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questione tripode/mangiatoia dal momento che, 
come esplicitamente dichiara, l’articolo costitui-
sce una prima raccolta dati di base.

Prima del suo lavoro infatti, limitandoci ad 
anni recenti, solo un contributo ha affrontato la 
questione nella ceramografia greca. Mi riferisco 
ad un articolo di M.B. Moore apparso nel 2004 
sulla rivista del Metropolitan Museum di New 
York.4 La studiosa, in questo suo saggio pur meri-
tevole e ricco di spunti, analizza il tema dall’età 
geometrica fino a tutto il V sec. a.C. ma giunge 
ad alcune conclusioni che sono a mio avviso 
suscettibili di ulteriori riflessioni. La Moore 
prende le mosse da un’istanza di J. Boardman 
relativamente al tentativo di interpretare alcuni 
dei motivi geometrici che campeggiano su un 
cratere attribuito al Maestro di Argos con scena 
di cavaliere che tiene per la cavezza un cavallo 
(fig. 1). Lo studioso britannico infatti sottolineava 
come alcuni dei motivi geometrici rappresentati 
dovessero essere letti come la resa di elementi 
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La recente pubblicazione sull’Annuario della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene del lavoro di 
M.L. Luberto,1 in cui l’autrice analizza il partico-
lare motivo dei cosiddetti “cavalli alla mangia-
toia” tra VIII e VII sec., offre lo spunto per un 
riesame di questo tema iconografico e, più in 
generale, delle relazioni tra gli animali e questi 
oggetti in Etruria. 

Come ricordato dalla studiosa, l’Etruria è l’u-
nica regione al di fuori della Grecia continentale 
e delle isole egee dove il tema risulta sostanzial-
mente coevo, dal momento che le attestazioni 
etrusche precedono anche il mondo magnogreco. 
Ciò è spiegabile dal momento che la produzione 
vascolare etruscogeometrica risente in prima 
istanza proprio dell’influsso diretto della tradi-
zione greca, in particolare argiva, attica e euboica 
(con lo stile di Cesnola) a cui si deve lo sviluppo 
di questo motivo grazie all’arrivo di maestranze 
in loco sul finire dell’VIII sec. a.C.2 Più precisa-
mente si deve verosimilmente proprio al Pittore 
Argivo l’introduzione dello schema dei cavalli 
affrontati dinanzi a un tripode.3 In secondo luogo 
l’accoglienza del motivo è legata, come poi 
vedremo anche in seguito, proprio alle caratteri-
stiche della società etrusca in questo periodo, 
quando nelle varie città si affermano aristocrazie, 
che guardano a modelli di riferimento prove-
nienti dalla Grecia, dove l’ippotrophia è esaltata, 
sia dal punto di vista censitario sia agonistico. 

Prima di procedere oltre nella disamina del 
tema in Etruria, occorre richiamare brevemente lo 
status quaestionis sulla lettura del tema a livello 
generale nel mondo greco. 

La Luberto infatti conduce un survey delle atte-
stazioni molto puntuale nelle varie produzioni 
greche dell’VIII sec. a.C., dalla Grecia continen-
tale alle isole, senza entrare nel dettaglio della 

Cavalli e tripodi in Etruria 
Il cratere Ludwig a Basilea e non solo
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Abstract

This short paper deals with the iconographic theme of the horses facing a manger or a tripod, as it has been 
recently reconsidered regarding to its diffusion in Greece and in Magna Graecia between the 8th and 7th century 
BC. In Etruria this subject appears almost at the same time on the local pottery and is represented till the mid-
7th century BC. Starting from the analysis of the Ludwig krater, one of the most relevant artefacts, this contri-
bution provides some remarks on the possible meaning of this iconography in the central Tyrrhenian Italy during 
the Orientalizing period.

