
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALT 
SOPRINTENDENZA PER I BENT AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI ROMA 

COMUNE DI ROMA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI 
ISTITUTO PER L'ARCHEOLOGIA ETRUSCO-ITALICA DEL CNR 

'AIIIIII - WA	 IIit1PEAI -	 1UJNI1ILV11 

Ingsl6kNi'IP] -
__- offlunn  

Catalogo della Mostra 
a cura di ADRTANA EMILIozzI 

Viterbo, Palazzo dei Papi 
24 maggio 1997-31 gcnnaio 1998 

Roma, Museo del Risorgimento 
27 maggio - 4 luglio 1999 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER



I ristampa 1999 

AVVERTENZA 
Ne/la presente ristampa sono stati corretti 
igrafici dipag. 165, fig. 3 e dipag. 251, fig. 20 

Carri cia guerra e principi etruschi 

© 1999 by <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER 
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma 

ISBN 88-7062-9964



Sotto 1'Alto Patronato 
del Presidente delta Repubblica Italiana



Con ii patrocinio di 

Presidenza del Senato delia Repubblica
Presidenza della Camera dei Deputati 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Promossa cia 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma
Comune di Viterbo 

In collaborazione con 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Regione Lazio

Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali



CARFJ DA GUERRA 
E PRINCIPI ETRUSCHI 

MOSTRA 

Pro getto scientifico e coorclinamento 
Adriana Emiliozzi 

Pro getto gee erale di a7lestimento 
Gabriella Corsi 

Pro getto di allestimento edizione romana 
Eugenia Cuore 

Ricostruzione dci carri esposti 
Adriana Emiiozzi (analisi fiologica, elaborazione progettuale) 
Gabriella Corsi (elaborazione grafica, progetti esecutivi) 
Carlo Usai (esecuzione progetti, restauri, calchi, assemblaggi) 
Franco Cecchi, Fabio Fiesoli, Fabrizio Gennai (restauri, assemblaggi) 

Documentazione fotografica 
Elisabetta Bianchi 

Redazione dei pannelli didattici 
Adriana Emiliozzi 

dai testi di: Nicoletta Camerin, Giovanna De Palma, Adriana Emiliozzi, Maurizio Landolfi, Massimo 
Morancli, Roberto Pecchioli, Alessandra Piergrossi, Antonella Romualdi, Barbara Wilkens 

per il consenso a riprodurre originali fotografici si ringraziano: ii Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, la Direzione Generale clei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, il Ministero della 
Cultura della Repubblica Greca, II Metropolitan Museum of Art di New York, la Reunion des 
Musées Nationaux di Parigi, gli Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek di Monaco 

Prestiti di reperti archeologici 
dall'Italia: Soprintendenze Archeologiche per le Province di Napoli e Caserta, per l'Etruria Men-
dionale, per la Toscana, per l'Umbria, per le Marche 

dalla Germania: Monaco, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek; Giessen, Justus Liebig Universität 

dalla Città del Vaticano; Musei Vaticani 

Affidatario della mostra 
Raggruppamento d'impresa 
Tuscia SI.C.E.T. - <<L'ERMA>> di Bretschneider 

Comitato scientijico 
Irene Berlingô: Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale 
Angelo Bottini: Soprintendente Archeologo per la Toscana 
Francesco Buranelli: Direzione Generale dei Monumenti Musei e Gallenie Pontificie 
Michele Cordaro: Direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro 
Adriano Maggiani: Direttore dell'Istituto per l'archeologia etrusco-italica del CNR 
Giuliano De Marinis: Soprintendente Archeologo per le Marche 
Giovanna De Palma: Istituto Centrale per il Restauro 
Adniana Emiliozzi: Istituto per l'archeologia etrusco-italica del CNR 
Anna Eugenia Feruglio: Soprintendente Archeologo per 1'Umbria 
Maurizio Landolfi: Soprintendenza Archeologica per le Marche 
Francesco Nicosia: Ispettore Centrale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
Antonella Romualdi: Soprintendenza Archeologica per la Toscana 
Maurizio Sannibale: incaricato del Reparto Antichità etrusco-italiche dei Musei Vaticani 
Anna Maria Moretti Sgubini: Soprintendente Archeologo per 1'Etrunia Meridionale



