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GORGONI E CAVALLI 

NEL MITO E NELLE ARTI FIGURATIVE DI ETÀ ORIENTALIZZANTE E ARCAICA1 

 

di Francesco Tanganelli 

 

 

«τῆ ςὅ τε δὴ  Περσεὺ ς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν, 

ἐ ξέθορε Χρυσάορ τε μέγας καὶ  Πήγασος ἵ ππος» 

(Esiodo, Teogonia, vv. 280-281) 

 

 
Abstract: Ampio excursus sul motivo delle Gorgoni e dei cavalli attraverso varie fonti documentarie, soprattutto dal mito e dalle arti figurative 

dell'età orientalizzante e arcaica 
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1. Introduzione 

 

Nel grande panorama della letteratura greca antica, la figura di un’entità demoniaca conosciuta con 

il nome di “Gorgone” – in greco, Γοργώ(ν) – è nota fin dai poemi omerici: nell’Iliade2, infatti, il suo 

orrido volto è detto campeggiare al centro del grande scudo di Agamennone, affiancato da Δεῖ μος 

(il Terrore) e Φóβος (la Paura), mentre nell’Odissea3, giunto negli inferi, il sovrano di Itaca si trova 

                                                           
1  Questo contributo è frutto della rielaborazione delle ricerche pregresse dell’autore, effettuate durante la 

compilazione della sua tesi di laurea triennale in Storia e tutela dei Beni Archeologici (Gorgoni e cavalli nell’arte greca 

di età orientalizzante e arcaica, Università degli Studi di Firenze, 30 aprile 2010). 
2  Iliade, XI, vv. 36-37. 
3  Odissea, XI, vv. 630-635. 
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costretto ad abbandonare la ricerca delle ombre di Teseo e Piritoo per il timore di imbattersi nella 

testa mostruosa della Gorgone, inviatagli, dalle profondità dell’Ade, dalla regina Persefone4. 

Il volto della Gorgone (Gorgòneion), dunque, pare mostrarsi fin dai primordi della civiltà greca 

come un elemento a sé stante, privo di una propria corporeità e associato a emozioni negative quali 

il terrore e la paura. Successivamente Esiodo, il poeta dell’Elicona, sceglie di tessere la storia di 

questa entità mostruosa, conferendo alla più generica Gorgone l’identità mitologica di Medusa5 e 

inserendola all’interno della progenie divina di Forci e Ceto, insieme con le sorelle Stenno ed 

Euriale6. Nel campo dell’archeologia e delle arti figurative, al contrario, uno dei più antichi esempi 

di volto dai tratti gorgonici7 è stato spesso identificato dagli studiosi8 nella colossale testa fittile 

proveniente da Tirinto, datata intorno alla metà del VII secolo a.C. e ancora mostrante, nelle forme, 

i tratti di una tipologia figurativa in evoluzione, contraddistinta da caratteristiche malsicure9. 

Come non manca di sottolineare anche Riccioni10, la definizione degli elementi numinosi in gruppi 

triadici ritorna spesso nel mito e nel culto greco, soprattutto per divinità femminili,come nel caso 

delle Cariti, delle Moire o delle Erinni11. Tuttavia, per quanto concerne la Gorgone Medusa ci 

troviamo di fronte a quello che potrebbe essere definito come il “paradosso” di una divinità 

                                                           
4  Un’analoga funzione di “guardiana” della città di Dite, preposta alla cacciata degli intrusi, è assegnata alla 

Gorgone Medusa anche da Dante Alighieri, all’interno della sua Divina Commedia (Inferno, IX, vv. 34-66). 
5  Sulle modalità di formazione del mito di Medusa si vedano, in generale, G. RICCIONI, Origine e sviluppo del 

Gorgoneion e del mito della Gorgone-Medusa nell’arte greca, in «Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e 

Storia dell’Arte», Vol. 18, n°9, pp. 127-206 e J. H. CROON, The mask of the underworld demon: some remarks on the 

Perseus-Gorgon story, in «Journal of Hellenic Studies», LXXV, 1955, pp. 9-16, ma merita attenzione anche il riesame 

delle problematiche inerenti il volto mostruoso di Medusa recentemente proposto da I. BAGLIONI, La maschera di 

Medusa. Considerazioni sull’iconografia arcaica di Gorgo, in I. BAGLIONI (a cura di), “Storia delle religioni e 

archeologia. Discipline a confronto”, Roma, Alpes, 2010, pp. 65-72. 
6  Teogonia, vv. 270-276. 
7  Si deve tuttavia precisare come, secondo alcuni studiosi, prototipi di maschere assimilabili al Gorgoneion 

greco siano già individuabili nelle produzioni glittiche della Creta minoica (MM II): si considerino, in proposito, J. 

WEINGARTEN, Aspects of tradition and innovation in the work of Zakro Master, in «Bulletin de Corrispondance 

Hellénique», Suppl. 11, 1985, pp. 167-180 (in particolare, p. 168) e A. M. JASINK, Cretan Hieroglyphic Seals. A new 

classification of symbols and ornamental/filling motifs, Roma, Fabrizio Serra Ed., 2009, pp. 146-147, nn° 280γ e 297α. 

Per una possibile presenza del mito di Perseo e Medusa nelle decorazioni incise sui sigilli del periodo miceneo, si veda 

Σ. ΜΑΡΙΝΆΤΟΥ, Γοργόνες καὶ Γοργόνεια, in «Αρχαιολογική Εφημερίς», 1927-28, pp. 7-41 (in particolare, pp. 28-38). 
8  R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’arte dell’Antichità Classica – Grecia, Torino, UTET, 1976, n°119 (le 

schede citate in questa sede sono tutte da considerarsi a cura di E. Paribeni). Sulle problematiche inerenti l’evoluzione 

del Gorgoneion, si veda, in generale, anche M. D’ACUNTO, Il gorgoneion in pietra da Axòs e la modificazione del tipo a 

Creta tra modelli orientali e greci, in «Annali di Archeologia e Storia Antica», n°8, 2001, pp. 47-64 (in particolare, sul 

caso della maschera di Tirinto, pp. 51-52). 
9  Tale insicurezza è ravvisabile, in questo stesso periodo, anche nelle iconografie presenti su una colossale 

anfora del Museo di Eleusi, sulla quale si possono vedere Gorgoni raffigurate con un grande volto “lunare”, che ricorda, 

nelle forme, i tipici lebeti bronzei di fattura orientale, ornati da protomi teromorfe (Ivi, n°132). 
10  G. RICCIONI, Origine e sviluppo del Gorgoneion…, p. 127. 
11  Per quanto riguarda le Arpie, le Sirene e le Graie, invece, il numero può variare, a seconda della versione, da 

due a tre, come ricordato in K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita della civiltà, 

Milano, Il Saggiatore, 2009, p. 62. Un caso a parte, ancora, è rappresentato dalle Esperidi, il cui numero cresce 

notevolmente nelle raffigurazioni vascolari, rispetto ai soli tre (o quattro) nomi più spesso noti dalle fonti letterarie (Ivi, 

pp. 56-57). Sarà interessante rilevare come Fulgenzio (Esposizione del contenuto di Virgilio, 20) assegni a una delle 

Esperidi il nome di “Medusa”, mentre una raffigurazione presente su un’anfora campana a figure rosse, attribuita al 

Pittore di New York GR1000 e datata al 350-325 a.C., mostra le Gorgoni in numero di quattro, alla presenza di Perseo, 

addormentate sotto l’albero dei pomi dorati (I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones, in «Lexicon Iconographicum 

Mythologiae Classicae», Vol. IV-1, Zürich und München, Artemis Verlag, 1988, p. 313, n°305). In effetti, già Esiodo 

(Teogonia, vv. 274-275) aveva asserito che la dimora delle Gorgoni si trovasse vicino all’isola delle Esperidi, oltre il 

fiume Oceano: proprio questo dato, forse, potrebbe aver ingenerato la sovrapposizione delle due figure nella tradizione 

mitologica e nell’iconografia vascolare. 
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mortale12, la quale, di fatto, dopo la decapitazione per mano di Perseo, finisce fra le schiere di 

ombre che popolano la casa di Ade13, alla stregua di un comune mortale. Nonostante la dipartita 

cruenta, la Gorgone Medusa riesce comunque a dare alla luce due creature favolose14, concepite in 

seguito alla sua unione con Poseidone e fuoriuscite, al momento della morte, dal suo collo reciso: il 

più famoso cavallo alato Pegaso e il guerriero Crisaore, armato di una spada dorata – un’arma che, 

come anche Esiodo15 non manca di specificare, rimanda al significato stesso del nome del suo 

possessore, Χρυσάωρ (letteralmente, “spada d’oro”). In questo contesto, la menzione del cavallo 

Pegaso ci interessa maggiormente, in quanto può essere utile per comprendere al meglio le singolari 

tipologie di associazione riscontrabili fra la Gorgone e il cavallo, all’interno delle produzioni 

artistiche greche (e magnogreche) del periodo orientalizzante e arcaico. 

 

 

2. La Gorgone Medusa e il cavallo Pegaso 

 

Fra gli schemi più ricorrenti nella raffigurazione di Medusa in associazione con il figlio Pegaso si 

deve segnalare, in primo luogo, quello presente sulla più famosa placca in terracotta dipinta (Fig. 1) 

proveniente dagli scavi dell’Athenaion di Siracusa (e oggi conservata nel Museo Archeologico 

Regionale della stessa città), sulla quale una mostruosa Gorgone, di probabile influenza corinzia, 

stringe in un abbraccio il mitico destriero alato, collocato alla sua destra e rappresentato nel filiale 

atto di appoggiarsi alla madre con le zampe anteriori16. Il frammentario stato di conservazione di 

questo reperto, databile verso il 610-590 a.C., aveva lasciato ipotizzare17 una possibile predilezione 

per il cavallo alato in questo particolare ambiente culturale, nonostante in precedenza fossero già 

stati avanzati alcuni dubbi18 circa la corretta ricomposizione dei frammenti: infatti, nell’area della 

spalla e del braccio sinistro in particolare, è riscontrabile la presenza di una piccola cavità bombata 

che, in origine, doveva verosimilmente aver ospitato la testa di Crisaore, lì posto a controbilanciare 

la composizione del gruppo19. 

                                                           
12  Il paradosso, in questo caso, deve essere inteso proprio a partire dalla natura stessa di questa figura divina, 

unica nel suo genere (all’interno del panorama mitologico greco) poiché mortale, nonostante sia detta nata dall’unione 

di due divinità e nonostante entrambe le sue sorelle risultino immuni da morte e vecchiaia (Esiodo, Teogonia, v. 277). 
13  In questo luogo, secondo la narrazione dello Pseudo-Apollodoro di Atene (Biblioteca, II, 5, 12), la ritroverà 

Eracle, ridotta ormai a un innocuo fantasma. Similmente accadrà anche all’Enea virgiliano, il cui autore, tuttavia, 

descrivendo le figure mostruose che popolano l’Averno, parlerà impropriamente di “Gorgones” (Eneide, VI, v. 289). 
14  Teogonia, vv. 278-281. Per una raffigurazione dell’intero mito di Medusa sulla ceramica dipinta a figure nere, 

si veda la decorazione presente su una coppa beota triansata della fine del V secolo a.C., oggi nelle collezioni del 

Museum of Fine Arts di Boston (I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 314, n°326). 
15  Teogonia, vv. 281-283. 
16  La bibliografia su questo reperto è fra le più ampie: si segnalano, fra le principali, R. BIANCHI BANDINELLI, E. 

