DUE SCHELETRI DI CANI DAGLI SCAVI DEL TEATRO DI LUNI

CLAUDIO SORRENTINO, LAURA LANDINI

Lo scavo, condotto dalla Soprintendenza
Archeologia della Liguria sotto la direzione scientifica
della dott.ssa Lucia Gervasini, all’interno dell’area del
teatro, ha portato al ritrovamento di due fosse
allineate lungo il muro di destra, contenenti lo
scheletro di due animali: dal primo esame sul posto, si
è potuto stabilire che si tratta di due cani e che le fosse
sono state realizzate per le deposizioni. Gli scheletri
sono stati affidati al prof. Claudio Sorrentino,
Laboratorio di Archeozoologia dell’Università di Pisa,
per la determinazione e lo studio complessivo dei due
esemplari che sono stati depositati presso il
Laboratorio dove sono stati eseguiti due diversi esami.
Il primo relativo è relativo alle condizioni generali e
allo stato conservativo delle parti scheletriche, il
secondo, invece, più specialistico, ha coinvolto la
dott.ssa Laura Landini, Archeozoologa in servizio
presso il Museo Anatomico Veterinario, con la
compartecipazione dello studente di medicina
veterinaria, Alessandro Tognari, Università di Pisa.
L’esame è stato teso, nello specifico, al riconoscimento
del sesso e della razza con analisi dell’usura e sulle
impronte miologiche sulle ossa, per mettere in
evidenza le eventuali patologie legate al movimento e
al comportamento in vita.
In primo luogo sì è provveduto alla pulizia dei
reperti portati in laboratorio, operazione che ha consentito di effettuare le prime osservazioni e acquisire i
dati sulla tipologia dei due animali. Si è quindi proceduto al restauro e al consolidamento. Si è poi passati
allo studio con la determinazione del singolo reperto,
considerando le dimensioni, la tipologia e la morfologia, integrando con tutte le osservazione osteometriche e morfo-funzionali volte a individuare il genere e
la “razza” a cui i due soggetti indagati appartengono.
Nella determinazione e nello studio del materiale
osteologico ci si è riferiti a BARONE 1980 e BARONE
1983 per lo scheletro e a BARONE 1982 per i denti e
le dentature. Le ossa lunghe intere sono state misurate
per stabilire le dimensioni e l’altezza dell’animale
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(DRIESCH VON DEN 1976, per le misure e (KOUDELKA 1884 per i coefficienti metrici). Ulteriori approfondimenti sono stati eseguiti sulla dentatura dei due
soggetti al fine di evidenziare la tipologia del morso ed
eventuali patologie della mandibola e delle ossa
mascellari. Le misure metriche effettuate sulle ossa
lunghe hanno permesso di stimare l’altezza al garrese
dei due esemplari. L’ulteriore osservazione delle
impronte miologiche ha permesso di individuare le
eventuali patologie presenti.

CANE I (fig. 1)
Il soggetto giace in una fossa volontariamente
apprestata per la sua deposizione, orientato con il cranio a Sud-Ovest e il corpo a Nord-Est. Il soggetto è
supino con l’addome rivolto verso l’alto, gli arti anteriori a ridosso del muso lievemente ruotati verso sud e
si presenta in pessimo stato di conservazione. Molto
probabilmente ci si trova di fronte ad una deposizione
in spazio vuoto: la mandibola è poggiata nell’area sternale, la gabbia toracica appare divisa in due e il femore
destro è ruotato in posizione anomala al di fuori del-

Fig. 1. Luni, Teatro. Deposizione del primo scheletro di cane.
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Fig. 2. Primo scheletro
di cane. Particolare
dell’esame della
mandibola.

