
IL CANE DOMESTICO DI PYRGI

(Con le tavv. LXXIV-LXXVII f. t.)

In t r o d u z io n e

Durante la campagna di scavi effettuata nel 1970 dall’istituto di 
Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma al santuario etru-
sco di Pyrgi, veniva individuato un pozzo rituale presso l’angolo anteriore 
destro (ovest) del Tempio A. Lo svuotamento di questo pozzo ha portato 
al recupero, oltre che di abbondante materiale archeologico, anche di nume-
rosi resti scheletrici sia di animali selvatici sia di animali domestici. La 
fauna è abbastanza ricca (Caloi e Palombo, in corso di stampa nelle 
Notizie degli Scavi), lo stato di conservazione dei resti è abbastanza buono; 
si tratta per la maggior parte di ossa intere e i frammenti sono rappresen-
tati per lo più da porzioni craniche. Sono presenti, oltre a crostacei, mollu-
schi (bivalvi, gasteropodi e cefalopodi) e pesci, anche anfibi, rettili, uccelli 
e mammiferi, fra cui sono state riconosciute le seguenti forme:

Fa u n a  s e l v a t ic a

Amphibia
Bufo bufo (Linné, 1758) (rospo comune)
Bufo viridis (Laurenti 1768) (rospo verde)
Rana esclulenta (Linné, 1758) (rana verde)

Reptilia

Testudines
Squamata

Emys orbicularis (Linné, 1758) (tartaruga palustre) 
Lacerta sp.

Mammalia

Insectivora Crocidura russula (Hermann, 1780) (crocidura ros-
siccia)
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Rodentia 
Muscardinidae 
Muridae

Dryomys nitedula (Pallas, 1799) (driomio)
Arvicola amphibius (Linné, 1758) (arvicola)
Apodemus gr. sylvaticus (Linné, 1758) - flavicollis

(Melchior, 1834) (topo selvatico)
Carnivora

Canidae
Felidae

Vulpes vulpes (Linné, 1758) (volpe comune)
Felis silvestris (Schreber, 1777) (gatto selvatico)

Fa u n a  d o me s t ic a

Mammalia
Carnivora
Artiodactyla

Suidae
Bovidae

Canis familiaris (Linné, 1758) (cane domestico)

Sus scrofa (Linné, 1758) (maiale)
Ovis aries (Linné, 1758) (pecora domestica)
Ovis vel Capra (pecora o capra domestica)

Tra le specie domestiche è particolarmente interessante uno scheletro 
di cane, del quale si è ritenuto opportuno effettuare lo studio, allo scopo di 
apportare nuovi dati per Fanalisi delle razze canine presenti in Italia in 
epoca protostorica.

Ce n n i s u l l a  c l a s s if ic a z io n e d e l l e  r a z z e  c a n in e  d o me s t ic h e

Tentativi di classificare le razze canine domestiche si sono succeduti 
almeno a partire dagli inizi di questo secolo. I sistemi di classificazione erano 
basati soprattutto su criteri di somiglianza tra le proporzioni del cranio di 
animali adulti. In questo modo, razze moderne si facevano ascendere fino 
a forme pre- o protostoriche, cosa che, attualmente, è da considerare sen-
z’altro priva di ogni fondamento biologico. I campi di variabilità delle 
singole razze si sovrappongono infatti ampiamente sia per grandezza sia per 
modo di accrescimento; d’altra parte, differenze morfologiche non sono 
dovute solo a fattori genetici, ma anche a semplici differenze di taglia (o 
alle due componenti combinate assieme). Gli antenati o l’antenato di una 
razza si possono pertanto ricercare solo fino a dove giungono sicure notizie 
storiche o la genealogia riconosciuta dagli allevatori, e non oltre (Boessneck, 
in Zeuner, 1967). Il primo tentativo di classificazione che tenga conto di 
queste considerazioni si può far risalire a Wagner (1930).
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L’Autore, in base a vari indici di proporzione messi in relazione con 
la lunghezza interna della cavità cranica, usata come misura indicativa 
delle dimensioni del corpo, ha diviso le razze moderne in due gruppi princi-
pali, il gruppo a, comprendente razze a muso lungo, e il gruppo b, com-
prendente forme a muso corto. Procedendo ulteriormente su questo metodo, 
Lumer (1940) cerca di chiarire i rapporti esistenti tra mutamenti evolutivi 
nella forma del corpo é processi di accrescimento ontogenetico ad essi 
sovrapposti. Partendo dalla legge di allometria ed ammettendo che razze 
geneticamente omogenee rispetto all’accrescimento ontogenetico si dispon-
gono, per un dato carattere, su di una unica retta, suddivide ulteriormente 
ciascuno dei due gruppi di Wagner in tre tribù. Razze moderne e alcuni 
« tipi » di cani, antichi o preistorici, risultano così riuniti in sei tribù allo- 
metriche, come nel quadro seguente:

I Terrier Tribe

Pastore tedesco
Bassotto
Setter
Pointer
Dobermann
Dingo
Barbone
Dunker
Cane lappone
Cane islandese
Fox terrier
Schnauzer
C. /. palustris
C. f. palustris ladogensis
C. f. matris optimae
C. j. inostranzewi
C. f. intermedius
C. f. poutiatini

II Toy Terrier Tribe

Rat terrier
Bolognese
Pincher nano

III Pug Tribe
Carlino
Pechinese e Spaniel giapponese 
C. f. inostranzewi (varietà tipo 

bulldog)
Bulldog inca

IV Bulldog Tribe
Bulldog
Bulldog tipo antico
Bulldog francese
Boxer

V Great Dane Tribe
Grande danese
San Bernardo
Terranova

VI Greyhound Tribe
Barsoi
Levriere inglese
Whippet
Grande Whippet
Levriero primitivo

Le tribù I, II e VI corrispondono al gruppo a di Wagner, le tribù III, 
IV e V al gruppo b. Nell’ambito di ciascuna tribù, le razze sono omogenee 
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per quanto riguarda i geni che controllano l’accrescimento relativo (e quindi 
le proporzioni), mentre differiscono per i geni che controllano le dimensioni 
definitive dell’adulto, per cui i processi evolutivi nell’ambito di una tribù 
interessano solo le dimensioni assolute, mentre l’evoluzione che porta alla 
comparsa di una nuova tribù comporta anche mutamenti sostanziali nel-
l’accrescimento relativo delle varie parti corporee (Lumer). Poiché Canis 
lupus generalmente cade o sulla retta della Terrier Tribe o su quella della 
Great Dane Tribe, Lumer suggerisce l’ipotesi che il lupo sia il diretto « tipo 
ancestrale » di queste due tribù, mentre le altre potrebbero essere derivate 
successivamente da queste. L relazioni che — mostrano significative scissioni 
in più curve — hanno permesso a Lumer di giungere alla sua classificazione 
saranno ricordate man mano nelle parti comparative.

È da ricordare la posizione critica assunta recentemente da Stockhaus 
(1965) sui metodi adottati da queste due autori per la divisione in gruppi, 
in quanto Wagner e Lumer utilizzano a tale fine solo i valori medi, mentre, 
prendendo in esame anche i valori estremi, si avrebbe un’ampia sovrappo-
sizione, che renderebbe impossibile ogni distinzione razziale. In particolare 
Stockhaus non accetta le conclusioni cui giunge Lumer « anche se sono molto 
spettacolari ». Ora a noi pare che l’uso del valore medio non sia del tutto 
privo di significato, poiché è chiaro che non si può operare sulla variabilità 
totale di una razza o specie, ma sul suo andamento medio. D’altra parte, 
quando Stockhaus prende in considerazione — certamente con metodo più 
raffinato — i valori raccolti da tutti gli esemplari disponibili (in verità non 
molto numerosi) di una data razza (anche se risulta avvantaggiato in quanto 
esamina solo 6 razze contro la trentina di Wagner e Lumer) raggiunge ri-
sultati analoghi a quelli ottenuti da Lumer. Per portare qualche esempio 
concreto, Stockhaus giunge alla conclusione che il Pechinese non può essere 
considerato « come un Boxer allometricamente ridotto » — ed infatti nel 
lavoro di Lumer il Pekinese cade su una retta allometrica diversa da quella 
del Boxer; nella correlazione tra larghezza delle arcate zigomatiche e lun-
ghezza basale il Grande danese si avvicina al rapporto allometrico del lupo 
— analogamente nel lavoro di Lumer Grande danese e lupo cadono sulla 
stessa retta allometrica; il Grande danese non può essere incluso nelle razze 
estremamente « muffolinizzate » come Boxer e Pechinese — nel lavoro di 
Lumer le tre razze cadono su tre rette allometriche distinte... A noi pare 
pertanto che il metodo seguito da Stockhaus abbia confermato la validità di 
quello adottato da Lumer e ne avvalori in ultima analisi le conclusioni, 
anche se, tuttavia, la classificazione di Lumer deve essere considerata ancora 
un tentativo che necessiterebbe di un ulteriore perfezionamento. Un aspetto 
da approfondire, per esempio, riguarda la Terrier Tribe che comprende un 
numero di razze molto grande, specie rispetto alle altre tribù, ed entro la 
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quale sarebbe forse possibile effettuare ulteriori suddivisioni. Le difficoltà 
oggettive cui si va incontro nell’adottare tale metodo sono messe in risalto, 
tra l’altro, dal comportamento del Bulldog inca, che, come si vedrà in seguito, 
rientra per alcune proporzioni a volte nella Pug Tribe, come già riscontrato 
da Lumer, a volte nella Bulldog Tribe o addirittura nella Terrier Tribe, o 
nella Toy Terrier Tribe. Questi risultati contrastanti possono essere dovuti 
anche alla scelta di caratteri con diverso valore diagnostico, o allo scarso 
numero di esemplari esaminato per una data razza, od anche al fatto che 
un determinato « tipo » cranico può appartenere ad una « razza » non per-
fettamente selezionata, con caratteri a mosaico non ancora definiti né omo-
genei.