PARIBENI, L’arte dell’Antichità Classica…, n°342; I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 271, n°309; M. BENNETT, A. 

J. PAUL (a cura di), Magna Grecia. Greek Art from South Italy and Sicily, New York and Manchester, The Cleveland 

Museum of Art/ Hudson Hill Press, 2002, pp. 230-233, n°50 (C. Ciurcina); S. BENTON, The Gorgon plaque at 

Syracusae, in «Papers of the British School at Rome», XXII, 1954, pp. 132-137; M. MERTENS HORN, Corinto e 

l’Occidente nelle immagini. La nascita di Pegaso e la nascita di Afrodite, in “Corinto e l’Occidente”, Atti del 34° 

Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 7-11 ottobre 1994, Taranto, 1997, pp. 257-289; G. RIZZA, La scultura 

siceliota in età arcaica, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), I Greci in Occidente, Catalogo della mostra (Palazzo 

Grassi, Venezia, 1996), Milano, Bompiani, 1996, pp. 399-412 (in particolare, pp. 404-405). 
17  M. MERTENS HORN, Corinto e l’Occidente…, pp. 260-261. 
18  S. BENTON, The Gorgon plaque…, pp. 132-133. 
19  G. RIZZA, La scultura siceliota…, pp. 404-405. 
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Confronti per un simile schema iconografico, in cui la Gorgone Medusa compare “in gloria” fra i 

suoi figli20, non mancano nelle produzioni artistiche greche e magnogreche del periodo arcaico: si 

va, infatti, da una famosa lamina di scudo in bronzo proveniente da Olimpia21 – analoga a quella 

rinvenuta in una tomba enotra di Chiaromonte22 – a un’ara in terracotta recuperata negli scavi 

dell’antico emporio di Bosco Littorio23 (Gela) e, ancora, da un pinax frammentario dall’abitato di 

Imera24 fino al più famoso frontone occidentale dell’Artemision di Corfù25 (il quale, tuttavia, è stato 

interessato da un lungo dibattito26 circa l’identificazione del giovane scolpito a fianco della 

Gorgone). A queste, può essere aggiunto anche un ulteriore frammento di ara da Siracusa, 

recentemente riesaminato da Ciurcina27 e confrontabile con un analogo esemplare proveniente da 

Naxos28. Un caso tutto particolare, invece, è rappresentato dalla scena di una metopa del Tempio C 

di Selinunte29 (530 a.C. circa), sulla quale Perseo, al fianco di Atena, è effigiato nell’atto di 

decapitare la Gorgone Medusa: quest’ultima, trattenuta dall’eroe per i capelli e con un ginocchio già 

piegato a terra, stringe sotto al braccio destro il piccolo Pegaso, quasi a volerlo difendere 

dall’imminente pericolo, mentre il fratello Crisaore risulta inspiegabilmente escluso dalla scena30. 

Se, nelle rappresentazioni precedenti, l’immagine di una Medusa ancora in vita, abbracciata ai suoi 

figli, poteva essere giustificata, secondo Ahlberg-Cornell31, dal confronto con altre scene di 

carattere teogonico, in questo caso specifico Paribeni32 ritiene che la presenza del cavallo alato 

costituisca uno stratagemma figurativo atto ad anticipare la sua imminente nascita, mentre Henle33, 

                                                           
20  R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’arte dell’Antichità Classica…, n°218. 
21  K. SCHEFOLD, Götter – und Heldensagen der Griechen in der Früh – und Hocharchaischen Kunst, München, 

Hirmer Verlag, 1964, p. 229 e G. AHLBERG-CORNELL, Myth and epos…, p. 116. 
22  E. SETARI, Il racconto mitico e l’archeologia, in R. PARIS, E. SETARI, N. GIUSTOZZI (a cura di), “Mostri. 

Creature fantastiche della paura e del mito”, Milano, Electa, 2013, pp. 66-105 (in particolare, p. 80). 
23  M. BENNETT, A. J. PAUL (a cura di) Magna Grecia…, pp. 248-249, n°56 (R. Panvini), che la data al 500-475 

a.C. 
24  F. BADAGLIACCA, Il blocco 4, in N. ALLEGRO (a cura di), “Himera – V. L’abitato. Isolato II. I blocchi 1-4 della 

zona 1”, Palermo, Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Palermo, 2008, pp. 171-207, p. 166, n°608. 
25  R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’arte dell’Antichità Classica…, n°218. 
26  Il confronto è stato storicamente portato avanti da studiosi quali Rodenwaldt e Hampe, che dibattevano circa 

la necessità di riconoscere il giovane a fianco di Medusa con Crisaore o con Perseo. Si rinvia a G. RODENWALDT, Die 

Bildwerke des Artemistempels von Korkyra, Berlin, Gebr. Mann, 1939 e a R. HAMPE, Korfugiebel und Frühe 

Perseusbilder, in «Athenische Mitteilungen», Band 60-61, 1935-36, pp. 269-299. In seguito, S. STUCCHI, Delle figure 

del grande frontone di Corfù, in «Divagazioni Archeologiche», Vol. 1, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1981, pp. 9-57, 

ha offerto una buona disamina di entrambe le posizioni. Si segnala, infine, la recente tesi di laurea di L. CIGAINA, Il 

frontone dell’Artemision di Paleopoli a Corfù: studio sul linguaggio figurativo di un monumento alto-arcaico, 

Università degli Studi di Padova, 2005. 
27  C. CIURCINA, Ancora su un’arula con Gorgone, in G. M. BACCI, M. C. MARTINELLI (a cura di), “Studi classici 

in onore di Luigi Bernabò Brea”, Messina, Effegieffe, 2003, pp. 43-47 (in particolare, pp. 44-45, dove l’autrice assegna 

il reperto al terzo venticinquennio del VI secolo a.C., ne ipotizza una derivazione da un modello metallico e immagina 

la figura di un Crisaore sul fianco opposto della Gorgone). 

 
28  M. C. LENTINI, Arule figurate da Naxos, in M. C. LENTINI (a cura di), “Un’arula fra Heidelberg e Naxos”, Atti 

del Seminario di Studi (Giardini Naxos, 18-19 ottobre 1990), Prato, Giunti, 1993, pp. 33-46. 
29  R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’arte dell’Antichità Classica…, n°345. 
30  Ibid. 
31  G. AHLBERG-CORNELL, Myth and epos in early Greek art: representation and interpretation, Vol. 100, Paul 

Åströms Förlag, 1992,  p. 116. 
32  R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’arte dell’Antichità Classica…, n°345. 
33  J. HENLE, Greek mythes. A vase painter’s notebook, Blooming and London, Indiana University Press, 1973, in 

particolare alla p. 17 e p. 90. La stessa posizione è stata ribadita anche dal più recente C. MARCONI, Le metope arcaiche 

di Selinunte. Un riesame, in C. MICHELINI (a cura di), “Guerra e Pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III 
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più specificatamente, pensa a una compressione di differenti scene temporali, volte a semplificare la 

rappresentazione della narrazione stessa, all’interno di uno spazio limitato. La preminenza della 

figura di Pegaso a Selinunte è stata comunque collegata, da ultimo, anche a un’eventuale valenza 

ctonia di cui la Gorgone sarebbe stata investita in ambito siceliota34. 

La possibilità di individuare una figura divina legata al cavallo e dal carattere spiccatamente 

materno sembrerebbe essere concretizzata, sempre per l’area magnogreca, anche in un idoletto in 

terracotta proveniente da un bothros di Paestum35 e rappresentante un’anonima dea con un piccolo 

cavallo stretto al seno, nelle cui forme, però, gli studiosi sono maggiormente propensi a riconoscere 

una possibile effige di Era36. Un più pertinente confronto per la raffigurazione selinuntina potrebbe 

comunque essere proposto almeno con l’iconografia presente su un’arula in terracotta da Monte 

Saraceno37, così come con la decorazione presente su una seconda lamina in bronzo da Olimpia38, 

datata attorno al 600 a.C. (e giudicata di possibile fattura corinzia o laconica), sulla quale la sola 

Medusa si trova ancora una volta raffigurata in ginocchio, con Pegaso stretto fra le braccia. 

Indubbiamente, anche sulla scorta di Isler-Kerényi39, nell’affiancamento della Gorgone Medusa al 

cavallo si deve riconoscere una certa influenza da parte della sfera artistico-culturale corinzia, dove 

il cavallo alato è stato storicamente assunto anche nelle emissioni monetali quale simbolo della 

stessa polis di Corinto; in ogni caso, è possibile constatare come differenti tipologie di associazione 

fra la Gorgone e il cavallo siano registrabili anche fuori40 da questa sfera geografica, culturale e 

politica, permettendoci di compiere differenti riflessioni e ipotesi di interpretazione sul suo conto. 

 

 

3. Gorgoni ippomorfe, fra la Grecia e il Levante 

 

Se si considera che, in generale, la Gorgone, creatura mostruosa dai tratti ferini41, risulta spesso 

affiancata nelle rappresentazioni artistiche da numerosi animali42 – in uno schema iconografico 

                                                                                                                                                                                                 
secolo a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra”, Vol. II, Pisa, Ed. Scuola Normale Superiore, 2006, pp . 621-

630 (in particolare, pp. 625-626). 
34  Si rimanda ancora a C. MARCONI, Le metope arcaiche…, p. 626. 
35  Si veda la scheda presentata in E. LANGLOTZ, L’Arte della Magna Grecia. Arte greca in Italia Meridionale e 

Sicilia, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1968, pp. 262-263, n°16. 
36  Ibid. Sull’associazione di Era Argiva al cavallo, in Grecia così come in Italia Meridionale, si veda anche J. 

