo (51) e conteneva 
i resti di due carri e di due cavalli; gli scheletri non furono raccol-
ti, mentre furono raccolte parti delle bardature, tra cui una sona-
gliera di bronzo. Minto attribuisce la tomba al periodo orientaliz-
zante.

La seconda tomba fu scoperta nel marzo 1955 e contene-
va un carro e due cavalli; gli animali erano stati sacrificati e inu-
mati ancora aggiogati al carro, in una fossa contigua a una tomba 
che al tempo della scoperta era già stata saccheggiata e distrut-
ta; dai frammenti di sculture rimasti De Agostino (52) riferisce la 
tomba e la sepoltura dei cavalli agli inizi del V secolo a.C. Il 
carro era in legno di quercia, rinforzato e artisticamente decora-
to con elementi di ferro e bronzo. Era costruito secondo un mo-
dello molto leggero, con una piccola cassa rettangolare capace di 
contenere un solo uomo e due grandi ruote a quattro raggi, ro-
buste, che col loro peso dovevano dare all’attacco una grande 
stabilità. Si sono trovati anche scarsi resti dei finimenti; i morsi 
erano in ferro, con barra snodata e anelli laterali per il fissag-
gio delle redini. A giudicare dal modello, il carro è stato costruito 
appositamente per le corse.

Resti dei cavalli

Nella tomba scavata da De Agostino gli scheletri incompleti 
dei due cavalli furono raccolti da L. Cardini dopo che i lavori

(51) Mil a n i, op. cit.·, Min t o , Populonia, cit.
(52) Op. cit.
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degli archeologi erano stati ultimati. Le ossa erano state spostate 
e in parte danneggiate. Furono raccolti i pezzi elencati qui sotto.

Dentatura: incisivi: I1 destro, I2 sinistro, L destro; canini: mancano.
Denti laterali superiori: le due serie di un individuo, prive di P2; parti 

delle serie dentarie dell’altro individuo, la destra con P3, P4, M1, M2, la sinistra 
con P3, P4, M'.

Denti laterali inferiori: parte di mandibola con la serie dentaria sinistra 
composta di P3, Pi, M,, M2, M3, e parte della serie destra con P2, P3, Mi, M2; 
parte della serie sinistra dell’altro individuo con P3, P4; parte della serie destra 
dello stesso con P3-M3.

Crani: praticamente nulla, all’infuori di due schegge di osso frontale. 
Mandibole: parte di una mandibola, priva delle branche ascendenti.
Colonna vertebrale: una sesta vertebra cervicale; frammenti di una vertebra 

toracica e di una lombare.
Costole: tre schegge.
Cinto scapolare: le porzioni inferiori di due scapole, destra e sinistra.
Arti anteriori: due omeri quasi completi, destro e sinistro; un omero sinistro 

danneggiato nella parte prossimale; due radii con ulne completi, destro e sinistro; 
un radio sinistro privo del terzo distale; un terzo metacarpo sinistro, danneggiato 
all’epifisi prossimale; parte di un terzo metacarpo destro, privo della parte distale; 
due prime falangi, destra e sinistra.

Bacino: due frammenti, destro e sinistro.
Arti posteriori: un femore sinistro completo; un femore destro quasi com-

pleto; due femori, privi delle porzioni prossimali; due tibie complete, destra e 
sinistra, lievemente danneggiate; due tibie quasi complete, danneggiate; due cal-
cagni sinistri; un astragalo sinistro; tre terzi metatarsi quasi completi, due destri e 
uno sinistro; una prima falange sinistra, danneggiata.

Caratteri generali

I due cavalli sono adulti ma non vecchi. Sono piuttosto pic-
coli, molto snelli e praticamente identici nelle proporzioni, al pun-
to che è quasi impossibile separare le ossa dei due individui. Le 
ossa lunghe sono così snelle che un osservatore superficiale po-
trebbe sospettare che si tratti di asini, ma varie considerazioni 
portano a scartare quest’idea. I due animali furono trovati in una 
sepoltura intenzionale, col carro: non vi è dubbio che si trattava 
di animali di gran pregio, e, come è stato osservato sopra, verosi-
milmente usati nelle corse: tutto questo si applica assai male a 
degli asini. Per quanto sappiamo dalle testimonianze archeolo-
giche, gli Etruschi non usavano, e probabilmente non conosceva-
no neppure l’asino, per quanto asini e anche muli siano figurati 
occasionalmente in vasi greci. Nel famoso vaso François di Chiusi, 



Il cavallo domestico in Italia dall'età del bronzo agli etruschi 301

del VI secolo a.C., il dio Dioniso è figurato a cavallo di un mu-
lo, ma si tratta di un vaso di fattura greca. A quanto pare l’u-
so dell’asino come animale da lavoro fu introdotto in Italia dai 
Romani, dopo la decadenza etrusca.

