
STATURA E PROPORZIONI DEGLI ARTI

IN SCHELETRI DI TOMBE ETRUSCHE

La conoscenza antropologica degli Etruschi è, ognun lo sa, 
ben lungi dall’essere sodisfacente. Infatti, se si fa eccezione di un 
certo numero di pubblicazioni le quali riguardano esclusivamente 
la craniologia di questo popolo, nuli’altro sappiamo di esso dal 
punto di vista antropologico, sebbene resti scheletrici etruschi, ed 
anche numerosi, non manchino per permettere studi ben più ampi 
e meno unilaterali di quelli fin oggi condotti. Ne cito una raccolta, 
ed è quella posseduta dal Museo Nazionale di Antropologia della 
R. Università di Firenze. Vi sono in essa i resti di almeno 58 indi-
vidui, in massima parte in buono stato di conservazione e tali da 
permettere ricerche di vario genere. È appunto di questi resti che 
io mi sono valso per raccogliere sugli Etruschi dei dati certi sulla 
loro statura e sulle proporzioni dei loro arti; dati che così vengono 
ad essere i primi del genere.

Dico i primi, perchè a quel poco che è stato detto basandosi su 
antiche raffigurazioni, non può riconoscersi tanta attendibilità da 
prenderlo come punto di partenza per la descrizione di nessuno dei 
caratteri fisici degli Etruschi; e a tutt’oggi non è noto, mi sembra, 
che questo popolo, a somiglianza di altri, costumasse in alcun caso 
di raffigurare il corpo umano con le sue esatte proporzioni, come è 
ad esempio per le statue tombali di un certo periodo dell’antico 
Egitto, con le quali si volle dare addirittura un « doppio » al de-
funto, affinchè l’anima potesse trasformarvisi una volta che il corpo 
fosse andato distrutto. Queste statue costituiscono dei veri e propri 
documenti antropologici, di un genere che non ha l’eguale nei ri-
guardi degli Etruschi, sì che l’unico, sicuro mezzo per indagare su 
questi problemi, quali quello delle proporzioni del loro corpo, 
rimangono i loro resti scheletrici. Per il caso particolare della sta-
tura, di questi resti non sono indispensabili che le ossa lunghe, 
applicando ad essi quei procedimenti in uso in Antropologia e che, 
con sufficente approssimazione, permettono di raggiungere l’in-
tento.
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La conoscenza dei caratteri fisici degli Etruschi non è certo la 
meno importante fra le varie che già si posseggono o che si desi-
dera di possedere da chi indaga sulle loro origini ; e nella oscurità 
che, nonostante tutto, ancora regna a tal proposito, vale certo la 
pena, potendolo, di ricercare specialmente quale fosse la loro sta-
tura. Nessuna scheda antropometrica ha mai fatto a meno di questo 
carattere, e nessuno ha mai potuto parlare dei caratteri antropolo-
gici di un popolo qualsiasi, trascurandone la statura. Essa è anzi 
il punto di partenza per numerose altre deduzioni ed è ad essa che 
occorre riferirsi per valutare tutti gli altri dati antropologici.

�
�  *

Una ricerca del genere di quella da me intrapresa sugli Etru-
schi è facile cosa se compiuta su materiale ben datato ed ordinato; 
è assai laboriosa, invece, se il materiale è frammisto e privo delle 
indicazioni di età, sesso, ecc. Benché il male non sia irrimediabile 
ed i resultati finali possano poi giungere a non differire da quelli 
ottenuti sulle migliori serie, il miscuglio richiede una cernita prepa-
ratoria ed un esame accurato, osso per osso, per le indispensabili de-
terminazioni. Prendendo anzi ispirazione da quanto è capitato a 
me non credo fuor di luogo esprimere il desiderio che gli archeo-
logi, ai quali è riservato il compito dell’esplorazione dei sepolcreti 
etruschi, tengano molto conto del valore dei resti scheletrici che essi 
discoprono, sì da meglio e più ordinatamente preservarli.