LARSON, Ancient Greek Cults. A Guide, New York and London, Routledge, 2007, p. 30 e p. 37. Per una panoramica 

generale sulle associazioni fra divinità femminili e cavalli nell’antica Grecia, si rimanda invece a E. BEVAN, 

Representations of animals in sanctuaries of Artemis and other Olympian deities, Oxford, BAR, 1986, pp. 196-200 e 

206-207. 
37  E. DE MIRO, Le arule di Monte Saraceno, in M. C. LENTINI (a cura di), “Un’arula fra Heidelberg e Naxos”, 

Atti del Seminario di Studi (Giardini Naxos, 18-19 ottobre 1990), Prato, Giunti, 1993, pp. 53-59 (in particolare, pp. 57-

58). 
38  I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 309, n°272. 
39  Si veda C. ISLER-KERÉNYI, La madre di Pegaso, in P. ANGELI BERNARDINI (a cura di), “Corinto luogo di 

azione e luogo di racconto”, Atti del Convegno Internazionale (Urbino, 23-25 settembre 2009), Pisa-Roma, Fabrizio 

Serra Ed., 2013, pp. 255-270 (in particolare, pp. 257 e 266-267) e, ancor prima, la già ricordata M. MERTENS HORN, 

Corinto e l’Occidente…, pp. 260-261. 
40  C. MARCONI, Temple Decoration and Cultural Identity in Archaic Greek World: the Metopes of Selinus, 

Cambridge, New York and Melbourne, Cambridge University Press, 2007, p. 150. 
41  Pseudo-Esiodo, Scudo di Eracle, vv. 230-237. Sulle valenze simboliche dell’aspetto di Medusa, si veda ancora 

I. BAGLIONI, La maschera di Medusa…, pp. 69-70. 
42  Si ricorda, a titolo esemplificativo, il celebre piatto di Camiro (Rodi), datato circa al 600 a.C., con la 

raffigurazione della Gorgone nelle vesti di dominatrice degli animali, mentre stringe per il collo una coppia di anatre. 
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assimilabile a quello più tipico della Πόθνια Θηρῶν43 (“Signora degli Animali”) – è comunque 

indiscutibile il fatto che con il cavallo, in particolare, essa sembri godere di un rapporto assai 

speciale (quando non, addirittura, “privilegiato”): come abbiamo già avuto modo di ricordare, 

infatti, non solo Medusa era ritenuta dai Greci madre di un cavallo prodigioso, ma, secondo 

l’opinione di Kerényi44, essa stessa sarebbe stata in origine una giumenta, andata in sposa a 

Poseidone, in uno dei matrimoni contratti dal dio del mare in forma di stallone. 

In realtà, a ben vedere, nessun documento antico pare asserire esplicitamente che Medusa si sia 

accoppiata con Poseidone in forma di cavalla: le fonti letterarie, infatti, parlano unicamente di 

un’unione delle due divinità nella stagione primaverile, in mezzo a un prato fiorito45 oppure, in 

alternativa, nel recinto di un tempio consacrato ad Atena/Minerva46, senza soffermarsi sulle 

sembianze dei due amanti. L’ipotesi di Kerényi47 muove dal termine Kyanokaítes (in greco, 

Κυανοχαίτης), epiteto con cui Esiodo48 indica il dio Poseidone e che può significare49, parimenti, 

“dalla chioma scura” oppure “dal crine scuro”. Sempre dalle fonti antiche50 è nota la storia 

dell’accoppiamento di Poseidone e di una dea entrambi in forma di cavalli, ma questa versione ha 

per protagonista la sorella del dio, Demetra, la quale, per sfuggire alle profferte del fratello, si 

tramutò in una giumenta, confondendosi fra le cavalle di Onchio, re dell’Arcadia. Poseidone, 

tuttavia, riconosciuta la dea, assunse le sembianze di uno stallone e si unì a lei, lasciandola incinta 

(anche in questo caso) di due figli: il favoloso cavallo Arione e la giovane Despina (una divinità dai 

tratti oscuri, il cui nome non poteva essere pronunciato al di fuori dei suoi culti misterici51). Sempre 

in questo frangente si racconta che, per l’affronto subìto, Demetra si fosse adirata grandemente, 

assumendo l’aspetto – e l’epiteto – di Erinys52 (e cioè, Erinne); in seguito, solo grazie a un bagno 

catartico nelle acque del fiume Ladone, la dea sarebbe riuscita a ritrovare la serenità perduta, 

assumendo il nuovo epiteto di Lusia53. 

                                                                                                                                                                                                 
Per una breve trattazione del reperto, si rinvia a R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’Arte dell’Antichità Classica…, 

n°77. La Gorgone, comunque, risulta associata anche ad altre specie animali (come leoni, serpenti, galli, lupi etc.), per 

le quali si rimanda, in generale, agli esemplari descritti in I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, pp. 289-330 (e, nello 

stesso volume, a cura della stessa autrice, anche Gorgones (in Etruria), pp. 331-345). 
43  Per una “Gorgone Signora degli Animali”, si rinvia a N. MARINATOS, The Goddess and the Warrior. The 

Naked Goddess and the Mistress of Animals in Early Greek Religion, London & New York, Routledge, 2000, pp. 48-51. 

Il rapporto fra la Gorgone e la Potnia era già stato delineato, fra gli altri, anche da J.-P. VERNANT, La morte negli occhi. 

Figure dell’Altro nell’antica Grecia, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 44. 
44  Questa versione è riportata in K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia…, p. 277 e ribadita successivamente 

anche da J. BOARDMAN, Archeologia della nostalgia. Come i Greci reinventarono il loro passato, Milano, Mondadori, 

2004, p. 146, il quale, tuttavia, attribuisce al solo Poseidone la forma equina durante l’accoppiamento. 
45  Esiodo, Teogonia, vv. 278-279. 
46  Ovidio, Metamorfosi, IV, vv. 798-799. 
47  K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia…, p. 159. 
48  Teogonia, v. 278. Lo stesso epiteto ritorna anche nell’inno omerico A Poseidone (v. 6). 
49  Si rimanda al lemma così come presentato in F. MONTANARI, Vocabolario della Lingua Greca, Milano, 

Loescher, 2003, il quale rintraccia l’impiego di questo termine, in entrambi i significati, già all’interno dei poemi 

omerici. 
50  Pausania, Periegesi della Grecia, VIII, 25, 5. 
51  Ibid. 
52  K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia…, p. 159, sulla scorta di Pausania (Periegesi della Grecia, VIII, 

25, 5), mentre l’accenno alla trasformazione della dea in un’Erinne si trova nell’opera dello Pseudo-Apollodoro 

(Biblioteca, III, 6, 8). A tal proposito, sarà interessante ricordare l’aspetto delle Erinni, che, proprio come le Gorgoni, 

erano immaginate alate e con la chioma anguicrinita (K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia…, p. 51). Sul potere 

“pietrificante” delle Erinni si veda anche il più recente G. GUIDORIZZI, La trama segreta del mondo. La magia 

nell’antichità, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 91. 
53  Si veda ancora Pausania, Periegesi della Grecia, VIII, 25, 5. 
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Ai fini della nostra indagine, la vicenda acquista importanza non solo per le evidenti connessioni 

con il mito avente per protagonisti Medusa e Poseidone54, ma soprattutto perché il cavallo Arione è 

contraddistinto dallo stesso epiteto (kyanokaítes) con cui, come abbiamo detto, Esiodo indica il dio 

del mare, al momento del suo amplesso con la Gorgone55. Se si può obiettare a Kerényi che, in 

questo caso, la trasformazione di Poseidone e Medusa in cavalli sembri essere unicamente frutto di 

una sua congettura, è comunque inevitabile che il pensiero corra alla ben nota scena presente su un 

colossale pithos in terracotta56 proveniente da Tebe e oggi incluso nelle collezioni del Louvre di 

Parigi (Fig. 2). Come pure altri esemplari, anche per questo era stata inizialmente immaginata una 

matrice beota, a causa del suo luogo di rinvenimento; solo in seguito gli archeologi57 hanno 

riconosciuto questa particolare tipologia come un prodotto originale dell’ambiente cicladico, 

databile intorno alla metà del VII secolo a.C. Sul corpo di questo recipiente è raffigurata, a rilievo58, 

la scena della decapitazione di Medusa da parte di Perseo: l’eroe argivo, con indosso i calzari alati e 

il copricapo di Ade, e con la magica kibisis (la sacca per la testa della Gorgone) a tracolla, volge 

indietro lo sguardo e afferra con una mano una ciocca di capelli del mostro, mentre con l’altra alza 

la spada e si appresta a decapitarlo. Per contro, la Gorgone appare caratterizzata da un’estrema 

staticità: gli occhi, perfettamente rotondi, sembrano fissare il vuoto, mentre le braccia e le mani 

ricadono abbandonate lungo il torso; alle sue spalle, sullo fondo, l’artista ha raffigurato anche un 

piccolo geco59 e un fiore piegato verso il basso. La principale peculiarità di questa rappresentazione 

risiede nel corpo della stessa Medusa, che, per la prima volta, è effigiata in forma di Centauro. 

Inizialmente, Courbais60 aveva tentato di spiegare questa “anomalia” figurativa come un originale 

espediente adottato dall’artista per rendere l’imminente nascita di Pegaso. A settant’anni di distanza 

dalla pubblicazione del suo studio, anche Ahlberg-Cornell61 mostra di continuare a propendere per 

questa ipotesi di lettura. In realtà, la possibilità di una nascita di Pegaso in questa forma appare 

alquanto difficile da sostenere: infatti, non solo, come abbiamo già avuto modo di ricordare, Pegaso 

è detto esser nato dal collo di Medusa62, ma, in questo caso specifico, con una più attenta analisi 

iconografica, è possibile rilevare anche come la decorazione della lunga veste indossata da Medusa, 

                                                           
54  J.-P. VERNANT, La morte negli occhi…, p. 76. 
55  K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia…, p. 159. 
56  Si rimanda a R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’Arte dell’Antichità Classica…, n°64 e a J. BOARDMAN, 

Archeologia della nostalgia…, pp. 144-147, nonché al più recente E. SETARI, Il racconto mitico…, pp. 79-84. 
57  R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’Arte dell’Antichità Classica…, nn°62-65. 
58  Il vaso si presenta acromo, ma in J. BOARDMAN, The history of greek vases. Potters, Painters and Pictures, 

London, Thames & Hudson Ltd, 2001, pp. 40-42, si ipotizza che, in origine, esso potesse presentare una qualche 

colorazione, applicata forse sulla superficie dopo la sua cottura. 
59  J. M. HURWIT, Lizards, Lions and the Uncanny in Early Greek Art, in «Hesperia», n°75, 2006, pp. 121-136 (in 

particolare, pp. 123-124 ). Il geco è mitologicamente legato anche alla dea Demetra, la quale, secondo le tradizioni più 

tarde di Ovidio (Metamorfosi, V, vv. 446-462) e Antonino Liberale (Metamorfosi, 24), avrebbe tramutato proprio in un 

geco il giovane Ascalabo, a causa della sua insolenza. Appare invece meno plausibile la lettura fornita da A. L. 

FROTHINGHAM, Medusa, Apollo and the Great Mother, in «American Journal of Archaeology», Vol. 15, n°3, 1911, pp. 

349-377 (in particolare, pp. 373-374), dove si propone di riconoscere nell’animale una salamandra, atta a conferire un 

carattere “solare” alla rappresentazione. In senso analogo deve essere probabilmente letto anche il piccolo rettile 

effigiato sulla già citata lamina da Olimpia, su cui sono raffigurati unicamente Medusa e il neonato Pegaso (I. 

KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 309, n°272). 
60  F. COURBAIS, Les vases grec à relief, Paris, E. de Boccard, 1922, pp. 70-71. 
61  G. AHLBERG-CORNELL, Myth and epos…, p. 114, dove lo studioso riporta anche la possibilità che la forma di 

Centauro possa essere: a) un modo per enfatizzare il carattere mostruoso del personaggio; b) il relitto di un più antico 

mito del pantheon pre-olimpico, avente come protagonista una dea-cavalla, signora della terra, andata in sposa allo 

stallone Poseidone. 
62  Si considerino ancora, a tal proposito, i vv. 280-281 della Teogonia di Esiodo. 
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con il suo motivo a zigzag, sia riprodotta su tutto il corpo del cavallo, quasi come se i due elementi 

fossero stati intesi dall’artista come un tutt’uno. La parte di corpo equino, inoltre, non mostra di 

avere ali né ulteriori attributi che possano qualificarlo come quello di Pegaso, non ancora totalmente 

partorito dalla madre. Da ultimo, varrà la pena ricordare anche come, durante il primo periodo 

dell’arte greca, gli artisti immaginassero i Centauri con un corpo totalmente umano sulla fronte, 

annesso al posteriore di un cavallo: risulta già esemplare, in tal senso, il Centauro in terracotta 

dipinta63 proveniente dagli scavi della necropoli di Lefkandi (Eubea), datato al IX secolo a.C., le cui 

ginocchia, messe in evidenza dall’artista, sembrano voler rimarcare la loro differenza rispetto alle 

zampe posteriori. Successivamente, a partire dal VI secolo a.C., l’iconografia del Centauro 

comincerà a evolvere, arrivando in breve alla sua forma più nota, eccezionalmente rappresentata sul 

Partenone di Fidia64 – e cioè, quella di una creatura con il solo busto umano e con tutte le zampe di 

cavallo – mentre nel caso del pithos del Louvre siamo evidentemente ancora in piena età 

orientalizzante e la Gorgone, con questo suo aspetto, rientra dunque perfettamente nell’iconografia 

tipica dei primi Centauri65. 

La Gorgone-Centauro (o “Ippogorgone66”), comunque, non sembra essere una figura unicamente 

limitata all’area più propriamente greca: la città fenicia di Byblos, per esempio, ha restituito un 

sigillo scaraboide in ametista67, risalente al VI secolo a.C., su cui una Gorgone dal corpo equino è 

raffigurata nell’atto di affrontare a mani nude un leone, secondo uno schema araldico storicamente 

ben documentato per gli dèi e gli eroi nella glittica del Vicino Oriente antico68. In questo caso, 

tuttavia, la creatura parrebbe aver perso la sua connotazione tipicamente femminile, resa evidente 

dalla lunga veste; essa risulta, inoltre, dotata di lunghe ali piumate, che la distinguono nettamente da 

quella effigiata sul pithos del Louvre. La possibilità di una Gorgone dal carattere maggiormente 

“mascolino” non trova ovviamente riscontro nella mitologia greca, ma potrebbe essere comunque 

ricollegata ad alcune raffigurazioni arcaiche del Gorgoneion, che mostrano un volto di Gorgone 

barbata69. È assai probabile, comunque, che alcuni caratteri della Gorgone greca siano in parte 

derivati anche dall’assorbimento di quelli più propri di figure mitologiche orientali70, come il dio 

                                                           
63  J. BOARDMAN, Archeologia della nostalgia…, p. 153. 
64  Ivi, pp. 154-155, ma anche E. SETARI, Il racconto mitico…, pp. 90-91. 
65  Sarà interessante ricordare, a tal proposito, anche l’opinione di E. Buschor, il quale aveva ipotizzato che la 

forma di cavallo potesse essere, in origine, quella propria dei primigeni nemici degli dèi (R. BIANCHI BANDINELLI, E. 

PARIBENI, L’Arte dell’Antichità Classica…, nn°14 e 84). 
66  Tale definizione per questo tipo iconografico è data da S. R. WILK, Medusa: Solving the Mistery of the 

Gorgon, New York, Oxford University Press, 2000, pp. 36-37 e p. 135. 
67  J. BOARDMAN, Archaic greek gems. Schools and Artists in the Sixth and Early Fifth Centuries BC, Evanston, 

Northwestern University Press, 1968, p. 28, n°32. Questo reperto, comunque, non pare essere un unicum nel panorama 

dei sigilli greco-fenici (Ivi, p. 27). Per l’analogo esemplare in corniola (attualmente disperso), si rimanda anche al già 

menzionato J. BOARDMAN, Archeologia della nostalgia…, p. 146. 
68  D. COLLON, Ancient Near Eastern Art, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1995, p. 

168. Si considerino, in proposito, anche le impressioni di sigilli esaminate in S. KIELT COSTELLO, The Mesopotamian 

“Nude Hero”: context and interpretation, in D. B. COUNTS, B. ARNOLD (a cura di), “The Master of Animals in Old 

World Iconography”, Budapest, Prime Rate Kft, 2010, pp. 25-35. Per un esemplare di scarabeo con la rappresentazione 

di una più “classica” Gorgone nell’atto di affrontare un leone, si veda I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 311, 

n°284, mentre per una lamina in bronzo con una Gorgone che trattiene per il collo due leoni si consideri la voce 

Gorgones (in Etruria), p. 338, n°89 (sempre a cura della stessa autrice). 
69  Si prenda a esempio la serie di piatti dipinti del VI secolo a.C., firmati da famosi ceramografi quali Kleitias, il 

Pittore di Amasis e Lydòs, presentati in R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’Arte dell’Antichità Classica…, nn°277-

279. 
70  A. GIULIANO, Gorgone, in «Enciclopedia dell’Arte Antica», Vol. III, 1960, pp. 982-985 (in particolare, pp. 

983-984), ma anche M. D’ACUNTO, Il gorgoneion in pietra da Axòs…, pp. 47-48. 
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egizio Bes71, il demone sumero Pazuzu72 o ancora – in maniera forse più pertinente – il terrificante 

Ḫumbaba73, guardiano della Foresta dei Cedri, di cui le antiche saghe mesopotamiche narrano lo 

scontro con il più famoso eroe di Uruk, Gilgamesh74. A conferma di ciò, si deve ricordare che 

l’iconografia della Gorgone comincia il suo processo di definizione proprio a partire dal VII secolo 

a.C.75, quando, secondo Hopkins76, l’Epopea di Gilgamesh sarebbe verosimilmente giunta nei 

territori della Siria e della Fenicia, in conseguenza dell’espansione assira verso la costa levantina 

del Mediterraneo. 

 

 

4. La Gorgone “ippocefala” e la nascita di Pegaso 

 

Se fra le ricche iconografie della Grecia arcaica si possono riscontrare raffigurazioni di Gorgoni con 

corpo di cavallo, è anche possibile rintracciare Gorgoni dotate di testa di cavallo. È questo il caso, 

per esempio, di due differenti coppe “tipo Siana”: la prima (Fig. 3) è attribuita alla mano del Pittore 

C (575-525 a.C.) ed è attualmente conservata a Berlino77 (Antikensammlung); la seconda, assegnata 

al Pittore di Cassandra78 (circa 560 a.C.), si trova invece nelle collezioni del British Museum di 

Londra. Nella scena dipinta dal Pittore C, Medusa è rappresentata alle spalle delle sorelle Stenno ed 

Euriale, intente a inseguire Perseo ed Hermes in fuga: il mostro si accascia lentamente a terra, 

cercando un appoggio con le mani, mentre una testa di cavallo fuoriesce dal suo collo. Similmente, 

anche sulla coppa del Pittore di Cassandra, Medusa resta collocata indietro rispetto alle sue sorelle, 

incapace di continuare la sua corsa e con una protome di cavallo che già si erge sul suo busto, 

mentre Stenno ed Euriale, effigiate sempre nella loro tipica Knielauf  – la “corsa in ginocchio79”, 

che contraddistingue questo tipo di figure alate in movimento80 – si lanciano all’inseguimento 

dell’eroe argivo, che fugge scortato da Hermes e Atena. Sulla scena, stavolta, fanno la loro 

                                                           
71  N. MARINATOS, The Goddess and the Warrior…, pp. 55-56 e I. BAGLIONI, La maschera di Medusa…, pp. 66-

67, ma lo stesso ricorda comunque lo storico studio di R. PETTAZZONI, Le origini della testa di Medusa, in «Bollettino 

d’Arte», II, Vol. 1, 1922, pp. 491-512, in cui la derivazione del Gorgoneion dal naniforme Bes era stata adombrata, in 

favore di un modello hatorico. 
72  J. BOARDMAN, Archeologia della nostalgia…, pp. 146-147. 
73  I. BAGLIONI, La maschera di Medusa…, pp. 66-67. 
74  Il parallelismo fra lo scontro di Perseo e Medusa e quello di Gilgamesh e Ḫumbaba è evidenziato da una serie 

di elementi che potrebbero denunciare una certa influenza del racconto mesopotamico su quello greco: proprio come 

Perseo, infatti, anche Gilgamesh si avvale dell’aiuto di una divinità (Enkidu) nello scontro con Ḫumbaba, che, come 

Medusa, possiede il potere di uccidere con lo sguardo. Sempre come Perseo, Gilgamesh riesce, infine, a sconfiggere 

Ḫumbaba e a decapitarlo, raccogliendone la testa in una sacca magica. Si veda, in generale, lo studio di J. HOPKINS, 

Assyrian elements in the Perseus-Gorgon story, in «American Journal of Archaeology», Vol. 38, 1934, pp. 341-358. 
75  C. ISLER-KERÉNYI, La madre di Pegaso…, p. 258. 
76  J. HOPKINS, Assyrian elements…, p. 347. 
77  Si veda H. A. G., BRIJDER, Siana Cups I and Comast Cups, Amsterdam, Allard Pierson Series, Vol. 4, 1983, p. 

260, n°259 (che ancora lo identifica, però, come opera del Pittore della Vendemmia, come ricordato anche da A. A. 

LEMOS, Herakles and the Nemean Lion on Rhodes. Two Athenian Black Figure Olpai from Ialysos and Camiros, in 

«Αρχαιογνωσία», n°14, 2006, pp. 151-166 – in particolare, p. 158, n. 20). 
78  H. A. G., BRIJDER, Siana Cups I…, p. 247, n°122, ma anche I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 314, n°320. 
79  Nel caso specifico della coppa del Pittore di Cassandra, si può notare come, a differenza di quanto si verifica 

in Stenno ed Euriale, il ginocchio destro di Medusa non risulti sollevato da terra, bensì poggi al suolo: questo dettaglio, 

già segnalato da Hampe come un possibile indicatore dell’imminente morte della Gorgone (relativamente all’analisi 

delle figure del frontone occidentale dell’Artemision di Corfù), è stato successivamente ripreso e ribadito anche da S. 

STUCCHI, Delle figure del grande frontone…, pp. 23-24. 
80  C. ISLER-KERÉNYI, La madre di Pegaso…, p. 259. 
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comparsa anche due anonimi giovinetti nudi (uno raffigurato al fianco di Medusa, l’altro inserito fra 

le due Gorgoni in corsa81). 