l’acetabolo tanto che la tibia è caduta sulla gabbia
toracica. Il cranio risulta quasi totalmente assente per
la parte sinistra mentre a destra si conserva un frammento di occipitale. La mandibola è completa e ben
conservata e risulta lievemente ruotata verso sud. La
colonna vertebrale è disposta in linea retta e si conserva praticamente intatta, dalla porzione cervicale a
quella caudale, mentre la cassa toracica si presenta
estremamente frammentata e suddivisa in due parti
distinte. Lo scheletro post-craniale è parzialmente
incompleto, ma fortemente danneggiato dai fenomeni diagenetici. Le scapole sono frammentate, anche se
la sinistra pare maggiormente danneggiata rispetto
alla destra. Quanto agli arti anteriori la conservazione
risulta migliore per l’arto sinistro, mentre il destro,
dove presente, risulta particolarmente frammentato
nella regione dell’avambraccio. Il bacino, seppure
frammentato, è presente e ben conservato.
Gli arti posteriori sono distesi: il destro ricopre
l’addome ed è ruotato in modo che la tibia tocchi la
parte sternale mentre quello sinistro doveva avere la
medesima posizione, ma risulta sconvolto. Il femore
destro è molto danneggiato; il sinistro, anche se diviso
in due parti, si presenta integro: si osserva una forte
usura dell’epifisi prossimale determinata forse da difficoltà di movimento. Le tibie sono frammentate. La
parte terminale degli arti posteriori è pressoché
incompleta. La deposizione appare sconvolta nel
complesso e la posizione nella quale l’animale è stato
deposto risulta anomala.

Valutazione anatomica, morfo-funzionale e anatomo-patologica
Dall’analisi anatomica e osteometrica, data l’assenza di osso penico e visto lo spessore e le dimensioni
delle ossa esaminate, si deduce che l’individuo è una
femmina di età compresa tra i 3 e i 5 anni (come si
evidenzia dall’eruzione e dall’usura dentaria), di taglia
medio-grande con altezza al garrese di 55,98 cm stimata sia sul femore sinistro, sia sulla tibia destra
mediante l’indice di Koudelka (KOUDELKA 1888).
L’esame morfo-funzionale ha suggerito un soggetto
mesomorfo: i confronti con lo standard corporeo e le
caratteristiche del cranio e della mandibola rimandano alla morfologia degli attuali cani da caccia, nello
specifico al segugio. Un elemento molto particolare è
emerso dall’esame della mandibola: sulle due emimandibole sono presenti i denti dx e sx ma su entrambe si nota l’assenza del quarto premolare, che si può
interpretare come carattere distintivo di razza (fig. 2).
L’esame anatomo-patologico ha evidenziato alcuni lievi patologie a carico del treno posteriore e nello specifico all’acetabolo, riconducibile a una lieve zoppia
determinata dalla displasia dell’anca.
Dati osteologici
TESTA praticamente inesistente = si sono conservati solo alcuni frammenti. Cranio = dx (12 frammenti): 1 piccolo del condilo occipitale e altri 11 piccolissimi isolati. Mascellare = dx: sono presenti solo 4
denti: il secondo e il terzo incisivo, il canino e il quar-
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Fig. 3. Primo scheletro di
cane. Particolare
dell’arcata mandibolare.

