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VITTORIA DALL’ARMELLINA

Il sacrificio del cavallo nel Caucaso meridionale dell’Età del Bronzo

Dai un cavallo a chi dice la verità:
ne avrà bisogno per fuggire

(Proverbio armeno)

1. La diffusione del cavallo e il consumo della sua carne

Siamo nel 723 d.C. quando papa Gregorio III vieta il consumo di carne equina 
ai cristiani definendolo un cibo immundum et execrabile: mangiare cavallo infatti, 
secondo il pontefice, era tipico delle tradizioni pagane dei barbari del nord. Ciò al-
tro non è che la formalizzazione di un tabu alimentare consolidato nella cultura del 
bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente: gli antichi Greci e Romani, ma anche 
gli Egiziani, i popoli vicino-orientali e israeliti non erano infatti soliti consumare, 
almeno in circostanze ordinarie, carne di cavallo1. Tuttavia gli equidi dovevano 
essere parte integrante della dieta dei primi addomesticatori di questo animale. 

La questione della domatura e della diffusione del cavallo domestico fino a tut-
to l’Antico e il Medio Bronzo è molto complessa e discussa, e non è questa la sede 
per approfondirla. È bene tuttavia riassumere brevemente, poiché direttamente ri-
levante per il tema di questo studio, quanto allo stato attuale delle ricerche si possa 
affermare relativamente alle attestazioni di cavalli, sia selvatici che domestici, nel 
Caucaso del Sud e nelle aree limitrofe. 

Le prime evidenze archeologiche di cavallo domestico (Equus Caballus) si ri-
trovano intorno al 3700-3500 a.C. nelle steppe euroasiatiche, con i Botai in Ka-
zakhstan, dove i resti dell’animale attestano pratiche sia alimentari che rituali2. 
Proprio nei contesti funerari di questa cultura, peraltro molto rari, si trovano le 
prime testimonianze di ossa di cavalli all’interno di tombe3. 

Per quanto riguarda il Caucaso, che sembrerebbe essere il corridoio attraverso 
cui la domesticazione del cavallo si diffonde nel Vicino Oriente4, i resti più anti-
chi di cavallo domestico in quest’area si rintracciano nel sito di Alikemektepesi5 

1 Drews 2010, 27. 
2 Levine 1999; Olsen 2003, 98-101.
3 Olsen 2006, 81-114.  
4 Shev 2016, 128. 
5 Mallory 1989, 232. 
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nell’odierno Azerbaijan e si datano alle fine del IV millennio a.C. Di poco succes-
sivi sono i ritrovamenti armeni a Mokhrablur6 con datazione precedente al 3000 
a.C. e a Horam, dove sono stati riconosciuti resti di cavallo domestico databili alla 
prima Età del Bronzo7. Inoltre dai risultati delle analisi osteologiche condotte nel 
sito di Jinisi (poco lontano da Tbilisi) sembra emergere che nel XVIII/XVII secolo 
la carne di cavallo fosse consumata con regolarità (circa il 40% delle ossa rinvenute 
nel sito sono, infatti, resti di cavallo domestico)8.

Ossa di cavallo, sia selvatico sia domestico, sono attestate in siti dell’Iran nord 
occidentale: l’Equus Ferus è documento a Zagheh a partire dal IV millennio, men-
tre nel sito di Qabrestan sono stati rinvenuti resti di Equus Caballus contemporanei 
agli esemplari sud-caucasici9. Altri reperti osteologici di cavalli, tra cui alcuni iden-
tificati come domestici, sono attestati a Godin Tepe, nella fase IV del sito (3000–
2600 a.C.)10, in associazione con la cultura Kura-Araxes di origine sud-caucasica. 

In Anatolia, d’altra parte, sono stati trovati numerosi resti di cavalli selvatici 
(Equus Ferus) databili a partire dall’Olocene11, ma molto rari, se non assenti, sem-
brano invece quelli di esemplari domestici, almeno fino alla fine del IV millennio. 
La caccia al cavallo è qui testimoniata in diversi siti neolitici, come ad esempio a 
Çatalhöyük e Pınarbaşı, tra il 7400–6200 a.C.12 e a Köşk Höyük in Cappadocia nel 
VI millennio a.C.13. Resti di Equus Ferus databili dal IV al III millennio sono stati 
rinvenuti anche nella regione di Eskişehir e nella piana di Altıınova14. Un’eccezione 
sembra essere però rappresentata dal sito di Çadır Höyük, dove una recente scoperta 
ha dimostrato evidenze di cavalli addomesticati già alla fine del IV millennio15.

Per quanto riguarda le epoche successive, è invece importante ricordare che 
nel I millennio la regione tra Urartu e l’Iran era particolarmente rinomata per la 
qualità dei cavalli. Ossa di cavallo e parti di bardatura sono reperti molto comuni 
in epoca urartea e anche i testi neo-assiri citano spesso la superiorità militare della 
cavalleria del ‘paese di montagna’ del Lago di Van16.