Il  c a n e d i Py r g i

Lo scheletro: descrizione e confronti

Il cranio: descrizione {tavv. LXXIV-LXXV, b~).

Il cranio ha taglia medio-grande e forma singolare, mesaticefalica e, in 
parte, dolicocefalica. Appare molto allungato e stretto, con sviluppo prepon-
derante dello splancnocranio sul neurocranio, e relativamente esile soprat-
tutto in corrispondenza della scatola cranica. Osservato in norma laterale, 
si nota il sensibile sviluppo all’indietro della cresta occipitale; la cresta sa-
gittale è poco rilevata (da 4 a 8 mm verso dietro) ed ha decorso pressoché 
rettilineo, con inflessione verso il basso nella regione sopraccipitale. La 
caduta fronto-nasale ha forma di curva continua moderatamente pronunciata; 
la porzione anteriore dei nasali ha andamento pressoché pianeggiante, lieve-
mente inclinato in avanti.

I premascellari formano un rostro abbastanza sporgente, e si inseri-
scono, assottigliandosi sensibilmente, tra mascellari e nasali; l’apice poste-
riore, posto all’altezza di P3, dista 23 mm dalla sutura frontali-mascellari. 
I nasali sono sottili, molto allungati, lievemente espansi anteriormente, con 
margine anteriore fortemente convesso,e si assottigliano alla sutura coi fron-
tali; l’apice di questa è situato posteriormente rispetto alla sutura mascellari- 
frontali e dista da essa circa 5 mm. Le coane esterne hanno un profilo subro-
tondeggiante inferiormente e lateralmente, sono depresse superiormente; le 
pareti laterali, inclinate verso la linea mediana, tendono a stringere l’aper-
tura in alto. Nel complesso, l’apertura nasale anteriore assume un aspetto 
piriforme, alto e stretto.

I mascellari presentano un modesto rigonfiamento in corrispondenza 
della radice dei canini, quindi si allargano non molto bruscamente all’altez-
za del ferino. Le arcate zigomatiche sono abbastanza distanziate e limitano 
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un’ampia cavità temporale. Lo zigomatico si estende verso il mascellare 
molto in avanti e in alto. Le orbite, relativamente piccole, hanno bordi 
antero-interni poco divergenti in basso, diversamente che nel lupo, contri-
buendo a stringere la fronte in quel punto; lo spigolo antero-inferiore è molto 
prolungato e incavato in avanti, conferendo ad esse un aspetto allungato.
I frontali sono inclinati in basso e in avanti per il forte sviluppo dei seni 
frontali; il profilo longitudinale della fronte è convesso, mentre quello tra-
sverso presenta una concavità in corrispondenza della linea mediana e una 
convessità all’altezza dei processi postorbitali. Questi sono solo moderata- 
mente sviluppati in senso trasversale e notevolmente spioventi. I parietali 
sono addirittura piani nella metà superiore ed estremamente spioventi in 
basso (in sezione trasversa formano tra loro un angolo di 105°), divengono 
appena rigonfi nella metà inferiore, specie nel terzo posteriore, venendo così 
a limitare una cassa cefalica molto stretta, il che concorre a far assumere 
al cranio un aspetto particolarmente slanciato. I temporali, come accade in 
molte razze domestiche, sono proporzionalmente più bassi che nel lupo e 
molto più allungati. La regione mastoidea, nella faccia occipitale, è assai 
estesa, molto più che nel lupo. Il palato è molto allungato e relativamente 
poco ampio, sia in corrispondenza del ferino che del P1. Le ossa palatine 
sono lunghe e strette e abbastanza discoste dai molari. La cavità glenoidea 
è relativamente ampia, con processo retroarticolare robusto ed avvolgente. 
Le bulle timpaniche sono allungate e moderatamente rigonfie; il meato 
uditivo è ampio ed ovale e si apre dopo un breve condotto a tromba. Il 
basioccipitale-basisfenoide, in relazione al minor sviluppo delle bulle, è mol-
to più largo di quanto riscontrabile nel lupo, come accade in genere nelle 
razze domestiche; gli pterigoidei sono meno alti e si mantengono più distan-
ziati che nel lupo, in cui tendono a stringere posteriormente l’apertura delle 
coane nasali interne. L’occipitale è alto e stretto, il suo contorno, con forte 
strozzatura centrale, è lupoide piuttosto che sciacalloide. I processi paraocci-
pitali sono robusti, sviluppati in senso antero-posteriore più che nel lupo 
e inclinati indietro e verso il basso, il loro apice inferiore supera il margine 
ventrale della bulla timpanica di circa 2 mm. Il foramen magnum è netta-
mente ovale, il diametro maggiore è il trasverso. I condili sono relativamente 
allungati e poco voluminosi, non molto inclinati in basso e fortemente diver-
genti in avanti; il loro margine posteriore sopravanza di poco l’opistion, 
rispetto al quale l’apice posteriore della cresta occipitale sporge di circa 
10 mm.

II cranio: confronti

Prendendo come misura di riferimento della taglia la lunghezza interna 
della scatola cranica, come suggerisce Wagner (1930), il cranio del cane di 
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Pyrgi (92,0 mm) ■■ paragonabile a quello del Pointer (92,1; 88,0-95,0), 
intermedio tra quello del Setter (90,2; 85,0-95,0) e del Pastore tedesco 
(94,0; 87,0-99,0). Se si esamina la lunghezza basale (basion-prostion), che 
raggiunge 190 mm nel cane etrusco, questo è allora comparabile con cani 
di taglia lievemente maggiore, in particolare con il Dobermann (190,4; 
175,0-205,0), mentre dimensioni inferiori hanno Setter (184,5), Levriero

fig. 1 - Diagramma di dispersione secondo la larghezza della regione occipitale, otion- 
otion (O-O) e l’altezza della medesima, basion-inion (B-I).

o = Toy Terrier Tribe;
• = Terrier Tribe;
Δ = Pug Tribe;

= Greyhound Tribe;
▲ = Bulldog Tribe;
a  = Great Dane Tribe;
Ο = Bulldog inca;
+ --- Canis familiaris matris optimae·,
□ = Cani di Leptis Magna;
■ ~ Canis lupus·,
* = Cane di Pyrgi

inglese (185,2), Pointer (186,1) e lo stesso Pastore tedesco (188,0). La 
scatola cranica del cane di Pyrgi risulta quindi, più sviluppata, in rapporto 
alla lunghezza del cranio, di quanto non accada in queste ultime razze.

La regione occipitale non mostra una grande variazione di forma nelle 
varie razze canine, infatti il rapporto altezza/larghezza si mantiene relati-
vamente costante e la variazione sembra dipendere in gran parte dalle di-
mensioni assolute (/zg. 1). L’indice del cane di Pyrgi — pari a 73,7 —· è 
vicino al Whippet (73,7), al Levriero inglese (73,8) e al Setter (73,4), razze 
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che hanno regione occipitale poco più alta del valore medio nell’ambito del 
gruppo a (73,1). L’indice del cane di Pyrgi è anche vicino al valore medio 
della Greyhound Tribe (~ìò,6), che è più alto di quello della Toy Terrier Tribe 
(73,3), a sua volta più elevato della Terrier Tribe (72,7). In quest’ultima 
tribù rientrano, tuttavia, le razze a cranio più alto (Foxterrier con 81,6; 
Dingo con 75,8; Cane lappone con 75,5).

Se la larghezza della regione occipitale viene correlata con la lunghezza 
basale (Lumer, 1940, fig. 8) il cane di Pyrgi (fig. 2) viene a cadere un poco 

sotto la retta che riunisce Terrier Tribe e Toy Terrier Tribe. La regione occi-
pitale è quindi alta non solo come conformazione generale dell’occipite, ma 
anche in relazione alla lunghezza totale.

La scarsa larghezza del neurocranio trova termini di paragone solo nella 
Greyhound Tribe. Ponendo in relazione la larghezza del cranio alle suture 
parieto-temporali con la lunghezza basale (fig. 3), si ottengono 6 curve cor-
rispondenti alle sei tribù allometriche distinte da Lumer (1940). Il lupo si 
pone nella retta della Great Dane Tribe, il Bulldog inca si colloca, in questo 
caso, sulla retta della Terrier Tribe, mentre il cane di Pyrgi cade nella retta 
dei levrieri. È da sottolineare, tuttavia, che, nell’ambito della Terrier Tribe, 
si trovano razze, come il Dingo, con proporzioni analoghe a quelle dei levrieri 
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ed altre con neun cranio molto largo, come Schnauzer e Cams familiaris 
matris optimae, che hanno, per contro, proporzioni assai vicine a quelle 
tipiche della Bulldog Tribe. Del resto, eccezioni nella posizione di una razza 
per singoli caratteri, dovute a particolari selezioni, sono state segnalate e 
discusse in Wagner (1930) e Lumer (1940).