Nei casi predetti, siamo ovviamente di fronte a una singolare soluzione iconografica volta a 

rappresentare il momento dell’imminente nascita di Pegaso82 dal corpo di Medusa e non è possibile 

proporre differenti chiavi di lettura per queste scene, a causa del contesto mitologico strettamente 

vincolante. Tuttavia, è altrettanto impossibile non richiamare alla mente, in questa sede, la 

descrizione di un’antica effige di culto offertaci da Pausania83, all’interno del resoconto del suo 

viaggio nel regno di Simos, in Arcadia: il periegeta, infatti, mostra di essere a conoscenza 

dell’esistenza di un santuario rupestre, allestito in una grotta del Monte Elaios84, a circa trenta stadi 

dall’abitato di Phigalia, dedicato a Demetra Μέλαινα (e cioè, “Nera”). Secondo gli abitanti del 

luogo85, la dea, oltraggiata dalla violenza di Poseidone e ancora rammaricata per la scomparsa della 

figlia Kore, avrebbe scelto volontariamente di rinchiudersi all’interno di questo stesso antro, con 

indosso una veste di colore nero. Tempo dopo, in seguito all’abbandono della caverna da parte di 

Demetra, gli abitanti di Phigalia86 avrebbero posto in questo luogo una statua in legno87 (ἄγαλμα 

ξύλου) raffigurante la stessa Demetra, seduta su una roccia e vestita di una lunga tunica: sempre 

secondo la loro testimonianza88, la statua avrebbe avuto il corpo di una donna e la testa di un 

cavallo89, con la criniera irta di serpenti e con un delfino e una colomba posti nelle mani. Questa 

statua sarebbe poi andata perduta in un incendio e gli abitanti ne avrebbero commissionata una 

replica in bronzo allo scultore Onata di Egina, figlio di Micone90. Già ai tempi di Pausania, 

comunque, neppure la seconda statua risultava più visibile, in quanto era andata anch’essa distrutta 

a causa di un crollo avvenuto nella caverna91. Se, come premesso, in questo caso specifico, la 

testimonianza di Pausania non può assolutamente essere utilizzata per offrire differenti spiegazioni 

                                                           
81  Il primo giovane potrebbe essere verosimilmente identificato come Crisaore, mentre il secondo potrebbe forse 

essere considerato una sua duplicazione (H. A. G., BRIJDER, Siana Cups I…, p. 247, n°122.). 
82  Questo punto è ribadito anche da J. MYLONOPOULOS, nel suo commento a Charles DOYEN, Poséidon 

souverain. Contribution à l’histoire religieuse de la Grèce mycénienne et archaïque, in «Kernos», n°25, 2012, pp. 336-

340, in cui, ricordando anche una terza raffigurazione di questo tipo, presente su un cratere apulo a volute del IV secolo 

a.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, H 1767), ribadisce che non è possibile interpretare la figura come una 

Gorgone ippocefala (poiché anche in questo caso sulla scena è presente Perseo, in fuga con la testa di Medusa). 
83  Periegesi della Grecia, VIII, 5, 8. 
84  Ivi, VIII, 42, 1. 
85  Ivi, VIII, 42, 2. 
86  Ivi, VIII, 42, 3. 
87  La menzione di un idolo in legno (a cui, nella letteratura accademica, gli studiosi fanno più spesso riferimento 

con il termine xoanon) può essere considerato indicatore della considerevole antichità dello stesso, in quanto dalle fonti 

letterarie emerge che erano proprio le più antiche immagini di culto a esser intagliate nel legno – così da facilitarne il 

trasporto e il coinvolgimento durante lo svolgersi delle cerimonie sacre. Si veda, in proposito, T. HÖLSCHER, Il mondo 

dell’arte greca, Torino, Einaudi, 2008, pp. 32-33. 
88  Periegesi della Grecia, VIII, 42, 4. 
89  Dal santuario di Demetra e Despina a Lykosoura, in Arcadia, sono emersi numerosi ex voto fittili 

rappresentanti figure antropomorfe con testa di animale, alcune delle quali– analogamente all’idolo del Monte Elaios – 

presentano teste di cavallo, mentre figure ippocefale danzanti sono presenti anche sul frammento di veste della statua di 

culto di Despina (J.-P. VERNANT, La morte negli occhi…, p. 80). Si ha anche notizia del rinvenimento di una protome di 

cavallo dal santuario eleusino di Demetra (E. BEVAN, Representations of animals…, p. 200). Per attestazioni di divinità 

ippocefale (e ippomorfe) testimoniate anche per numerose religioni dell’Estremo Oriente, si rinvia al contributo di A. 

GROSSATO, L’Uomo-Cavallo nell’immaginario greco e indiano, in S. COCCO, F. ZAMBON (a cura di), “«Sonò alto un 

nitrito». Il cavallo nel mito e nella letteratura”, Atti del Convegno Nazionale (Volterra, 23-25 giugno 2011), Pisa, Pacini, 

2012, pp. 37-49. 
90  Periegesi della Grecia, VIII, 42, 5-7. 
91  Ivi, VIII, 42, 13. 
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per le iconografie vascolari dipinte sulle predette coppe a figure nere, si deve altresì rilevare come, 

ancora una volta, sembrino emergere alcuni interessanti punti di contatto fra le figure di Demetra e 

Medusa92, che spingono a interrogarsi sulla natura del possibile legame fra loro intercorrente. 

 

 

5. Gorgoni a cavallo 

 

Il panorama dell’arte greca del periodo arcaico, comunque, non esaurisce negli esemplari sopra 

discussi la casistica di tipologie associative degne di nota fra la Gorgone e il cavallo. 

Un singolare vaso plastico93 di gusto corinzio, databile verso il 570 a.C. e conservato presso il 

Museo Archeologico Regionale di Siracusa, è noto agli studiosi per l’eccezionalità del soggetto che 

intende rappresentare: esso riproduce, infatti, l’insolita figura di una Gorgone seduta in sella a un 

cavallo (Fig. 4). L’animale, sfortunatamente mancante del muso e del collo, è rappresentato solo 

nella sua parte anteriore e sembra quasi scaturire dal sottosuolo94, con le zampe piegate sul petto, 

come immortalato nell’atto di compiere un balzo. Seduta sulla sua schiena, la Gorgone è effigiata 

con indosso un corto chitone stretto in vita da un serpente, mentre un secondo serpente (di cui il 

mostro regge con le mani le estremità) si trova adagiato sulle sue spalle. Anche in questo caso, la 

figura è solo parzialmente conservata. A tal proposito, si deve ricordare che, nello stesso contesto di 

scavo da cui il reperto è emerso, furono recuperati anche alcuni frammenti di ali in ceramica 

dipinte, ma, data la lacunosità delle due figure, si è incerti se queste debbano essere attribuite alla 

Gorgone o al cavallo95. Nonostante il vaso sia stato verosimilmente prodotto tramite una matrice96, 

non sono noti ulteriori esemplari per questa tipologia, né rappresentazioni analoghe nella ceramica 

dipinta del periodo arcaico. L’unico confronto fino a oggi proposto per questo reperto è quello 

segnalato da Paribeni97, riguardante un bronzetto dello Schweizerisch Landesmuseum di Zurigo, di 

matrice corinzia tardo-arcaica (il quale, già in età romana, aveva subìto l’integrazione di un fallo 

posticcio). Si può notare come, in questo caso, sia proprio la Gorgone a essere dotata di ali sulla 

schiena, mentre il cavallo – sempre rappresentato nella sua sola porzione frontale – mostra le zampe 

anteriori distese in avanti. Se, da un punto di vista puramente mitologico, è difficile riuscire a 

interpretare un’associazione di questo genere, si deve anche rilevare come già Amyx98 e Langlotz99 

                                                           
92  Il cavallo e la chioma anguicrinita sono due attributi che, parimenti, contraddistinguono tanto Demetra Nera 

quanto la Gorgone. Anche il delfino sembra avere legami con la Gorgone: per quanto riguarda la loro associazione nella 

ceramografia greca d’età arcaica, si possono considerare gli esemplari esaminati in J. CUTHBERT LAWSON, Modern 

Greek Folklore and Ancient Greek Religion: A Study in Survivals, New York, Cambridge University Press, 1910, p. 188. 

Parimenti, associazioni di Gorgoneia e delfini sono riscontrabili anche nell’arte romana: per un’antefissa in terracotta 

recante questo genere di soggetto si può considerare P. PENSABENE, Terrecotte del Museo Nazionale Romano, Vol. 1, 

Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999, pp. 283-284, n°42, mentre di un secondo esemplare, rinvenuto nella città di 

Lucca, si da notizia in E. ABELA, S. CENNI, Lucca. Palazzo Orsucci: la domus romana del fanciullo sul delfino, in 

«Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», n°6/2010, Firenze, 2011, pp. 139-143.  
93  Si rinvia a I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 310, n°275, ma potranno essere ugualmente utili anche le 

analisi presentate in D. A. AMYX, Corinthian Vase-Paintings of the Archaic Period, Vol. II, Berkeley, Los Angeles and 

London, University of California Press, 1988, pp. 529-530 e in E. LANGLOTZ, L’Arte della Magna Grecia…, pp. 261-

262, n°12. 
94  E. LANGLOTZ, L’Arte della Magna Grecia…, pp. 261-262, n°12. 
95  D. A. AMYX, Corinthian Vase-Paintings…, pp. 529-530. 
96  E. LANGLOTZ, L’Arte della Magna Grecia…, pp. 261-262, n°12. 
97  E. PARIBENI, The Riding Gorgon, in G. CAPECCHI, A. M. ESPOSITO, M. G. MARZI, V. SALADINO (a cura di), 

“Scritti di Enrico Paribeni”, Roma, Viella, 1985, pp. 105-107. 
98  D. A. AMYX, Corinthian Vase-Paintings…, pp. 529-530. 
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avessero proposto una lettura di questo soggetto in senso ctonio, identificando in questo caso la 

Gorgone cavalcante come un demone sotterraneo, emerso dal sottosuolo per rapire i vivi e condurli 

con sé nel regno dei defunti100. A tal proposito, potrà essere utile ricordare, sulla scorta di 

Marinatos101, la presenza di una Gorgone in corsa effigiata su una stele funeraria attica del periodo 

arcaico (560-550 a.C.), proprio sotto la figura del giovane defunto. Per parte sua, Vernant102 si 

mostra concorde sulla possibilità che anche certi cavalli mitologici potessero appartenere alla 

categoria dei demoni rapitori, i quali, muovendosi veloci come il vento, farebbero scomparire i vivi 

senza lasciarne alcuna traccia. 