Fig. 1. Particolare del vaso del Maestro di Argos (rielabora-
zione da Moore 2004, fig. 6).
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realistici riferibili all’ambientazione. La Moore 
propone di identificarvi perciò delle strutture, 
probabilmente lignee, e colloca così l’ambienta-
zione all’interno di un’ipotetica stalla.5 Aggiunge 
inoltre che la presenza degli uccelli nella scena 
rafforzerebbe tale ipotesi, osservando che anche 
nelle stalle attuali sia possibile vedere volatili, 
citando l’esempio di passeri e rondini (“…spar-
rows and swallows…”).6 Questa osservazione 
presta il fianco ad una prima criticità: gli uccelli 
rappresentati in età geometrica sono quasi uni-
versalmente ritenuti uccelli acquatici (anatidi o 
piccoli trampolieri), riconducibili a specie preva-

lentemente attestate negli ambienti umidi (paludi, 
stagni, lagune, etc.).7 Se volessimo perciò inter-
pretarli come un riferimento alla rappresenta-
zione più o meno reale, potrebbero connotare 
questa, come le altre scene da lei elencate con 
presenza di uccelli, come ambientata all’aperto, 
non certo all’interno di strutture edificate 
dall’uomo. Ci si può inoltre soffermare sul cele-
bre e abbondantemente citato cratere della colle-
zione Cesnola al Metropolitan, dell’omonimo 
stile e di fabbrica euboica,8 dove i cavalli rappre-
sentati ai lati del pannello centrale sembrano 
legati ad una struttura agganciata ad una sorta di 
parete, e che sono stati interpretati come cavalli 
alla mangiatoia (fig. 2).9 Se si volesse intendere 
sempre come una sorta di rappresentazione più 
o meno reale di un ambiente chiuso come una 
stalla, in che modo potrebbe giustificarsi la raffi-
gurazione del pannello centrale coi capri ai lati di 
un albero? Si tratta infatti di una canonica raffi-
gurazione dell’albero della vita con animali 
disposti in schema araldico ai lati, tema iconogra-
fico di lunga ascendenza orientale che ha valenze 
ben precise.10 Si può ravvisare perciò in questo 
caso un problema di metodo, ovvero l’essersi sof-
fermati solo su un particolare senza aver conside-
rato la decorazione del vaso nel suo complesso 
nonché la sua tettonica, a maggior ragione nello 
specifico caso, considerandone la complessità e 
l’impegno decorativo con le debite conseguenze 
sul portato del messaggio. 

Personalmente ritengo perciò che l’identifica-
zione di ipotetiche stalle nella ceramografia di età 
geometrica non si possa giustificare solo sulla 
base di queste premesse. Inoltre alcune delle 
osservazioni fatte dalla studiosa, non ultime pro-
prio il fatto che le conoscenze in questo senso 
siano fornite a livello letterario, sostanzialmente 
solo dal trattato senofonteo, e gli scavi archeolo-
gici in Grecia o in Etruria non abbiano ancora 
rivelato tracce evidenti e sicure di stalle per l’e-
poca qui considerata, avrebbero dovuto indurre 
a una maggiore cautela.11 

Per quanto riguarda la dicotomia nell’identifi-
cazione tra tripode o mangiatoia così ricorrente in 
letteratura, sottolineerei più che altro che il nodo 
potrebbe essere sciolto semplicemente dal fatto 
che gli animali possano essere legati o meno all’e-
lemento centrale, sempre in un’ottica di un’inter-
pretazione fedele alla realtà di queste scene. Il 
particolare delle briglie legate infatti dovrebbe 
già far propendere per una mangiatoia, pesante e 
ben ancorata al suolo, per il semplice fatto che 
legare a un tripode degli animali di tal stazza e 
tal forza quale può essere quella di un cavallo 
risulterebbe per lo meno improbabile. Un tripode 
bronzeo verrebbe facilmente divelto o piegato da 

Fig. 2. Cratere della Collezione Cesnola (rielaborazione da 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/240553).
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uno strattone dell’animale, per non parlare dei 
costi ingenti ai fini di realizzare mangiatoie in 
quel materiale.12 

Venendo ora al fronte della letteratura etrusco-
logica, negli ultimi anni si sono succeduti tenta-
tivi esegetici dei manufatti di questo periodo in 
un’ottica più organica, considerando sia le raffi-
gurazioni principali sia i motivi geometrici più 
semplici, abbandonando alcune posizioni ridut-
tive e banalizzanti diffusesi nel secolo scorso.13

Sulla base di quanto appena esposto, si può a 
questo punto affrontare il tema dei cavalli con 
tripode/mangiatoia in Etruria. 