CAR1RJ DA GUERRA 
E PRINCIPI ETRUSCHI 

CATALOGO 

Cura tore scientijico 
Aciriana Emiliozzi 

Testi di: 
Xeni Arapoyanni 
Vincenzo Bellelli 
Irene Berlingo 
Francesca Boitani 
Marisa Bonamici 
Mariarosaria Borriello 
Francesco Buranelli 
Nicoletta Camerin 
Ida Caruso 
Franco Cecchi 
Luca Cerchiai 
Giovanni Colonna 
Gabriella Colucci Pescatori 
Joost H. Crouwel 
Mario Cygielman 
Giovanna De Palma 
Gabriella ID'Henry 
Adriana Emiliozzi 
Norbert Eschbach 
Anna Eugenia Feruglio 
Fabio Fiesoli 
Silvia Goggioli 
Fabrizio Gennai 
Marcus Hegg 
Maurizio Landolfi 
Mary A. Littauer 
Elisabetta Mangani 
Anna Maria Moretti Sgubini 
Francesco Nicosia 
Christopher F. E. Pare 
Roberto Pecchioli 
Alessandra Piergrossi 
Gian Franco Priori 
Fernando Quesada 
Lorenzo Quilici 
Antonella Romualdi 
Maurizio Sannibale 
Paola Santoro 
Elisabetta Setari 
Jean Spruytte 
Barbara Wilkens 
Carlo Usai 
Mary Zafiropoulou

Redazione 
Aciriana Emiliozzi 
Francesco Nicosia 
Massimo Pomponi 
Alessandra Piergrossi 

Documentazione fotografica 
Elisabetta Bianchi 

Disegni dci earn 
Gabriella Corsi

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER 

Direttore 
Roberto Marcucci 

Layout e copertina 
Gianni Portieri 

con la collaborazione di 
Elena Montani 

Elaborazione informatica 
dci testi e delle illustrazioni 
GraficArte Severini 
Spoleto (Pg)



CARRI DA GUERRA 
E PRINCIPI ETRUSCHI

Si ringraziano
	

Con ii contributo di 

e di 

Archires sri Rorna 
Bandettini Costruzioni sri - Roma 
Cera Impresa Costruzioni Roma 
Consorzio Artigianale Restauro - Roma 
Coppola Sergio - Monterotondo - (RM) 
Eclil ARS snc - Roma 
Edilizia Falpo sri - Roma 
Mannelli Costruzioni sri - Roma 
Montenovi Imballaggi sri - Roma 
Porfiri Renato sri - Poggio Nativo (RI) 
Promu. snc - Tuscania (VT) 
Rarem sri - Roma 
Saiva sri - Roma 
So.ge.a. sri - Roma 
Soveci sri - Roma 
Valoppi sri Roma



La mostra Carri cia guerra e principi etruschi esibisce oltre 100 reperti archeologici diprovenien-
za etrusca ed italica, risalenti in gran parte ai periodi orientalizzante eel arcaico, nonché cliversi riferi

-menti ad epoche pià antiche (eth del bronzo tarda efinale, incipiente eta delferro) e pth recenti. 
I reperti, concessi temporaneamente per questa esposizione, proven gono da numerosi musei in 

Italia (compresi i Musei Vaticani) ma anche all'estero (Miinchen). 
L'esposizzone, che rinnova con alcune variazioni rese opportune dalla presentazione in un ambito 

culturale non sostanzialmente diverso, ma certo piii ampio, il tema affrontato a suo tempo nella presti-
giosa sede viterbese, si prefigge lo scopo di introdurre alla conoscenza archeologica della societh orien-
talizzante imperniata sull'emergere e prevalere di un ceto "principesco" e "guerriero", che adotta il carro 
(da guerra, da cerimonia, da parata) fra i princzaali segni distintivi della classe dominante mutuandoli 
dal patrimonio ideologico e iconografico egizio, orientale, ellenico, risalente anche a tradizioni di epo-
che pii remote. 

La mostra presenta la novith assoluta di alcune ricostruzioni scientzficamente attendibili di carri 
antichi i cui resti ci sono pervenuti attraverso gli scavi: si tratta dei due carri dall'omonimo tumulo di 
Populonia (anche ii tumulo compare nell'Orientalizzante etrusco-italico come segno distintivo della 
classe principesca), di quelli della necropoli dell'Osteria di Vulci, del complesso di Castel San Mariano, 
dei due della <<Tomba della Princzvessa> di Sirolo. 

La struttura portante in legno e cuoio dei carri è stata ricostruita, con l'<<ornamento> metallico trat-
to, anche mediante calchs dai reperti originali da scavo (quasi sempre esposti nelle vet rine presenti nelle 
stesse sale al cui centro campeggiano i carri; sono anche esposti materiali di corredo delle sepolture). 

La mostra delinea anche lafunzione di <<fascia di osmosi>> della ideologia del carro, svolta dalla clas-
se princiesca etrusco-italica verso le omologhe classi dirigenti della societh del resto dell'Europa conti-
nentale. 

Un apparato esegetico chiaro, articolato in una <<introduzione> cartacea, numerosi pannelli luini -
nosi e a colori contenenti testi e immagini chiarificanti, un audiocatalogo, ed un esauriente CD ROM, 
e —non ultimo— questo catalogo scientifico, nel quale Adrian a Erniliozzi ha raccolto e coordinato i con-
tributi dei massimi specialisti delle vane matenie trattate, evidenziando sia le <<ideologie>> che determi-
narono nelle vane epoche storiche la produzione dei carri e la loro trasmissione ai posteni (dalle raffi-
gurazioni a carattere piI o meno monumentale, alla deposizione degli interi carri - e talora dei relativi 
quadrupedi - nelle tombe a tumulo dei principes, o anche degli elementi metallici raccolti dopo la com-
bustione dei carni connessa alla cremazione), Sia le diverse soluzioni dei vari problemi tecnologici. 