6 Anthony - Brown 1989, 102. 
7 Badalyan - Kohl – Stronach - Tonikjan 1994, 1-30. 
8 Bendukidze 2010, 266-274.
9 Mashkour 2003, 134-135. 
10 Gilbert 1991, 78, 87.
11 Questo dato risulta particolarmente significativo in quanto a partire dalla fine del 

Pleistocene resti di cavallo selvatico sono molto rari e attestati in maniera sporadica in 
pochi siti europei. A tal proposito si veda Anthony 2007, 198. 

12 Martin 2013; Carruthers 2013.
13 Arbuckle 2007, 124-136. 
14 Arbuckle 2009, 179-224. 
15 Arbuckle 2009, 196-200. 
16 Gökce - Işik 2014, 1-28. 
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Assodato quindi che nel Caucaso Meridionale l’allevamento del cavallo è una 
pratica di antica tradizione, che almeno a partire dal tardo II millennio a.C. essa 
riveste un’importanza economica rilevante, ma che d’altra parte in questa regio-
ne il consumo della sua carne per fini alimentari era una consuetudine, sembra 
interessante esaminare i casi in cui i rinvenimenti osteologici non rappresentano 
scarti di pasto o generiche offerte alimentari, ma piuttosto l’evidenza di un’usanza 
piuttosto rara: il sacrificio del cavallo. Lo scopo sarà di chiarire a partire da quando 
questo rituale sia attestato nel Caucaso Meridionale. 

Tradizionalmente il binomio uomo-cavallo e l’importanza sociale e simbolica 
dell’animale sono ricollegati ad aspetti culturali di ‘provenienza nordica’ e in buo-
na parte della letteratura scientifica sono associati alle tanto discusse ‘migrazioni 
indoeuropee’ (o protoindoeuropee che dir si voglia)17. Senza entrare nel merito 
della questione e indipendentemente dalle varie (e non sempre condivisibili) teorie 
migrazionistiche, che gli Indoeuropei fossero abili maestri nell’arte equestre è fatto 
noto: basti pensare che il primo manuale di domesticazione del cavallo (datato 
intorno al 1400 a.C. e ritrovato a Boğazköy) fu scritto da un tale Kikkuli maestro 
equestre dei Mitanni. Il testo, straordinario dal punto di vista tecnico, è noto so-
prattutto per la presenza di termini indo-arii18. Inoltre, come vedremo in seguito, 
la pratica del sacrificio del cavallo (inteso come Equus Caballus) ricorre in luoghi 
geograficamente molto lontani tra loro e in epoche differenti ma sembra essere 
principalmente prerogativa di popoli di ceppo indoeuropeo (Micenei e Ittiti prima, 
ma anche Veneti, Sciti, Persiani e altri popoli iranici, Arii e Romani più tardi)19. 
Tuttavia è bene ricordare che per quanto riguarda le popolazioni armene dell’Età 
del Bronzo non possediamo testi scritti dell’epoca e di conseguenza non abbiamo 
informazioni circa la lingua da loro parlata; pertanto, in questo studio, non vi è 
nessuna velleità di includerli in questa famiglia linguistica. 

Va aggiunto inoltre che i cavalli non erano i soli animali di grossa taglia depu-
tati al sacrificio nelle antiche civiltà del Vicino Oriente e delle regioni limitrofe: 
infatti si annoverano anche asini, onagri, altri appartenenti al genere equus, e an-
cora diverse specie di mammiferi, in particolare bovini. Tuttavia anche se queste 
tradizioni (sacrificio del cavallo domestico in particolare e di altri equidi e di ani-
mali da tiro in generale) dimostrano di avere alcune caratteristiche in comune, esse 
sembrano invece differire sotto altri aspetti, ad esempio l’area geografica e l’epoca 
di diffusione e, almeno in parte, per le diverse culture coinvolte. 

17 Si veda a tal proposito il celebre lavoro della Gimbutas ora disponibile in traduzione 
italiana (Gimbutas 2010) o la più recente opera di Anthony (Anthony 2007).

18 Si veda Raulwing 2006, 61-75 (e relativa bibliografia). 
19 Sulla tradizione indoeuropea del sacrificio del cavallo si vedano il paragrafo Horse 

Sacrifice in Adams - Mallory - Miller 1997, 278-279 e la bibliografia ivi citata.
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2. Il sacrificio del cavallo nelle fonti scritte 

Le fonti antiche documentano diversi casi di sacrifici di cavallo in civiltà e tem-
pi molto differenti. In primis Omero narra come Achille deponga sopra la pira 
funebre dell’amico Patroclo quattro cavalli (Il. XXIII 170-172): 

Ἐν δ’ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας
πρὸς λέχεα κλίνων· πίσυρας δ’ ἐριαύχενας ἵππους
ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων.