Oltre al vaso del Pittore Argivo già menzio-
nato, è sicuramente il cratere Ludwig conservato 
a Basilea il manufatto più volte citato e saliente.14 
Seppur chiamato in causa in diverse occasioni, è 
sempre stato affrontato più prettamente da un 
punto di vista stilistico senza darne una lettura 
organica dell’apparato decorativo, come sottoline-
ato anche recentemente da A. Naso.15 In linea con 
quanto rilevato dai precedenti editori, il cratere è 
da considerarsi realizzato in Etruria, verosimil-
mente da un artigiano greco immigrato (attivo in 
uno dei centri meridionali seppur non identifica-
bile con precisione) in ragione del forte debito 
stilistico nei confronti dello Stile di Cesnola, con-
siderando proprio come sia stato spesso collegato 

proprio al vaso del Metropolitan Museum e ad 
altri riconducibili alla medesima produzione.16

Esso vede come raffigurazioni principali su un 
lato il motivo dei cavalli affrontati, con al di sotto 
dei triangoli e al centro un guerriero armato di 
lancia (fig. 3). Questo primo pannello è immedia-
tamente intellegibile e rappresenta un despotes 
ippon, tema che tra l’VIII e il VII sec. a.C. in Etru-
ria e nel resto dell’Italia centrale è di copiosa atte-
stazione ed è unanimemente interpretato come 
riferimento allo statuto aristocratico di possessore 
e allevatore di cavalli.17 Sull’altro lato campeggia 
sempre una coppia di cavalli affrontati, questa 
volta con al centro il tripode (fig. 4). Sono inoltre 
raffigurate asce bipenni pendenti e, al di sotto dei 
cavalli, uccelli acquatici e ancora triangoli. I 
cavalli affrontati rimandano sempre all’ippo-
trophia e il tripode richiama la virtù guerriera e 
aristocratica, che si manifesta anche nei ludi 
equestri e alimenta il kleos.18 Le bipenni a loro 
volta trasmettono un messaggio di notevole pre-
gnanza semantica, perché in Etruria rimandano 
al primato politico e sacrale.19 

Non secondari sono gli uccelli acquatici e i 
motivi triangolari. I primi, al di là di estempora-
nei tentativi di ricondurli a specie precise, sono 
animali che rimandano al passaggio tra la vita e 
la morte e collegano con la sfera oltremondana. 

Fig. 3. Cratere della collezione Ludwig, lato A (rielabora-
zione da Reusser 1988, 21, E 14, lato A ).

Fig. 4. Cratere della collezione Ludwig, lato B (rielabora-
zione da Reusser 1988, 21, E 14, lato B).
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Da non sottovalutare per questa ragione anche i 
cerchi concentrici con puntinature attorno pre-
senti sul piede del vaso. La frequente ricorrenza 
e associazione con gli uccelli acquatici rende 
interpretabile il motivo come una variante del 
disco solare.20 Per quanto riguarda i motivi trian-
golari, se si volessero intendere anche questi non 
come mero riempitivo,21 G. Bagnasco Gianni ha 
suggestivamente proposto la possibile identifica-
zione con tumuli di terra o altari relativamente 
alla loro presenza sul fregio dell’olla in impasto 
della tomba di Bocchoris di Tarquinia, ripren-
dendo e rielaborando ipotesi formulate da M. 
Torelli e più recentemente da A. Martelli per ana-
loghi motivi presenti sulle uova di struzzo dipin-
te.22 A mio avviso, se accogliessimo tale lettura 
del motivo, qui si connoterebbe forse più nella 
direzione di segnacoli, per via anche della pre-
senza proprio degli uccelli acquatici con il loro 
valore liminale,23 collocando perciò le scene sui 
due lati in una dimensione di alterità rispetto alla 
dimensione umana. M. Harari ha infatti rilevato 
come il linguaggio figurativo dei motivi decora-
tivi in età orientalizzante, a partire ad esempio 
dalla presenza di esseri fantastici, debba essere 
considerato come strumento di potenziamento 
narrativo che colloca le scene rappresentate in 
una realtà diversa, ovvero la dimensione dell’ol-
tretomba, considerando che oggetti come questo 
ed altri fossero destinati in ultima istanza al cor-
redo funebre.24 Inoltre in questo senso andrebbe 
letto anche il proliferare di questi motivi. La loro 

quasi parossistica ricorrenza sarebbe da inten-
dersi in un senso di rafforzamento del messaggio 
e non una sua opacizzazione come spesso si è 
fatto in precedenza.25 

La forma del vaso, destinata alla mescita del 
vino par excellence, rimanderebbe direttamente al 
simposio e alla convivialità, momenti in cui gli ari-
stoi affermano il loro statuto e consolidano i legami 
di xenìa reciproci, e si ricollegherebbe ancora alla 
sfera funeraria sempre attraverso il valore che 
assumeva la bevanda in queste occasioni.