to premolare. Arcata mandibolare = si è conservata
perfettamente l’emimandibola destra integra (2 pezzi)
e quella sinistra integra: sono presenti intatti i denti al
completo ma su entrambe si nota l’assenza del quarto
premolare che si può interpretare come carattere distintivo di razza (fig. 3). COLONNA VERTEBRALE. Vertebre
cervicali = atlante: 2 frammenti di ala (1dx-1sx); epistrofeo: 1 frammento (2 pezzi); III: 2 frammenti (1 di
parte del corpo e 1 di ala); IV-V-VI quasi integre; VII
integra. Vertebre toraciche = I quasi integra; II integra
(2 pezzi); III (3 pezzi)-IV (2 pezzi) quasi integre; VI VIII: 1 frammento del corpo; IX quasi integra; XI-XII:
1 frammento del corpo; XIII quasi integra (2 pezzi); 16
frammenti della V-VII-X. Vertebre lombari = I-II-III
(2 pezzi)-IV-V integre; 16 frammenti della VI-VII. Vertebre caudali = 4 integre e 4 frammenti. CASSA TORACICA estremamente frantumata. Costole = lato dx: 49
frammenti: 6 della testa, 43 del corpo (18 grandi e 25
piccolissimi) – lato sx: 73 frammenti: 7 della testa, 66
del corpo (34 grandi e 32 piccolissimi). ARTO ANTERIORE. Scapola = dx: 4 frammenti: 1 del corpo con EP (2
pezzi), 1 di parte con EP, 1 di parte della spina scapolare
(2 pezzi), 1 piccolo isolato del corpo - sx: 2 frammenti
isolati del corpo. Omero = dx: 1 frammento di diafisi
con ED (in 3 pezzi) - sx: 1 grosso frammento presente
con una buona parte della diafisi (4 pezzi) con ED.
Radio = dx: 1 frammento della parte della diafisi con
EP. - sx integro (3 pezzi). Ulna = dx: 1 frammento con
parte della diafisi con l’EP. - sx integra (3 pezzi). Ossa
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carpali sx intere = 1 pisiforme, 1 uncinato, 1 capitato,
1 trapezoide, 1 trapezio, 1 scafo-semilunare, 1 piramidale, 2 sesamoidi anteriori. Metacarpi = dx: III intero; IV:
1 frammento con EP. - sx : I-II-III-IV-V interi. Falangi
anteriori = 5 prime; 2 seconde; 1 terza. ARTO POSTERIORE. Bacino = dx: 1 grosso frammento (7 pezzi) - sx:
1 grosso frammento (3 pezzi). Sacro = 2 frammenti: 1
grande del corpo e 1 piccolo isolato. Femore = dx: 2
frammenti: 1 con parte della diafisi con E.P. (2 pezzi) e
1 piccolo della ED. - sx intero (2 pezzi) con una leggera
usura sulla EP e sulla diafisi distale. Rotule dx e sx intere. Tibia = dx intera (2 pezzi) con una leggera usura sulla EP. - sx frammentata con una forte usura della EP. e
manca una parte della diafisi distale con ED. Perone sx
= 2 frammenti :1 del corpo e 1 con ED. Astragali dx e
sx interi. Calcagno dx intero. Ossa tarsali = 1 scafoide
intero sx; 2 cuneiformi interi (1dx-1sx); 4 sesamoidi sx
posteriori. Metapodi = 4 frammenti di ED. Falangi
posteriori = 4 prime; 3 seconde; 2 terze.

CANE II (fig. 4)
A breve distanza dalla fossa 1, è stata trovata una
seconda fossa di forma ellittica allineata con la prima. Il
soggetto è stato deposto in posizione semi raccolta sul
fianco sinistro che ha subito maggiormente, a contatto
con il suolo, l’azione distruttiva degli agenti diagenetici.
Gli arti anteriori e posteriori si presentano conservati in

DUE SCHELETRI DI CANI DAGLI SCAVI DEL TEATRO DI LUNI

maniera opposta: quasi tutte le ossa sx sono molto frantumante e in alcuni casi si è persa anche parte delle
superfici articolari. Lo scheletro appare completo, ma si
presenta estremamente fragile e friabile con diffuse
microfatture specie nella zona craniale, nella zona delle
scapole e della cintura pelvica. La colonna vertebrale
rispetta la normale curvatura fisiologica di un soggetto
adagiato in decubito laterale, tranne che nella parte
sacrale. La gabbia toracica è ben visibile ma fortemente
frammentata. Gli arti anteriori sono rettratti e raccolti
in modo che le estremità prossimali dell’omero tocchino
la parte sternale. Il radio e l’ulna di entrambi gli arti
formano con la parte carpale un angolo che non può
essere considerato fisiologico. La presenza di un ciottolo
di fiume a ridosso della parte carpale permette di ben
definire un effetto-parete a livello dell’arto anteriore. La
cintura pelvica è lievemente ruotata verso l’alto
determinando un angolo fisiologicamente anomalo per
la posizione dei femori. Le tibie e le fibule sono distese
mentre la parte terminale dell’arto risulta caratterizzata
dal medesimo effetto parete che era evidente nell’arto
anteriore. In definitiva, l’esame tafonomico complessivo
denota l’intenzionalità della deposizione.
Valutazione anatomica, morfo-funzionale e
anatomo-patologica
Dall’analisi anatomica e osteometrica, data l’assenza di osso penico e visto lo spessore e le dimensioni
delle ossa esaminate, si deduce che l’individuo è una
femmina di età compresa tra i 3 ed i 5 anni (come si