Passo con questo a descrivere il metodo assai lungo che ho do-
vuto usare per la messa in opera dei resti etruschi del Museo Antro-
pologico fiorentino, e a dare qualche accenno sulla loro provenienza. 
Per la massima parte essi sono un dono del Principe don Tommaso 
Corsini e provengono da sepolture della sua tenuta della Marsiliana 
in Maremma. Le ossa sono date come certamente etrusche per la 
forma delle tombe in cui erano racchiuse e per i frammenti di sto-
viglie che le accompagnavano. Fa fede di questo una lettera dello 
stesso Principe Corsini al prof. Mantegazza che per primo ebbe le 
ossa in consegna. Altre ossa provengono da raccoglitori diversi, 
fra cui cito il dott. B. Dini, il dott. Cecchi, il marchese Franzoni, 
il prof. A. Bellotti, i dottori Piazzi e Dagliari, e sono di molti se-
polcreti. Esse permettono uno sguardo antropologico su una piut-
tosto ampia area del territorio etrusco perchè si hanno ossa di lo-
calità varie della Val di Chiana, di Sarteano (Siena), di Cetona 
(Siena), di Ranciano presso Castiglion del Lago (Perugia), di Cor- 
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neto Tarquinia, di Poggio Gallina, della Necropoli di Soloia 
(Siena), del Lago Vasoro e vari luoghi presso Chiusi (Siena), di 
Mezzomiglio presso Chianciano (Siena), di Marzabotto (Bologna), 
oltre le già indicate della Marsiliana.

Non fu possibile, anzitutto, studiare quelle ossa dividendole 
per periodi. Ciò avrebbe potuto dare qualche risultato interessante; 
ma, benché considerate nel loro insieme, data specialmente la novità 
del loro impiego, esse forniscono indicazioni non trascurabili. Si 
noti però che questo studio non è che un cominciamento e, se mi si 
permette, un’indicazione di quanto con materiali ben datati sarebbe 
possibile fare. Se gli Archeologi vorranno fiancheggiare gli Antro- 
pologi si dimostrerà non difficile il seguire, periodo per periodo, le 
variazioni fisiche dei tipi umani in Etruria, se variazioni si ebbero 
durante il fiorire della civiltà etrusca, e ancor più a stabilire se è il 
caso di parlare di un vero e proprio tipo etrusco come un qualche 
cosa di nuovo per il suolo italico.

Gli accenni che seguono sono molto aridi, ma è indispensabile 
fornirli in uno studio di questo genere. Della raccolta osteologica 
etrusca a mia disposizione dovetti dapprima scegliere, osso per osso, 
per separarne i femori (114), le tibie (87), le fìbule (43) per l’arto 
inferiore; gli omeri (74), le ulne (61) e i radii per l’arto superiore: 
chè appunto è attraverso tali ossa che si opera la ricostruzione della 
statura. Separando poi le ossa destre dalle sinistre stabilii in 58 il 
numero minimq degli individui che avevano concorso a formare la 
serie, divisa in 38 uomini e 20 donne. Non tutte le ossa, però, erano 
in condizioni tali da poter essere utilmente misurate. Dopo gli ine-
vitabili scarti restarono 79 femori, 68 tibie, 14 fibule, 25 omeri, 
31 ulne e 33 radii. Fatto questo cominciò il lavoro di misurazione 
delle singole essa per ottenere, secondo la tecnica in uso, le se-
guenti dimensioni :

per il femore, la lunghezza in posizione obliqua, vale a dire 
la lunghezza in proiezione dell’osso posto nella direzione che assu-
me nell’uomo in stazione eretta (posizione di attenti) ;

per la tibia, la lunghezza dell’osso non compresa la spina, 
ma col malleolo;

per la fibula, l’omero, l’ulna e il radio la lunghezza massima 
in proiezione.

Sono queste le dimensioni a cui si possono applicare le note 
tabelle del Manouvrier per la determinazione della statura con le 
grandi ossa degli arti.

Si noti che del suindicato materiale scheletrico fanno parte an- 
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che otto scheletri interi, di sesso quindi accertato e con ossa ben 
distinte. Essi mi furono preziosi per i confronti con quanto le ossa 
scompagnate mi davano. Per non tornar sopra a quest’argomento 
dirò subito che la coincidenza dei resultati fu tanto perfetta da in-
durmi ad accomunare i dati delle ossa lunghe degli scheletri con 
quelli della massa principale della raccolta, per quanto concerne 
la statura. Gli scheletri interi, ed essi soli, mi furono utili invece 
per gli indici inter-membrale, radio-omerale, tibio-femoral e e ome-
ro-femorale.