Il messaggio veicolato dal cratere, se posto in 
questi termini e calato nella dimensione della 
società etrusca al passaggio tra il Villanoviano e 
l’inizio dell’Orientalizzante, risulterebbe così 
abbastanza trasparente e raccordato nella sua 
organicità e si inserirebbe appieno nel patrimonio 
di idee che si svilupparono nell’Italia tirrenica tra 
VIII e VII sec. a.C., la cui forza fu dirompente e 
costituì il modello a cui rifarsi da parte dei prin-
cipes etruschi.26 

Osservando la documentazione fornita per il 
mondo greco dalla Luberto si può notare ancora 
come questi elementi (cavalli, tripodi, uccelli 
acquatici, motivi solari come cerchi, asterischi e 

Fig. 5. Kantharos da Falerii Veteres (rielaborazione da Biella 
2014, tav. XXXIII, I.D.i.114).

Fig. 6. Scodella su piede da Narce (rielaborazione da Biella 
2014, tav. LIII, I.E.i.119).
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svastiche, a volte figure umane, motivi triango-
lari, le bipenni) siano frequentemente ricorrenti e 
associati, pur con combinazioni e compresenze 
diverse degli elementi27 e costituiscano di fatto 
una sorta di pacchetto che viene accettato consa-
pevolmente e replicato. È ragionevole a mio 
avviso ritenere che la diffusione e accettazione di 
un apparato decorativo o cartone che dir si voglia, 
comporti come di consueto anche la veicolazione 
del messaggio sotteso, ovviamente con le dovute 
sfumature e rielaborazioni che potrebbe aver 
assunto nei singoli contesti e areali della Grecia. 
Perciò la proposta di lettura avanzata per il cratere 
Ludwig potrebbe essere un punto di partenza per 
ulteriori tentativi esegetici anche nel mondo greco.

Si può passare ora a considerare la casistica in 
Etruria nel pieno VII sec. a.C.28 Un esame infatti, 
per quanto preliminare e sommario, di classi 
ceramiche locali come l’etruscocorinzia o il buc-
chero non ha dato esiti.29 Il motivo limita la sua 
ricorrenza solo su alcuni vasi in impasto, con una 
particolare presenza in ambito falisco.

Un kantharos inciso da Falerii Veteres restituisce 
il tema dei cavalli affrontati che, seppur la stilizza-
zione sia estrema, dovrebbe vedere al centro un 
tripode (fig. 5).30 Si possono poi aggiungere due 
scodelle da Narce dove il motivo è riprodotto come 
decorazione plastica sull’orlo del vaso (figg. 6, 7).31

Più interlocutorio è un kantharos, decorato ad 
incavo, che riporta due “chimere equine” affron-
tate con al centro una fascia che sembra unirle 
per le criniere e un motivo a croce al di sotto dei 
musi32 (fig. 8). A mio avviso anche quest’ultimo 
caso potrebbe essere letto come una rielabora-
zione, seppur più stilizzata e grossier, del tema.33 
La presenza del motivo dei cavalli e del tripode 
in area falisca non desterebbe perciò stupore, 
stando a quanto ricordato più volte da G. Cam-
poreale, dal momento che l’ippotrophia sarebbe 
stato un valore precipuo delle aristocrazie locali, 
sottolineato in primis dalla ancora più marcata 
ricorrenza del despotes ippon.34