evidenzia dall’eruzione e dall’usura dentaria), di taglia
medio-grande con altezza al garrese di 61,32 cm stimata sull’omero destro e sulla tibia destra mediante
l’indice di Koudelka (KOUDELKA 1888). L’esame morfo-funzionale ha suggerito un soggetto mesomorfo: i
confronti con lo standard corporeo e le caratteristiche
del cranio e della mandibola rimandano alla morfologia di attuali cani da caccia, nello specifico al segugio.
L’esame anatomo-patologico evidenzia alcuni lievi
patologie a carico del treno posteriore e nello specifico
all’acetabolo femorale, riconducibile a una lieve zoppia determinata da displasia dell’anca.
Dati osteologici
TESTA si presenta in pessime condizioni. Cranio:
molto frammentato. Si conserva bene solo la parte
posteriore mentre quella centrale e quella anteriore
sono ridotte in minuscoli frammenti. dx: è la parte
meglio conservata sebbene molto frammentata e c’è
una buona porzione dell’occipitale con la cresta saggitale esterna e parte di quella laterale e con il condilo
occipitale. Lateralmente è saldato con una significativa parte del temporale che continua con un frammento del frontale. Isolata la lamina del palatino - sx : è la
parte meno conservata e più ridotta a piccoli frammenti. Si conservano una piccola porzione dell’occipitale unito con quello destro e una piccola porzione del
temporale. Mascellare = dx: 1 grosso frammento (3
pezzi) costituito dalla parte alveolare dei molari e del
premolari. Sono presenti quasi tutti i denti : i 3 Inci-