MARIO SEPia
Direttore Generale

Ufficio Centrale per i Beni 
Archeologici, Architettonici,

Artistici e Storici.
Ministero per i Beni Culturali 

e Ambientali



Carri cia guerra e principi etruschi è un percorso scientzfico rigoroso ed affascinante intorno ad 
oltre 100 rep erti di provenienza etrusca ed italica, ospitati nella sede del Museo del Risorgimento. 

La mostra che questo catalogo presenta nasce dal/'esigenza di dar voce al vivace interesse con cui 
ii mondo degli studi ha reagito difronte al moltiplicarsi delle scoperte di ricche sepo/ture con deposizione 
del carro in Italia, riferibili ad un arco cronologico compreso tra il 750 ed ii 400 a. C. 

I risultati delle indagini volte a precisare la portata delfenomeno ed ii suo signij9cato sono illustrati 
neZ/a mostra ía cvi peculiarità consiste non solo nel tema affrontato, nel grande va/ore dei reperti esposti, 
ma anche ne//a presenza di a/cane ricostruzioni scientifiche di carri, /a cui struttura portante in legno, 
cuoio e metallo è stata scrupo/osamente ricomposta sulla base degli originali reperti di scavo. 

La mostra, curata ne//'a/lestimento romano dal/'arch. Eugenia Cuore, esibisce una documentazio-
ne archeologica che abbraccia tre secoli e mezzo di storia del/a pen iso/a italiana, dove finora sono stati 
rinvenuti resti di ben 269 carrz totalizzando /a maggior concentrazione del mondo antico, cui tiene die 
tro so/tanto ii mondo ce/tico per un analogo fenomeno attinente ii rituale funerario. 

Ilpercorso espositivo, riassume /e diverse tipologie dei veicoli, presenta ía ricostruzione della strut-
tura origina/e ed offre a/la conoscenza del pubb/ico gli esemplari piil sign zficativi di questa produzione, 
saggiando tra vecchie e recentissime scoperte. 

Si entra anche ne/ mondo degli artisti e de/le maestranze artigiane chiamate a collaborare al/a deco-
razione dei carri pii /ussuosi, ricoperti di lamine bronzee cesel/ate, ta/ore incrostate di avorio o agemi-
nate in ferro, per soddisfare i/ gusto della facoltosa committenza.

FRANCESCO Zumj
Soprintenciente

per i Beni A.mbientali
e Architettonici

di Roma



Net moncto antico, t'attribuzione del carro qualzfica, Sn Ufl create vastissimo,it ran go eminente 
del suo possessore: appannaggio del re e dci suoi pih stretti collaboratori nella caccia e ne/la guerra 
presso gli Assiri, delt'eroe che se ne serve per condursi net luogo del campo di battagtia dove incon-
trare un degno avversario per ía monomachza appiedata net mondo omerico, it carro accompagna 
eccezionalmente a Cziro anche net sepolcro it suo possessore, come mostrano ne/ta straordinaria 
magnijicenza del rituale le tombe regati di Satamina. 

Strumento di guerra e insieme segno di appartenenza at livetto sommo delta casta guerriera, it 
carro caratterizza invece con frequenza nell'Italia centrale in etcI tardo villanoviana e orientalizzante 
le sepotture dell'aristocrazia, superando anche di molto, come eccetlente simboto di rango, itperiodo 
del suo utilizzo pratico. Presente con l'intero apparato dci suoi molteplici con gegni, oppure con una 
minima parte di essi (gti "acciarini" dette mote piu frequentemente), pars pro toto sempre perfetta-
mente riconoscibite in virth delte pecurialitâ costruttive, it veicolo riservato at persona ggio di ran go 
assume tuttavia spesso la duplice immagine del carro da guerra e di quello da trasporto "civile" (it 
cosiddetto " catesse"), quasi a ribadire la comptessith delta gamma del/c attribuzioni "politiche" del 
p roprietario. 

L'Istituto per t'archeologia etrusco-itatica del CNR, che, sotto la direzione del compianto Mauro 
Cristofani, ha promosso, insieme con Ic Soprintendenze interessate, it tavoro di approfondimento cri-
tico e di ricerca che ha caratterizzato la lunga gestazione delta prima edizione delta mostra, ribadisce 
anche in questa nuova fase it suo impegno, mobilitando sue strutture e suoi speciatisti per it buon 
successo di una imp mesa scientifica di alto livetto e di sicura risonanza internazionale. 