La notevole costrizione postorbitale del cane di Pyrgi trova conferma 
in entrambi gli indici presi in esame: in rapporto alla larghezza cranica 
(64,9) è simile a Dobermann (65,0) e Cane lappone (64,5), più pronunciata 
che nel Pastore tedesco (66,9), ma meno che nel Dingo (62,3) e nel lupo 
(62,4); in rapporto alla minima distanza interorbitale (98,1) è vicina al 
Dingo (97,9) e inferiore a Pastore tedesco (96,8), Dobermann (96,1) e 
lupo (92,3).

fig. 3 - Diagramma di dispersione secondo la lunghezza basale, basion-prostion (B-P) 
e la larghezza del cranio alle suture parietotemporali (la-cr). Stessi simboli della fig. 1.

Nella correlazione tra larghezza delle arcate zigomatiche e lunghezza 
basale (Lumer, 1940, fig. 9) il cane etrusco {fig. 4) si pone alquanto al di 
sotto della curva della Terrier Tribe, in posizione simile a quella di Canis 
familiaris matris optimae e del Setter, mentre il Pointer è ancora più vicino 
a quella dei levrieri.

Il cane di Pyrgi, per l’indice « posizione della fronte » (Wagner, 1930), 
ha il valore di 124,8, che si avvicina a C. /. matris optimae (125,2) e al 
Levriero inglese (126,1), ma in minor grado a C. familiaris di Leptis Magna 
(122,7) (Caloi, 1975), al Dingo (121,6) e al Pastore tedesco (119,2). Po-
nendo in relazione le distanze « centro della fronte-prostion » e « basion- 
centro della fronte » nelle varie razze {fig. 5), si ottengono le curve corri-
spondenti alle sei tribù allometriche. In questo caso la posizione del lupo 
non corrisponde all’andamento di nessuna tribù, mentre la retta della Terrier 
Tribe e della Greyhound Tribe si incrociano inferiormente. Il cane di Pyrgi 
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viene a cadere vicino alla retta dei levrieri, confermando i dati ricavati dagli 
indici precedenti. Altre due razze della Terrier Tribe — e cioè il Dingo e 
Canis familiaris matris optimae (la cui posizione coincide con quella del 
cane etrusco) — mostrano per questo carattere maggiore affinità coi levrieri.

fig. 4 - Diagramma di dispersione secondo la lunghezza basale, basion-prostion (B-P) 
e la distanza interzigomatica (Z-Z). Stessi simboli della fig. 1.

La caduta fronto nasale ( = stop) è un carattere che si presta difficil-
mente a confronti numerici diretti. Wagner (1930) ha proposto un indice, 
curvatura della faccia (Gesichtkrümmung), inversamente proporzionale al 
raggio dell’ipotetico arco di circonferenza che può rappresentare appunto la 
curvatura nel profilo fronto-nasale, per il calcolo del quale viene usata una 
formula matematica. Tale indice, che in apparenza può sembrare impreciso, 
si rivela invece di notevole praticità, poiché, come fatto notare da Wagner,



Il cane domestico di Pyrgi 303

fig. 5 - Diagramma di dispersione secondo la distanza centro della fronte-prostion 
(fr-P) e la distanza centro della fronte-basion (fr-B). Stessi simboli della fig. 1.

fig. 6 - Diagramma di dispersione secondo la lunghezza interna del cranio (1-c) e 
l’indice di curvatura della faccia (1/r). Stessi simboli della fig. 1. 
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è in grado di mettere in risalto le differenti ed estreme posizioni assunte 
al riguardo dalle varie tazze. Ponendo in relazione questo indice con la 
lunghezza cranica (fig. 6), si ottengono 5 distinte curve, corrispondenti ri-
spettivamente a Pug Tribe, Bulldog Tribe, Great Dane Tribe, Toy Terrier 
Tribe, mentre la quinta riunisce levrieri e tribù dei terriers. Tutte le rette 
sono inclinate verso l’asse delle y, e ciò vuol dire che, nell’ambito di ogni 
tribù, in grado maggiore o minore, alTaumentare delle dimensioni diminuisce 
lo stop. Fa eccezione la Great Dane Tribe, in cui la curvatura della faccia

aumenta, anche se di poco, all’aumentare della taglia; la relativa curva pre-
senta infatti inclinazione opposta a quella delle altre tribù. Lo stop, in defi-
nitiva, risulta in ogni tribù un carattere correlato principalmente con la taglia. 
Nella retta che riunisce levrieri e « terriers » — come in altro modo aveva 
già fatto notare Wagner — risaltano le posizioni « anomale » del Pointer, 
con stop assai pronunciato, spostato sopra la curva, e del Dingo, con curva-
tura poco accentuata, situato sotto la curva. Il lupo è assai vicino alla Great 
Dane Tribe. Il cane di Pyrgi si pone quasi esattamente sulla curva di levrieri 
e « terriers »; il suo indice (7,9), intermedio tra quelli del Pastore tedesco
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fig. 8 - Diagramma di dispersione secondo la lunghezza interna del cranio (l-c) e la 
lunghezza del muso (l-m). Stessi simboli della fig. 1.
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(6,7) e del Setter (9,4), ha curvatura corrispondente a quella che gli spette-
rebbe per la lunghezza cranica {fig. 7), tenendo presente che il Pointer 
presenta, per questo carattere, un indice anomalo (11,0), dovuto alla brusca 
caduta fronto-nasale volutamente selezionata.

Il muso del cane etrusco, in rapporto alla lunghezza interna della sca-
tola cranica (105,4), risulta enormemente lungo, raggiungendo il valore 
medio del Barsoi (105,8; 99,0-118,1) e si avvicina molto anche a quello 

fig. 9 - Diagramma di dispersione secondo la lunghezza della mandibola, condilo-Ii 
(C-Ii) e la lunghezza del muso (1-m). Stessi simboli della fig. 1.

del lupo (106,0; 100,9-111,7). Il notevolissimo sviluppo del muso rappre-
senta quindi una caratteristica assai spiccata del cane di Pyrgi. Questo carat-
tere è evidenziato anche nel diagramma di correlazione tra lunghezza del 
muso e lunghezza della cavità cranica (Lumer, 1940, fig. 5) in quanto il 
cane di Pyrgi {fig. 8) si colloca alquanto a sinistra della curva che riunisce 
Terrier Tribe e Gryhound Tribe·, posizione analoga occupa il Levriero in-
glese, il Bulldog inca cade, in questo caso, nella Toy Terrie Tribe. Nell’indice 
lunghezza del muso/lunghezza della mandibola il cane etrusco, con un 
valore di 63,4, è molto vicino ai valori dei grandi levrieri (Borsoi con 63,0; 
Levriero inglese con 61,9), in grado minore al Dobermann e al lupo (en- 
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trambi con 60,4) nonché al Pastore tedesco (con 59,9). Nel corrispondente 
diagramma di dispersione (Lumer, 1940, fig. 6), il cane di Pyrgi {fig. 9) si 
trova in una posizione analoga a quella del diagramma precedente {fig. 8) 
e cioè un po’ sopra la curva di levrieri e « terriers ». In questo caso, inoltre, 
altre tre razze (Levriero inglese, Barsoi, Canis familiaris matris optimae} si 
trovano, anche se in minor grado, spostate a sinistra, due (Setter e Pointer) 
si collocano alquanto al di sotto della retta, a dimostrare come, per questo 
carattere, esista una dispersione maggiore nelle razze a taglia più grande in 
rapporto alle altre razze della stessa tribù. Il valore dell’indice massima 
larghezza del palato ! lunghezza del palato del cane di Pyrgi (62,3) è com-

fig. 10 - Diagramma di dispersione secondo la lunghezza del palato (1-p) e la larghezza 
massima del palato (la-p). Stessi simboli della fig. 1.

preso tra quello del Barsoi (57,0) e del Levriero inglese (58,2) da una parte 
e del Dingo (64,2) e del Dobermann (64,4) dall’altra. Queste due ultime 
razze hanno indice più basso nell’ambito della Terrier Tribe, seguono i valori 
del Setter (66,6), Pastore tedesco (66,7) e lupo (68,4). Nel diagramma cor-
rispondente (Lumer, 1940, fig. 7) il cane etrusco {fig. 10) cade appena sotto 
la retta della Terrier Tribe. Nel rapporto tra minima e massima lunghezza 
del palato il cane di Pyrgi con 52,0 si avvicina a razze della Terrier Tribe 
con palato relativamente largo, come Pointer (52,0), Schnauzer (51,6) e 
Pastore tedesco (52,4), anche se ciò è dovuto non ad una effettiva larghez-
za, ma ad una scarsa differenza tra le ampiezze massima e minima del 
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palato, cosa del resto confermata dall’affinità con il Dobermann (51,4), 
razza a palato relativamente stretto.

Si può pertanto concludere che il cane etrusco aveva muso estrema- 
mente lungo in rapporto sia alla lunghezza della scatola cranica sia della 
mandibola, superando o avvicinandosi alle proporzioni dei grandi levrieri; 
il muso si manteneva inoltre poco ampio sia all’altezza del ferino che a 
quella del canino.

Gli indici nasale ed orbitale presentano una amplissima variabilità nel-
l’ambito di una stessa razza. L’esemplare di Pyrgi aveva, ad ogni modo, 
una ampia cavità nasale (indice larghezza/altezza = 92,0), vicina ad Gran-
de Whippet (92,7), al Barbone (93,8) e al lupo (90,0). La forma allungata 
dell’orbita trova conferma nel valore del relativo indice (109,0), maggiore 
di quello del Whippet (98,7) e del cane domestico di Leptis Magna (97,0) 
e quindi largamente più elevato del valore massimo raggiunto dalle razze 
sia del gruppo a sia del gruppo b. L’indice relativo al foramen magnum, 
che del resto ha forma variabile anche tra individui della stessa razza, ha 
dato il valore di 83,2, ed occupa pertanto una posizione media nell’ambito 
delle varie razze.