Fig. 4. Luni, Teatro.
Deposizione del secondo
scheletro di cane.
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sivi(il primo, il secondo, il terzo) , il Canino , 3 Premolari (il secondo, il terzo e il quarto) e 2 Molari (il
primo, il secondo) - sx: 3 minuscoli frammenti e due
denti isolati (il terzo incisivo e il secondo premolare).
Mandibola = dx: è presente una consistente parte
dell’ arcata con 3 frammenti isolati :1 molto più consistente costituito da una buona parte (5 pezzi) della
porzione alveolare con due Molari (il secondo, il terzo) e i 4 Premolari (il quarto, il terzo, il secondo, il
primo); a sé stante c’è il Canino; manca la parte anteriore incisiva ma ci sono 2 Incisivi isolati (il terzo, il
secondo); 1 di una piccola parte del processo coronoideo ; 1 con parte del condilo articolare- sx : due
minuscoli frammenti e quattro denti isolati, i tre
incisivi e il frammento della punta del canino.
COLONNA VERTEBRALE si presenta quasi completa, in
un buono stato di conservazione. Vertebre cervicali
= atlante: 2 frammenti delle ali; epistrofeo intero; IIIIV intere; V: 3 frammenti: 1 del corpo (2 pezzi) e 2
dei processi articolari (1 in 2 pezzi); VI: 3 frammenti:
1 del corpo e 2 dei processi articolari (1 in 2 pezzi);
VII: il corpo con 2 frammenti dei processi articolari
(1 in 2 pezzi). Vertebre toraciche = I: 3 frammenti;
II: 2 frammenti; III-IV integre; V-VI-VII quasi integre; VIII: 8 frammenti del corpo e dei processi spinosi; IX-X quasi integre; XI: 2 frammenti: 1 del corpo
e 1 di un processo spinoso; XII quasi integra (2 pezzi)
ma manca una parte dx; XIII quasi integra (2 pezzi).
Vertebre lombari = I-II quasi integre; III quasi integra (2 pezzi); IV quasi integra; V-VI-VII quasi integre (2 pezzi). Vertebre caudali = sono presenti 13
piccoli frammenti. CASSA TORACICA è quasi totalmente distrutta ed estremamente frammentata con
parti delle costole recuperate dalla zona scapole, dalla
zona centrale e da quella posteriore. Costole = in tutto sono 68 frammenti (28 della testa, 15 del corpo e
25 del corpo e coda). ARTO ANTERIORE. Scapola =
dx: 2 frammenti: 1 con la superficie articolare (3 pezzi) e 1 della parte centrale - sx: 2 frammenti: 1 piccolo con la superficie articolare e 1 piccolo del corpo.
Omero = dx integro ma assemblato da più pezzi: la
diafisi con l’EP è composta da più frammenti combacianti come l’ED (2 pezzi). L’integrità dell’osso ha
permesso la misura della lunghezza, che è stata impiegata per compiere la stima dell’altezza al garrese dell’animale - sx frammentato: è presente con una buona componente del corpo della diafisi e con l’ED.
Una parte della diafisi prossimale è costituita da 8
piccoli frammenti, mentre l’EP manca del tutto tranne per un frammento della superficie articolare.
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Radio = dx quasi integro: è costituito da quasi tutta
la diafisi con l’EP (8 pezzi). L’ED è a parte - sx molto
frammentato: è presente solo la parte centrale del
corpo della diafisi (8 pezzi). Mancano le due epifisi,
ma quella prossimale è presente con un piccolo frammento. Ci sono anche 10 piccoli frammenti isolati.
Ulna = dx quasi integra (8 pezzi) con 1 piccolo frammento della ED - sx: 3 frammenti isolati: 1 grande
con una parte della diafisi e l’estremità articolare; 1
della parte centrale; 1 della ED. Ossa carpali = 2
semilunari interi (1dx-1sx); 2 uncinati interi (1dx1sx); 1 piramidale intero sx; 1 capitato sx ; 1 pisiforme intero sx. Metacarpi = dx: II-III-IV interi; V: 1
frammento con ED (2 pezzi). sx: I intero; II: 1 frammento con EP; III intero (2 pezzi); IV-V: 1 frammento
con EP. Falangi anteriori = 9 prime; 6 seconde; 3 terze. ARTO POSTERIORE. Bacino = dx: 3 frammenti: 1
grande (4 pezzi) di una parte della superficie acetabolare; 2 piccoli del corpo dell’ileo - sx: 3 frammenti: 1
piccolo della parte della superficie acetabolare; 2 piccoli del corpo dell’ileo. Femore = dx: 4 frammenti: c’è
quasi tutta la diafisi (5 pezzi) con l’ED rotta a sx e a dx
molto usurata, 1 piccolo della EP e ci sono altri 2 piccoli isolati - sx: è quasi integro (2 pezzi); L’EP manca
della parte del trocantere. Manca del tutto la parte
medio-inferiore della ED ma è presente con una decina di piccoli frammenti isolati (due sono parti della
superficie dell’epifisi distale). Rotula sx intera. Tibia =
dx quasi integra con l’EP assemblata con 3 pezzi. Si è
potuta prendere la misura della lunghezza che, insieme
a quella dell’omero, hanno permesso di calcolare l’altezza al garrese del cane - sx frammentata: presente
quasi tutto il corpo della diafisi (assemblato in 7 pezzi)
con l’ED ma manca l’EP di cui resta un piccolo frammento della superficie articolare e una decina di minuti frammenti. Perone = dx estremamente frammentato con 8 piccoli frammenti isolati del corpo - sx: 1
grosso frammento costituito da 3 pezzi assemblati.
Astragalo = dx quasi integro (2 pezzi) - sx intero. Calcagno = dx quasi integro: manca una parte della
superficie articolare - sx integro. Ossa tarsali = 2 scafocuboidi (1dx intero-1sx quasi integro); 1 capitato
intero sx; 1 cuboide intero sx; 2 scafoidi interi (1dx1sx); 3 cuneiformi interi sx (1 laterale, 1 intermedio,
1 mediale). Metatarsi = dx: II integro (3 pezzi); III
integro (2 pezzi) - sx: II: 2 frammenti: 1 con EP e 1 di
diafisi; III: 2 frammenti: 1 con EP e 1 con ED (2 pezzi); IV: 2 frammenti: 1 con EP e 1 di diafisi. Metapode = 1 frammento con ED. Falangi posteriori = 1 prima; 1 seconda.
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CONCLUSIONI
L’analisi archeozoologica dei soggetti ha stabilito
che si tratta di due individui di sesso femminile con
età compresa tra i 3 e i 5 anni. La valutazione morfofunzionale ha consentito di inquadrarli nel tipo mesomorfo, mediolineo o normotipo di taglia media. I due
cani rientrano nella tipologia braccoide (caratterizzata
dalla testa prismatica a muso largo, sia alla base sia
all’estremità con labbra lunghe e pendule, con stop
marcato e orecchie pendenti) per cui sarebbero da
attribuire al tipo “segugio” o “Houns” che hanno le
stesse caratteristiche. Si tratta quindi di soggetti frugali con un’attitudine fortemente sociale: la tipologia
più antica di segugio è quella ellenica compatibile per
caratteristiche a quella italica.
L’archeozoologia nasce dall’incontro di due discipline distinte: l’archeologia (studio dell’antichità) e la
zoologia (studio del mondo animale). Ne deriva quindi un’attività di ricerca il cui scopo è lo studio dei
reperti osteologici animali provenienti dagli scavi
archeologici per determinare le specie domestiche e
selvatiche. Lo studio dei dati complessivi del quadro
faunistico e dei suoi rapporti con l’uomo permette
quindi uno studio circolare del contesto archeologico
definibile con la formula “dallo scavo allo scavo”, che
inizia con lo scavo diretto del sito e che continua in
laboratorio con la determinazione e la quantificazione
delle specie animali per arrivare alle conclusioni finali,
ridando vita alle attività delle comunità umane del
sito. Determinare il singolo animale o il quadro faunistico generale serve per mettere bene in evidenza
queste attività legate a forti variabili di carattere sociale. Il problema base dello studio archeozoologico è
rappresentato dal fatto che i reperti osteologici animali incorrono nelle stesse problematiche di scavo, di
recupero, di conservazione e interpretazione comuni a
tutto il materiale archeologico. Inoltre questo tipo di
reperti spesso è costituito da una notevole quantità di
frammenti di varie dimensioni che raramente sono in
buono stato di conservazione e quasi mai in connessione, legati alla natura del terreno, alle attività umane
e agli eventi post-deposizionali: solo in contesti chiusi
quali tombe o sepolture si può avere una situazione
ottimale. L’alto indice di frammentarietà spesso rende
difficile non solo la determinazione del reperto, ma
spesso anche quello dello stesso animale. L’archeozoologo deve essere dotato di una notevole esperienza e
conoscenza diretta dell’osteologia animale e dell’anatomia comparata, avvalendosi di una vasta collezione