Il motivo appare anche in due casi su vasi in 
tecnica “white on red” per i quali già M. Micozzi 
aveva puntualmente richiamato i dinoi di area 
metapontina col medesimo motivo pubblicati da 
P. Orlandini.35 I vasi della serie metapontina 
risulterebbero sostanzialmente coevi sia delle 
produzioni in impasto dipinte e non, collocan-
dosi nei decenni centrali del VII sec. a.C. A tal 
proposito, il recupero dell’iconografia da parte di 
questi artigiani metapontini, o addirittura da 
parte di un’unica bottega se accettassimo l’ipotesi 
di Orlandini, può essere letta come esigenza pre-
cisa dettata da una committenza locale, in linea 
con quanto affermato dallo studioso. Rifacendoci 
inoltre alle successive considerazioni esposte da 

M. Denoyelle e A. Giuliano, fino appunto al 
lavoro della Luberto, per l’area ionica si potrebbe 
trattare di una ripresa consapevole dettata dall’at-
tività di maestranze originarie dell’Attica.36 Si 
potrebbe perciò valutare forse il possibile con-
tatto con il mondo tirrenico autoctono per l’intro-
duzione di un soggetto iconografico non attestato 
prima, agevolato tuttavia proprio dalla presenza 
in loco di artigiani che nel loro repertorio origi-
nario lo possedevano.37

Ai fini di questo lavoro tuttavia è forse neces-
sario non limitarsi solo al tema iconografico in 
senso stretto ma estendere l’indagine alla più 
ampia associazione tra cavalli e tripodi. Allar-
gando, seppur leggermente, la nostra prospettiva 
infatti il quadro si arricchisce molto e fornisce 
elementi molto più nitidi. 

In un recente lavoro infatti G. Bardelli ha pun-
tualmente riportato l’attenzione sugli oggetti in 

Fig. 8. Frammento di kantharos (rielaborazione da Biella 
2007, tav. XXXIV, I.AE.3)

Fig. 7. Scodella da Narce (rielaborazione da Biella 2014, tav. 
LIII, I.E.i.120).
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sé prima ancora che sulla loro rappresentazione.38 
Nel suo contributo ricorda che il cavallo è rappre-
sentato sui manici dei calderoni ad anello oppure 
come protome sui tripodi a verghette rinvenuti 
nei grandi santuari greci e al di fuori della madre 
patria. Anche in Etruria i cavalli sono un motivo 
decorativo ricorrente sui tripodi sempre a partire 
dalla fine del villanoviano, disposti in questo 
caso sui piedi del sostegno.39 Gli stimolanti con-
tributi di N. Papalexandrou hanno focalizzato 
molto il discorso sulla percezione che si sarebbe 
potuta avere dei calderoni con protomi animali in 
Grecia e nell’Italia preromana.40 Si potrebbe per-
ciò riflettere sul fatto che lo schema cavalli/tri-
pode nella ceramica potesse riferirsi direttamente 
a questa associazione, considerando come effetti-
vamente i primi calderoni bronzei con protomi 
equine compaiano a Olimpia già nel IX sec. a.C. 
e diventino molto più frequenti nei decenni cen-
trali dell’VIII e solo allora comincino a comparire 
nella ceramica attica, a partire dalle produzioni 
dell’Hirschfeld Workshop.41

L’Etruria e più latamente il mondo indigeno 
della penisola italiana forniscono inoltre un’am-
pia casistica di contesti in cui tripodi e/o calde-
roni (assieme spesso ad altro vasellame bronzeo 
da simposio e banchetto) sono associati a resti di 
carri o cavalli.42 Già dal tardo villanoviano infatti 
compaiono i morsi equini, evidentemente nell’ac-
cezione della pars pro toto, e con il pieno Orienta-
lizzante si ritrovano sepolture con il carro in tutta 
la penisola.43 Sepolture con resti di carri (frequen-
temente con la pariglia) sono note a Cipro per 
l’età del ferro mentre la Grecia non ne restituisce, 
se non l’unicum di epoca protogeometrica dell’He-
roon di Lefkandì.44

La relazione tra cavalli, tripodi e calderoni si 
mantiene a livello iconografico nella penisola 
anche successivamente seppur con diverse moda-
lità di raffigurazione, basti ricordare ad esempio 
il fregio del vaso François dove compaiono la 
corsa di carri in occasione dei funerali di Patroclo 
e, rappresentati in successione e alternati fra que-
sti ultimi, un grande cratere e un tripode con cal-
derone con anse ad anello. Come ricordato in un 