Anfore d’olio e di miele poi ci metteva,
appoggiandole al feretro; e quattro cavalli superbi
a forza spingeva sopra la pira, tra i più alti lamenti20

Più tardi Erodoto (VII 113) racconta il sacrificio di cavalli bianchi presso lo Stri-
mone e in Senofonte (Cyr. VIII 3) sono attestati sacrifici equini da parte dei Persiani 
in onore del Sole. Ma secondo Erodoto erano soliti sacrificare cavalli anche gli Sciti21 
e i Massageti22; secondo Pausania (VIII 7.2) gli Argivi; e ancora secondo Strabone 
i Veneti23. Il sacrificio del cavallo è presente anche nella valle dell’Indo: si tratta 
dell’Aśvamedha, uno dei più importanti riti della religione vedica, già descritto nei 
Ṛgveda24. Infine l’immolazione di cavalli è presente anche nella religione romana 
con il rito dell’October Equus25.

Sempre Senofonte, questa volta nell’Anabasi, fa intendere che il sacrificio di 
questo nobile animale era in uso anche tra le popolazioni dell’Armenia (IV 5,35):

Καὶ αὐτὸν τότε μὲν ᾤχετο ἄγων ὁ Ξενοφῶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἰκέτας, καὶ 
ἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον δίδωσι τῷ κωμάρχῳ ἀναθρέψαντι καταθῦσαι, 
ὅτι ἤκουεν αὐτὸν ἱερὸν εἶναι τοῦ Ἡλίου, δεδιὼς μὴ ἀποθάνῃ· ἐκεκάκωτο 
γὰρ ὑπὸ τῆς πορείας.

Senofonte si accomiata da Chirisofo e se ne ritorna con il comarca; lo ricon-
duce presso la sua famiglia e gli affida un cavallo che aveva catturato, perché, 
dopo averlo ingrassato, lo sacrifichi: aveva saputo che era consacrato al dio 
Sole, e aveva paura che morisse, stremato dal viaggio26.

20 Trad. G. Cerri. 
21 Hdt. IV 68. 
22 Hdt. I 216. 
23 Strabo V 1, 9.
24 I 162-163. 
25 Si veda Vanggaard 1979.
26 Trad. E. Ravenna.
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Per quel che riguarda il Caucaso dell’Età del Bronzo, come già affermato, non 
possediamo nessun tipo di fonte scritta, ma alcuni rinvenimenti sembrerebbero 
attestare questa pratica già in quest’epoca. Uno dei casi più antichi (e controversi) 
è senza dubbio il sito di Nerkin Naver in Armenia. 

3. Rinvenimenti di resti osteologici di cavallo nelle tombe di Nerkin Naver 

Il cimitero di Nerkin Naver, in corso di scavo a partire del 2002, presenta circa 
una ventina di tombe che si datano alla Media Età del Bronzo (fine III – prima 
metà del II millennio a.C.), ma non tutte sono state ancora indagate e pubblicate. 
In particolare alcune di queste sepolture (tombe N1, N2, N3, N5B, N7) sembrano 
rappresentare contesti particolarmente elitari. Si tratta di kurgan che si differen-
ziano tra loro per dimensione, ma risultano piuttosto simili per forma, con depo-
sizioni di un solo defunto all’interno di una grande camera quadrangolare, sor-
montata da un tumulo. I corredi comprendono oggetti notevoli: principalmente 
armi, sia in bronzo che in ossidiana, ma anche stendardi, perline e gioielli, amuleti, 
modellini di carro e piatti in oro27. Tuttavia la specificità di questo sito sta nel gran 
numero e nella vasta tipologia di ossa animali, probabilmente resti di sacrifici.

La scoperta è apparsa fin da subito eccezionale, anche se nelle scarne pubblica-
zioni del ritrovamento sembrano esserci delle evidenti discordanze tra le datazioni al 
Carbonio-14 e alcuni reperti, probabilmente frutto di qualche intrusione successiva. 
Analizzando più nello specifico la questione, resti di cavalli sacrificati sarebbero stati 
rinvenuti nelle tombe N1, N3, N5 e N9 (fig. 1). La tomba N1 conteneva una costola, 
la tomba N3 una tibia, la tomba N5 alcuni frammenti ossei di una delle due zampe 
posteriori e la tomba N9 invece un intero scheletro28. Insieme alla costola equina del 
Kurgan N1, che secondo le datazioni al Carbonio-14 risale all’ultimo quarto del III 
millennio29, è stato ritrovato anche un morso in ferro30. Mentre lo scavatore afferma 
trattarsi di un reperto coevo, in virtù della somiglianza chimica della composizione 
del metallo (ferro meteoritico) con un pugnale rinvenuto ad Alacahöyük31, altri stu-
diosi lo ritengono un’intrusione dell’Età del Ferro32. L’archeologo responsabile dalla 
missione sostiene inoltre che, sempre in questa tomba, sono stati rinvenuti escre-

27 Simonyan - Manaseryan 2013, 175-183. 
28 Simonyan - Manaseryan 2013, 183. 
29 Simonyan - Manaseryan 2013, tab 1. 
30 Simonyan - Manaseryan 2013, fig. 13. 
31 Simonyan - Manaseryan 2013, 187. 
32 Drews 2017, 91. 
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menti di cavallo, le cui analisi hanno rilevato la presenza di fieno33. Ciò indicherebbe 
che l’uccisione dell’animale sarebbe avvenuta in autunno34. 