di confronto di reperti scheletrici delle specie animali
attuali e fossili e dell’ausilio di atlanti osteologici; deve
inoltre avere una vasta conoscenza delle tematiche e
del linguaggio archeologico. Gli studi archeozoologici
sono funzionali a evidenziare le attività di base della
vita e delle attività umane: infatti la strategia di utilizzazione di questi animali (giovani, adulti, vecchi,
maschi e/o femmine) varia a seconda dell’economia,
del livello dello sviluppo delle comunità nel tempo e
delle diverse tematiche sociali. Le funzioni basilari
sono in primis quella alimentare (carne, midollo, sangue, latte, uova) cui segue quella economica (metodologie di caccia, fauna selvatica), la domesticazione
(fauna domestica) con l’allevamento differenziato.
Segue l’impiego dell’animale come forza lavoro e da
trasporto cui si lega lo studio dell’habitat con l’analisi
dell’ambiente geografico e climatico e con la ricostruzione e l’analisi dell’ecosistema del quadro faunistico
e il suo diretto impatto sull’uomo. Si mette in evidenza anche l’uso sociale dell’animale: difesa, guardia,
compagnia, uso bellico e quale indicatore di status
symbol. Lo studio si allarga inoltre a rilevare le funzioni artistiche e/o artigianali sotto forma di manufatti
che raffigurano o riproducono l’animale come pure la
produzione di strumenti e ornamenti ricavati dalle
materie dure (ossa, palchi di corna, denti e zanne di
avorio, gusci d’uovo, coralli e conchiglie) e da quelle
deperibili (lana, pelliccia, piume, seta). Allo sviluppo
sociale si congiunge quello rituale con l’uso dell’animale in ambito sacro (rappresentazione della divinità con
il/o i suoi animali sacri) e in quello funerario (pasto
funebre, offerta sacrificale, legame affettivo). Il risultato
dello studio condotto sui due cani di Luni rientra pienamente nei valori e nella valutazione dell’Archeologia.
L’uso di sacrificare cani in antico ha diverse chiavi
di lettura, anche se tra tutte emergono due principali
linee interpretative: la prima collega il rito dell’animale sacrificato a divinità ctonie legate al concetto di crescita e procreazione; la seconda vede il cane come
fedele compagno posto a guardia e difesa di un bene
da proteggere. L’uso di deporre oggetti e vittime animali nelle fosse di fondazione o in prossimità di porte,
cinte murarie, templi e strutture varie, con particolare
riguardo agli spazi deputati al passaggio è attestato da
fonti letterarie e documentazione archeologica fin dal
VII secolo a.C. (BALDINOTTI 2007). Il cane, inoltre,
sacrificato in prossimità del luogo che sorveglia, per
eccellenza la porta, fornisce la sua protezione esterna,
facendosi tramite tra la richiesta di protezione dell’uomo e la tutela concessa dal Dio e finisce per annettere
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le caratteristiche della divinità che accompagna. Si
può ipotizzare che questo possa essere il caso dei cani
di Luni in quanto la città era dedita al culto di Ecate
- Diana e Luna. Il cane era animale sacro a Ecate, divinità connessa col mondo delle Ombre (fin dalle prime
rappresentazioni viene raffigurata con testa di cane e
accompagnata da demoni cinomorfi), tanto che si credeva che i cani ululassero la notte all’avvicinarsi della
dea ed il loro ululato era concepito come presagio di
morte. Il cane è simbolo della protezione domestica,
simbolo della purificazione, del passaggio tra il mondo non civilizzato e quello civilizzato, tra l’esterno e
l’interno, e in ultimo tra il mondo dei vivi e quello dei
morti, risolvendo i principali motivi di apprensione
dei gruppi sociali. Sulla soglia sono offerti sacrifici alle
divinità custodi, agli dei e agli spiriti che ostacolano
l’entrata alla malafede degli uomini e alle potenze
demoniache e pestilenziali.
Le due interpretazioni a ogni modo possono anche
tra loro sovrapporsi. Il sacrificio del cane è attestato sia
in ambiente italico, sia greco e presenta in genere il
carattere di sacrificio purificatorio dove il cane, animale impuro, funge da agente purificatore, comparendo in cerimonie connesse con i rituali di passaggio,
tra cui il parto e in momenti di particolare crisi della
società. La tendenza a collegare il cane al mondo degli
Inferi, ben lontano dal mondo dei vivi, interviene in
tre momenti decisivi della vita dell’uomo: al momento del passaggio tra vita e morte, durante il soggiorno
nel Regno degli Inferi e al momento del ritorno alla
vita come spettro. Il nesso con il mondo dei morti
rendeva questo animale impuro ed il suo sacrificio
diveniva catartico di valenza purificatrice. I riti di