45 tale schema è ripro-
posto in maniera quasi analoga nella situla Arno-
aldi di Bologna dove una coppia di calderoni con 
manici compare sullo sfondo di una corsa di 
carri. Ancora si può citare una lastra dal palazzo 
di Murlo dove campeggia sempre un calderone 
su sostegno, questa volta con corsa di cavalli 
montati direttamente da fantini.46

La studiosa slovena, nello lavoro appena ricor-
dato,47 ha messo in rilievo il caso di due sepolture 
di guerriero maschili di Magdalenska Gora con 
cavalli dove calderoni a due manici furono depo-

sti con tutta probabilità con gli animali e non con 
il resto del corredo e della panoplia dei defunti, 
quasi a voler sottolineare addirittura che il pre-
mio per una vittoria in una competizione spet-
tasse prima ai destrieri che al loro possessore.48

Il vasellame di pregio legato al simposio cam-
peggia come premio non solo nei giochi equestri 
ma anche relativamente ad altre discipline, quali 
la lotta se facciamo banalmente riferimento ai 
due luctatores rappresentati nella Tomba degli 
Auguri: al centro infatti tre vasi metallici, proba-
bilmente di egual misura, sembrerebbero costitu-
ire la preziosa posta in palio dell’incontro.49

In ultima analisi, se consideriamo come la 
variante dello schema riprodotto in Etruria sia 
prevalentemente quello con i cavalli non legati, si 
potrebbe ipotizzare che l’iconografia possa essere 
letta come il premio (il tripode) e il mezzo (i 
cavalli) che ne permette il raggiungimento, con 
un’ulteriore accrescimento semantico rispetto alla 
mera e più generica celebrazione dello statuto 
aristocratico di allevatore e possessore,50 come 
forse il cratere Ludwig ci potrebbe suggerire.

NOTE 
1 Luberto 2017.
2 Luberto 2017, 194-196 con riferimenti. In generale si 

aggiungano per una messa a punto recente sui rapporti 
tra ceramica greca e etrusca in questa fase cronologica: 
Bagnasco Gianni 2006; Martelli 2008; Neri 2010; Drago 
et al. 2014; Bagnasco Gianni et al. 2018: risulta oramai 
acclarato che la situazione per l’area tirrenica vede fin 
dall’VIII sec. a.C. un’articolata fase di commistione sti-
listica sia nelle produzioni etrusche sia greco occiden-
tali, in cui oltre ai summenzionati influssi attici, argivi 
e euboici, vi è inoltre un concorso greco insulare come 
ricordato in particolar modo in Denti/Villette 2013 e 
d’Agostino 2015.

3 Canciani 1987, 248-249, N. 13.
4 Moore 2004.
5 Moore 2004, 37.
6 Moore 2004, 38.
7 Si veda ad esempio Brocato 2008, 94-122 con riferi-

menti. Gli uccelli acquatici hanno una valenza liminare 
proprio perché caratteristici di questi ambienti umidi 
che simboleggiano la marginalità ai confini della sfera 
umana, si veda anche ultra nel testo e nota 23. 

8 Moore 2004, 43-44, fig. 14. Si veda inoltre più recente-
mente Simon/Verdan 2014. 

9 Si potrebbe inoltre obbiettare al fatto di vedervi per 
forza nell’elemento a cui sono legati una mangiatoia o 
un abbeveratoio. Si potrebbe trattare infatti anche solo 
di una sbarra o una traversa per legare gli animali. 

10 Sul tema recentemente Lezzi 2007.
11 Sulle fonti letterarie e epigrafiche nel mondo classico 

Tanganelli 2018; a mia conoscenza non si ha notizia ad 
oggi in Grecia o in Etruria per l’VIII o VII sec. a.C. di 
stalle individuate in scavi archeologici, considerando 
inoltre che verosimilmente fossero realizzate in mate-
riale deperibile. Evidenze concrete si hanno per l’età 
imperiale (Rossiter 1992; Poehler 2011) e recentemente 
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è stata divulgata sui mezzi di informazione la scoperta 
di una stalla a Pompei, che potrebbe fornire informa-
zioni molto più complesse in merito.