Per quanto riguarda invece lo scheletro intero contenuto nella tomba N9 (fig. 
2) ci sono grossi problemi circa l’interpretazione e la datazione del rinvenimento. 
Infatti lo scavatore, sulla base dei reperti, data il kurgan alla prima metà del III 
millennio, ma il Carbonio-14 fornisce informazioni completamente diverse: i resti 
del cavallo risalirebbero al periodo ellenistico, mentre quelli umani al XIX-XVIII 
secolo a.C.35. Nella pubblicazione ufficiale sono considerate errate le date fornite 
dalle analisi, mentre altri studiosi ritengono si tratti, ancora una volta, di un’in-
trusione di epoca successiva36. Solamente le pubblicazioni complete del sito, di cui 
rimaniamo in attesa, potranno fornire maggiori dettagli a riguardo.

La presenza di cavalli a Nerkin Naver è testimoniata anche da due vasi (fig. 
3) rinvenuti rispettivamente nella tomba N3 e N7. Il primo è un recipiente da 
conservazione della tipologia Black Polished, dove sono rappresentate in modo 
schematico sei ruote, che Simonyan interpreta come un gruppo di tre carri37. Il 
secondo manufatto ceramico è invece un’idria con rappresentata una processione 
di erbivori, con lunghe code e criniere che parrebbero essere proprio cavalli38.

4. Altre attestazioni armene e sud-caucasiche

Frammenti ossei di cavallo sono stati rinvenuti in numerose tombe del cimi-
tero armeno di Lori Berd, databile alla Media Età del Bronzo (fase Trialeti-Va-
nadzor, 2100-1700 a.C. circa)39. Anche in questo caso il sito è ben noto per la pre-
senza di tombe elitarie che hanno restituito un ricco corredo composto da armi e 
pregevoli oggetti in metallo40. Per quanto riguarda i resti osteologici equini, si tratta 
perlopiù di frammenti di zampe, soprattutto metacarpi e falangi, provenienti dalle 
tombe 1-6-65-71-74-77-7941. Ancora una volta, per alcune delle tombe sembrano 
sussistere alcuni problemi di datazione. Lo stesso scavatore del sito corregge infatti 

33 Simoniyan - Manaseryan 2013, 187
34 Questo dato risulta però piuttosto problematico in quanto nella tomba N1 è stata 

trovata solamente una costola di cavallo e non l’intera carcassa dell’animale. 
35 Simonyan - Manaseryan 2013, 192. 
36 Drews 2017, 91.
37 Simonyan - Manaseryan 2013, fig. 12. 
38 Simonyan - Manaseryan 2013, fig. 14. 
39 Smith - Badalyan - Avetisyan 2009, 27-28. 
40 Devedjian 2006. 
41 Devedjian 2006, 347. 
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alcune sue interpretazioni precedenti, sostenendo che i resti osteologici delle tombe 
1-6-71-94 probabilmente sono ricollegabili a un riutilizzo successivo42. Tuttavia i 
rinvenimenti delle altre sepolture sembrano essere coerenti con la datazione del sito. 
Dalle misurazioni delle zampe si è potuta ricavare anche l’altezza media al garrese 
degli animali43, che oscilla tra i 136 e i 144 centimetri44.

Un caso simile si ritrova nella sepoltura n. 2 di Lchashen (fase di transizione tra il 
Bronzo Medio e il Bronzo Tardo)45. Il defunto, che possedeva un corredo piuttosto 
ricco (armi, gioielli, vasi in metallo), era stato deposto sopra un massiccio carro li-
gneo sotto al quale sono stati rinvenuti due crani di bovino, accanto a uno di cavallo46. 

È piuttosto singolare invece il fatto che nei tumuli della cultura Trialeti in Georgia 
(cultura strettamente relata alle facies armene del Medio Bronzo), non sembra essere 
stato ritrovato nessun frammento osteologico di cavallo domestico. L’animale era, 
con ogni probabilità, conosciuto pure in questa regione, come sembrerebbe testi-
moniato dalla celebre statuetta equestre (fig. 4) scoperta da Kuftin in uno dei tumuli 
Trialeti47, oltre che dai sopra citati rinvenimenti nel sito di Jinisi48. Il fatto che nelle 
tombe Trialeti non vi siano resti equini era già stato notato da Schaeffer, il quale 
aveva ipotizzato si trattasse di «una sorta di tabu o interdizione religioso/culturale»49.

