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1. Matelica - Zona archeologica - Tomba 182 

MINISTERO PER I BEN! 
E LE ATTIVITA CULTURAL!



Sulla pira geuâ quattro corsieri 

d'alta cervice, e due smembrati cant 

di nove che del sir nudria la mensa 

Omero, Iliade 

(Traduz. V. MONTI, Libro XXIII, vv. 230 sgg.)



-Eason J.

nor 

I 

S 'All" Air w



1 innegabile, per quanti abbiano una qualche reminiscenza, anche 

solo scolastica, del mito omerico, un rimando, seppur nelle debi-

______ te proporzioni, ed in modalità alquanto diverse, tra ii rito funebre 

della tomba "principesca" matelicese citata nel titolo (fig. 1) ed i funerali 

di Patroclo. Se due sono, anche in questo caso, i cani, non compaiono con 

sacrificio fisico i cavalli, ma al loro posto vi sono due carri, uno da guerra ed 

uno da trasporto, e la ricchissima panoplia, ove si trovano armi di probabile 

diretta importazione peloponnesiaca, mentre altri oggetti rimandano pii o 

meno direttamente al mondo greco* 

La problematica generale di questi rapporti è stata ampiamente affron-

tata nel volume citato 1, e non vi torneremo in questa sede, volendo qui, in-

vece, approfondire la tematica del sacrificio funebre di cani in quest'ambito 

cronologico-culturale. 

Sepolture rituali di cani, sia in relazione a tombe, sia in altre casistiche, 

sono abbastanza numerose e documentate archeologicamente, almeno dal 

Neolitico fino all'Alto Medioevo, e mostrano, a modo di vedere di chi scri-

ye, un rapporto particolare dell'uomo con questo animale , al di là del suo 

valore venale e "di rango" che anche altre bestie (per es. ii cavallo) essi 

potevano rappresentare 2• 

In tale ampio panorama, perô, non molti compaiono i reperti esamina-

ti analiticamente come tali, e dovremo perciô limitarci al confronto con 

essi, dando, ovviamente, la preferenza a quelli phi vicini, dal punto di vista 

cronologico- culturale, agli esemplari di Matelica. 

Ma, a ciô, andrà opportunamente preposto, seppur in forma estrema-

mente sintetica, ii quadro generalmente noto dei cani nell'antichità "classi-

ca", cos! come ci viene attestato dall'iconografia su ogni tipo di materiali. 

Almeno dall'Orientalizzante, passando per l'Arcaismo, il periodo classi-

co e quello ellenistico, e tutta l'età romana, ii "cane tipo" (lo chiameremo
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