Argomenti anche più probativi possono essere tratti dall’ana-
lisi anatomica dei resti. Gli incisivi, per quanto piuttosto usurati, 
sembrano troppo grandi per degli asini. L’astragalo è anche più 
caratteristico. Nei cavalli quest’osso è largo e corto, e la faccetta 
articolare per il cuboide sporge pochissimo oltre la grande faccia 
articolare per il navicolare. Questo carattere distingue chiara-
mente il cavallo dall’emione e da Equus hydruntinus (53) e anche 
dall’asino, che si comporta in questo come l’emione: in queste 
specie l’astragalo è stretto e alto e la faccetta articolare per il 
cuboide sporge nettamente oltre la faccia per il navicolare. L’uni-
co astragalo di Populonia è inconfondibilmente di cavallo.

Lo stato di usura dei denti laterali mostra che i due cavalli 
erano all’incirca della stessa età. In un individuo i denti superiori 
e inferiori sono lievemente più larghi che nell’altro, e questo è do-
vuto chiaramente a uno strato più spesso di cemento; a parte que-
sto, le due dentature sono praticamente identiche. Il protocono dei 
denti laterali superiori è moderatamente lungo nell’individuo a ce-
mento più spesso, lievemente più corto nell’altro. Un fatto degno 
di nota è che la piega cavallina manca completamente in tutti 
i denti. La piega cavallina in realtà non è unica di E. cabal-
lus e si trova spesso in altre specie; anche nel cavallo è un poco 
fluttuante e non è necessariamente presente in tutti i denti della 
serie, ma le due dentature di Populonia sono le sole in cui questa 
piega manca in tutti i molari e premolari. La singolarità di questo 
carattere porta a pensare che i due animali fossero strettamente 
consanguinei. Nei molari inferiori il seno linguale è stretto e ri-
corda vagamente le zebre e Equus hydruntinus, ma è più largo 
nei premolari.

Gli incisivi hanno una superficie di usura approssimativa-
mente triangolare, con margine linguale arrotondato. La marca è 
ancora aperta negli incisivi superiori e parzialmente riempita di

(53) V. Gr o mo v a , Opredelitel mlekopitajushchikh SSSR po kostjam skeleta, 
vyp. II, in 1960 XVI, Trudy komiss. po izuch cletvertichn. perioda. 
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cemento. Nell’incisivo inferiore rimane solo una piccola area di 
cemento circondata dallo smalto interno. In tutti i denti un’area 
scura, la stella dentale, è visibile davanti allo smalto interno. Non 
sappiamo se i tre incisivi appartegano a un solo individuo e nep-
pure se i due cavalli fossero esattamente della stessa età, ma non 
vi è dubbio che se vi era una differenza di età questa era picco-
la. L’età dei due cavalli può essere stabilita in circa dieci anni.

Ossa degli arti

Le ossa degli arti sono piuttosto piccole e molto snelle, ma 
non possono essere definite gracili. Differiscono dalle ossa dei ca-
valli selvatici pleistocenici solo nelle proporzioni più snelle, ma 
non hanno nulla della gracilità dei cavalli del bronzo. Mentre que-
sti ultimi sono gracili senza snellezza, le ossa dei cavalli di Populo-
nia sono uniformemente sottili ma con dialisi robuste e ben for-
mate, mentre ginocchi, nodelli e estremità sono sottili. La diffe-
renza dai cavalli del bronzo salta agli occhi.