Nel Tardo Bronzo sono invece attestati anche scheletri di cavalli interi. È il 
caso del sito di Aparan (fig. 5), in Armenia, dove è stata scavata una tomba a fossa 
contenente solo due cavalli (la sepoltura non presenta infatti nessun corredo, né 
resti umani o di altre specie animali). Le restanti tombe del cimitero (questa volta 
tutt’altro che elitarie, ma anzi con un corredo piuttosto scarno composto perlopiù 
da ceramica50) si datano tra il XV e il XIV secolo a.C.; quindi la sepoltura equina è 
stata collocata in questo arco temporale51. 

Molto interessante è lo scheletro di cavallo rinvenuto nella tomba 21 del sito di 
Keti (fig. 6), sempre in Armenia. Insieme ai resti dell’animale sono emerse infatti le 
tracce di un carro ligneo a due ruote. La tomba, della tipologia a tumulo, è datata 
dallo scavatore del sito tra la seconda metà del XIV e l’inizio del XIII secolo52.

42 Devedjian 2006, n. 196. 
43 L’altezza al garrese di un purosangue arabo si aggira tra i 140-160 cm. 
44 Devedjian 2006, 348.
45 Sagona 2017, 363. 
46 Mnatsakanian 1961, 65-72; Sagona 2013, 282.  
47 Kuftin 1948, Tav. XCVII. 
48 Si veda § 1. 
49 Schaeffer 1948, 184. 
50 Badalyan - Avetisyan 2007, 52. 
51 Badalyan - Avetisyan 2007, 52, Pl. V, 5. 
52 Badalyan - Avetisyan 2007, 165, Pl. VII, 1. 
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Anche nelle tombe di Garajemirly (Azerbaijan), che si collocano all’incirca tra 
il XV e il XIV secolo a.C. (e dunque in epoca grosso modo contemporanea a quelle 
armene), sono attestati alcuni scheletri interi di cavallo; tuttavia la bibliografia su 
questo rinvenimento è piuttosto scarna53. Informazioni ben più sicure arrivano delle 
tombe di Chanlar, datate al Tardo Bronzo locale (1500-1200 a.C.): nel kurgan nume-
ro 150 è stato rinvenuto uno scheletro intero di cavallo in associazione a diversi altri 
resti di animali sacrificali (pecore, maiali, cani, gatti e serpenti), tra cui anche due 
cervi, ritrovati a destra e sinistra dell’asse da traino di un carro54. Si tratta della sepol-
tura di un uomo adulto e, sebbene il corredo in questo caso non sia particolarmente 
ricco, la presenza del carro e di una grande quantità di ossa animali fa presupporre 
una ritualità funeraria piuttosto complessa e sfarzosa, degna di un capo o comunque 
di un personaggio di alto rango (fig. 7)55. Va infine ricordato che la deposizione di 
resti di cavallo all’interno di sepolture continuerà ad essere ampiamente attestata 
nel Caucaso Meridionale nelle ultime fasi del Tardo Bronzo e nell’Età del Ferro56.

5. Sepolture di cavalli ed equidi nell’Età del Bronzo al di fuori del Caucaso del Sud

La pratica della sepoltura di parti di scheletro di cavallo è conosciuta anche più a 
est, in Turkmenistan, nel cosiddetto Complesso Archeologico battriano-margiano 
(BMAC). Nella necropoli di Gonur, infatti, sono state rinvenute due tombe con 
all’interno scheletri sezionati di stalloni adulti, databili tra la fine del III e l’inizio 
del II millennio57. Uno dei due scheletri è mancante della testa, della groppa e della 
coda58 mentre l’altro è completo ma diviso in tre parti (testa, corpo e coda)59. Si trat-
ta di un’usanza piuttosto particolare, soprattutto per l’epoca e la collocazione geo-
grafica: basti pensare che in Iran la più antica tomba di cavallo, che è stata rinvenuta 
a Godin Tepe sui monti Zagros, si data tra il 1500 e il 1250 a.C.60.

53 I pochi dati disponibili a riguardo si possono rintracciare in Guliyev 2008, 286-288. 
54 Gummel 1992, 10 fig. 4; Castelluccia 2017, 129-131. 
55 In particolare per l’assenza di armi e la presenza di determinate specie di animali, 

Castelluccia avanza l’ipotesi che si tratti di una sepoltura in qualche modo ricollegabile alla 
simbologia sciamanica. Per approfondire si veda Castelluccia 2017, 134-137. 

56 Per citare solamente alcuni rinvenimenti: in Armenia si vedano Keti (fasi dell’Età del 
Ferro), Kuchak, Talin (Badalyan - Avetisyan 2007, 168, 188, 252); in Azerbaijan invece 
Borsunlu, Sarychoban, Khojaly (n. 120) 297 e molti altri (Guliyev 2008, 294- 300).