La mandibola: descrizione (tav. LXXV, a, c, d).

La mandibola è robusta, con branca orizzontale molto alta e spessa 
e regione alveolare poco allargata, in relazione alle moderate dimensioni 
del rostro. Il bordo inferiore risale in avanti fino all’atezza del margine ante-
riore di P3 e poi ridiscende in corrispondenza della sinfisi, cosicché il ramo 
orizzontale è, anteriormente, poco più basso della porzione posteriore. Una 
retta condotta lungo gli alveoli dei premolari passa almeno 2 mm al di 
sopra del bordo inferiore del processo angolare, mentre in cani con mandi-
bole arcuate, a muso corto, la retta passerebbe in modo più o meno accen-
tuato al di sotto di questo. Il ramo verticale è alto, poco inclinato all’indie- 
tro, con fossa coronoide alta e profonda e apofisi coronoide di forma squa-
drata e inclinata all’esterno. Il diastema è lungo 7 mm e la sinfisi termina 
all’altezza del bordo posteriore del primo premolare. Il condilo è volumi-
noso e internamente poco inclinato verso il basso.

La mandibola: confronti

La mandibola è relativamente corta (153,0), se riferita alle dimensioni 
del cranio, poiché risulta inferiore ai valori riscontrati nel Setter (155,8) 
e nel Pointer (157,5), nei quali la scatola cranica è dimensionalmente com-
parabile al cranio di Pyrgi. Gli aspetti più salienti della sua morfologia, e 
cioè la notevole altezza del ramo verticale e del corpo mandibolare e lo 
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spessore di que^t’ultimo, sono messi in evidenza dai tre indici suggeriti da 
Wagner (1930). Nel rapporto percentuale altezza del ramo verticale: lun-
ghezza della mandibola il valore di 39,9 raggiunto dal cane etrusco risulta 
più alto del valore medio di 38,8 — calcolato nel Pointer e nel Barbone ■— 
razze che, nell’ambito della Terrier Tribe, rappresentano le forme con ramo 
verticale più alto. Ad esse seguono il lupo ed il Pastore tedesco con 38,4 
ed il Setter con 38,1. Si può ricordare che nel cane domestico di Leptis 
Magna (Caloi, 1975) l’indice raggiunge ■— con 40,8 — un valore anche 
superiore a quello del cane di Pyrgi. Il valore dell’indice altezza del ramo 
orizzontale: lunghezza della mandibola — pari a 18,3 — risulta più elevato 
non solo del più alto valore calcolato da Wagner fra le razze del gruppo a, 
e cioè del valore di 16,3 riscontrato in Dunker e Pastore tedesco, ma 
anche più elevato di quello del lupo (17,2) e del cane di Leptis Magna 
(17,6), già ragguardevole. Anche nell’indice spessore massimo del ramo 
orizzontale: lunghezza della mandibola il cane etrusco supera, con 8,6, i 
valori medi più alti tra le razze a muso lungo, rappresentati da 8,4 del 
Cane islandese e da 8,3 del Cane lappone, avvicinandosi al valore di 8,5 
riscontrato nel cane di Leptis Magna. Questi tre indici hanno valori media-
mente più alti nelle razze del gruppo b. Costruendo, tuttavia, i rispettivi 
tre diagrammi di dispersione (Caloi, 1975), le razze non presentano signifi-
cative scissioni, disponendosi in una fascia più o meno compatta lungo una 
unica retta di dispersione. Infine, nell’indice distanza tra i gonion: lunghez-
za della mandibola, in relazione con la forma del palato, il valore di 46,4 
del cane etrusco è vicino a quello medio di 46,7 (43,3-50,5) calcolato nella 
Greyhound Tribe·, nella Terrier Tribe (50,0; 48,8-57,6) solo il Dingo con 
48,8 e il Setter con 49,2 scendono sotto il valore di 50. Ciò conferma 
quanto osservato per gli indici cranici n. 5 e n. 6, con valori vicini a quelli 
dei grandi levrieri. L’angolo di divergenza alla sinfisi, di circa 41°, non è 
molto elevato e ribadisce la moderata larghezza del muso.

Dentatura: descrizione e confronti

Nel cranio sono conservati I2 sinistro, canini premolari e molari ad 
eccezione dell’M2 destro, nella mandibola I2 e L destri i canini, i premolari 
ad eccezione dei due Pi e di P2 e P3 sinistri, i ferini e IM2 destro, la 
dentatura reca appena un accenno di usura. I denti hanno dimensioni 
relativamente piccole, sono corti, massicci, abbastanza alti e bene allineati 
sul bordo alveolare. È presente una sovrapposizione minima tra P4 e ferino 
inferiore, i quattro premolari inferiori sono distanziati tra loro, Pi dista 
7 mm dal canino. Anche M3 è situato appena più in alto degli altri molari, 
tanto che una retta condotta dal margine alveolare posteriore di M3 al 
margine alveolare anteriore di Pi (Lawrence, 1967) passa sulla superficie 
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del talonide di M3; in cani con denti compressi e accavallati e con M2 e 
M3 spostati molto in alto la retta può passare anche 2 mm al di sopra delle 
cuspidi anteriori di M2. La scarsa compressione dei molari è riconoscibile 
anche nella dentatura superiore, dove P3 è diretto all’esterno in maniera 
poco pronunciata ed è distanziato sia da P2 che da P4. La morfologia di 
questa parte è perciò assai diversa da quella che si riscontra nel lupo 
d’Abruzzo (Canis lupus italicus'), in cui P3 è in posizione trasversale ed 
addossato al ferino, determinando nel palato un allargamento assai più 
marcato che nel cane di Pyrgi.

Il canino superiore è di struttura esile. In P1, P2 e P3 il cingolo interno 
non produce anteriormente un tubercolo ben individualizzato; su P2 e P3 
sono presenti due cuspidi secondarie posteriormente a quella principale. 
Il ferino è abbastanza robusto, con paracono meno sviluppato in lunghezza 
del metacono rispetto a quanto riscontrabile nel lupo, lobo antero-intemo 
(protocono) moderatamente sviluppato sul lato linguale. Sul lato anteriore 
è presente un robusto cingolo che risale sul bordo anteriore del paracono 
formando una piccola cuspide; è presente un processo cingoliforme anche 
lungo il margine postero-interno, esso non prosegue tuttavia lungo il margi-
ne linguale del colletto. M1 ha parte interna molto larga e sia cuspidi prin-
cipali (paracono e matacono sia cuspidi della parte interna molto robuste, 
specie il protoconulo e la cuspide che si sviluppa nella sua connessura 
posteriore con l’ipocono, che è piccolo, ma distinto. Un notevole e continuo 
rigonfiamento cingoliforme è sviluppato alla base della parete esterna. M2 
ha forma lupoide, allungata e leggermente arcuata, cuspidi robuste ed un 
notevole cingolo che si sviluppa tutto attorno al dente, tranne che sulla 
parete posteriore.

Anche il canino inferiore è relativamente esile e divergente all’esterno. 
P2, P3 e P4 sembrano essere privi di cuspide anteriore, la cuspide principale 
(protoconide) è ben sviluppata e alta, cuspide posteriore e talonide, appena 
accennati su P2, acquistano maggior sviluppo su P3 e soprattutto su P4. 
Alla base dei premolari si sviluppa un cingolo rigonfio. Il ferino ha talonide 
relativamente corto rispetto alla restante porzione anteriore, ma è massiccio 
per la presenza di due robuste cuspidi, di cui la più sviluppata è — come 
in genere — l’esterna; anche l’interna, tuttavia, è più voluminosa che in 
altre razze domestiche e in ciò il cane di Pyrgi mostra un carattere lupoide. 
Paraconide e protoconide sono massicci e alti; il tubercolo secondario (me- 
taconide) che si addossa al margine postero-interno del protoconide è poco 
rilevato. Anche M2, corto e massiccio, ha le due cuspidi principali e la cuspi-
de esterna del talonide robuste più che in varie razze canine; la cuspide 
postero interna è virtualmente assente, mentre il robusto cingolo anteriore 
determina una cuspide davanti e alla base della cuspide antero-esterna.
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Fra i caratt ri biometrici della dentatura, riveste particolare importanza 
il rapporto tra dimensioni dei premolari e molari, specie nella mandibola. 
È noto, infatti, che il lupo ha premolari molto grandi (valore medio di 
indice P/M ~= 108,1) mentre nei cani domestici, con eccezione di una razza 
particolare come il Carlino (113,1), i premolari sono costantemente meno 
sviluppati, con valore di indice oscillante da 107,6 del Cane lappone del 
Pechinese a 92,4 del Dobermann (Wagner, 1930). Il valore di questo indice 
nel cane di Pyrgi (c. 89,7) rappresenta pertanto un segno sicuro di addome-
sticamento e sottolinea, nello stesso tempo, le dimensioni veramente pic-
cole dei premolari. La mole dei denti può essere valutata in base al valore 
dell’indice (P + M) / lunghezza della mandibola che nel cane di Pyrgi 
è di c. 51,7 e si colloca tra quelli del Dingo (53,0) e del Setter (49,7), cioè 
tra i cani della Perrier Tribe che presentano rispettivamente mandibola più 
corta e più lunga, come gli spetterebbe del resto anche in linea teorica. I 
denti, come si è già detto, sono bene allineati sulla mandibola e distanziati, 
come si può osservare anche riferendo a 100 il rapporto tra lunghezza 
alveolare e lunghezza della mandibola; il valore così ottenuto (52,9) indica 
che il cane etrusco ha, nell’ambito della Terrier Tribe, denti distanziati ed 
è, in particoare, vicino ai valori del Cane lappone (52,9), Schnauzer (52,9) 
e Barbone (52,7) nella Terrier Tribe e del Levriero inglese (52,9), Grande 
Whippet (52,7) e Barsoi (52,7) nella Greyhound Tribe. Tale carattere è 
messo inoltre in evidenza dall’indice di incrocio lunghezza alveolare / 
Σ (P + M) (Caloi, in corso di stampa). Il cane etrusco raggiunge il valore 
di 102,4, ponendosi nella Terrier Tribe regolarmente prima del Setter, con 
razze ordinate secondo lunghezze mandibolari crescenti.