Ricostruendo un arto anteriore con le ossa in posizione fisio-
logica, e tenendo conto delle parti mancanti dello zoccolo, della 
scapola e delle spine neurali delle vertebre in corrispondenza del 
garrese, si ottiene una statura di 133-135 cm. Tuttavia le propor-
zioni dei vari segmenti ossei non sono quelle dei cavalli ordina-
ri. Applicando i coefficienti di Kiesewalter, ottenuti dalla media 
di un grande numero di scheletri di cavalli domestici, otteniamo 
dai radii, dalle tibie e dai metapodi una statura di 138-143 cm.: 
al contrario, dagli omeri e dai femori otteniamo valori bassi, tra 
125 e 128 cm. Questo significa che i segmenti medi e distali degli 
arti sono lunghi in confronto ai segmenti prossimali, il che impli-
ca che i due cavalli di Populonia avevano tronchi slanciati e poco 
voluminosi e zampe snelle e relativamente lunghe.

Consultando le misure riportate da vari autori su cavalli sel-
vatici e su cavalli domestici del bronzo e del ferro, non è dato 
trovare esemplari con misure uguali a quelli di Populonia. I ca-
valli selvatici sono in generale più grandi e piuttosto robusti; 
quelli che hanno statura uguale o minore ai cavalli di Populonia 
hanno invariabilmente forme più massicce. Tra i cavalli domestici 
si osservano forti differenze individuali. Ossa snelle come quel-
le di Populonia si osservano solo in alcuni cavalli del ferro, ad 
es. nella stazione di La Tène: ma in tal caso si tratta di animali 
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di statura piccola e di forme molto gracili, con diafisi sottili. I 
cavalli italiani del bronzo hanno invariabilmente teste articolari 
più grosse e diafisi più esili dei cavalli di Populonia. Le conside-
razioni svolte su questi due cavalli sembrano applicabili anche ai 
cavalli della tomba della biga di Castro.

Possiamo concludere che nelle nostre due tombe etrusche ab-
biamo dei cavalli del tutto diversi da quelli allevati in Italia nel 
bronzo, e fuori d’Italia nel bronzo e nel ferro. Cavalli come questi 
ultimi sopravvivvevano anche in Italia in epoca etrusca, come è 
attestato dai resti dello stanziamento di Murlo, ma non doveva-
no essere oggetto di cure particolari: i loro resti, come abbiamo 
visto, non si trovano nelle tombe ma tra gli avanzi delle cucine. 
Al contrario, i cavalli inumati nelle tombe erano tenuti in grande 
considerazione, e non è certo un fatto fortuito che si distinguano 
dai cavalli ordinari anche nelle forme somatiche.

Co n s id e r a z io n i c o n c l u s iv e

Nella storia del cavallo domestico dell’Italia antica possiamo 
distinguere due momenti chiaramente diversi.

Nel periodo del bronzo il cavallo è stato importato dal nord, 
da popoli culturalmente imparentati alle civiltà danubiane. Gli a- 
nimali erano usati da lavoro ed erano di razza scadente; l’alleva-
mento era fatto con sistemi primitivi e a quanto pare senza nes-
suna ricerca di selezione. In questa fase il cavallo rimase confinato 
alle pianure dell’Italia settentrionale.

I Villanoviani sono sempre legati alla tradizione culturale da-
nubiana; usarono largamente il cavallo come cavalcatura e por-
tarono un notevole progresso nell’arte equestre. È anche probabile 
che con loro sia iniziata la diffusione del cavallo nell’Italia penin-
sulare. Purtroppo non conosciamo i caratteri somatici dei loro ca-
valli.

II secondo momento è iniziato probabilmente tra la fine del- 
l’VIII e l’inizio del VII secolo, con l’arrivo dei popoli portatori 
delle civiltà più raffinate del Mediterraneo orientale. I Greci si 
insediarono in Sicilia e nel sud della penisola, importandovi una 
nuova tecnica di equitazione: il carro leggero a due ruote, la pra-
tica delle competizioni sportive, l’arte di controllare l’impulso del-
l’animale tenendolo « riunito ». I Fenici, che portarono le civiltà 
orientali nell’Italia centrale, probabilmente ebbero una parte note- 
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vole anche nel diffondervi il cavallo: ma su questo non abbia-
mo testimonianze archeologiche.