Per riassumere, espongo nello specchietto seguente quale fu 
nel suo complesso il materiale che io ebbi a mia disposizione :

SESSO

FEMORI TIBIE OMERI ULNE RADI FIBULE MISURATI

0 NO
D. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. S.

cf 24 22 26 17 14 17 9 11 12 10 5 5 Misurati

9 18 15 13 12 12 9 5 6 7 4 2 2 Misurati

cf 14 12 4 5 8 6 13 9 10 10 8 9
Non 

misurabili

9 2 7 5 5 4 4 4 4 6 4 5 7
Non 

misurabili

cf 38 34 30 22 22 23 22 20 22 20 13 14

9 20 22 18 17 16 13 9 10 13 8 7 9

Totali 58 56 48 39 38 36 31 30 35 28 20 23

Seguendo un procedimento già consigliato dal Manouvrier 
quando si hanno le ossa del lato destro e del lato sinistro, usai per 
calcolare la statura soltanto la media delle dimensioni di ogni osso 
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pari, mentre per le ossa scompagnate ciò feci con le pure dimensioni 
assolute.

Meno che in casi estremi le dimensioni delle ossa danno scarso 
indizio del sesso dell’individuo; più valgono i caratteri anatomici 
rilevabili a occhio, quali l’aspetto rude o no, delle ossa, la mag-
giore o minore accentuazione delle inserzioni muscolari, il grado di 
obliquità del femore in posizione, la profondità delle scanalature 
della fìbula o dell’ulna, ecc. Ma anche con tutto ciò, in un’accozza-
glia di ossa come quelle che io ebbi a esaminare, un certo numero 
di pezzi resta di difficile determinazione. È con questi che certe di-
mensioni misurate accuratamente, servono a decidere della loro ap-
partenenza al gruppo dei maschi o a quello delle femmine. Scartare 
queste ossa di sesso incerto potrebbe in certi casi falsare le conclu-
sioni finali, nel senso di dare dimensioni esagerate per le medie, 
che resulterebbero in eccesso per gli uomini e in difetto per le donne. 
Nessuno scarto delle ossa misurabili ho quindi fatto, preferendo col 
Manouvrier attribuire piuttosto qualche osso maschile dubbio, alla 
serie femminile, e viceversa, che procedere ad eliminazioni le quali, 
di solito, se non compiute, si dimostrano al calcolo non influenti 
dannosamente perchè in piccolo numero. La separazione delle ossa 
in due gruppi di maschi e femmine è di capitale importanza per il 
calcolo della statura nei due sessi, specialmente in casi come quello 
degli Etruschi in cui manca ogni mezzo di ulteriore controllo, e 
tutto quindi difende dall’accuratezza con cui la separazione è stata 
fatta.

Ho già detto che ho calcolato la statura applicando le note for-
mule del Manouvrier. È certo che nonostante una qualche inevita-
bile somma di errori, dipendenti principalmente dalla frequenza di 
individui macroscheli o microscheli, a femori e altre ossa cioè con 
dimensioni non nella proporzione voluta come la statura, il metodo 
del Manouvrier è quello che dà il minimo di errori. Avendo però a 
che fare con serie numerosa come quella etrusca da me studiata, si 
può ritenere che essendo pari le probabilità di errori per eccesso 
quanto per difetto, questi abbiano campo di neutralizzarsi a vi-
cenda, permettendo deduzioni assai da vicino collimanti con la 
realtà : quella appunto che con grande approssimazione ritengo 
raggiunta, direi quasi .meccanicamente dato il metodo impiegato, 
con questo studio sugli Etruschi. Aggiungerò che in popolazioni 
miste come senza dubbio fu l’etrusca fin dai suoi primordi, dato che
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il miscuglio delle razze umane già delineatosi col paleolitico e in-
gigantito col neolitico almeno in tutto il contorno del Mediterraneo 
e nel rimanente dell’Europa non dà speranze dell’esistenza o del-
l’arrivo in Italia, certo non troppo da lungi, in epoca relativamente 
tarda di un gruppo immune dell’incrocio, nessuno può dubitare, io 
spero, che il metodo del Manouvrier per la determinazione della 
statura sia ancora il migliore; anzi, l’unico applicabile.