AD1UANo MAGGIANT

Direttore
dell'Istituto per l'archeologia 

etrusco-italica del CNR
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0 Mn6 MET, M6 En^, 	 MIR 

Premessa 

La deposizione del carro nella tomba è un segno tra i piü vistosi della <<cultura del principi>> nd-

l'Italia dell'età del ferro, come to era contemporaneamente nel mondo celtico dell'Europa centrale. 
Ciô nonostante, l'esame del fenomeno era rimasto fino ad ora appannaggio di una ristretta cer-

chia di studiosi, mentre al vasto pubblico erano noti altri segni del potere economico e sociale del 
ceto aristocratico, specie delta popolazione etrusca, manifestati dalla profusione di manufatti, anche 
esotici, in materiale pregiato, che accompagnava II defunto princeps nella tomba. 

E questo perché sul tema del carro non si era mai affrontato sistematicamente in Italia II pro-
blema della ricostruzione del resti portati alla luce dagli scavi, nonostante che la letteratura specia-
listica avesse messo a fuoco l'importanza dei ritrovamenti stessi, che nell'ultimo trentennio sono 
andati moltiplicandosi nei territori già occupati dagli Etruschi, dai Latini, dai Sabini, dai Piceni e da 
altre popolazioni italiche minori. Fatti episodici, diluiti nel tempo a partire dalla seconda meta del 
Settecento, restano legati all'attività ed agli interessi di antiquari ed eruditi finn alla scoperta net1967 
delta Biga di Castro che, trovata pressoché intatta nella originaria connessione delle sue parti, ha 
segnato il secolo ventesimo in tema di carri etruschi. Ricostruito e musealizzato net 1985, quel vei-

colo sembra aver frenato, pill che stimolato, ogni tentativo di ricostruzione at vero dei veicoli venu-

ti precedentemente e successivamente in luce. La ragione è da ricercarsi forse net timore che simili 
operazioni, non sostenute da evidenze di scavo altrettanto chiare, avrebbero esposto 11 fianco alla 

disapprovazione della critica. 
Chi scrive ha voluto cimentarsi in questa prova, lavorando da oltre un decennio allo studio della 

materia con metodo flbologico, nettentativo di occupare ii giusto mezzo fra gli estremi dell'eccessi-
va disinvoltura del primi antiquari e archeologi e della meritoria, ma altrettanto eccessiva prudenza 
dei moderni ricercatori. Ii risultato potré essere discutibde, ma è certo che proprio con la discussio-
ne ed ii costruttivo dibattito si fa strada la yenta. 

Si vuole sperare che l'avvio di un dibattito porti con sé anche un risveglio dell'attenzione su que-

sta materia, necessario a far uscire dai depositi dei musei it maggior numero di esemplari che vi sosta-

no in attesa che una giusta <<lettura>> ne consenta la presentazione at pubblico. 
Ii numero del veicoli esposti in questa mostra non è elevato: sei esemplari sono presentati in on-

ginale e tre sono richiamati dalle rispettive illustrazioni fotografiche e grafiche. Quanto agli esem-
plari oniginali, diversi sono i cniteri adottati per la ricostruzione di ciascuno. Si va dall'esecuzione di 
una struttura moderna in scala 1:1 sulla quale sono stati rimontati i resti del rivestimenti metallici 
oniginali, alla presentazione di modellini a un quarto del vero, con una gamma piuttosto varia di 
soluzioni intermedie, alle quail ci si potra ispirare per la prosecuzione del lavoro nei musei, italiani 

e stranieri, che conservano i resti degli antichi veicoli provenienti dal suolo italico in numero eleva-
tissimo (280 unite finora censite), ii maggiore che si conosca per 11 mondo antico. 

Si tratta in gran parte di carri a due ruote assimilabili at currus del Romani, da guidare stando in 

piedi, ma si conta anche un discreto numero di veicoli paragonabili per funzione at moderno cales-

se a due ruote, da guidare stando seduti. Ii loro seppellimento nella tomba insieme at defunto pos-

sessore - o alla defunta - è sempre indicatore di rango connesso at cerimoniale funebre, ma si pull 
affermare che ciascuno di essi sia stato fabbricato non per questo frangente, bensI per essere utiiz-
zato in vita in occasioni diverse. E presumibile che I currus etruschi pill antichi, risalenti alla secon-

da meta del secolo VIII-inizi del VII a. C., siano serviti per il traSporto del guerriero di ceto aristo-

cratico at campo di battaglia e per il sun ritorno. Per alcuni dei veicoli analoghi pill recenti si deve 
invece ammettere 11 solo uso cerimoniale, dato l'esuberante apparato di elementi decorativi di cui Si
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caricavano, pur conservanclo la valenza ideologica connessa alla virth guerriera del possessore. Per 
il calesse, che nelle tombe fa la sua comparsa già sullo scorcio del secolo VIII, si deve ammettere il 
solo uso cerimoniale, spettante alla donna o alla coppia aristocratica, ivi compreso l'impiego nelle 
cerimonie nuziali. Esciusivamente per ii trasporto funebre sembrano infine fabbricati quei carri etru-
schi a quattro ruote che compaiono nelle tombe in numero ridottissimo: finora se ne conoscono solo 
due esemplari, pur essendo possibile che di altri, arsi sul rogo, non si siano conservati elementi suf-
ficienti per una classificazione tipologica. 