12 La documentazione fornita dalla Moore dal VI sec. a.C. 
in poi è sicuramente meno ambigua e maggiormente 
attendibile per cui le identificazioni da lei proposte 
sono più condivisibili. La Moore nota che, oltre alla 
possibile funzione dei contenitori rappresentati come 
mangiatoia, in alcuni casi sia ben più evidente l’uso 
come abbeveratoio, in particolare per quanto riguarda 
le scene che vedono dei grossi bacini o louteria posti su 
un sostegno unico. Le fonti inoltre non testimoniano 
casi di questo particolare uso di legare i cavalli. L’unico 
caso noto dalle fonti di una mangiatoia in materiale 
prezioso (avorio) è quello riferito da Svetonio per il 
cavallo favorito di Caligola (cfr. Tanganelli 2018, 53), da 
considerarsi perciò come eccezionale. 

13 Si deve innanzitutto a M. Torelli una svolta nella dire-
zione opposta (da ultimo Torelli 2011, 179-185 con rife-
rimenti).

14 Si vedano Berger/Lullies 1979, 168-171, N. 63; Isler 1983, 
32, N. 1; Reusser 1988, 22-23, N. E14; Rizzo 1989, 19.

15 Naso 2012, 11.
16 Si veda nota 14. 
17 Da ultimo sul tema in Etruria Camporeale 2010-2013 

con riferimenti.
18 Sul tema Papalexandrou 2005, 9-63.
19 La bipenne nel mondo etrusco, seppur molto rara a 

livello di rinvenimento, è associata anche alle manife-
stazioni equestri (cfr. Torelli 1997, 92, fig. 66, lastra da 
Velletri) e, come più volte sottolineato, è stata poi adot-
tata come simbolo del potere anche a Roma. 

20 L’associazione a partire dalla vera e propria rappresen-
tazione della barca solare a protomi ornitomorfe costi-
tuisce un leit motiv dell’arte europea tra l’Età del 
Bronzo e l’Età del Ferro fino all’Orientalizzante (si 
vedano per la barca solare Iaia 2004 e Camporeale 2012; 
per le associazioni di animali: Damiani 2006, Drago 
2012, Giovanelli 2017). In generale da ultimo con rife-
rimenti Zaghetto 2017.

21 Come vengono intesi nella maggior parte dei casi. Tali 
posizioni negli ultimi anni, negli studi etruscologici, sono 
state assai ridimensionate. Oltre a quanto ribadito recen-
temente (vd. infra) si possono ricordare le provocanti 
considerazioni espresse da M. Sannibale a proposito di 
questi motivi geometrici sulle oreficerie (Sannibale 2008).

22 Bagnasco Gianni 2013; Bagnasco Gianni 2018. Per le 
uova di struzzo Torelli 1965 e Palmieri 2003.

23 Si veda nota 7.
24 La documentazione degli scavi in abitato testimonia 

sempre più che oggetti di tal pregio e prestigio fossero 
utilizzati e l’ipotesi della loro realizzazione solo ai fini 
della deposizione funeraria sia spesso stata sovradi-
mensionata in letteratura (si veda Biella 2018). Il loro 
uso anzi, soprattutto in momenti fortemente percepiti 
come aggreganti (quali banchetti e simposi legati a 
cerimonie religiose o commemorative) dalle comunità 
del tempo ne avrebbe verosimilmente arricchito il 
valore, fornendo ulteriori motivazioni per una deposi-
zione in una tomba prestigiosa (si veda infra, nota 39). 

25 Harari 2016.
26 Naso 2010. Per una trattazione del valore di status sym-

bol aristocratico del cavallo nel mondo tirrenico si veda 
Lubtchansky 2005, con riferimenti.

27 Luberto 2017, passim.
28 La Luberto esamina la casistica tirrenica limitandosi al 

periodo della comparsa di quest’iconografia, ovvero i 

decenni di passaggio tra l’Età del Ferro e l’Orientalizzante 
Antico. Nel contributo infatti la studiosa non procede 
oltre questo limite cronologico dal momento che il tema 
nel mondo greco e magnogreco non sembrerebbe prose-
guire, con l’eccezione dell’area metapontina (vd. infra).

29 Il soggetto risulta non attestato nei corpora di riferi-
mento delle due classi ceramiche (Szilágyi 1992-1998; 
Gran-Aymerich 2017).