Le popolazioni elleniche d’età storica non sembrano aver conosciuto divinità o spiriti psicopompi 

che esercitassero la loro funzione con l’ausilio di un cavallo e anche i tentativi di individuare una 

divinità femminile legata al cavallo negli idoletti funerari micenei103, così come nel controverso 

riferimento a una po-ti-ni-ja-i-qe-ja, attestata nei documenti d’archivio del palazzo di Pilo104, non 

hanno prodotto, al momento, risultati ampiamente condivisi105. All’interno della grande famiglia dei 

popoli indoeuropei, l’unica figura divina che sembra ricalcare i caratteri dell’entità sopra 

tratteggiata può essere riconosciuta nella celtica Epona, i cui legami con il mondo dei defunti – 

come anche Winkle106 non ha dimenticato recentemente di ribadire – risultano peraltro chiarificati 

dalle iconografie di un notevole campionario di monumenti funerari del periodo romano, nei quali 

                                                                                                                                                                                                 
99  E. LANGLOTZ, L’Arte della Magna Grecia…, pp. 261-262, n°12. 
100  Contro questa interpretazione si era implicitamente espresso lo stesso E. PARIBENI, The Riding Gorgon…, pp. 

105-106, il quale sosteneva l’identificazione del cavallo con Pegaso, portandolo a confronto con le iconografie del 

famoso ciclo di terrecotte dell’isola di Melo, nelle quali questo cavallo mitologico appare senza le ali, ma non si può 

escludere che l’assenza delle stesse sia stata anche qui necessaria ai fini del mantenimento di una particolare struttura 

compositiva del gruppo di figure (R. BIANCHI BANDINELLI, E. PARIBENI, L’Arte dell’Antichità Classica…, n°418). 
101  N. MARINATOS, The Goddess and the Warrior…, pp. 63-64. Per la stessa rappresentazione, nonché per ulteriori 

chiavi interpretative di questa presenza in ambito funerario, si rinvia anche a D. WOYSCH-MÉAUTIS, La representation 

des animaux et des êtres fabuleux sur les monuments funéraires grecs. De l’époque archaïque à la fin du IVe siècle av. 

J.-C., Lausanne, Cahiers d’Archéologie Romande, 1982, pp. 81-83. Un confronto per il mondo italico potrebbe essere 

avanzato per il celebre affresco dalla Tomba Andriuolo 47 di Paestum, della seconda metà del IV secolo a.C., su cui una 

figura demoniaca alata, dal volto assimilabile a un gigantesco Gorgoneion, accoglie sulla sua barca l’ombra di una 

giovane donna (I. KRAUSKOPF, Gorgones (in Etruria)…, p. 315, n°343). 
102  J.-P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci, Torino, Einaudi, 2001, p. 356, n. 1. Sulle valenze infernali del 

cavallo, si veda anche J.-P. VERNANT, La morte negli occhi…, pp. 61-62. 
103  D. LEVI, La dea micenea a cavallo, in G. E. MYLONAS (a cura di), “Studies presented to David Moore 

Robinson on his seventieth birthday”, Vol. 1, Saint Louis, Missouri, Washington University, 1951, pp. 108-125. In 

particolare, si rimanda alle pp. 114-116, dove lo studioso discute una tipologia di statuetta del XIII-XII secolo a.C., la 

cui presenza risulta ampiamente attestata nelle sepolture di bambini, che potrebbe essere interpretata non solo come un 

giocattolo, ma anche come un accompagnatore nella vita ultraterrena. 
104  Il soggetto della tavoletta (PY An 1218) è interpretato come una “Potnia del cavallo” da M. CULTRARO, I 

Micenei. Archeologia, storia, società dei Greci prima di Omero, Roma, Carocci, 2006, p. 166, il quale ritiene di poter 

rileggere in questa espressione un richiamo all’epiclesi “Ippia” attribuita ad Atena in Arcadia e in Corinzia, ma può 

essere utile considerare anche la posizione espressa in A. M. JASINK, La Potnia micenea: vecchie e nuove teorie a 

confronto, in M. R. CATAUDELLA, A. GRECO, G. MARIOTTA (a cura di), “Gli Storici e la Lineare B cinquant’anni dopo”, 

Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 24-25 Novembre 2003, Padova, Sargon, 2006, pp. 83-106 (in particolare, pp. 

92-93). 
105  Si segnala anche il disegno di una gemma micenea da Menidi (Attica), sulla quale una dea parrebbe essere 

affiancata da due cavalli, nonostante gli animali vengano identificati come leoni in M. P. NILSSON, The Minoan-

Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, Lund, Glerup, 1950, pp. 362-363. 
106  Ci riferiamo qui al contributo di J. T. WINCKLE, Epona Salvatrix? Isis and the Horse Goddess in Apuleius’ 

Metamorphoses, in «Ancient Narrative», n°12, 2014, pp. 1-20 (versione preliminare), con particolare riguardo alle pp. 

6-7. Per una visione più generale e completa, si rimanda comunque anche a quanto riportato in S. BOUCHER, Epona, in 

«Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae», Vol. V-1, Zürich und München, Artemis Verlag, 1990, pp. 985-999 

(e relative schede fotografiche). 
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la stessa dea, spesso seduta sulla sua giumenta, mostra al defunto che la segue la strada che conduce 

al regno dei morti107.Tuttavia, per riuscire a spiegare la presenza di una Gorgone a cavallo nell’arte 

greca del periodo arcaico, potrebbe forse essere più ragionevole proporre un confronto fra questa 

figura e quella di Lamashtu, demone femminile della tradizione babilonese, che in alcune 

raffigurazioni108 appare effigiata a cavallo di un mulo e con lunghi serpenti stretti nelle mani; 

elementi, questi, che sembrano richiamare proprio quelli più tipici dell’iconografia arcaica della 

Gorgone. Il carattere “predatorio”di Lamashtu – ritenuta pericolosa soprattutto per le partorienti e i 

bambini piccoli109 – ritorna, inoltre, anche per molti altri “spauracchi” femminili della tradizione 

greca110 e potrebbe rievocare più propriamente quella principale attitudine attribuita al demone 

ctonio, riconosciuto dagli studiosi nella Gorgone cavalcante. 

 

 

6. Gorgoni fra Pegasoi e Gorgoni fra cavalli 

 

Se, come già precisato, appare poco plausibile chiamare in causa la figura di Epona, per tentare di 

far luce su un’iconografia tanto controversa per la Gorgone arcaica, si deve comunque rilevare 

come anche una seconda tipologia rappresentativa di questa divinità celtica, che la vede posta fra 

due cavalli111, nell’atto di nutrirli con i propri frutti, ricordi (a tratti) alcune singolari pitture 

vascolari greche del periodo arcaico, nelle quali anche la Gorgone si ritrova inserita proprio fra due 

cavalli (alati o apteri, a seconda del caso). 

Sono ancora due coppe “tipo Siana”, infatti, a mostrare, in esterno, questa varietà iconografica: una 

Gorgone impegnata nella tipica “corsa in ginocchio” (Knielauf) e inquadrata fra due Pegasoi – dei 

quali sembra stringere nelle mani le briglie – può essere individuata sull’esemplare attribuito al 

cosiddetto Pittore di Griffin-bird, datato al 540-535 a.C. e già registrato nella Collezione di G. 

Sinopoli112. La scena descritta è riproposta, nel medesimo schema, su entrambi i lati del recipiente, 

secondo una soluzione compositiva registrata, fra l’altro, anche per le divinità olimpiche113. Al 

contrario, su una coppa del Pittore di Malibu114, datata verso il 560 a.C. e oggi conservata nel 

Museo Archeologico Nazionale di Taranto (Fig. 5), una Gorgone in corsa è raffigurata fra due 

                                                           
107  Epona mostra notevoli affinità funzionali e simboliche con la greca Demetra, la quale, pur non avendo 

propriamente carattere di divinità psicopompa, è comunque ricordata da Pausania (Periegesi della Grecia, VIII, 15, 3) 

per un suo particolare tipo di culto a Feneo, in Arcadia, in cui era venerata con l’epiclesi di Kidaria e in relazione agli 

spiriti dei defunti. In Argolide risulta attestato il culto di una Demetra venerata con l’epiclesi di Ctonia (R. RIZZO, Culti 

e miti della Sicilia antica e paleocristiana, Roma-Caltanissetta, Sciascia Ed., 2012, p. 79), mentre ulteriori nessi di 

questa dea con i morti emergono anche dall’inno omerico A Demetra, vv. 473-482. 
108  W. BURKERT, The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic 

Age, Cambridge, Harvard University Press, 1992, pp. 82-87 (in particolare, p. 84). 
109  Ivi, pp. 82-83. 
110  E. PELLIZER, Figures de croquemitaines féminins en Grèce antique, in J. BERLIOZ, D. ALEXANDRE-BIDON (a 

cura di), “Le croquemitaines. Fair peur et éduquer”, Grenoble (Le Monde Alpin et Rhodanien, 2-4), 1998, pp. 141-151. 
111  J. T. WINCKLE, Epona Salvatrix?..., p. 7. 
112  Per accurate schede sul reperto, si vedano H. A. G. BRIJDER, Siana Cups III. The Red-black Painter, Griffin-

bird Painter and Siana Cups resembling Lip-cups, Vol. 13, Amsterdam, Allard Pierson Series, 2000, p. 645 ed E. 

PARIBENI (ET AL.), Aristaios. La Collezione di Giuseppe Sinopoli, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 252-255, n°65 (S. Bruni). 
113  Il riferimento va qui a una coppa del British Museum, attribuita al pittore Xenocles (550 a.C. circa), su cui 

sono raffigurati i tre figli di Crono – Ade, Poseidone e Zeus – inquadrati fra due Pegasoi: si veda R. LINDNER, Hades, in 

«Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae», Vol. IV-1, Zürich und München, Artemis Verlag, 1988, pp. 367-394 

(nel caso specifico, p. 372, n°14). 
114  H. A. G. BRIJDER, Siana Cups I…, p. 257, n°233. 
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cavalli rampanti, apteri, rispettivamente cavalcati da due giovani cavalieri armati; sotto al cavallo 

alla destra della Gorgone, il ceramografo ha scelto di inserire anche un cane, rivolto verso di essa, in 

un atteggiamento apparentemente ostile. 

Per questa singolare iconografia, in particolare, esiste un preciso confronto nella decorazione 

presente sul corpo di un’oinochoe globulare del Museo Archeologico Nazionale di Firenze115, 

giudicata di probabile produzione corinzia e orientativamente assegnata al 570-550 a.C.; in questo 

caso, tuttavia, sono eccezionalmente presenti anche i nomi dei soggetti raffigurati, graffiti sulla 

superficie del vaso, i quali, nonostante il pessimo stato di conservazione del reperto, ci permettono 

di riconoscere la Gorgone al centro come Sthenos, mentre il giovane alla sua destra porta il nome di 

Euphamos e quello sul fianco opposto è identificato come Polys. Se anche il nome Sthenos è noto 

fin dalla produzione esiodea116 per una delle sorelle di Medusa, Müller117 si vede costretto a rilevare 

come i nomi dei due giovani cavalieri non aiutino a fare chiarezza sul contesto mitologico qui 

rappresentato118. La tradizione attestante l’esistenza di una singola Gorgone, priva di sorelle, è 

testimoniata unicamente da Euripide119, il quale, però, si limita a chiamarla con il più generico 

nome di Gorgó (Γοργώ) e la inserisce all’interno della Gigantomachia, dove il mostro figura come 

partorito da Gaia, schierato dalla parte dei Giganti e, infine, ucciso direttamente della dea Atena120. 