57 Sarianidi 2007, 128. 
58 Sarianidi 2007, fig. 5. 
59 Sarianidi 1989, fig. 33. 
60 Gilbert 1991, 75-122. 
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Per quanto riguarda invece l’area siro-mesopotamica e levantina il sacrificio del 
cavallo non sembra essere una tradizione autoctona e non ci sono evidenze signifi-
cative se non in siti di cultura Hyksos. È il caso di Tel el-Ajjul, dove si ritrovano de-
posizioni sia di scheletri interi (tomba 411) che parziali (ossa del cranio nella tomba 
590)61. Tuttavia già a partire dall’Antico Bronzo troviamo, in area levantina, alcune 
tombe con scheletri completi di asino (Canaan, Tell Lod, Tell es-Safi/Gath, Tell es-
Sakan) e, nel Medio Bronzo, diverse testimonianze di sepolture di equidi (Tell el-
Ajjul, Gerico e Tell ed-Daba)62. Questo fenomeno è presente, nel Bronzo Antico, 
anche in Siro-Mesopotamia. A Umm el-Marra in Siria, ad esempio, una dozzina di 
sepolture di equidi si ritrova all’interno del cosiddetto ‘Royal Cementery’63 mentre 
a Tell Madhur, nello Hamrin, due asini erano stati deposti in una ricca tomba del 
periodo accadico64. O ancora, a Tell Brak, nella regione del Khabur, cinque scheletri 
di asino sono stati scoperti, insieme a un gran numero di oggetti in metallo, in un 
riempimento avvenuto dopo una fase di abbandono di un complesso templare de-
dicato al dio Shakkan (divinità della steppa e degli animali selvatici)65. 

Per quanto riguarda l’Anatolia, alcune attestazioni di sacrifici di equidi risalgo-
no all’epoca ittita. I testi šalliš waštaiš che descrivono i rituali che si svolgono nei 
quattordici giorni dedicati al funerale di un membro della famiglia reale66 menzio-
nano infatti varie offerte per il defunto, tra cui teste di buoi e cavalli bruciate67. L’u-
nica testimonianza archeologica che comprova questa pratica è riscontrabile nel 
cimitero di Osmankayasi da dove, oltre a numerosi resti di altri animali, provengo-
no 13 crani di equidi, due dei quali sembrano appartenere a cavalli domestici. Gli 
animali erano tutti maschi adulti e le ossa si datano tra il XIV e il XV secolo a.C.68.

Sepolture con ossa di cavallo si ritrovano anche in Grecia a partire dal Medio 
Elladico. In particolare le evidenze più antiche sono quelle dei tumuli B e C di Den-
dra, dove due adolescenti maschi erano stati deposti insieme a una coppia di cavalli 

61 Petrie 1931, 3-5; Silver 2014, 343. In particolare Silver sottolinea come nel sito di Tell 
el-Ajjul ci sia una mescolanza di tradizioni Hyksos con usanze locali, sia nella compresen-
za di parti di scheletro di cavallo e di altri equidi in contesti tombali, sia nell’utilizzo del 
sacrificio di un cavallo come deposito di fondazione, usanza già in voga in epoche prece-
denti in queste regioni per altri equidi(si veda Silver 2014, 343, 348). 

62 A tal proposito si veda Silver 2014, 335-355. 
63 Weber 2008, 499-519; Schwartz - Curvers - Durham - Stuart - Weber 2016, 633-634. 
64 Roaf 1982, 45, fig. 34. 
65 Oates - Oates - McDonald 2001, 44-51; 334-338.
66 Le sessanta tavolette che compongono questo testo si datano tra il XIV e il XIII secolo 

ma probabilmente il rituale ha origini più antiche (Kassian - Korolëv - Sidel’tsev 2002, 13)
67 Van den Hout 1994, 68; Kassian - Korolëv - Sidel’tsev 2002, 9-11, 40.
68 Bittel - Herre - Otten - Röhrs - Schaeuble 1958, 14-16. 
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(scheletri interi) ciascuno69. Diverse altre attestazioni nel continente si datano al 
Tardo Elladico (Maratona, Argo, Lerna, Nauplion, Aidonia)70, mentre a Creta si 
conosce solamente un caso di sacrificio di cavallo: una tomba femminile (Tholos A, 
camera laterale) ad Archanes, databile al Tardo Minoico, dove l’animale era stato 
deposto, insieme al teschio di un toro, dopo essere stato tagliato a pezzi71. 

Per le epoche più tarde invece va sicuramente menzionato il famoso Heroon 
di Lefkandi72 dove sono stati ritrovati gli scheletri di quattro cavalli; numerose 
attestazioni, la più famosa delle quali è sicuramente il cimitero di Salamis73, si 
ritrovano anche a Cipro, nel Periodo Geometrico ed Arcaico.

6. Conclusioni

A questo punto pare necessario riordinare i dati raccolti e valutare le varie ricor-
renze nel Caucaso Meridionale alla luce delle contemporanee manifestazioni nelle re-
gioni limitrofe, per capire, con cognizione di causa, se i resti osteologici di cavallo rin-
venuti in contesti funerari sud-caucasici siano sempre e solo da considerarsi ‘sacrifici’. 