Colonna vertebrale e cinti: descrizione {tav. LXXVII).

La colonna vertebrale non è particolarmente robusta. Le ali dell’atlan-
te sono abbastanza sviluppate, l’epistrofeo ha corpo raccorciato con lungo 
processo odontoïde e apofisi spinosa molto prolungata in avanti; le apofisi 
spinose delle vertebre toraciche sono relativamente lunghe, come pure le 
apofisi traverse delle vertebre lombari. Sono presenti almeno 14 vertebre 
caudali, ma, a giudicare dalla morfologia delle ultime vertebre conservate, 
la coda doveva possederne almeno altre 5 o 6 e doveva quindi essere 
piuttosto lunga.

La scapola ha forma slanciata, con squama lunga e assai poco allargata, 
come nei cani di corporatura snella e cavità glenoidea allungata in senso 
antero-posteriore.

Nel coxale l’ala iliaca forma un angolo poco pronunciato con il piano 
deU’ischio-pube; il collo dell’ileo è abbastanza robusto e la tuberosità 
ischiatica relativamente sviluppata.
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Ossa lunghe: descrizione e confronti {tav. LXXVI).

Le ossa lunghe hanno aspetto abbastanza slanciato, con dialisi relati-
vamente sottili ed epifisi poco ingrossate. Le epifisi prossimali, particolar-
mente nell’omero e nella tibia, mostrano tracce della saldatura con la diafisi.

L’omero ha testa alquanto sviluppata in larghezza e grande trocantere 
non molto alto, ma assai robusto. La diafisi è moderatamente sinuosa; 
il tubercolo del piccolo psoas, la linea curva tricipitale e la tuberosità deltoi- 
dea sono scarsamente sporgenti e si continuano nella prolungata cresta 
omerale. L’epifisi distale mostra una troclea breve, ma molto sviluppata 
antero-posteriormente. La fossa olecranica è profonda e ampia: la cresta 
epicondiloidea è molto inclinata lateralmente. Il foro sopratrocleare è ton-
deggiante e poco esteso, la fossetta radiale è ampia.

Il radio mostra solo una moderata concavità posteriore. Le creste di 
inserzione muscolare sono solo moderatamente rilevate. Le epififi prossi-
male e distale sono poco allargate. Nella parte distale, la doccia per l’esten-
sore obliquo del carpo e quella per l’estensore comune delle dita sono poco 
profonde. La doccia per l’estensore dorsale del carpo, in corrispondenza del 
margine anteriore della superficie articolare inferiore, determina una pro-
fonda incisura sul margine stesso, a ridosso dell’apofisi stiloidea radiale.

L’ulna è sottile, con diafisi diritta, ripiegata indietro solo nell’ultimo 
tratto inferiore. La sommità dell’olecrano è fortemente ripiegata all’interno. 
Tra le facce craniale e mediale, la diafisi è inferiormente arrotondata, inve-
ce di presentare un margine acuto, come in molte razze e nel lupo.

Il femore ha diafisi diritta nei 2/3 superiori, curva nel terzo inferiore 
verso l’epifisi distale. Il grande trocantere è poco espanso e resta più basso 
della testa; il collo, corto e 'largo, è molto inclinato internamente. Nell’epi-
fisi distale i condili sono ravvicinati; la troclea si prolunga notevolmente 
sul lato anteriore.

La tibia è quasi diritta, con cresta tibiale corta e prominente. La super-
ficie articolare mediale è poco espansa in larghezza, quella laterale scivola 
alquanto indietro e in basso.

Le dimensioni delle ossa lunghe del cane di Pyrgi (Tab. 11, 12, 16, 18) 
sono assai simili a quelle del Setter, che ha tuttavia femore e tibia legger-
mente più lunghi. In rapporto alla lunghezza interna cranica (Tab. 22), 
invece, le ossa degli arti hanno proporzioni analoghe a quelle del Barbone, 
che sono mediamente lunghe nell’ambito della Terrier Tribe; Setter, Do-
bermann, Pointer, e soprattutto, Pastore tedesco hanno zampe assai più 
lunghe.

I rapporti radio/omero e tibia/femore (Tab. 23) sono complessiva-
mente vicini a quelli di Pastore tedesco, Setter, Barbone e Fox terrier. 
L’indice circonferenza radio/radio, che vuole dare una idea della robustezza 
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delle ossa, è di _1,6 nel cane di Pyrgi. Tale valore è vicino al cane di Leptis 
Magna (Caloi, 1975) (21,0), al Dingo (22,1) e al Barbone (20,5), risulta 
cioè assai basso neH’ambito della Terrier Tribe, anche se non raggiunge i 
valori dei levrieri (p.e. Whippet con 18,0; Barsoi con 17,9).

Nei rispettivi diagrammi di dispersione di Lumer (1940) (figg. 1, 2, 3), 
i rapporti di lunghezza omero/radio e femore/tibia cadono proprio sull’uni-
ca retta di regressione che caratterizza entrambi questi rapporti; nella cor-
relazione tra zampe anteriori (omero + radio = 369) e zampe posteriori 
(femore + tibia = 395) il cane di Pyrgi mostra di avere zampe anteriori 
appena più lunghe delle posteriori rispetto alle altre razze.

Seguendo il metodo indicato da Hildebrand (1952), si può notare 
che nei rapporti dei singoli segmenti della zampa espressi in percentuali 
della lunghezza totale di questa, il cane di Pyrgi è assai vicino al cane dome-
stico di Leptis Magna (Tab. 25), l’unico col quale sia stato possibile effet-
tuare un confronto. L’affinità permane nei rapporti di lunghezza radio/omero 
e tibia/femore (tab. 26), anche se il cane etrusco ha tibia un po’ meno corta 
che nel cane di Leptis. Il rapporto di lunghezza 2° + 5° metacarpale/ 
3° + 4° metacarpale ha valore più alto del valore massimo riscontrato nel 
cane di Leptis; ciò significa che nel cane di Pyrgi i metacarpali laterali 
differiscono in lunghezza dai metacarpali centrali meno che nel cane di 
Leptis. Piccole differenze si notano anche nei rapporti di lunghezza zampa 
anteriore/zampa posteriore e ileo/femore: il cane di Pyrgi ha cioè zampa 
anteriore e femore relativamente più lunghi. Le maggiori differenze riguar-
dano tuttavia la colonna vertebrale: il rapporto di lunghezza vertebre cervi-
cali/vertebre toraco-lombari indica che il cane etrusco ha collo lungo; i 
rapporti di lunghezza zampa anteriore/colonna vertebrale e zampa poste-
riore/colonna vertebrale che ha tronco breve e zampe lunghe.

Rispetto ai canidi selvatici (Hildebrand, 1952) — in particolare al 
lupo — si possono ricavare queste indicazioni: nei rapporti omero/zampa 
anteriore e radio/zampa anteriore è simile al lupo, mentre il 3° metacarpale 
risulta molto più corto. Nei rapporti femore/zampa posteriore e tibia/zam-
pa posteriore è più simile a Lycalopex che al lupo o al Cuon-, il 4° metatar- 
sale è ancora molto corto, più che in ogni altro canide. I rapporti zampa 
anteriore/colonna vertebrale e zampa posteriore/colonna vertebrale hanno 
valori assai vicini a quelli del lupo, il che indicherebbe che il cane di 
Pyrgi era un discreto corridore; lo stesso adattamento si può ricavare dal 
rapporto radio/omero, anch’esso simile a quello del lupo. Nel rapporto 
tibia/femore si ricava che il cane di Pyrgi ha tibia corta rispetto al lupo 
e a molti canidi. Il rapporto ileo/femore è ancora una volta vicino a quello 
del lupo, mentre il valore del rapporto vertebre cervicali/vertebre toraco- 
lombari indica che il cane di Pyrgi aveva collo lungo più che nel lupo e 
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simile a quello del coyote. Le lunghezze dei metacarpali laterali manten-
gono con le lunghezze dei metacarpali centrali circa le stesse proporzioni 
esistenti nel lupo e nel coyote.

Rispetto agli esemplari del Neolitico inglese di Maiden Castle (Har-
court, 1974) il cane etrusco ha ossa lunghe più snelle dell’esemplare I, 
mentre il secondo scheletro ha analoghe proporzioni per radio, femore e 
tibia, ma omero assai più tozzo. L’esemplare neolitico di Windmill Hill 
(Harcourt, 1974) ha ossa lunghe più tozze, ad eccezione del femore. Eguale 
snellezza presentano le singole ossa dell’esemplare di Easton Down, nel 
quale però radio e tibia sono più lunghi di omero e femore, con proporzioni 
invertite rispetto al cane di Pyrgi. Abbastanza vicino a quest’ultimo è il 
cane neolitico di Grime’s Graves (Burleigh et Alii, 19ΊΊ), il quale ha 
tuttavia tibia più tozza.

Considerazioni sul sesso e sull’età del cane di Pyrgi.