Quanto al titolo della mostra, che è in relazione al solo popolo etrusco, si cleve dire che la scel-
ta è stata determinata dal carattere di priorità che in quella civiltà si osserva rispetto agli altri popo-
ii delI'Italia antica sia sotto il profilo cronologico sia nel fattore numerico delle attestazioni di carri 
deposti nelle tombe. 

Quanto al catalogo, è fin troppo evidente che esso non esaurisce la materia in tema di veicoli 
etruschi ed italici, ma costituisce la premessa e lo stimolo per futuri studi specialistici di pii ampio 
respiro e di pib approfondita analisi. 

Quanto infine ai risultati, il giudizio: . non spetta alla scrivente, che desidera invece ringraziare 
tutti coloro che, aderendo al progetto, hanno consentito non solo la realizzazione della mostra, ma 
anche l'avvio di interventi radicali in materia di restauro e di ricomposizione di manufatti che a buon 
diritto possono annoverarsi tra quelii emblematici della civiltà degli Etruschi nel suo massimo splendore. 

ADRTANA EMILIozzI
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Ii	 del possesso	 carro 
e il significato della sua deposizione nella tomba: 

culture a confronto 

Antefatti nell'Oriente mediterraneo: 
Vicino Oriente, Egitto e Cipro 

Ii mondo greco 

L'Italia antica: Italia centrale 

• L'Italia antica: Italia meridionale 

• L'Italia antica: Italia settentrionale 	 •	 : 

Ii mondo celtico	 0 

La penisola iberica



Antefatti nell'Oriente Mediterraneo: 
Vicino Oriente, Egitto e Cipro 

Net Vicino Oriente antico era usato un tipo di carro leggero, con due ruote a raggi e completa-
mente aperto, tirato da cavalli aggiogati posti ai lati del timone e adatto a trasportare una o pifl per-
sone in piecli'. I primi veicoli che riuniscono queste caratteristiche sono illustrati da documenti figu-
rati dell'inizio del II milennio a. C. Dal Vicino Oriente l'uso dei carri si diffonde in Egitto ed in altre 
aree del mondo antico, compresa la Grecia. Ci si domanda perché questo equipaggiamento, che era 
motto costoso da fabbricare e da mantenere, dato che gli animali aggiogati e l'equipaggio richiedo-
no un lungo addestramento, sia stato aclottato in un'area tanto vasta e per un periodo cos! lungo. A 
questi interrogativi si deve dare una risposta considerando soprattutto le prestazioni miitari del vei-
colo e la sua connotazione di prestigio. In battaglia i carri univano la velocità alla manovrabiità, pur-
ché vi fossero terreni pianeggianti e spazi aperti. Tanto i carri come i cavalli ad essi aggiogati pote-
vano ricevere una ricca decorazione, che appagava it desiderio di ostentazione del lusso delta classe 
dirigente. 

In Mesopotamia ed in afire regioni del Vicino Oriente ii carro è stato preceduto da veicoli su 
ruote a disco, con due o quattro ruote, tirati da una coppia di asini oppure di incroci asino/emiono 
o asino/cavalbo. Cinque innovazioni dettero 

at 
veto carro la sua superiorità: le ruote a raggi, b'uso 

esclusivo della trazione mediante cavalli (con adattamento del giogo a tal fine), la sostituzione del 
vecchio anello nasale con un appropriato morso equino, l'uso dell'arco come arma primaria asso-

ciata at carro e le proporzioni adatte per una coppia di passeggeri affiancati in piedi. 
Per i dettagli sulle climensioni e sulla costruzione dei primi carri ci si deve rivolgere all'Egitto del 