È evidente come sussistano notevoli problemi di datazione per quanto riguarda la 
possibile attestazione nell’Armenia nell’Età del Bronzo Medio. Sebbene la scoperta di 
Nerkin Naver sia stata presentata al pubblico come il più antico esempio di sacrificio 
di cavallo, sembrano esserci incongruenze cronologiche piuttosto consistenti (alme-
no per quanto concerne la tomba N9). Ci si auspica pertanto che la pubblicazione 
completa del sito possa chiarire alcune delle problematiche qui sollevate e gettare 
nuova luce su questa promettente scoperta. Per il momenti, sepolture di cavalli con 
scheletro completo, in Armenia, come pure nel vicino Azerbaijan, sembrano una 
manifestazione di un’epoca successiva, databile a non prima degli inizi del Tardo 
Bronzo, come ben attestano i rinvenimenti di Aparan e Keti e dei coevi siti azeri. Re-
taggi di questa pratica sacrificale, che prosegue anche nell’Età del Ferro, rimangono 
in uso per molto tempo nella regione, come ricorda anche Senofonte nella sua opera. 

È ben attestata invece, nelle tombe armene del Medio Bronzo, la presenza di 
parti di scheletro di cavallo, spesso in associazione con ossa di altre specie animali. 
Considerando che il consumo di carne di cavallo era una pratica comune in queste 
aree, si potrebbe pensare a offerte alimentari o resti di pasto; tuttavia sono presenti 
principalmente ossa delle zampe, o parti di queste, e teschi: in entrambi i casi non 

69 Protonotariou - Deilaki 1990, 94-102. 
70 Kosmetatou 1993, 37-38. 
71 Sakellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 262-264. 
72 Popham - Calligas - Sackett 1993, 2, pl. 22.
73 Kosmetatou 1993, 38-40; Carstens 2005, 57-76. 
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si tratta certamente di porzioni ricche di carne. Ciò sembrerebbe quindi escludere 
che gli equidi all’interno delle tombe costituissero offerte di cibo per il defunto o 
potessero essere stati consumati durante il rituale. 

È inevitabile a questo punto notare una certa somiglianza con le deposizioni 
di ossa di bovini databili all’Antico Bronzo (2500 a.C. circa) rinvenute nel cimi-
tero reale di Alacahöyük, in Anatolia. Anche qui si tratta in prevalenza di ossa di 
zampe e teschi, che potrebbero avere un significato simbolico e rappresentare una 
parte per il tutto: non avendo la possibilità di seppellire animali interi (probabil-
mente per questioni di spazio), per sineddoche gli arti e il capo sostituirebbero la 
carcassa della bestia. Del resto la pratica di offrire in sacrificio solo alcune parti 
dell’animale (cavalli o bovini) è attestata anche in epoche più tarde, come nelle 
sopra citate fonti ittite e nel cimitero di Osmankayasi74. 

Nelle tombe di Alaca la presenza dei bovini è stata ricollegata alla deposizione di 
carri all’interno delle sepolture, affermata in epoca contemporanea sia nel Caucaso 
Meridionale (culture dette degli Early Kurgan)75 che nel sud della Mesopotamia 
(necropoli reale di Ur)76. Seppure ad Alacahöyük resti di carri non siano emersi 
nella fase di scavo, sembra ormai appurata la loro presenza nel rituale funebre, 
insieme ad alcuni manufatti, ad essi collegati e deposti all’interno delle tombe77.

Ciò detto, benché le ‘Tombe con carro’ compaiano anche nel Caucaso Meri-
dionale fin dal Bronzo Antico, è difficile pensare che i resti di equidi del Medio 
Bronzo siano di bestie da soma: i carri infatti, ancora piuttosto massicci e pesanti, 
difficilmente potevano essere trainati da cavalli di piccola taglia, ed è più verosimi-
le quindi si trattasse di animali da monta. È solo con il Tardo Bronzo che, accanto 
ai robusti carri a quattro (o più) ruote, compaiono anche veicoli più leggeri, gene-
ralmente a due ruote, che potevano essere trainati anche da animali più esili (come 
nel caso dei rinvenimenti di Lchashen78 o della sopra citata tomba 21 di Keti).

Ricapitolando, quindi, le prime attestazioni di sacrifici rituali di cavalli e de-
posizione degli animali all’interno di tombe vanno ricercate nelle steppe euroa-
siatiche e si attestano intorno al IV millennio a.C. (Cultura Botai). Le sepolture 

74 Va segnalato che lo smembramento della carcassa dell’animale sacrificato è presente 
anche in altre pratiche come ad esempio nel già nominato October Equus romano o nel 
rito vedico dell’Aśvamedha. 

75 Carminati 2016.
76 Woolley 1954. 
77 Sulla sepoltura degli animali da tiro e la presenza dei carri ad Alacahöyük si vedano 

Arik 1937, 71; Piggott 1962, 115; Mellaart 1966, 155-156; Bachhuber 2011, 163.
78 A Lchashen (Armenia) sono presenti entrambe le tipologie di carri, tuttavia non 

sono stati rinvenuti scheletri interi di cavallo ma solamente parti del cranio: Piggot 1969; 
Sagona 2017, 363-364. 
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di cavalli battriani databile alla fine del III millennio, che rappresentano apparen-
temente un rinvenimento isolato, potrebbero in qualche modo ricollegarsi a una 
tradizione comune, forse di provenienza nordica.