Il sesso del cane di Pyrgi è stato determinato in base ai caratteri del 
bacino; la forma dell’apertura pelvica anteriore risulta infatti di tipo ma-
schile, poiché i'I rapporto percentuale tra diametro trasverso e diametro 
saggittale è di 81,9 — mentre supera il 90% in esemplari femminili. I 
caratteri cranici risultano meno probanti, infatti lo sviluppo delle creste 
sagittale e occipitale, la larghezza degli zigomi e l’andamento della costri-
zione postorbitaria non danno sufficienti garanzie quando si analizzi un 
cranio isolato. Tali caratteri presentano infatti notevoli variazioni tra le 
singole razze, inoltre lo sviluppo delle creste è funzione dell’età e, nel 
nostro caso, si è in presenza di un individuo il cui accrescimento è ancora 
incompleto. Le condizioni di usura della dentatura, che risulta appena intac-
cata, le tracce di saldatura ancora visibili in corrispondenza delle epifisi 
delle ossa lunghe, fanno pensare infatti che si tratti di un individuo nel 
quale lo stadio adulto era stato appena raggiunto. L’età deH’esemplare in 
esame doveva pertanto essere di un anno circa.

Oimensioni assolute e proporzioni corporee del cane di Pyrgi.

Dalla ricostruzione dello scheletro, ottenuta ponendo su un piano, 
in connessione anatomica, i vari elementi ossei del cane di Pyrgi si è misu-
rata una altezza al garrese di 56 cm, paragonabile ad un esemplare di 
Pastore tedesco di piccola taglia. Sulle proporzioni corporee generali, si 
può osservare che il cane etrusco aveva collo relativamente lungo, tronco 
breve, zampe lunghe. In particolare, i rapporti percentuali radio ! omero e 
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zampa anteriore / .olonna vertebrale (Hildebrand, 1952) sono assai vicini a 
quelli esistenti nel lupo, e ciò suggerisce attitudine alla corsa, anche su 
lunghe distanze. Nei canidi infatti, il possesso di tibia e metapodi corti, 
non sembrano essere affatto in contrasto con l’adattamento alla corsa (Hil-
debrand, 1952), come invece si verifica negli artiodattili e perissodattili.

fig. 11 - Schema delle proporzioni scheletriche del cane di Pyrgi: la lunghezza delle 
zampe è espressa in percentuale rispetto alla lunghezza della colonna vertebrale secondo 

il metodo proposto da Hildebrand (1952).

Posizione del cane di Pyrgi tra le razze antiche e moderne

Anche se attualmente si è portati a ritenere che già alla fine del Paleo-
litico superiore siano cominciati i primi tentativi di addomesticamento del 
lupo, bisogna attendere le ultime fasi dell’Età del Ferro per assistere agli 
inizi di una voluta selezione di razze canine. Differenti razze sono note sia 
dalla letteratura greca e romana, sia dall’iconografia, dove sono particolar-
mente raffigurati levrieri (Bökönyi, 1974), ma solo durante l’impero Roma-
no tale selezione si sviluppa pienamente.

Il cane di Pyrgi si potrebbe, tuttavia, collocare tra le forme voluta- 
mente selezionate in quanto una ricostruzione effettuata in base alle propor-
zioni corporee ed alle caratteristiche morfologiche dovrebbe corrispondere 
al tipo più frequentemente raffigurato nell’iconografia etrusca. I pochi carat-
teri lupoidi ancora presenti sono di scarsa rilevanza o dovuti alla partico-
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lare conformazione del cranio e i caratteri di domesticità sono tali da far 
ipotizzare una fase di addomesticamento abbastanza lunga; queste conside-
razioni possono avere, tuttavia, solo carattere indicativo fino a quando non 
sarà noto un maggior numero di esemplari.

Si può comunque affermare che l’insieme dei dati biometrici e morfo-
logici giustificano un avvicinamento del cane di Pyrgi alla Terrier Tribe 
più che alla Greyhound Tribe, nonostante la singolare lunghezza del muso 
in rapporto allo sviluppo generale del cranio. In cinque proporzioni crani-
che, e cioè lunghezza del muso/lunghezza della mandibola, larghezza del 
palato/lunghezza del palato, larghezza della regione occipitale/ lunghezza 
basale, larghezza bizigometrica/lunghezza basale (Lumer, 1940, figg. 6-9), 
indice « curvatura della faccia »/lunghezza cranica interna, il cane di Pyrgi 
cade nella curva relativa alla Terrier Tribe. Questi rapporti sono particolar-
mente significativi, in quanto esprimono la conformazione generale del cranio.

I due rapporti, basion-centro della fronte/centro della fronte-prostion 
e larghezza esterna del cranio/lunghezza basale, per i quali il cranio in 
esame rientra nel campo di variazione della Greyhound Tribe, sono indica-
tivi solo per quel che concerne l’allungamento del cranio; d’altra parte, si 
ricorda che nel primo dei grafici citati la posizione del cane etrusco è 
comune a quella di altri due rappresentanti della Terrier Tribe, e cioè Dingo 
e Canis familiaris matris optìmae, mentre nel secondo la sua posizione è 
ancora in comune con il Dingo. L’allungamento cranico ed in particolare 
quello del muso pongono, inoltre, il cane in esame in una posizione del 
tutto singolare, come si può dedurre dall’analisi del diagramma di correla-
zione tra lunghezza del muso e lunghezza della cavità cranica.

Una ulteriore conferma nasce dall’analisi dei tre indici cranici (doli-
cocefalia, mesaticefalia, brachicefalia) comunemente usati per indicare il 
tipo di cranio nelle razze viventi (Miller, 1968). Infatti mentre i rappre-
sentanti della Terrier Tribe hanno generalmente un cranio mesaticefalico e 
quelli della Greyhound Tribe dolicocefalleo, il cranio del cane di Pyrgi è 
mesaticefalico nell’indice cranico (larghezza interzigomatica/lunghezza inion- 
prostion = 50,49) e dello splancnocranio (larghezza interzigomatica/lun-
ghezza basion-prostion = 97,0), ma è intermedio rispetto ai valori medi 
di mesaticefalia e dolicocefalia nell’indice del neurocranio (larghezza interpa- 
rietale/lunghezza inion-basion = 52,0).

Le proporzioni corporee che ne fanno un cane dall’aspetto snello e 
slanciato, lo avvicinano a varie « razze » canine fra quelle note, ad esempio 
nell’antico Egitto e nelle civiltà del Medio Oriente. In particolare il cane di 
Pyrgi è vicino a quella delle cinque o sei razze del periodo imperiale pre-
senti nella villa romana di Tàc in Pannonia che è caratterizzata da cranio 
slanciato con fronte piatta e da zampe lunghe e snelle; le ossa lunghe del 
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cane di Pyrgi cad ano all’incirca al centro dell’area di dispersione di questi 
cani ungheresi (Bökönyi, 1974, figg. 140-143).

Relativamente snelli, anche se con proporzioni corporee piuttosto di-
verse l’uno rispetto all’altro, sono gli esemplari neolitici inglesi di Easton 
Down, Windmill Hill e Maiden Castle (Harcourt, 1974).

Da un confronto con le più note forme domestiche oloceniche, risulta 
che il cane di Pyrgi si discosta da « Canis familiaris palustris » Rutimeyer, 
1861 come da « Canis familiaris intermedins » Woldrich, 1877 sia per la 
taglia sia, nel primo caso, soprattutto per il rigonfiamento sensibilmente 
minore della scatola cranica e per il notevole allungamento del muso; nel 
secondo caso anche per avere il palato più stretto e lo stop meno pronun-
ciato. Una certa affinità è stata riscontrata con « Canis familiaris leineri » 
Studer, 1893. Questa forma presenta un cranio mesaticefalico negli indici 
del cranio (51,92) e dello splancnocranio (120,89), mentre è dolicocefalico 
per l’indice del neurocranio (46,06) h II cane di Pyrgi è, inoltre, comparabile 
con « Canis familiaris leineri » per le dimensioni (lunghezza basale 190 mm 
contro 201) e per il profilo laterale del cranio, ma se ne discosta per avere 
regione temporale, costrizione postorbitale e regione frontale più strette 
e ferino proporzionalmente più grande1 2.

1 Questi valori sono stati ricavati dalla fig. 1, tav. 6 di Studer, 1901.
2 A proposito di « Canis familiaris leineri » è opportuno ricordare che esso è 

stato considerato antenato dei levrieri, tuttavia questa forma, per i tre indici che è 
stato possibile calcolare, rientra nella Greyhound Tribe solo per il rapporto larghezza 
del palato/lunghezza del palato (i valori di questo indice sono stati ricavati dalla fig. 
1 a, tav. 6 di Studer, 1901), mentre per l’indice larghezza regione occipitale/lunghezza 
basale rientra nella Terrier Tribe, non molto discosto dalla posizione assunta dal cane 
di Pyrgi; infine, per l’indice larghezza interzigomatica/lunghezza basale assume posi-
zione intermedia tra Terrier Tribe e Pug Tribe. Pare, quindi, improbabile che i levrieri 
siano derivati da questa forma.

3 Si ricorda che il tipo di « Canis familiaris matris optimae » non risale all’età del 
Bronzo, come riteneva Jeitteles, ma probabilmente al Medio Evo. Cani con analoghe 
caratteristiche morfologiche e biometriche, tuttavia, sono stati in seguito rinvenuti in 
Europa in vari depositi dell’età del Bronzo e del Ferro. (Ze u n e r , 1967).