Non si può escludere, dunque, che, nei casi della coppa del Pittore di Malibu e dell’oinochoe di 

Firenze, ci si possa trovare di fronte anche a una qualche versione mitologica minore, non 

pervenutaci attraverso la tradizione manoscritta e avente per protagonista una delle sorelle di 

Medusa. 

 

Fuori dalla Grecia, l’associazione di Gorgoni e cavalli ritorna anche nel mondo delle arti figurative 

degli Etruschi. In questo senso, la città di Chiusi è nota per aver restituito diversi esemplari di 

buccheri a stampo121, datati alla prima metà del VI secolo a.C. (anche se apparentemente ancora 

legati, nelle forme, alle produzioni del tardo orientalizzante) e attribuiti alla cosiddetta “Bottega 

della Gorgone”, sui cui manici sono visibili Gorgoni affiancate da cavalli alati, in uno schema 

                                                           
115  H. PAYNE, Necrocorinthia. A study of Corinthian Art in the Archaic Period, Oxford, Clarendon Press, 1931, 

pp. 85-87, ma lo stesso è ricordato anche in I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 307, n°241 e in D. A. AMYX, 

Corinthian Vase-Paintings…, pp. 583-584. 
116  Teogonia, v. 276 (qui nominata nella forma Σθεννώ). 
117  P. MÜLLER, Euphamos, in «Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae», Vol. IV-1, Zürich und 

München, Artemis Verlag, 1988, pp. 66-67, dove lo studioso asserisce che nella tradizione mitologica greca non esiste 

alcun personaggio chiamato Euphamos – né si può tentare di avvicinarlo a Euphemos, figlio di Poseidone – mentre 

Polys potrebbe indicare un nominativo per Polydos, Polydas, Polybos oppure, ancora, un’abbreviazione per il nome 

Polystratos. 
118  Per quanto riguarda l’associazione di Gorgoni e cavalieri, può essere utile ricordare anche un singolare 

affresco presente in una tomba di Kizilbel (Elmali, Licia), datato alla seconda metà del VI secolo a.C. e sfortunatamente 

in larga misura non conservato, sul quale si distinguono ancora una Gorgone raffigurata di prospetto e, alla sua sinistra, 

un giovane uomo in sella a un cavallo (I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 314, n°322). Il giovane è stato 

interpretato come un possibile Crisaore su Pegaso aptero (Ibid.), anche se un tale schema iconografico non sembra 

essere noto per i due figli di Medusa. 
119  Ione, vv. 989-995. 
120  L’unicità di questa versione nel panorama letterario greco, unita a un preteso rimando dello stesso 

tragediografo a una tradizione mitologica molto più antica, potrebbe spingere a ritenerla una creazione originale di 

Euripide, peraltro più appropriata a livello drammatico. Si veda in proposito l’opinione di K. H. LEE (a cura di), 

Euripides, Ion, Warminster, Aris & Phillips Ltd, 1977, p. 270. Anche M. S. MIRTO (a cura di), Euripide, Ione, Milano, 

BUR, 2009, pp. 296-297, esprime dubbi analoghi circa l’attendibilità di questa versione del mito della Gorgone. 
121  L. CAPPUCCINI, La ‘Bottega della Gorgone’. Appunti su alcuni buccheri a stampo di produzione chiusina, in 

«Studi Etruschi», Vol. LXXI, 2007, pp. 15-31. 
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assimilabile a quello della già ricordata Potnia Theron. A questi, si possono aggiungere, poi, anche 

le raffigurazioni presenti su un cratere in bucchero da Pitigliano e su un thymiaterion del Museo 

Archeologico Nazionale di Firenze122, mostranti Gorgoni che stringono fra le braccia cavalli alati. 

Si potrebbe pensare di proporre un ulteriore confronto per questo schema iconografico anche per 

una delle figure acroteriali recuperate negli scavi del santuario di Pyrgi123, che mostra una dea su 

un’alta base in forma di altare, nell’atto di stringere fra le braccia una coppia di cavalli alati, mentre 

la scena dipinta su un’oinochoe etrusca, sempre nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale 

di Firenze124, pare voler rompere questa schematicità ricorrente, raffigurando una Gorgone 

decapitata con ben due cavalli alati che fuoriescono dal suo collo; una soluzione iconografica, 

questa, che, com’è evidente, non trova riscontro in alcuna tradizione mitologica greca. 

 

 

7. Gorgoneia, Pegasoi e cavalli 

 

Un ultimo caso da discutere è quello riguardante le sole raffigurazioni di Gorgoneia in associazione 

con i cavalli. Il caso più famoso e discusso è quello riguardante una lekythos125 di possibile 

produzione attica, datata al 550-525 a.C. e conservata presso la Ruprecht Karls Universität di 

Heidelberg, sul cui corpo campeggia un enorme Gorgoneion barbaro, dotato di lunghe zanne 

bianche e con una capigliatura ripartita in ciocche dalla cromia alternata (rossa e nera); ai lati del 

volto, quasi come emergenti dalla testa del demone, sono raffigurate due protomi animalesche, una 

di leone (alla destra del volto) e una di cavallo (alla sua sinistra). 

Freyer-Schauenburg126 ha ipotizzato che, in questo caso, la protome di leone possa costituire una 

rappresentazione allegorica di Crisaore, proprio in virtù della forza del giovane guerriero; 

successivamente, Hampe127 si è detto propenso a identificare il cavallo con Pegaso, per la sua 

associazione con il Gorgoneion, ma ha altresì ammesso che la presenza del leone, in luogo di 

Crisaore, pone notevoli difficoltà di interpretazione della scena mitologica. In realtà, l’ipotesi di un 

riconoscimento della Gorgone Medusa e dei suoi figli in questa tipologia associativa appare 

alquanto difficile (tanto più che il cavallo emergente dal Gorgoneion non sembra neppure essere 

dotato di ali): non si può escludere, infatti, che una raffigurazione di questo genere sottintenda una 

                                                           
122  I due reperti sono segnalati in I. KRAUSKOPF, Gorgones (in Etruria)…, p. 339, nn° 90-91. Nel caso del 

thymiaterion, tuttavia, sono rappresentate solo le protomi di questi animali. 
123  È possibile che la figura in questione debba essere identificata con Uni/Era, dea titolare del santuario. Per un 

riesame approfondito dei culti di Pyrgi, si rinvia a G. COLONNA, Il pantheon degli Etruschi – i più religiosi tra gli 

uomini – alla luce delle scoperte di Pyrgi, in «Memorie dell’Accademia Nazionale dei Lincei», Vol. XXIX, n°3, 2012, 

pp. 557-595. 
124  G. CAMPOREALE, Banalizzazioni etrusche di miti greci, in “Studi in onore di Luisa Banti”, Roma, L’Erma di 

Bretschneider, 1965, pp. 111-123 (in particolare, p. 115). Il reperto è discusso anche in N. YALOURIS, Pegasus. Ein 

Mythos in der Kunst, Mainz am Rehin, Verlag Philipp von Zabern, 1987, n°53, in cui l’autore esclude una qualsiasi 

assimilazione delle figure al mito di Medusa. 
125  I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 310, n°277. 
126  B. FREYER-SCHAUENBURG, Elfebeine aus dem samischen Heraion. Figürliches, Gefäße und Siegel, Hamburg, 

De Gruyter, 1966, p. 41. 
127  R. HAMPE (ET AL.), Heidelberg Neuerwerbungen, Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 1971, p. 34. Lo stesso 

studioso, in precedenza, si era detto convinto della necessità di identificare la Gorgone barbata con una delle molte 

forme della Potnia Theron (R. HAMPE, Korfugiebel…, p. 269, n. 1). Per una possibile raffigurazione duplice di Crisaore 

(alato) associato a un Gorgoneion e a due Pegasoi, si veda lo scudo dipinto dal Pittore di Erizia su un’anfora attica a 

figure rosse, del 470-460 a.C., ricordata in I. KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 299, n°151. 
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valenza maggiormente araldica128, in quanto l’associazione di un Gorgoneion a protomi di leone e 

di cavallo è nota anche all’interno della scena dipinta su un’anfora attica a figure nere, attribuita al 

Pittore di Amasis (Fig. 6) e un tempo parte delle collezioni berlinesi di antichità129: la composizione 

figura qui riprodotta al centro di un grande scudo di fattura beota, che una donna (Teti?) sta 

consegnando a un guerriero vestito con elmo e armatura (Achille?). Beazley130 ricorda, a tal 

proposito, che la stessa alternanza di protomi di leoni e cavalli è nota anche per un dinos del Museo 

Nazionale di Atene (sul quale, tuttavia, non è presente alcun Gorgoneion), mentre un caso analogo a 

quello del Pittore di Amasis può essere rintracciato al centro dello scudo di Atena effigiato su 

un’anfora campaniforme a figure rosse, assegnata al Pittore di Berlino (circa 480 a.C.) e oggi 

conservata presso l’Antikenmuseum di Basilea131. L’affiancamento di (sole) protomi equine a un 

Gorgoneion compare anche nel caso di almeno un askos plastico, proveniente dall’ipogeo Varrese di 

Canosa132, datato alla fine del IV secolo a.C. e oggi conservato al Museo Archeologico di Bari. 

 

Se anche non direttamente legato al cavallo nell’ambito delle arti figurative, sarà comunque 

interessante segnalare, alla fine di questa rassegna, anche lo spettacolare prosternídion133 (pettorale 

per cavallo) del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, proveniente da Ruvo di Puglia e databile 

verso la fine del VI secolo a.C. Il paramento, in lamina di bronzo decorata a sbalzo, mostra nella sua 

parte centrale un Gorgoneion, il cui aspetto minaccioso è accentuato dalla lucentezza degli occhi e 

delle zanne, realizzate con preziosi intarsi in avorio, mentre ai lati della maschera mostruosa si 

trovano rappresentati due tori a testa china, entrambi rivolti verso di essa, in uno schema 

iconografico di apparente gusto araldico. In questo specifico caso, potremmo dire che l’associazione 

fra Gorgoneion e cavallo non rimane esclusivamente limitata all’arte, bensì travalica l’arte stessa, 

divenendo ornamento (e ideale protezione) per un vero cavallo134. 

 

 

8. Conclusioni 

 

Come si può agevolmente constatare, all’interno di quel mondo vasto e multiforme che è il 

panorama figurativo offerto dall’arte greca per l’età orientalizzante e arcaica, le tipologie 

                                                           
128  L’associazione araldica del leone e del cavallo è attestata, fra l’altro, anche in alcuni repertori figurativi 

dell’area mesopotamica. Si rinvia in proposito a D. COLLON, Ancient Near Eastern Art…, p. 115, la quale segnala il 

singolare motivo presente su sigillo in calcedonio del XIII secolo a.C., su cui si affrontano un leone e un cavallo alato.  
129  Il reperto risulta oggi disperso. Per una sua descrizione, si rimanda a J. D. BEAZLEY, The Development of Attic 

black-figure, Berkeley, Los Angeles and London, University of California Press, 1986, pp. 54-55, ma anche a I. 