Applicando alla lettera questo procedimento ottenni per gli 
uomini lo specchietto seguente :

ricava, sempre per gli uomini, la

CT

LUNGHEZZA
STATURA

CORRISPONDENTE

Massima Minima Media Massima Minima Media

FEMORI 39 51,0 40,1 45,88 1, 792 1, 547 1,666

TIBIE 35 40,2 33,8 37,04 1, 744 1,548 1,654

OMERI 27 35,2 29,5 31,80 1, 740 1, 524 1,624

RADI 20 27,4 22,5 24,12 1,830 1, 593 1,646

ULNE 17 29,4 24, 3 26,26 1, 816 1,605 1,663

FIBULE 9 37,2 32,3 34,74 1,685 1,540 1,614

TOTALE 147

Da questo specchietto si 
seguente : Statura media =

(1,666)39 + (1.654)35 + (1,624)27 + (1,646)20

147
+

+ (1,663)17 + (1,614)9
147

1,649
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Per le donne invece si ha:

$
LUNGHEZZA

STATURA
CORRISPONDENTE

Massima Minima Media Massima Minima Media

FEMORI 29 44,7 38,7 41,96 1,602 1,470 1,548

TIBIE 22 39,0 31,5 34, 40 1,722 1,486 1,562

OMERI 19 33,0 27,9 29,88 1,642 1,474 1,542

RADI 11 24,1 21,0 21,80 1,653 1, 527 1,556

ULNE 9 26,3 23,1 24,77 1,543 1,495 1,600

FIBULE 4 32,5 31,0 31,30 1,701 1,539 1, 489

TOTALE 94

Come per "gli uomini, dallo specchietto precedente si ricava 
per le donne la seguente : Statura media =

(1,548)29 + (1,562)22 + (1,542)19 + (1,556)11
94

+ (1,600)9 + (1,489)4
94

’>553

Studi Etruschi, III — 24
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Per gli otto scheletri, applicando le note norme per ottenere gli 
indici intermembrale, radio-omerale, tibio-femorale e omero-femo-
rale, si hanno i resultati seguenti :

In d ic i

NUMERO SESSO
Inter-

ni embraie
Radio 

omerale
Tibio 

femorale
Omero 

femorale

1905 cT 69,11 77,14 81,21 70,70

2463 d 65,49 74,43 81,67 68,21

1907 70,83 72, 91 81,18 74, 22

1906 d 69,81 76, 14 85, 39 73,48

1912 9 66,21 75,81 79,51 68,67

444 d 61,13 73, 84 83,55 72, 22

1904 d — — 70, 33 —

1901 d — — 84, 53 70,70

Non è necessario che tutte le ossa lunghe di una serie siano 
messe a contributo per determinare la statura media e la frequenza 
delle singole stature nella popolazione da cui provengono. Mentre 
delle ossa utilizzate nessuna delle misurabili deve essere scartata, 
alcune altre, quali la fibula e l’ulna, possono essere messe da parte 
senza danno. Il femore e la tibia, l’omero ed il radio, sono già suf-
ficienti per il calcolo. Vi è poi da tener conto che anche natural-
mente le serie di ossa di antichi sepolcreti, hanno scarsità di fìbule 
e di ulne intatte, sì da raggiungere automaticamente la quasi loro 
eliminazione. Questo per ragioni che dipendono dal grado di con- 
servabilità delle singole ossa. Se piccolo è allora anche nella serie 
etrusca qui presentata il numero delle fibule che hanno contribuito 
a dare il valore della statura media, il fatto non è da rilevarsi. 
Esse, ripeto, ed è facile convincersene col calcolo, avrebbero anche 
potuto togliersi tutte senza conseguenze.

Per le donne pure può colpire il piccolo numero di ossa che ho 
misurato, in confronto all’uomo; ma la spiegazione anche qui è fa-
cilissima ed il fatto citato, a sua volta, è fenomeno comune a tutti 
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gli antichi sepolcreti, per le solite ragioni di conservabilità, avendo 
la donna ossa meno robuste dell’uomo.