Nuovo Regno 2 Un gran numero di carri egizi ed asiatici sono dettagliatamente ifiustrati su riievi e 
dipinti, mentre sono giunti fino a noi (conservati in tutto o in parte) otto carri originali, sei dei quali 
provengono calla tomba del faraone Tut'anhkhamun, risalente at XIV sec. a. C. (figg. 1-2). Intera-
mente composti di legno piegato a caldo e di pelle cruda, questi leggeri veicoli erano resi stabili dalla 
collocazione dell'asse dietro at pianale e dab forte scartamento, del valore di m 1,54-1,80. Ii pianale 
a forma di ID, largo circa m 1,00 e profonclo 0,50, era fatto di fettucce intrecciate, che contribuiva-
no a mantenere in tensione ii telaio fatto di legno piegato e nello stesso tempo assicuravano una certa 
elasticità. Le sponde che chiudevano be fiancate e la fronte, alte mediamente fino all'anca di un 
uomo, basciavano aperto II lato posteriore per consentire di salire e scendere rapidamente. Tali spon-
de erano compatte o traforate e, netcaso dei carri regali o da parata, potevano avere una ricca deco-
razione. Le ruote, sobitamente a quattro o a sei raggi, dal diametro di m 0,90-1,00 ca., giravano libe-
re negli assali fissi, ai quali erano assicurate mediante gli acciarini; i mozzi delle ruote erano lunghi, 
in modo da riclurre al massimo l'oscillazione. I raggi avevano struttura composita, con le estremità 
esterne incassate net gavello, ottenuto da due semicerchi di legno piegato a cabdo, a capi sovrappo-
sti. Colla e fettucce di pelle cruda che si contraeva asciugandosi, serravano e consolidavano la ruota. 
Una simile costruzione richiedeva grande abiità; dato che rimaneva sensibibe aU'umidità. Il bungo 
timone (m 2,43-2,60), che correva sotto alla cassa per tutta la sua lunghezza, contribuendo a sup-
portarla, era legato nella parte anteriore del tebaio prima di piegarsi verso l'alto per arrivare at giogo; 
puntoni o corregge di pelle in caduta diagonale lungo it timone, tesi dal colmo della sponda ante-
riore delta cassa, riducevano la tendenza del telaio del pianabe a separarSi su percorso accidentato e 
tenevano ferma la fronte del carro. Due corregge, dette bretelle o tiranti, erano tese fra it timone e i 
due bracci del giogo per mantenere quest'ultimo in posizione perpendicolare at timone e favorire la

'Per una trattazione pi6 ampia si veda-
no Littauer, Crouwel 1979. Inoltre: Nagel 
1966; Spruytte 1983 (esperimenti con carri 
ricostruiti); Piggott 1992, capitolo II; Lit-
tauer, Crouwel 1996a (sull'origine del carro). 

2 Nello specifico si vedano: Littauer, 
Crouwel 1985; Spruytte 1983, pp. 23-51.



Fig. 2. Carro da guerra egizio. Partico-
lare del riievo di Ramesse III a Medinet 
Habu (da Littauer, Crouwel 1979).

6	 Carri da guerra e principi etruschi 

Fig. 1. Carro a un posto da una impreci-
sata tomba di Tebe d'Egitto. Firenze, Mu-
seo Archeologico (da Littauer, Crouwel 
1979). 

clistribuzione della forza trainante. Ti giogo da pariglia, fermato sul timone con legature e con un 
cavicchio, era adattato all'anatomia degli equini per mezzo di <<sellini>> da incollatura a forma di Y. 
Questi erano a loro Volta legati al giogo per le rispettive <<impugnature>>, mentre i loro <<bracci>> erano 
fermati da entrambi i lati da una cinghia a forma di mezzaluna passata davanti al cob; tali bracci si 
calavano cos! lungo le spalle del cavallo e captavano la forza dell'animale in modo simile all'assai pifi 
recente collare equino. I cavalli erano controllati con morsi e briglie. I morsi si componevano di un 
filetto di bronzo snodato, con montanti a forma di ruota o rettangolari, bullettati nella parte inter-
na, e con imboccatura rigida o snodata. Dato che i capi dell'imboccatura trapassano i montanti, 
tirando una delle redini si spingono le bullettature del lato opposto contro le labbra del cavallo, 
rafforzando cos! il controllo della direzione. 

Questi veicoli leggeri, manovrabii, sufficientemente larghi per ospitare l'auriga e l'arciere affian-
cati in piedi, con le custodie per gli archi incrociate con le faretre - appese aH'esterno della cassa per 
assicurare una riserva di armi - servivano innanzitutto in guerra per saettare da piattaforme solleva-
te e mobii, per passare davanti alla fanteria ailo scopo di indebolirla o per effettuare un'azione di 
accerchiamento o di inseguimento. Sebbene l'esigenza di protezione - scudi, elmi e corazze a squa-
me per l'equipaggio, oltre aila bardatura per gli animali da tiro - indichi che i carri aprivano Jo sfon-
damento delle linee nemiche, la protezione non era totale e tanto i fianchi dei cavalli quanto le ruote 
a razze rimanevano vulnerabii nel combattimento in campo aperto. I carri degli Ittiti e dei loro allea-
ti nella famosissima battaglia di Qadesh, montati da tre uomini - come mostrano le raffigurazioni su 
riievi di templi egizi - trasportano davanti un arciere e un portatore di scudo e dietro un guerriero 
armato di lancia (non vi sono né faretre né custodie per l'arco): tali mezzi devono esser serviti essen-
zialmente come mezzi di trasporto al campo di battaglia. Oltre a svolgere una prevalente funzione 
miitare sia nel Vicino Oriente che in Egitto, come è confermato dalle fonti scritte, i carri erano usati 
anche nella caccia con i battitori e nelle cerimonie. 