KRAUSKOPF, Gorgo, Gorgones…, p. 299, n°148. 
130  Si veda, ancora, J. D. BEAZLEY, The Development of Attic black-figure…, p. 55 (con rimando alle pp. 35-36). 
131  J. BOARDMAN, The history of greek vases…, p. 89, ma si può considerare anche M. IOZZO, The Chimaera, 

Pegasus and Bellerophon in Greek Art and Literature, in C. G. CIANFERONI, M. IOZZO, E. SETARI (a cura di), “Myth, 

Allegory, Emblem. The Many Lives of the Chimaera of Arezzo”, Proceedings of the International Colloquium, Malibu, 

The J. Paul Getty Museum (December 4-5, 2009), Roma, Aracne, 2012, pp. 113-138 (in particolare, p. 115, dove, oltre 

al leone e al cavallo, compaiono anche la capra e il gallo). 
132  M. CASTOLDI, I. CHIRASSI COLOMBO, M. VAI, Società e cultura, in M. ANTICO GALLINA (a cura di), “Culture 

della prima Italia”, Cinisello Balsamo (Milano), Arti Grafiche Amilcare Pizzi, 2005, pp. 71-86 (in particolare, p. 81). 
133  E. SETARI, Il racconto mitico…, p. 80. A tal proposito, si deve segnalare che, nonostante l’ampia diffusione del 

vocabolo prosternopídion, la dicitura corretta è προστερνίδιον, così come riportato anche in F. MONTANARI, 

Vocabolario della Lingua Greca…, ad vocem (il quale, a riprova di ciò, mostra di ignorare il lemma prosternopídion). 
134  Sulle valenze protettive della Gorgone verso i cavalli – e, tramite questi, verso i giovani cavalieri – si rinvia 

ancora a N. MARINATOS, The Goddess and the Warrior…, pp. 58-59. 
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associative rintracciabili per la Gorgone (sia essa o meno da intendersi qui come la più nota 

Medusa) e il cavallo (alato o aptero) risultano numerose e assai diversificate fra loro. Per alcune di 

esse è possibile fornire una precisa spiegazione a livello mitologico, che ne giustifichi le scelte 

rappresentative adottate dagli artisti, mentre per altre si è costretti a ipotizzare l’esistenza di 

tradizioni a noi ignote, oppure a ricorrere a confronti con altre discipline legate all’indagine 

antichistica, nel tentativo di far luce sulle logiche che potrebbero aver portato all’ideazione di 

alcune particolari soluzioni iconografiche. 

Senza dubbio, anche in linea con l’opinione tradizionalmente più diffusa135, si deve riconoscere 

come il Periodo Orientalizzante abbia giocato un ruolo non indifferente nella costruzione delle 

primitive (e talvolta incerte) rappresentazioni della Gorgone, arrivando occasionalmente a conferirle 

anche caratteri specifici di altre entità mostruose, appartenenti alle tradizioni mitologiche e cultuali 

dei popoli del Vicino Oriente e filtrate in area ellenica grazie alla mediazione dei naviganti fenici. 

Questo dato, comunque, non deve offuscare ciò che di più originale i Greci hanno saputo 

realizzare136, sul duplice livello mitopoietico e artistico, e anche Baglioni137, più di recente, ha 

giustamente posto l’accento sull’importanza di alcuni attributi della Gorgone arcaica, che 

potrebbero esser stati adottati con la precisa volontà di ribadire la sua inequivocabile appartenenza 

alla stirpe divina di Ponto138. 

 

Non si può certo escludere che a una non dissimile funzione simbolica debba essere ricondotta, in 

buona parte, anche quella particolarissima relazione intercorrente fra la Gorgone e il cavallo, 

animale più spesso definito γοργός per la sua natura irruenta e selvaggia139 e notoriamente connesso 

con l’elemento liquido140 e con Poseidone, il mitico sposo di Medusa (a cui più di un’antica 

tradizione141 pretenderebbe di attribuire, fra l’altro, la paternità del primo esemplare di cavallo, 

mentre Pausania ricorda una singolare statua equestre del dio del mare nella città di Atene142 e 

attesta la presenza di un culto di Poseidone Hippios in Attica143e in Arcadia144). 

Proprio per mezzo di Poseidone e del cavallo, tuttavia, sembra emergere anche una reiterata 

connessione fra la figura della Gorgone Medusa e quella della dea Demetra, che merita di essere 

considerata all’interno della più ampia riflessione sull’argomento: se, infatti, la registrazione 

dell’epiclesi Πότνια (“Signora”), attestata per Demetra fin dalle produzioni poetiche d’età 

arcaica145, pare rievocare quell’analogo significato di «Sovrana» riconosciuto anche da Kerényi146 

                                                           
135  H. PAYNE, Necrocorinthia…, pp. 79-89. 
136  M. D’ACUNTO, Il gorgoneion in pietra da Axòs…, p. 47. 
137  I. BAGLIONI, La maschera di Medusa…, pp. 66-70. 
138  Nel mito cosmogonico di Esiodo, Forci e Ceto, il padre e la madre delle Gorgoni, sono annoverati fra i figli di 

Gaia, la terra, e di Ponto, il mare deserto e inospitale (Teogonia, vv. 233-238). 
139  I. BAGLIONI, La maschera di Medusa…, p. 70. 
140  Ivi…, pp. 69-70. 
141  Il cavallo sarebbe nato da una roccia colpita dal tridente di Nettuno, secondo la versione riportata da Virgilio 

(Georgiche, I, vv. 12-14). Ancora nel II secolo d.C., Pausania poteva vedere il segno del suo tridente su una roccia 

dell’Acropoli di Atene, inclusa all’interno dell’Eretteo (Periegesi della Grecia, I, 26, 5). Per ulteriori versioni sulla 

nascita del primo cavallo da Poseidone, si veda K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia…, pp. 159-160. 
142  Periegesi della Grecia, I, 2, 4. 
143  Ivi, I, 30, 4. 
144  Ivi, VIII, 10, 2. Nel già citato inno A Poseidone (v. 5), inoltre, si ricorda che a questo dio è stato concesso 

anche il privilegio di essere ἵππων δμητῆρ (“domatore di cavalli”). 
145  A Demetra, v. 54. 
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per il nome di Μέδουσα – e, similmente, l’utilizzo dell’attributo χρυσαόρου per Demetra147 sembra 

riecheggiare il nome del guerriero Chrysaor148 figlio di Medusa – si deve comunque rilevare come 

già Burkert149 avesse ipotizzato che il mito della Gorgone Medusa potesse aver costituito, in 

origine, un’antica variante di quello di Demetra e Poseidone. 

Oltre ai dati puramente filologici, infatti, i notevoli punti di contatto fra le due versioni, già 

evidenziati in questa rassegna – e cioè, la forma di cavallo per la compagna di Poseidone (attestata 

per Demetra in ambito mitologico e per la Gorgone Medusa sul piano iconografico), la nascita di un 

cavallo prodigioso dall’unione di entrambe le coppie divine e la registrazione di un aspetto 

terrificante per la divinità femminile (con un preciso riferimento all’Erinne che, come già ricordato, 

presenta non poche analogie con l’iconografia arcaica della Gorgone) – sono tutti elementi che 

inevitabilmente spingono a interrogarsi sulla natura del rapporto possibilmente intercorso fra le due 

narrazioni mitologiche, nonché sulle eventuali modalità con cui i due racconti potrebbero essersi 

vicendevolmente influenzati. In una tale prospettiva, si auspica che la presente indagine possa 

essere d’aiuto verso una maggiore comprensione di quel velato trait d’union che sembra legare a 

doppio filo la Gorgone al cavallo, così come nell’analisi delle affinità intercorrenti fra queste figure 

e il mito arcade di Demetra Erinys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
146  K. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia…, p. 53, dove l’autore ricorda come lo stesso epiteto, in forma 

maschile (Μέδων), sia attestato anche per Forci e per Poseidone (rispettivamente, il padre e lo sposo di Medusa). 
147  A Demetra, v. 4. 
148  Si deve segnalare, per correttezza, come in G. ZANETTO (a cura di), Inni Omerici, Milano, BUR, 2006, 

l’espressione Δήμητρος χρυσαόρου venga tradotta come «Demetra dalla spada d’oro» (p. 69), salvo poi ritrovare in 

nota la precisazione dello stesso autore (Ivi, p. 215, n. 3), il quale ricorda che quella dell’inno A Demetra risulta essere 

l’unica attestazione di questo epiteto per la dea e che, per tale motivo, nelle sue opinioni, lo stesso potrebbe essere 

tradotto più plausibilmente come «dalla falce d’oro», in quanto Demetra è anche dea della mietitura. 
149  W. BURKERT, Mito e rituale in Grecia. Storia e struttura, Roma-Bari, Laterza, pp. 202-203. Sul periodo e sulle 

modalità di definizione del pantheon greco, nonché sulla sua formazione a partire da quello miceneo, si consideri anche 

l’approfondimento contenuto nel più noto D. MUSTI, Storia greca. Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana, 

Bari, Laterza, 2008, pp.118-119. 
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TAVOLE ICONOGRAFICHE
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Fig.1: Lastra fittile con Gorgone Medusa fra Pegaso e Crisaore (mancante). 

Da Siracusa. Siracusa, Museo Archeologico Regionale (Inv: 34540, 34543, 34895). 

 

 

                                                           
150  Tutte le fotografie di seguito riportate sono state riprese dal Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Vol. IV-2, Zürich und 

München, Artemis Verlag, 1988, nn°271 (Fig. 1), 290 (Fig. 2), 275 (Fig. 4), 277 (Fig. 6), con l’eccezione delle due coppe “tipo Siana”, per le quali si 

rimanda ai già citati H. A. G. BRIJDER, Siana Cups I…, Tav. 50a (Fig. 3) e H. A. G. BRIJDER, Siana Cups III…, Tav. 221b (Fig. 5). 
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Fig. 2: Pithoscicladico con Perseo nell’atto di decapitare una Gorgone-Centauro. 

Da Tebe. Parigi, Musée du Louvre (Inv: Ca 795). 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3: Coppa “tipo Siana” del Pittore C con Gorgone Medusa nell’atto di generare Pegaso. 

Da Nola. Berlino, Antikensammlung (Inv: 1753). 
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Fig. 4: Vaso plastico in forma di Gorgone a cavallo. 

Da Siracusa. Siracusa, Museo Archeologico Regionale (Inv: 52244). 
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Fig. 5: Coppa “tipo Siana” del Pittore di Malibu con Gorgone in corsa fra due giovani a cavallo. 

Da Taranto. Taranto, Museo Archeologico Nazionale (Inv. 110338). 
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Fig. 6: Lekythosattica (?) con Gorgoneion e protomi laterali di leone e cavallo. 

Provenienza ignota. Heidelberg, Ruprecht Karls Universität (Inv: 62/4). 