Gli Etruschi ebbero nella diffusione del cavallo e dell’arte 
equestre una parte notevolissima, non inferiore a quella dei Gre-
ci. Come è noto, le opinioni degli archeologi suU’origine di questo 
popolo enigmatico sono quanto mai divise. Una vecchia tradi-
zione, che risale a Erodoto e ha ancora oggi dei sostenitori, li 
ritiene immigrati per mare dall’Asia Minore: ma molti archeologi 
moderni li considerano culturalmente imparentati con i Villanovia-
ni, dei quali sarebbero i discendenti più o meno diretti. Il nostro 
studio non porta naturalmente elementi decisivi al riguardo, ma 
è certo che nell’arte equestre gli Etruschi sono eredi della tradi-
zione culturale del Mediterraneo orientale. La loro equitazione, 
col largo uso della biga nelle gare sportive, risente in modo evi-
dentissimo dell’influsso greco. E il nostro studio ha dimostrato 
che allevarono cavalli di una razza pregiata, diversa dalla razza 
importata nel bronzo. L’interpretazione del significato di questa 
differenza è il punto cruciale del nostro lavoro. Certamente i ca-
valli delle tombe etrusche erano tenuti in grande considerazione 
e nell’allevamento erano tenuti accuratamente selezionati dai ca-
valli ordinari. Resta da chiedersi se siano il frutto di una sele-
zione operata in posto, a partire dai mediocri cavalli del bronzo 
e del ferro antico, o se siano rappresentanti di una razza del 
tutto diversa, importata da qualche paese straniero.

La prima alternativa sembra da escludere. Cavalli come quel-
li delle tombe etrusche non si trovano mai tra i resti dell’Europa 
occidentale, né tra le popolazioni selvatiche né tra i cavalli dome-
stici antichi. Neppure in epoca romana e nel Medio Evo fu pos-
sibile creare cavalli di forme così snelle, malgrado la grande cu-
ra posta, specialmente dai Romani, nella selezione delle razze per 
i vari usi. Cavalli di forme veramente snelle sono stati selezio-
nati in Europa solo negli ultimi tre secoli, ma a partire dall’arabo 
e da altre razze orientali. Tutto questo è significativo: evidente-
mente nei cavalli europei non sono mai esistiti quei caratteri ere-
ditari che nessuna selezione può creare, e che si trovano invece 
nei cavalli originari dell’Asia occidentale.

Se gli Etruschi abbiano importato essi stessi i cavalli di razza 
orientale, o se li abbiano ottenuti attraverso i Greci o i Fenici, 
è questione che non possiamo risolvere in questo studio.

Tanto l’arte equestre che l’allevamento del cavallo degli E-
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truschi possono essere il frutto di una nuova cultura, importata 
daH’oriente da Greci e Fenici e rapidamente assimilata da parte 
di un popolo autoctono. Tuttavia la rapidità della transizione dal-
la cultura villanoviana alla cultura etrusca desta qualche perples-
sità: il fatto potrebbe forse essere spiegato meglio con l’immigra-
zione di un popolo numericamente scarso ma portatore di una 
civiltà nuova e più raffinata, che si sia sovrapposto a un elemen-
to locale più rozzo, assimilandone in parte i costumi e forse anche 
la lingua ma trasformandone il modo di vita.

Con la decadenza etrusca e greca sembra che la razza dei 
cavalli orientali si sia perduta in Italia. I Romani iniziarono solo 
qualche secolo più tardi a curare la selezione delle razze, ma non 
vi sono indizi che abbiano mai 
etruschi.

posseduto animali simili a quelli

Az z a r o l iA.

Ta b e l l a  I - Misure dell’omero

1 - Lunghezza totale
2 - Lunghezza fisiologica
3 - Larghezza dell’epifisi prossimale
4 - Diametro minimo della diafisi
5 - Larghezza della troclea

1 2 3 4 5
Gorzano 281 263 98 35 72
Castro, 2° cav. 236
Populonia 268 253 92 32 65
Populonia 268 252 33 65

Ta b e l l a  II - Misure del radio

1 - Lunghezza totale
2 - Larghezza dell’epifisi prossimale
3 - Larghezza minima della diafisi
4 - Larghezza massima dell’epifisi distale
5 - Larghezza della troclea

1 2 3 4 5
Gorzano 346 83 36 77 62
Gorzano 312 72 31 66 58
Murlo 303 67 30
Populonia 315 37 68 54
Populonia 315 72 36 69 55
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Ta b e l l a  III - Misure del femore