Nel III millennio consuetudini simili, ma probabilmente indipendenti, sono 
attestate anche in area siro-levantina. In questo caso però le vittime sono equidi 
(soprattutto asini) ma non cavalli domestici (almeno fino al II millennio inoltrato, 
con l’arrivo degli Hyksos). Sempre nel III millennio nel Caucaso Meridionale e 
in Anatolia, ma anche in Mesopotamia e nell’Elam, si diffonde l’utilizzo del carro 
come elemento del rituale funebre per sepolture elitarie e con esso la deposizione 
di parti, o di scheletri interi, di animali da tiro. 

All’interno di questa fitta rete di tradizioni di diversa origine ma, almeno in 
parte, convergenti, con gli inizi del II millennio (Bronzo Medio) si moltiplicano le 
evidenze, soprattutto in Armenia, di resti osteologici di cavalli domestici in tombe 
particolarmente ricche e distinte, forse prerogativa di certi defunti considerati ‘al-
tolocati’. Ad eccezione del caso controverso della tomba N9 di Nerkin Naver non 
si tratta però di scheletri interi, ma esclusivamente di parti della carcassa dell’ani-
male. Invece, solo con gli inizi del Tardo Bronzo si diffonde nella regione l’usanza 
di deporre scheletri completi di cavalli.

In epoca all’incirca contemporanea in Anatolia testi funerari ittiti annoverano, 
nelle liste dei sacrifici riservati alla morte dei reali, anche teste di cavallo bruciate, 
mentre tombe con scheletri di cavallo (sempre completi) si ritrovano, tra il Medio 
e Tardo Elladico, nella Grecia micenea79. 

Sebbene l’assenza di datazioni precise e la mancanza di pubblicazioni complete 
di alcuni tra i siti coinvolti non permettano di sviluppare ulteriormente queste con-
clusioni e lascino ampi margini di dubbio, dopo aver ampliato il quadro alle atte-
stazioni di sepolture di equidi (e bovini) ad aree al di fuori dei confini del Caucaso 
Meridionale, da cui siamo partiti, i rinvenimenti di ossa di cavallo in sepolture ar-
mene del Bronzo Medio appaiono un’usanza inconsueta sì, ma non del tutto isolata.  

Che si tratti di scheletri completi o parziali, la presenza di resti di cavalli in 
ricche sepolture nell’Armenia del secondo millennio è un dato rilevante, che ben 
si colloca nel quadro sociale del periodo: il cavallo è, infatti, per antonomasia l’ani-
male simbolo della classe sociale guerriera, ovvero dell’élite dominante seppellita 
in queste (ed altre) ricche tombe aristocratiche.

79 La diffusione di sepolture di cavalli interi in epoca quasi contemporanea nel Caucaso 
Meridionale e nella Grecia micenea potrebbe rientrare in una vasta serie di altri elementi co-
muni riscontrabili nelle tombe elitarie di queste due regioni (spade, armi, vasi bronzei, gio-
ielli, ecc.). A tal proposito si vedano Abramishvili 2010; Dall’Armellina c.s. (con bibliografia). 



IL SACRIFICIO DEL CAVALLO NEL CAUCASO MERIDIONALE DELL’ETÀ DEL BRONZO

- 51 -

MAPPA 1
Distribuzione dei resti di sacrificio di cavalli nel II millennio a.C. (siti menzionati nel testo):
1. Armenia (Nerkin Naver, Lori Berd, Aparan, Keti, Lchashen)
2. Chanlar
3. Gonur
4. Tel el-Ajjul
5. Osmankayasi
6. Argolide (Dendra, Argo, Lerna, Nauplion, Aidonia)
7. Maratona
8. Archanes

Fig. 1 – Nerkin Naver, Tomba N9 (Simonyan – Manaseryan 2013, fig. 16).
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Fig. 2 – Teschio di cavallo rinvenuto all’interno della tomba N9 di Nerkin Naver (Simonyan 
– Manaseryan 2013,  fig. 20). 

Fig. 3 – Recipiente da conservazione con disegno di ruote e idria dipinta con teorie di 
equidi (Simonyan – Manaseryan 2013, fig. 14). 
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Fig. 4 – Aparan, tomba 
a fossa contenente due 
cavalli interi (Badalyan 
– Avetisyan 2007, pl. V).

Fig. 5 – Keti, tomba a tu-
mulo con resti di carro 
(Badalyan – Avetisyan 
2007, pl. VII, 1).

Fig. 6 – Trialeti, Kur-
gan V: statuetta di ca-
vallo (Kuftin 1948, tav. 
XCVII).
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Fig. 7 – Chanlar, Kurgan 150 (Castelluccia 2017, fig. 12).
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