30 Biella 2014, 58, N. 114, fig. 33, tav. XXIII.
31 Biella 2014, 102, NN. 119-120, figg. 13Ba-c, tav. LIII.
32 Biella 2007, 74, I.AE.3, fig. 37, tav. XXXIV: il vaso in 

questione è conservato attualmente a Sèvres e faceva 
parte della collezione Durand ma la provenienza chiu-
sina non è certa. Non vi sono perciò elementi per attri-
buirlo ad un’area di produzione precisa e quindi si può 
propendere per una datazione generica nei decenni 
centrali della seconda metà del VII sec. a.C., in cui si 
collocano anche gli altri vasi citati, quest’ultimi invece 
provenienti da contesto tombale. Sulle chimere equine 
e altre varianti si veda: Giovanelli 2017 con riferimenti.

33 La sproporzione degli animali rispetto al tripode non 
sarebbe un problema dal momento che è attestata 
anche nella ceramica greca e magnogreca (Luberto 
2017, 199-200 con riferimenti) e l’elaborazione di questa 
variante sarebbe da ricondurre ad area beotica. Contra 
Camporeale 2013 il quale sostiene che la figura umana 
centrale di dimensioni ridotte indicherebbe un soccom-
bere rispetto agli animali o comunque una “gerarchiz-
zazione” a favore di questi ultimi.

34 Camporeale 2004-2005, 389: lo studioso ricorda infatti 
che diverse fonti tramandino per Falerii una mitica fon-
dazione argiva, città nota per l’allevamento di superbi 
equini. Inoltre Camporeale 2010-2013, 2015. 

35 Micozzi 1994, 79-80: esemplari C11 e C34bis, attribuiti 
dalla studiosa a Cerveteri o al suo territorio limitrofo. 
Cfr. Orlandini 1988, 1991.

36 Denoyelle 1996, 82-85; Giuliano 2005, 65-69; Luberto 
2017, 202. 

37 Cfr. nota 2 a proposito della già menzionata ibrida-
zione che avverrebbe in area tirrenica tra le diverse 
correnti stilistiche greche di età tardogeometrica 

38 Bardelli 2015.
39 Si può ricordare ad esempio la particolare classe di tri-

podi decorati sui piedi da applique a forma di cavallo 
o cavallo montato da cavaliere (vd. Nachbaur 2011), 
produzione ricondotta a Vetulonia e Veio.

40 Papalexandrou 2005, in particolare 65-97; Papalexan-
drou 2016.

41 Luberto 2017, 187-189, dove si ricorda che probabil-
mente che proprio questo atelier abbia concorso attiva-
mente allo sviluppo dello stile di Cesnola, quasi coevo 
(vd. anche Kourou 1998)

42 Si vedano ad esempio le numerose sepolture, in partico-
lare di area etrusco padana (Malnati - Campagnari 2010). 
Per il mondo veneto, dove i carri sono rari ma sono fre-
quenti le sepolture di cavallo, si veda Millo 2013.

43 Camerin 1997, 33. L’associazione contraddistingue 
comunemente le cosiddette tombe di guerriero (sul 
tema Babbi/Peltz 2009) di area tirrenica. 

44 Littauer/Crouwel 1997; Crouwel 1997. 
45
46 Torelli 1997, pp. 90-94, fig. 60.
47
48 Si possono ricordare nel mondo greco e romano casi, 

seppur eccezionali, di cavalli che una volta trapassati 
avessero avuto dignità di un sepolcro autonomo o 
comunque di onori specifici proprio per i loro contri-
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buto bellico o successo negli agoni (una rassegna in 
Tanganelli 2018, 51-54). 

49 I vasi potrebbero identificarsi variamente con dinoi, 
lebeti o bacili e si potrebbe speculare sul fatto che i 
colori diversi possano costituire un riferimento reale ai 
metalli diversi in cui erano stati realizzati, nonché sulle 
diverse decorazioni (cfr. Albanese Procelli 2018, 162, la 
quale data la diversità di fogge, dimensioni, capienza 
parla più neutramente di “recipienti bronzei”) 

50 Seppur le fonti parlino anche di cavalli come possibili 
premi negli agoni in Grecia o preda di guerra, non sono 
attestati casi dove il tripode e la pariglia di cavalli siano 
assegnati entrambi al vincitore come unico premio (cfr. 
Bardelli 2015, 340; inoltre Sakowski 1997, 38). 
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