A proposito di differenze sessuali debbo notare come negli 
Etruschi queste appariscano accentuate. Si incontrano dei femori, 
ad esempio, con una formazione pilastrica notevole negli uomini, 
mentre la medesima formazione non ha nulla di straordinario nella 
donna. Questo del dimorfismo sessuale è un fatto da notare per-
chè, debitamente suffragato, può dare un indizio di improbabilità 
alla supposizione della venuta degli Etruschi da un qualche paese 
non europeo del bacino del Mediterraneo, in quanto che nessuna 
delle popolazioni dei luoghi indiziati sembra avere, per ciò che ne 
sappiamo delle loro ossa, un dimorfismo sessuale spiccato, che anzi 
in tutto il contorno nord-africano e ovest-asiatico si ha piuttosto il 
fenomeno inverso. Ma questi, ripeto, non sono che indizi e occor-
rerebbe uno apposito e vasto studio molto dettagliato. I femori, 
inoltre, spiccano anche per la loro robustezza, e questo sia negli uo-
mini che nelle donne. Di lunghezza che rientra in genere fra quelle 
dei consueti femori toscani o umbri, hanno invece larghezze minime 
che se ne distinguono per eccesso. Caratteri consimili possono di-
stinguersi in tutte le altre loro ossa lunghe.

Molte e molte altre osservazioni sarebbero possibili sulla intera, 
serie, anche senza uscire dalle sole ossa lunghe ; ma esse esulano 
dallo scopo del presente studio e ci sorvolo, non senza esprimere 
però l’augurio "che le varie particolarità da me notate di sfuggita, 
quali la frequente platimeria per i femori, talvolta veramente 
esagerata, la perforazione dell’omero più comune di quanto non 
consentano le serie attuali, ecc. ecc., trovino e presto un qualche 
volonteroso illustratore.

�  
* *

Data la rarità odierna di ossa, etrusche nelle collezioni, e in 
attesa che raccolte ben datate vengano ad aumentare quelle esi-
stenti, reputo non inutile presentare in dettaglio, negli specchi se-
guenti, i dati da me raccolti nella serie fiorentina, sia per ciò che 
concerne le misure dirette, sia per le stature desunte, osso per osso, 
secondo il metodo del Manouvrier.
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FEMORI UOMINI
1

Numero 
di

Catalogo

Lunghezza del Femore
Statura Annotazioni

Destro Sinistro

2463 45,4 45,3 1,661 scheletro completo
5431 49,4 — 1,746
5431 43,0 — 1,620
5431 44,7 — 1,650
5431 44,9 — 1,653

640 51,0 — 1,792
5431 48,0 — 1,710
619 48,5 — 1,725
631 44,6 44,5 1,667

5432 — 45,2 1,658
2918 — 48,0 1,710
5432 — 45,8 1,666
5432 — 42,9 1,618
5432 — 43,0 1,620
1905 49,8 49,2 1,747 scheletro completo
5431 46,0 — 1,669
5431 47,2 — 1,693
5432 — 49,3 1,744
5432 46,7 — 1,681
5432 — 45,0 1,656
5431 41,5 — 1,588
5431 45,0 — 1,655
2918 43,5 — 1,628
5431 42,3 — 1,609
5431 45,0 _ 1,655
5431 44,8 ~~ 1,652
1495 41,5 41,4 1,585
5431 46,8 — 1,683
444 45,1 45,0 1,655 scheletro completo
633 — 45,7 1,664

5432 — 49,4 1,746
5432 — 42,7 1,615
5432 — 44,8 1,652
5432 — 47,5 1,700

637 — 43,2 1,624
1094 45,5 45,4 1,661 scheletro completo
1906 45,0 44,0 1,647 scheletro completo

635 — 45,5 1,660
5431 40,1 — 1,547

FEMORI DONNE
1490 40,1 — 1,508
5430 41,5 — 1,533
5430 40,1 — 1,508
5430 43,1 — 1,570
5430 42,2 _ 1,552
629 42,6 — 1,560

5430 43,5 — 1,577
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segue Femori Donne

Numero 
di 

Catalogo

Lunghezza del Femore
Statura Annotazioni

Destro Sinistro

621 40,4 1,513
2918 — 43,5 1,577
629 — 43,0 1,568
620 41,0 41,5 1,535

5429 — 42,5 1,558
5430 43,5 — 1,577
5430 — 38,7 1,470
1912 41,5 — 1,540 scheletro completo
2918 41,5 — 1,539
5430 40,2 — 1,511
5430 42,8 — 1,564
2913 44,0 44,3 1,592