1 - Lunghezza totale
2 - Lunghezza fisiologica
3 - Larghezza massima prossimale
4 - Larghezza minima della diafisi
5 - Larghezza massima distale

1 2 3 4 5
Gorzano 320 294 90 27 75
Castro, 2° cav. 314 (?)
Populonia 364 353 106 36 85

Ta b e l l a  IV - Misure della tibia

1 - Lunghezza totale
2 - Larghezza dell’epifisi prossimale
3 - Larghezza minima della diafisi
4 - Larghezza dell’epifisi distale

1 2 3 4
Gorzano 324 82 34 61
Gorzano 290 77 33 58
Castro, 1° cav. 322
Populonia 345 87 38 67
Populonia 345 87 39 67
Populonia 355 39 65

Ta b e l l a  V - Misure dei metapodi

1 - Metacarpo, lunghezza totale
2 - Metacarpo, larghezza dell’epifisi prossimale
3 - Metacarpo, larghezza minima della diafisi
4 - Metacarpo, larghezza massima dell’epifisi distale
5 - Metatarso, lunghezza totale
6 - Metatarso, larghezza epifisi prossimale
7 - Metatarso, larghezza minima della diafisi
8 - Metatarso, larghezza massima epifisi distale

1 2 3 4 5 6 7 8
Gorzano 230 50 34 47 249 45 26 44
Gorzano 213 44 26 44 250 46 27 44
Gorzano 211 44 26 44 250 44 28 47
Gorzano 184 41 28 40 237 41 28 43
Populonia 211 32 40 257 45 30 43
Populonia 257 45 30 43
Populonia 257 45 30 43



Tav. XLII studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

1) Pitture rupestri presso il fiume Aravan nel Ferghana. Da Hancar. - 2) Ricostruzione dei 
cavalli dei sepolcreti di Pazyryk, razza più grande, con bardature. Da Vitt, in Hancar. - 3) Scul
ture in bronzo delle porte di Balawat; regno di Shalmenesser III. Londra, British Museum. 
(Per concessione del British Museum).



Azzakoli - Cavallo domestico in Italia STUDI ETRUSCHI XL ÏAV. XLIII

1-la) Barche di Solferino, bronzo antico. Cranio di esemplare in età avanzata (1/3). 2) Isolone 
della Prevaldesca; bronzo recente. Parte distale di terzo metacarpo (1/2). 3) Idem, parte distale 
di tibia destra (1/2). 4-4a-4b) Idem, prima falange anteriore sinistra (1/2). 5-la-lè) Idem, 

prima falange posteriore sinistra (1/2).



Tav. XLIV ,TUDI ETRUSCHI XL Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

Torbiera Cascina, probabile età del bronzo. Cranio e mandibola di esemplare in età avanzata (1/3) 
e particolare della serie dentaria inferiore destra (1/1).



Azzaroli - Cavallo domestico in Italia STUDI ETRUSCHI XL TAV. XLV

Cavalli della terramara di Gorzano, bronzo recente (1/1).
1) Frammento di mascellare con secondo e terzo premolare sinistri. - 2) Secondo premolare 
superiore destro. - 3) Secondo molare superiore sinistro. - 4) (?) Primo molare superiore sini
stro. - 5) Serie dentaria superiore sinistra, priva del secondo premolare, ricostruita. - 6) Fram
mento di mascellare sinistro con due premolari e due molari. - 7) (?) Terzo premolare inferiore 
sinistro. - 8) Secondo molare inferiore destro. - 9) Terzo molare inferiore sinistro. - 10) Terzo 
molare inferiore sinistro. - 11) Serie dentaria inferiore destra, priva del terzo molare. - 12) Serie 

dentaria inferiore destra.



Tav. XLVI studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

Cavalli della terramara di Gorzano, bronzo recente. Parti anteriori di mandibole di tre maschi 
in età avanzata (15-17 anni) (1/1).



Azzaroli - Cavallo domestico in Italia STUDI ETRUSCHI XL TAV. XLVII

Cavalli della terramara di Gorzano, bronzo recente.
1) Secondo molare superiore destro (1/1). 2) Frammento di mascellare destro con secondo e 
terzo premolare (1/1). 3) Branca orizzontale destra di mandibola (1/3). 4) Primo molare su
periore destro (1/1). 5) Terzo molare superiore destro (1/1). 6) Parte anteriore del muso di 

femmina di 16-17 anni (1/1). 7) Branca orizzontale destra di mandibola (1/3).