Scarsa è la clocumentazione (di qualsiasi tipo) sui carri nel periodo che intercorre fra i rilievi egizi 
del XII e quelli assiri del 1X-V11 sec. a. C. I carri illustrati con dovizia di particolari sulle pareti e sulle 
porte dei palazzi assiri del IX secolo avevano un pianale a forma di D e solide sponde di fronte e di 
lato (fig. 3). Le ruote a sei raggi giravano nell'asse fissato dietro, sotto al pianale, gli alti gavelli mon-
tati in una scanalatura metallica del giro interno e tenuti insieme da una coppia di fermagavelli metal-
lici; i raggi invece non erano piü del tipo composito, ma semplicemente inseriti nel mozzo ciindrico, 
che poteva avere un rivestimento metaffico provvisto di corte sporgenze tubolari atte ad accogliere le 
estremità dei raggi stessi. Ii timone, rivestito di bronzo decorato, sembra esser stato a forma di Y, un 
tipo ben documentato da alcuni modeffi piü recenti in area cipriota e Jevantina: due stanghe, una da 
ciascun lato del carro, si congiungono davanti a breve distanza dalla cassa, proseguendo affiancate 
fino a raggiungere II giogo. II sostegno che univa il timone al parapetto nel periodo precedente venne 
sostituito con una barra metallica obliqua. Un elemento con decorazioni a forma di baccello, teso fra 
la sommità del parapetto e ii giogo, rafforzava ulteriormente il sistema di trazione. II tiro era corn-
posto di tre o quattro cavalli, due sottoposti al <<giogo a sellino>> e due estemi. Numerose cinghie con 
applicazioni decorative di campanelli e fiocchi svolazzanti univano i cavalli al giogo. Raffigurazioni e 
reperti di scavo docurnentano morsi di bronzo snodati, con montanti a placche. 

I carri da guerra e da caccia del IX secolo portavano di solito un auriga e un arciere. Sul carro 
da guerra del re un terzo uomo sosteneva uno scudo per proteggere il monarca. I veicoli si presen-



Fig. 3. Carro cia guerra assiro. Partico-
lare del rilievo di Ashurnasipal II da 
Nimrud. Benlino, Vorderasiatisches Mu-
seum (da Littauer, Crouwel 1979). 
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tano sempre come veloci piattaforme mobili d'attacco per accerchiamenti, inseguirnenti ed azioni di 
disturbo. Le faretre incrociate erano ancora fissate all'esterno delta cassa e portavano archi, frecce e 
talora asce, oltre ad un'arma da getto innestata dietro; trattandosi di armi a gittata corta, queste due 
ultime venivano usate dopo esser scesi dal carro o mentre il veicolo era fermo. 

I riievi assiri della seconda metà dell'VIII e del VII sec. a. C. attestano per i carri rilevanti cam-
biamenti (fig. 4). Si vede bene che la cassa aveva it pianale rettangolare e le sponde pifi alte, chiuse 
dietro. L'ampiezza era tale da accogliere quattro persone, affiancate per coppie. Le ruote erano pus 
grandi e generalmente a otto raggi. Nei carri regali del VII secolo i bordi esterni delle ruote presen-
tano grosse e fitte bullettature, che forse inchiodavano uno stretto cerchione di ferro. Nel corso del-
l'VIII secolo gli elementi baccellati tesi tra la fronte del carro ed II giogo vennero generalmente rim-
piazzati da una verga o cinghia attaccata at terminale del timone, mentre it timone stesso continua a 
presentarsi rivestito di metallo. Tutti i cavalli dell'ormai prevalente tiro a quattro sono sottoposti al 

giogo, incavato per adattarsi 
at 

collo di ciascun animale, mentre ii giogo del tipo <<a sellino>> è cadu-
to in disuso. Finimenti e testiere possono ancora portare ornamenti applicati. I morsi con i montan-
ti a bacchette attestano un nidotto controllo delta direzione. 

Le faretre sono era appese verticalmente agli angoli anteriori della cassa del carro ed una lancia 
puô comparire ancora nella parte posteniore. I carri assiri di fine VIII e di VII secolo continuano a

presentarsi come piattaforme di tiro per gli arcieri, pur avendo una mobiità nidotta a causa dell'ac-
cresciuta mole e del conseguente peso, oltre abe limitazioni imposte aba manovrabiità dai quattro 
cavaili sotto un unico giogo. I rilievi di Ashurbanipal (668-627 a. C.) mostrano per la prima volta gli 

arcieri che tirano da un carro che sta fermo. 
I cambiamenti osservati nei carni assiri riflettono una modificazione del ruolo che svolgevano in 

guerra, intervenuta con l'evoluzione e la crescente importanza delle truppe a cavallo, come illustra-
no i nilievi dei palazzi e come confermano le fonti scritte. Le truppe a cavabo, introdotte a quanto 
pare per la prima volta nel sistema di combattimento del Vicino Oriente net IX sec. a. C., hanno 
migliorato la propria arte dell'equitazione per usare in modo piC efficace le armi in dotazione (Par-
co e la lancia) e, di conseguenza, per sfruttare appieno il vantaggio sui carriaggi, considerando la 
maggiore adattabilità ai diversi tipi di terreno e it risparmio di energie quanto a uomini e cavalli. Con 
la riduzione delta manovrabiità e del potenziale nelle azioni di disturbo, dovuta alla crescente 
importanza delta cavallenia, si accentuô la necessith di proteggersi, come inclicano la costante pre-

senza di uno o due portatori di scudo e l'uso della corazza sia per il guerriero che per it cavallo. 