437 42,4 — 1,556
1901 41,5 41,0 1,536 scheletro completo
5429 — 41,2 1,535
5429 — 43,3 1,574
5429 — 44,7 1,602

437 — 43,7 1,582
1907 38,7 38,9 1,472 scheletro completo
5430 44,0 — 1,584
5430 — 43,5 1,577
5430

1
39,0 39,0 1,476

TIBIE UOMINI

Numero 
di 

Catalogo

Lunghezza della Tibia
Statura Annotazioni

Destra Sinistra

5434 37,8 1,670
619 39,6 39,7 1,722

5433 37,4 — 1,661
631 37,0 36,5 1,648

5433 36,2 — 1,638
5434 — 35,5 1,624
5433 28,5 — 1,357 anomalo
5434 — 40,0 1.739
5433 37,0 — 1,654
5433 40,0 — 1,739

635 — 37,6 1,666
2919 e — 35,2 1,638
621 38,0 — 1,674

5433 38,1 — 1,677
1904 — 34,3 1,601 scheletro completo
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Segue Tibie Uomini

Numero 
di 

Catalogo

Lunghezza della Tibia
Statura Annotazioni

Destra Sinistra

2463 37,0 36,9 1,654 scheletro completo
5433 37,0 — 1,654
5434 — 36,2 1,638
5434 — 38,2 1,680
1908 35,5 — 1,624

621 38,6 — 1,692
2915 39,1 — 1,702
5433 36,2 — 1,638
5433 37,5 — 1,661
635 37,0 — 1,654
640 — 30.0 1,429 individuo rachitico

2915 35,5 35,0 1,618
5433 34,5 — 1,607
5433 31,7 — 1,657
5433 37,6 _ 1,666
2915d 36,4 — 1,642
1905 40,2 40,2 1,744 scheletro completo

444 37,6 37,6 1,666 scheletro completo
5434 35,5 — 1,590
5433 38,5 — 1,689
1906 38,0 38,0 1,674 scheletro completo

TIBIE DONNE

5435 — 34,0 1,552
618 36,0 — 1,602

5435 — 36,0 1,602
5436 32,2 — 1,508
5436 35,4 _ 1,616
5436 36,0 _ 1,602
5435 — 35,8 1,598
2919 — 32,3 1,511
2919a 34,0 — 1,552
1907 — 31,5 1,486 scheletro completo
5436 — 34,4 1,562
1904 32,0 — 1,624
629 34,0 34,5 1,564
634 — 37,0 1,636

5436d 35,6 _ 1,592
5435 — 35,4 1,616
1495 33,8 33,8 1,548
1912 32,5 33,0 1,523 scheletro completo
5436 34,4 — 1,562
2919g 39,0 — 1,722
1912 31,6 — 1,489
1901 35,0 34,7 1,570 scheletro completo
5435 33,2 1,536
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OMERI UOMINI

Numero 
di

Catalogo

Lunghezza dell’Omero
Statura Annotazioni

Destro Sinistro

5440 30,9 1,595
437 31,6 — 1,618

5440 29,5 — 1,524
5439 — 31,8 1,624

631 30,3 — 1,563
5440 32,5 — 1,643

635 — 33,5 1,668
1489B — 30,1 1,555
437 — 30,8 1,590
444 33,1 31,8 1,646 scheletro completo

5440 35,2 — 1,740
5439 — 32,0 1,628
1900 — 32,0 1,628
1906 32,7 — 1,648 scheletro completo
5439 33,0 33,0 1,657
5440 t 31,3 — 1,611
1908 30,3 30,3 1,560
1905 35,4 34,6 1,734
5439 — 31,1 1,605
1910 — 32,4 1,540
5440 30,1 — 1,555
5439 31,5 — 1,616
2912 d — 31,6 1,618
2463 31,1 30,7 1,595 scheletro completo
5440 32,2 — 1,634
5439 — 31,5 1,616
5439 _ 33,5 1,668