Tav. XLVIII studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

Cavalli della terramara di Gorzano, bronzo recente. Ossa degli arti (1/2).
1) Radio sinistro. 2) Radio destro. 3) Omero sinistro. 4) Radio destro.



Cavalli della terramara di Gorzano, bronzo recente. Ossa degli arti (1/2).
1) Terzo metacarpo destro. 2) Terzo metacarpo sinistro. 3) Terzo metacarpo destro. 4) Terzo 
metacarpo sinistro. 5) Terzo metatarso sinistro. 6) Terzo metatarso destro. 7) Terzo metatarso 

sinistro. 8) Terzo metatarso destro.

A
zza

ro
li 

- C
a

v
a

llo 
d

o
m

estico 
in Ita

lia 
stu

d
i 

etru
sch

i 
x

l 
T

a
v

. X
LIX



Tav. L studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

Cavalli della terramara di Gorzano, bronzo recente. Ossa degli arti (1/2).
1) Calcagno destro. 2-2a-2b) Astragalo destro. 3-3a-3b) Astragalo sinistro. 4) Femore sinistro. 

5) Tibia destra. 6) Tibia destra.



Azzaroli - Cavallo domestico in Italia STUDI ETRUSCHI XL TaV, LI

Cavalli della terramara di Gorzano, bronzo recente. Falangi (1/2).
1-6) Prime falangi anteriori. 7-10) Seconde falangi anteriori. 11-12) Terze falangi anteriori. 
13-19) Prime falangi posteriori. 20-21) Seconde falangi posteriori. 22) Terza falange posteriore.



Tav. LI! studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

Cavalli della tomba della biga di Castro (VI see.).
I) Scheletro del primo cavallo ricomposto in laboratorio. 2) Scheletro del secondo cavallo nel 

dromos. .3) Scheletro del secondo cavallo ricomposto in laboratorio.



Calco dello scheletro del primo cavallo della tomba della biga di Castro (circa 1/12).
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Calco dello scheletro del primo cavallo della tomba della biga di Castro (circa 1/12).
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Calco dello scheletro del secondo cavallo della tomba della biga di Castro (circa 1/12).
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Tav. LVI studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

Castro, tomba della biga. Dentatura del primo cavallo (1/1).



Azzaroli - Cavallo domestico in Italia STUDI ETRUSCHI XL TAV. LVII

Populonia, necropoli S. Cetbone, tomba della biga, (V see.). Resti dei cavalli (1/1).
1-la) Serie dentarie superiori incomplete. 2-2a) Serie dentarie superiori incomplete. 3-3a-3b) 
Primo incisivo inferiore destro. 4-4a-4b) Primo incisivo superiore destro. 5-5a-5bì Secondo 

incisivo superiore sinistro.



Tav, LVIII studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in italia

Populonia, necropoli S. Cerbone. Tomba della biga (V see.). Resti di cavalli
2) Serie dentaria inferiore destra, incompleta. (1/1). 2-2a] Parti di serie dentarie inferiori (1/1). 

2b-2c-2d) Mandibola incompleta (1/3).



Azzaroli - Cavallo domestico in Italia STUDI ETRUSCHI XL TaV. LIX

Populonia, necropoli S. Gerbone. Tomba della biga (V see.). Resti di cavalli (1/).
1) Radio destro. 2) Omero destro. 3) Femore sinistro. 4) Frammento di scapola sinistra.

5) Terzo metacarpo sinistro incompleto.



Tav. LX studi etruschi xl Azzaroli - Cavallo domestico in Italia

Populonia, necropoli S. Cerbone. Tomba della biga (V see.). Resti di cavalli (1/2).
1-la) Parte del bacino. 2) Tibia destra. 3) Terzo metatarso sinistro.



Azzaroli - Cavallo domestico in italia STUDI ETRUSCHI XL Tav. LX!
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Populonia, necropoli S. Cerbone. Tomba della biga (V see.). Resti di cavalli (1/1).
1-la-lb) Prima falange anteriore sinistra. 2-2a-2è) Astragalo sinistro. 3-3a-3b) Prima falange 

posteriore sinistra.