Fra il IX e II VII secolo i carri degli altni regni del Vicino Oriente - Urartei, Neo-Ittiti e Levantini 
- sono di solito rappresentati in modo simile a quelli degli Assiri sia nella forma che nella funzione. 

Nell'Urartu Si Sono anche trovati terminali dell'asse ed acciarini insieme a vari elementi di finimen-



Fig. 4. Carro da guerra assiro. Partico-
lare del riievo di Ashurbanipal da Ni-
five. Berlino, Vorderasiatisches Museum 
(da Littauer, Crouwel 1979).

Fig. 5. Planimetria con I resti del carro B 
nella tomba 79 a Salamina di Cipro (da 
Karageorghis 1973). 0	 1	 2 
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ti equini, tutti di bronzo. Stanclo aile fonti scritte dell'epoca, grandi contingenti di carri facevano 
pane delle armate di quel periodo e partecipavano alla guerra. 

I carri ciprioti del pnincipio del I mfflennio a. C. si collocano nell'orbita del Vicino Oriente. 
L'isola mantenne stretti rapporti col suo vicinato orientale, incluso II periodo di effettiva Soggezione 
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Fig. 6. Planimetria con i resti del carro D 
e relativa pariglia di cavalli nella tomba 
79 a Salamina di Cipro (da Karageorghis 
1973). 

agli Assiri fra il 709 ca. e II 669 a. C. Resti di veicoli originali da ricche tombe dell'VIII e del VII seco-

lo (figg. 5-6) e dettagliati moclellini in terracotta del Vu-VT sec. a. C. forniscono informazioni che 
non si trovano tanto facilmente nelle rappresentazioni a due dimensioni dei rilievi assiri e degli altri 
monumenti figurati . I carri ciprioti, tirati da due o da quattro cavalli, presentano una cassa con 
sponde piene e sono talora rinforzate da un tramezzo centrale disposto in senso longitudinale. Nella 

parte posteriore it tramezzo era provvisto di un occhiello metallico verticale, che poteva servire come 
maniglia per salire oppure come ancoraggio per la sospensione dello scudo, come talora appare nelle 
vedute di profio sui vari rilievi, inclusi quelli assiri (fig. 3). Attestazioni si hanno anche per l'intrec-

cio di fettucce che formava it pianale delta cassa, che talvolta era abbastanza ampia da ospitare un 
terzo o un quarto passeggero nella parte posteriore. Le ruote, con un numero di raggi fino a otto o 
dieci, giravano nell'asse fissato dietro. Le quadrighe hanno due timoni - costituiti forse cia1 prolun-
gamento clelle traverse laterali delta cassa rettangolare -. che vanno a collegarsi at giogo, ii quale puô 

essere unico per i quattro cavalli o pifi spesso duplice, per le singole coppie. Sebbene questo siste-
ma sia pifi rigido di quello con un solo timone per quattro cavalli aggiogati, attestato in Assiria, gli 
esperimenti hanno dimostrato che i carri con due timoni sono in grado di affrontare una curva abba-
stanza stretta. Le numerose affinità nell'equipaggiamento miitare tra i carri di Cipro e quelli del 

Vicino Oriente implicano un'analoga funzione miitare nell'isola, sotto ogni aspetto. Tale funzione 
scompare a Cipro col V sec. a. C., dopodiché le raffigurazioni mostrano solo i'uso civile dei veicoli. 
Ii cambiamento puô aver avuto a che fare con la crescente importanza delta cavalleria, ricalcando il 

pifl antico processo evolutivo del Vicino Oriente. 
Quel che invece sembra una caratteristica locale a Cipro è il seppellimento sia del carro da guer-

ra sia di un tipo di carro da trasporto a due ruote - con i rispettivi animali aggiogati completi dei 
loro finimenti - nelle tombe principesche deil'isola, a partire dall'VIII sec. a. C. e per un arco di circa 
duecento anni (figg. 5-6). Durante le complesse cerimonie funebri, tanto a Salamina quanto in altri 

siti dell'isola, i veicoli erano deposti nello spazio dei larghi dromoi che conducono alle camere fune-
Vedi Karageorghis 1967, 1973; Crouwel 

1987, 1991.