♦

OMERI DONNE
619 31,2 _ 1,578

1907 28,9 28,7 1,502 scheletro completo
5438 32,2 — 1,610
2917 e 28,3 — 1,493
5437 — 30,6 1,564
5437 31,6 — 1,592
620 — 29,0 1,523

5440 30,6 — 1,564
5437 — 31,1 1,575
5437 — 31,5 1,590
1491 30,4 — 1,556
1902 31,2 31,0 1,575
1901 — 29,2 1,527 scheletro completo
5437 — 27,9 1,474
5437 — 33,0 1,642
5438 — 31,9 1,601
5438 28,2 — 1,487
1912 — 28,5 1,499 scheletro completo
5438 28,5 — 1,499
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RADI UOMINI

Numero 
di 

Catalogo

Lunghezza del Radio
Statura Annotazioni

Destro Sinistro

437 23,6 1,627
5441 — 24,0 1,643
1908 — 23,5 1,627
5441 — 25,3 1,694
5442 — 24,4 1,677

437 23,8 — 1,637
1905 27,0 — 1,804 scheletro completo
1906 24,9 — 1,678 scheletro completo
1900 24,0 — 1,643
444 24,1 23,9 1,643 scheletro completo

5431 — 23,0 1,614
631 — 23,5 1,627

1491 — 22,5 1,593
5441 — 25,0 1,677
5442 24,0 — 1,643
5442 23,5 — 1,628

631 23,7 — 1,634
5442 25,4 — 1,700
5442 27,4 — 1,830
2463 23,0 23,0 1,614 scheletro completo

RADI DONNE
5443 — 22,9 1,596
5443 — 22,0 1,562
1912 21,7 — 1,551 scheletro completo
5443 24,1 — 1,653
1491 22,7 — 1,587
1907 21,5 — 1,545
1907 21,0 — 1,527 scheletro completo
629 — 22,4 1,675

5443 22,4 — 1,575
1902 22,5 — 1,579 scheletro completo
5443 23,7 — 1,635

ULNE UOMINI

Numero 
di

Catalogo

Lunghezza dell’ Ulna
Statura Annotazioni

Destra Sinistra

5447 25,9 1,649
5447 — 24,7 1,614
437 — 25,0 1,620

1905 — 26,3 1,663 scheletro completo
5447 — 27,3 1,706
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Segue Ulne Uomini

Numero 
di

Catalogo

Lunghezza dell’ Ulna
Statura Annotazioni

•Destra Sinistra

5447 28,4 1,760
5446 28,9 — 1,798
5446 29,4 — 1,816
444 26,6 26,5 1,669 scheletro completo

5447 — 27,0 1,689
629 — 24,5 1,608

5447 — 26,0 1,653
1491 24,2 24,4 1,608
5446 24,5 — 1,608
1908 26,4 — 1,666
1906 27,2 — 1,701 scheletro completo
2463 25,0 24,8 1,618 scheletro completo

ULNE DONNE
5444 — 25,8 1,664
5444 — 25,1 1,623
1907 23,3 23,0 1,539 scheletro completo
1901 23,9 — 1,568
1912 29,4 — 1,816 scheletro completo

620 — 26,3 1,701
1902 — 24,3 1,583
631 26,3 25,6 1,637

5445 25,2 — 1,630

FIBULE UOMINI

Numero 
di 

Catalogo

J..........

Lunghezza della Fibula
Statura Annotazioni

Destra Sinistra

5448 33,4 1,593
5448 33,5 — 1,596
1900 34,5 — 1,627
— 37,2 — 1,685

2463 36,5 36,4 1,668
1906 36,7 — 1,674
5448 — 33,5 1,596
5448 34,5 — 1,627
5448 — 32,5 1,540

FIBULE DONNE
1907 34,5 31,2 1,500
5448 31,0 — 1,495

32,5 — 1,543
1490 - 32,5 1,543 scheletro completo
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Con i dati individuali che precedono, e per quanto scarsi essi 
siano, si ottengono i grafici e le seriazioni che seguono, i quali son 
degni di una qualche attenzione. Essi concordano nel denotare per 
tutte le ossa tre punti di maggior convergenza delle cifre ad esse 
relative, e questo in dipendenza, certo di fattori connessi con quello 
che fa la composizione razziale del popolo etrusco.