Alcune affinità si riscontrano anche tra il cranio del cane di Pyrgi e 
quelli di « Canis familiaris matris optimae » Jeittelles, 1872 3 e del Dingo. 
Rispetto al primo, presenta analogo profilo laterale e in particolare uguali 
proporzioni di lunghezza del frontale in contrapposizione a quelle presen-
tate da tutte le altre razze. Permangono, tuttavia sensibili differenze: 
« Canis familiaris matris optimae » ha scatola cranica assai più rigonfia, 
asse basicranico e diatanza opistion-nasion maggiori, costrizione postorbitale 
e regione frontale più larghe. Analoghe osservazioni si possono fare nei 
confronti del Dingo per quanto riguarda sia i caratteri di somiglianza sia 
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le differenze morfologiche, anche se queste somiglianze sono da imputarsi 
a convergenze morfologiche più che a effettive affinità o parentela.

Il cane di Pyrgi, inoltre, rispetto ai cani neolitici di Easton Down, 
Windmill Hill e Maiden Castle (Harcourt, 1974) e di Grime’s Graves (Bur-
leigh et Alii, 1977) ha cranio di dimensioni notevolmente maggiori, più 
slanciato, più basso in rapporto alla lunghezza con stop meno pronunciato.

Nonostante le parziali affinità con le varie forme ricordate, il cane di 
Pyrgi viene comunque ad assumere, nel complesso, una posizione a sé 
stante nell’ambito della Terrier Tribe. Questo dato di fatto conferma l’alto 
grado di differenziazione raggiunto dalle forme domestiche intorno al IV- 
III see. a.C., prima ancora, quindi, che — almeno in Italia — entrassero 
in gioco le selezioni orientate, effettuate allo scopo di ottenere razze parti-
colari con caratteri stabilizzati e standard.

La presenza di più centri di addomesticamento in zone diverse e in 
diversi periodi che ha dato luogo a forme con caratteri a volte casualmente 
simili, a volte fortemente divergenti a partire anche dalle stesse forme 
selvatiche è forse una delle cause che rende assai difficoltoso e per il momen-
to impossibile il ricostruire in maniera certa le ascendenze delle razze at-
tuali. A riprova di ciò si può citare l’esempio di « Canis familiaris leineri », 
considerato a lungo come antenato dei levrieri e per il quale sono state 
fatte osservare, invece, le maggiori affinità con le razze della Terirer Tribe *.

* Si ringrazia il Prof. A. Azzaroli per la lettura critica del manoscrit-
to. Un ringraziamento va inoltre ai Sigg. C. Romei e D. Fiorentino, rispet-
tivamente per l’esecuzione dei disegni e delle fotografie.

Ta b . 1 - Misure del cranio in mm

1. Lunghezza interna della scatola cranica 92,0
2. Lunghezza massima (inion-prostion) 213,5
3. Lunghezza basale (basion-prostion) 190,0
4. Lunghezza condilo-basale (condilion-prostion) 201,0
5. Asse basicranico (basion-sut. intersfen.) 49,0
6. Asse basifacciale (sut. intersfen.-prostion) 141,0
7. Inion-centro della fronte 90,0
8. Basion-centro della fronte 99,0
9. Centro della fronte-prostion 123,6

10. Lunghezza del muso (bordo ant. orbita-prostion) 97,0
11. Lunghezza del muso, sulla linea sagittale, tra il bordo orbitale

anteriore e il prostion 96,0
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12. Lunghezza d J palato (prostion-palation) 108,0
13. Lunghezza della parte orizzontale del palatino (palation-sut. tra

palatino e mascellare) 37,2
14. Distanza inion-nasion 109,5
15. Distanza nasion-prostion 111,0
16. Massima lunghezza dei nasali (nasion-rinion) 84,0
17. Altezza del cranio (nel piano mediano sagittale passando per la

sutura intersfenoidale) 57,8
18. Altezza della regione occipitale (basion-inion) 52,0
19. Bregma-basion 76,5
20. Bregma-palation 74,7
21. Altezza dell’apertura nasale 25,0
22. Larghezza dell’apertura nasale 23,5
23. Altezza dell’orbita (la massima, indipendentemente dal diametro

più o meno obliquo) 29,0
24. Larghezza dell’orbita (perpendicolare alla 23) 31,6
25. Altezza massima del foramen magnum 18,3
26. Larghezza massima del foramen magnum 22,0
27. Larghezza massima dei condili 39,8
28. Larghezza della regione occipitale 70,5
29. Massima distanza tra le basi dei processi giugulari 55,7
30. Distanza tra gli orifici auricolari esterni 68,5
31. Massimo diametro della bulla ossea 23,0
32. Larghezza esterna del cranio (alle suture parieto-temporali) 57,0
33. Costrizione postorbitale 37,0
34. Massima distanza interzigomatica 107,8
35. Minima distanza interorbitale 37,7
36. Massima larghezza del palato (dietro il P4) 67,3
37. Minima larghezza del palato (dietro il P1) 35,0
38. Larghezza del palato dietro i canini 35,0
39. Larghezza del palato tra i canini 39,8

Ta b . 2 - Indici del cranio

1. Altezza regione occipitale/larghezza regione oc-
cipitale 18/28 73,7

2. Larghezza regione occipitale/lunghezza basale 28/3 37,1
3. Altezza foramen magnum/larghezza foramen

magnum 25/26 83,2
4. Larghezza esterna del cranio/lunghezza basale 32/3 30,0
5. Costrizione postorbitale/larghezza del cranio 33/32 64,9
6. Costrizione postorbitale/minima distanza interor-

bitale 33/35 98,1
7. Distanza interzigomatica/lunghezza basale 34/3 56,7
8. Posizione della fronte 9/8 124,8
9. Curvatura della faccia (caduta fronto-nasale) 1/r 7,9
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10. Lunghezza del muso/lunghezza interna scatola
cranica 10/1 105,4

11. Lunghezza del muso/lunghezza della mandibola 10/1 mand. 63,4
12. Massima larghezza palato/lunghezza palato 36/12 62,3
13. Minima larghezza palato/massima larghezza pa-

lato 37/36 52,0
14. Indice nasale 22/21 92,0
15. Indice orbitale 24/23 109,0
16. Indice cranico (secondo Miller, 1968) 34/2 50,5
17. Indice cerebrale (secondo Miller, 1968) 32/14 52,0
18. Indice facciale (secondo Miller, 1968) 34/15 97,1

Ta b . 3 - Misure dei denti mascellari, in mm (tra parentesi le misure alveolari)

Lunghezza dell’arcata alveolare (P1 - M2) 74,6
Lunghezza alveolare M1 - M2 21,5
Lunghezza alveolare P1 - P4 57,5
Altezza del C’ 19,5
Lunghezza del C’ 11,0
Spessore del C’ 7,0
Lunghezza P1 6,3
Lunghezza P2 11,2
Lunghezza P3 13,8
Lunghezza x larghezza P4 21,4 x 11,2
Lunghezza x larghezza M1 13,2 x 16,2
Lunghezza x larghezza M2 8,0 x 9,8
Larghezza metacono M1 9,3
Larghezza parte interna M1 10,0
Σ (4P + 3M) 79,3

Ta b . 4 - Misure della mandibola in mm

1. Lunghezza della mandibola (centro del condilo-inserzione di li) 153,0
2. Lunghezza della mandibola (gonion-inserzione di L) 153,0
3. Distanza tra condilo e bordo posteriore del canino 133,0
4. Distanza dell’insenatura tra condilo e gonion dal bordo poste-

riore del canino 128,0
5. Distanza tra gonion e bordo posteriore del canino 133,0
6. Altezza del ramo verticale 61,0
7. Altezza del ramo orizzontale dietro Mi 28,0
8. Altezza del ramo orizzontale dietro Pi 21,5
9. Spessore massimo del ramo orizzontale 13,1

10. Distanza tra i gonion 71,0
11. Angolo della sinfisi 41°
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Ta b . 5 - Misure dei denti mandibolari, in mm (tra parentesi le misure 
alveolari)

Lunghezza dell'arcata alveolare (Pi - M3) 81,0
Distanza tra il bordo posteriore dell’alveolo di C, e il bordo

posteriore dell’alveolo di M3 87,0
Lunghezza alveolare P2 - M3 75,0
Lunghezza alveolare Pi - P4 44,0
Lunghezza alveolare P2 - P4 36,8
Lunghezza alveolare Mi - M3 39,0
Altezza del C, 18,6
Lunghezza del C, 12,5
Spessore del C, 8,0
Lunghezza Pi (5,0)
Lunghezza P2 9,5
Lunghezza P3 11,1
Lunghezza P4 11,8
Lunghezza x larghezza Mi 24,4 x 9,9
Lunghezza x larghezza M2 10,0x6,8
Lunghezza M3 (7,0)
Σ (4P) ( = Pi + P2 + P3 + P4) c. 37,4
Σ (3M) (= Mi + M2 4-M3) c. 41,7
Σ (4P + 3M) c. 79,1

Ta b . 6 - Indici della mandibola e dei denti mandibolari

1. Altezza del ramo verticale/lunghezza della mandibola 6/1 39,9%
2. Altezza del ramo orizzontale/lunghezza della mandibola 7/1 18,3
3. Spessore del ramo orizzontale/lunghezza della mandibola 9/1 8,6
4. Distanza tra i gonion/lunghezza della mandibola 10/1 46,4
5. Indice Σ Ρ/Σ M c. 89,7
6. Lunghezza alveolare/lunghezza della mandibola 52,9
7. Σ (P + M)/lunghezza della mandibola c. 51,7
8. Indice di incrocio (lunghezza alveolare/Σ (P + M) c. 102,4

Ta b . 7 - Misure dell’atlante in mm.