purificazione ricadevano nei riti di passaggio, inteso,
in questo caso come passaggio da una condizione di
impurità a una di purezza. Tra i riti di passaggio legati
al sacrificio del cane si colloca anche il caso di Ilizia
(anch’essa divinità ctonia), patrona dei parti, che, con
il tempo andò a essere assimilata con Ecate e con
Astarte.
Cani erano sacrificati anche a Mater Matuta, altra
divinità femminile legata al concetto di rigenerazione
e a Genita Mana, dea italica che presiedeva al ciclo
mestruale e alla fertilità (BALDINOTTI 2007; DE
GROSSI MAZZORIN 2003; MAINOLDI 1981). Il sacrificio del cane era inoltre legato a culti agrari, in particolare a quello dei Robigalia, che si teneva il 25 aprile
ed era dedicato a Robigus/Robigo. Altro sacrificio era
quello previsto in occasione dell’Augurium Canarium
che prevedeva il sacrificio di alcuni cani fulvi da effettuarsi alla fine del mese di aprile (MAINOLDI 1981). È
da supporre però che la sfera legata all’ambito della
fertilità e della riproduzione, come quella del concetto
di passaggio nell’Aldilà, non bastino a motivare l’uso
rituale del sacrificio del cane.
Un’altra interpretazione è quella per la quale ai
cani fosse riconosciuta la facoltà di discernere il bene
dal male e quindi fossero in grado di tenere lontano
ciò che poteva essere pericoloso o dannoso per la
comunità che tutelavano (MAINOLDI 1981). È evidente quindi che il cane è legato solitamente alla presenza di una divinità femminile molto antica, con
caratteristiche simili in un vasto arco spazio-temporale connesse alla fertilità e alla riproduzione e, dunque,
all’ambito sotterraneo, nello specifico nel luogo in cui
la vita si sovrappone alla morte e viceversa.
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