UOMINI
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SERIAZIONE UOMINI

STATURA Femore Tibia Omero Radio Ulna Fibula

135 1
136 — — — — — —
137 — — — — — —
138 — — — — — —
139 — — — — — —
140 — — — — — —
141 — — — — .— —
142 — 1 — — — —
143 — — — — — .—
144 — — — — — —
145 — — — — — —
146 — — — — — —
147 — — — — — —
148 — — — — — —
149 — — — — — —
150 — — — — — —
151 — — — — — —
152 — — 1 — — —
153 — — — — — -—
154 1 1 1 _ — 1
155 — — 2 — — —
156 — — 2 — — —
157 — — — — — —
158 2 — — — — —
159 — 1 3 1 — 3
160 1 2 1 — 3 —
161 2 1 5 2 2 —
162 4 2 3 4 1 2
163 ■ — 4 1 2 — —
164 2 2 3 4 1 —
165 9 5 1 — 1 —
166 6 5 2 — 3 1
167 — 4 — 3 — 1
168 2 2 — — 1 1
169 1 1 — 1 — —
170 1 1 — 1 2 —
171 2 — — — — —
172 1 1 — — — —
173 — 2 1 — — —
174 4 1 1 — — —
175 — — — — — —
176 — — — — 1 —
177 — — — — — —
178 — — — — — —
179 1 — — — 1 —
180 — — — 1 — —
181 — — — 1 --
182 — — — — — —
183 — — — 1 —

TOTALI 38 37 27 20 17 9
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SERIAZIONE DONNE

STATURA Femore Tibia Omero Radio Ulna Fibula

145
146 — — -— — — —
147 3 — 1 — — —
148 — 2 1 — — —
149 — — 3 — — 1
150 2 1 1 — — 1
151 2 1 — — —
152 — 1 2 1 — —
153 5 1 — — 1 —
154 1 — — 1 — 2
155 3 2 1 1 — —
156 3 3 3 1 1 —
157 6 2 1 3 1 —
158 2 — — 1 1 —
159 1 2 2 1 — —
160 1 3 1 — — —
161 — 2 1 — — —
162 — 1 — — 1 —
163 — 1 — 1 1 —
164 — — 1 — — —
165 — — — 1 1 —
166 — — — — 1 —
167 — — — — — —
168 — - — — — —
169 — — — — — —
170 — — — — 1 —
171 — — — — — —
172 — 1 — — — -

TOTALI 29 22 19 11 9 4

Riepilogando, può dirsi che stando ai dati da me raccolti gli 
Etruschi furono di media statura, con valori e frequenze di cifre 
individuali assai simili a quelle delle popolazioni mediterranee 
odierne. Maggiore di queste dovettero avere però lo sviluppo mu-
scolare. Le stature più frequenti sembrano essere state quelle com-
prese fra 1,62 e 1,67 per gli uomini, e fra 1,53 e 1,58 le per donne, 
con medie rispettivamente di 1,649 e 1 >553- La differenza sessuale 
media è quindi di circa io cm., come è anche oggi. Con un detta-
gliato lavoro di raffronto con popolazioni europee, nord-africane, 
o ovest-asiatiche antiche e moderne, queste cifre, completate con 
altre desunte dalle diverse parti dello scheletro, potrebbero certo 
dare buoni indizi pro o contro le supposizioni correnti suH’origme 
del popolo etrusco; per ora e fino a che non si abbiano più ampie 
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collezioni di materiale ben datato e diviso per epoche, vale meglio, 
secondo me, astenersi da deduzioni di una tale importanza. Altret-
tanto credo che sia da ripetersi per i pochi dati potuti da me racco-
gliere sugli indici inter-membrale, radio-omerale, tibio-femorale, e 
omero-tibiale degli Etruschi. Come per la statura, questi dati 
hanno il solo merito di essere i primi del genere, e li espongo lusin-
gandomi che possano in futuro essere utili a qualcuno che più for-
tunato di me riuscirà ad avere a disposizione molte serie di ossa 
etrusche ben datate e ben distinte secondo i vari individui. Aggiun-
gerò, per finire, che la speranza di poter ottenere queste serie non 
deve sembrare infondata, oggi che con tanta intensità ed accura-
tezza si è ripresa l’esplorazione del territorio che fu abitato dagli 
Etruschi.

Lido Cipriani