1. Massima larghezza delle ali 84,0
2. Massima lunghezza 41
3. Lunghezza dell’arco dorsale 17,8
4. Massima larghezza della facies articularis cranialis 40,5
5. Massima larghezza della facies articularis caudalis 33,2
6. Massima altezza 30,8
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Ta b . 8 - Misure dell’epistrofeo in mm

1. Lunghezza massima 51,3
2. Massima lunghezza dell’arco 57,8
3. Massima larghezza della facies articularis cranialis 33,0
4. Altezza massima 42,0

Ta b . 9 - Misure del sacro in mm

1. Lunghezza fisiologica 37,0
2. Larghezza massima 44,5
3. Larghezza della facies terminalis cranialis 27,3
4. Altezza della facies terminalis cranialis 13,0

Ta b . 10 - Misure della scapola in mm

1. Lunghezza massima 145,0
2. Lunghezza massima del collo 27,2
3. Lunghezza massima del processo articolare 34,2
4. Lunghezza della superficie articolare 29,3
5. Larghezza della superficie articolare 19,3
6. Larghezza massima della squama c. 72,0

Ta b . 11 - Misure dell’omero in mm

1. Lunghezza massima 184,0
2. Lunghezza dal caput ( = lunghezza fisiologica di Wagner) 178,0
3. Lunghezza fisiologica di Hildebrand 174,0
4. Lunghezza dell’estremità prossimale 45,0
5. Larghezza minima della diafisi 13,6
6. Larghezza distale massima 36,2

Ta b . 12 - Misure del radio in mm

1. Lunghezza massima 185,0
2. Lunghezza fisiologica di Wagner 176,0
3. Larghezza massima dell’epifisi prossimale 19,2
4. Larghezza minima della àiafisi 14,1
5. Circonferenza minima della diafisi 38,0
6. Larghezza massima deU’epifisi distale 25,5
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Ta b . 13 - Misure dell’ulna in mm

1. Lunghezza massima 21,5
2. Distanza tra il processo anconeo ed il bordo posteriore dell’ulna 28,0
3. Larghezza minima antero-posteriore dell’olecrano 24,0

Ta b . 14 - Lunghezze massime dei metacarpali in mm

1. Secondo metacarpale 63,5
2. Terzo metacarpale 70,3
3. Quarto metacarpale 71,0
4. Quinto metacarpale 60,0

Ta b . 15 - Misure del bacino in mm

1. Lunghezza massima 159,0
2. Lunghezza dell’ileo (secondo Hildebrand) 98,0
3. Altezza minima del ramo iliaco 20,8
4. Spessore minimo del ramo iliaco 10,5
5. Lunghezza dell’acetabolo 24,0
6. Lunghezza della sinfisi c. 46,0
7. Lunghezza interna del foro otturato 29,8
8. Massima larghezza tra i tuberà coxarum c. 91,0
9. Massima larghezza tra i centri degli acetaboli 49,0

10. Massima larghezza tra i bordi anteriori degli acetaboli 82,0
11. Massima larghezza tra i tuberà ischiadica 113,0
12. Diametro trasverso dell’apertura pelvica craniale 51,0
13. Diametro sagittale dell’apertura pelvica craniale 62,3
14. Indice 12/13 81,9%

Ta b . 16 - Misure del femore in mm

Lunghezza dal trocantere 194,0
Lunghezza dal caput 197,0
Lunghezza fisiologica secondo Hildebrand 187,5
Larghezza massima dell’epifisi possimale 42,0
Larghezza massima antero-posteriore del caput 21,5
Larghezza minima della diafisi 15,0
Larghezza massima dell’epifisi distale 35,0

Ta b . 17 - Misure della rotula in mm

1. Lunghezza massima
2. Larghezza massima

19,8
10,5
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Ta b . 18 - Misure della tibia in mm

1. Lunghezza massima 201,0
2. Lunghezza fisiologica secondo Wagner 191,0
3. Larghezza massima dell’epifisi prossimale 39,2
4. Larghezza minima della diafisi 13,2
5. Larghezza massima dell’epifisi distale 25,0

Ta b . 19 - Misure dei metatarsali in mm

1. Lunghezza massima del II metatarsale 70,0
2. Lunghezza massima del III metatarsale 78,0
3. Lunghezza massima del IV metatarsale 80,0
4. Lunghezza massima del V metatarsale 71,0
5. Lunghezza articolare del V metatarsale 70,0

(secondo Hildebrand)

Ta b . 20 - Misure del calcagno in mm

1. Lunghezza massima
2. Larghezza massima

50,7
20,0

Ta b . 21 - Misure dell’astragalo in mm

1. Lunghezza massima 29,6

Ta b . 22 - Indici di proporzione tra ossa lunghe e lunghezza interna del 
cranio secondo il metodo di Wagner (1930). Le misure delle ossa lunghe 
sono quelle indicate al n. 2 nelle rispettive tabelle.

1. Omero/lunghezza interna cranica 193,5
2. Radio/lunghezza interna cranica 191,3
3. Femore/lunghezza interna cranica 214,1
4. Tibia/lunghezza interna cranica 207,6

Ta b . 23 - Indici di proporzione tra le ossa lunghe. Le misure delle ossa 
lunghe sono quelle indicate al n. 2 delle rispettive tabelle.

1. Radio/omero
2. Tibia/femore
3. Circonferenza minima del radio/radio

98,9
97,0
21,6
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Ta b . 24 - Misure espresse in mm, relative alla colonna vertebrale e alle 
zampe, eseguite con il metodo di Hildebrand (1952). Le misure di lunghezza 
delle ossa, adottate da Hildebrand, quando non coincidenti con quelle di 
altri autori, sono indicate nelle corrispondenti tabelle.

Pyrgi Leptis Magna

Lunghezza delle vertebre cervicali 178,0 167,0 (163,0; 171,0)
Lunghezza delle vertebre toracolombari 425,0 413,0 (411,0; 414,0)
Lunghezza della colonna vertebrale
(somma delle due precedenti) 603,0 580,0 (574,0; 585,0)
Lunghezza della zampa anteriore
(omero + radio + 3° metacarpale) 429,3 380,0 (357,0; 406,0)
Lunghezza della zampa posteriore
(femore + tibia + 4° metatarsale) 468,5 419,0 (397,0; 445,0)

Ta b . 25 - Segmenti della zampa espressi in percentuale della lunghezza 
totale di questa (Hildebrand, 1952). Per le misure vale quanto detto in 
tab. 24

Pyrgi Leptis Magna

1. Omero 40,5 40,3 (39,4-41,3)
2. Radio 43,1 42,8 (42,3-43,3)
3. 3° metacarpale 16,4 16,9 (16,5-17,4)
4. Femore 40,0 40,2 (39,8-41,2)
5. Tibia 42,9 42,5 (42,2-42,6)
6. 4° metatarsale 17,1 17,2 (16,9-17,8)

Ta b . 26 - Rapporti percentuali eseguiti secondo il metodo di Hildebrand
(1952). Per le misure vale quanto detto in tab. 24.

Pyrgi Leptis Magna

1. Zampa anteriore/colonna vertebrale 71,2 63,8
2. Zampa posteriore/colonna vertebrale 77,7 71,1
3. 2° + 5° metacarpale/30 + 4° metatarsale 87,4 85,2 ( 82,5- 87,4)
4. Radio/omero 106,3 106,3 (104,0-110,1)
5. Tibia/femore 107,2 106,2 (104,9-107,4)
6. Zampa anteriore/zampa posteriore 91,6 90,1 ( 89,6- 91,1)
7. Vertebre cervicali/vertebre toracolombari 41,9 40,5 ( 39,6- 41,3)
8. Ileo/femore 52,3 54,4
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Ta b . 27 - Tabella comparativa delle misure craniche del cane di Pyrgi, di 
Canis familiaris leineri e di Canis familiaris matris optimae. Le misure delle 
due ultime razze sono tratte da Studer (1901). Tra parentesi le misure per 
le quali non è sicura la corrispondenza con quelle di Studer.
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RIASSUNTO

Viene descritto uno scheletro completo di cane rinvenuto nel pozzo rituale 
presso l’angolo Ovest del tempio A, durante gli scavi condotti nel santuario etrusco di 
Pyrgi (fine IV-inizi III secolo a.C.) sotto la direzione di G. Colonna.

Il cane apparteneva ad un individuo di sesso maschile, appena adulto (circa un 
anno), alto 56 cm al garrese, con proporzioni slanciate ed attitudine alla corsa. In 
base alle comparazioni craniche effettuate con razze moderne, il cranio mostra maggiori 
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affinità con la Terrier Tribe e in particolare con il Dingo, anche se per qualche propor-
zione si avvicina di più alla Gryebound Tribe. Tra le forme pre e protostoriche parziali 
somiglianze sono riscontrabili con « Canis familiaris matris optimae » e con « Canis 
familiaris leineri », anche se queste affinità possono essere dovute a casuali convergenze 
morfologiche più che a veri e propri rapporti genetici.

Viene confermata l’impossibilità di riconoscere una discendenza diretta tra « tipi » 
pre o protostorici e le razze moderne, in particolare nel caso di « Canis familiaris 
leineri », che non può essere considerato diretto antenato dei levrieri.

Pur riconoscendo la possibilità di riunire le razze moderne in tribù, si deve 
ammettere che i criteri di raggruppamento attualmente adottati non possono ancora 
considerarsi del tutto validi, in quanto alcune forme, come ad esempio il Bulldog Inca, 
sono di difficile collocazione nell’ambito di tale schema.

Lu c ia  Ca l o i - Ma r ia  Rit a  Pa l o mb o










