
STUDIO ANTROPOLOGICO DI CINQUE SCHELETRI 
ETRUSCHI DEL III SEC. A.C.

RINVENUTI A POPULONIA IN LOCALITÀ
« LE GROTTE »
(Con le tavv. XXVIII-XXIX)

INTRODUZIONE

Nell’autunno del 1979 il Dott. G. Maetzke Soprintendente Archeologico per 
la Toscana mi affidò per il restauro e lo studio antropologico alcuni resti scheletrici 
umani etruschi provenienti da Populonia e mi fornì pure alcune notizie sul ritrova-
mento e sui corredi funerari accompagnanti gli inumati, tratte dalla relazione della 
Dott. Antonella Romualdi che per precisione riporto integralmente « Gli scheletri 
provengono da una piccola necropoli di tombe a fossa venuta alla luce a Populonia 
nella campagna di scavo 1979 condotta in località denominata Le Grotte. La ne-
cropoli è situata dietro una fila di tombe ad ipogeo di età ellenistica scavate da 
questa Soprintendenza ed è impiantata su uno strato di abbandono e di riempimento 
dell’antica cava di panchina, frequentata dall’età arcaica a quella ellenistica. Le 
tombe si trovavano a una profondità variabile da m. 1,55 a m. 1,75 dell’attuale piano 
di campagna; erano ricoperte al di sopra da un accumulo di sassi di panchina, in 
alcuni casi veri e propri lastroni sistemati a guisa di copertura alla cappuccina. Gli 
scheletri erano orientati alcuni Est-Ovest altri Nord-Sud ed il corredo, quando c’era, 
quasi sempre consisteva in un « servizio » di 5 vasetti, 2 piattelli su piede a vernice 
nera o 2 coppe sempre a vernice nera, 3 ollette di impasto ed un vasetto chiuso, 
di solito una brocchetta a vernice nera. Da un primo sommario esame del materiale 
sembra di poter datare questa serie di tombe a fossa intorno alla metà del III see. 
a.C. ».

Esame antropologico dei resti scheletrici

Il materiale scheletrico esaminato si riferisce a cinque individui adulti dei quali 
tre uomini e due donne che nella descrizione seguente indicherò con le sigle con cui 
sono state contrassegnate le tombe. Devo però premettere che malgrado il laborioso 
restauro i singoli scheletri restano assai incompleti per la mancanza di parti essen- 
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ziali nei vari distretti scheletrici, il che limita ancor più lo studio già per sé ristretto 
dal numero esiguo del campione

Inumato P.G.A.l.

Il cranio è incompleto nella base e nella faccia e risulta deformato post-mortem. 
Lo scheletro post-craniale è assai incompleto e frammentario, tuttavia alcune ossa 
lunghe sono suscettibili dei rilievi essenziali. L’individuo è caratterizzato: da una 
testa mediamente lunga e larga, piuttosto bassa con fronte stretta ed encefalicamente 
ben dotata; da ossa abbastanza robuste, da femori platimerici con pilastro piuttosto 
debole, da tibie mesocnemiche, dal segmento distale dell’arto inferiore assai breve 
rispetto al prossimale (tibia su femore) e da statura elevata sui 170 cm.

Dallo stato suturale cranico, dalla dentatura, dalla ossificazione delle epifisi delle 
ossa post-craniali si attribuisce al soggetto un’età di morte sui cinquanta anni. Le 
caratteristiche craniche, del bacino e delle ossa lunghe sono assai concordanti nel- 
l’indicare l’individuo come di sesso maschile.

Inumato P.G.A.2.

Il cranio è assai incompleto oltre che nella base e nella faccia anche per la 
mancanza di parte dell’osso frontale dal lato sinistro. Lo scheletro post-craniale 
oltreché essere incompleto in vari distretti è anche assai eroso.

L’individuo è caratterizzato: da una testa di medie proporzioni rispetto ai tre 
diametri di lunghezza, larghezza e altezza, mediamente capace con fronte piuttosto 
larga; da ossa mediamente robuste, da femori eurimerici con pilastro poco sviluppato, 
da tibie non appiattite e da statura sotto la media, sui 152 cm.

In base allo stato suturale cranico e di ossificazione dello scheletro post-craniale, 
nonché della dentatura, si giudica l’età del soggetto al momento della morte fra i 
venti e i venticinque anni. Le caratteristiche craniche, del bacino e delle altre 
ossa in genere depongono tutte per il sesso femminile.

Inumato P.G.D.

Il cranio manca completamente e anche lo scheletro post-craniale risulta molto 
incompleto e frammentario.

Le caratteristiche antropologiche più salienti dall’inumato sono: robustezza 
ossea notevole, femori appiattiti nel terzo superiore della diafisi e con scarso rilievo 
del pilastro, tibie mesocnemiche, statura leggermente inferiore alla media, sui 164 cm. 
In base ad alcune caratteristiche del bacino e delle ossa lunghe l’individuo è giudicato 
di sesso maschile e di età adulta.
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Inumato P.G.E.

Il cranio è incompleto nella faccia, nell’osso frontale e nella mastoide destra. 
Lo scheletro post-craniale è meglio conservato, tuttavia molte ossa lunghe sono 
prive delle epifisi.

L’individuo presenta: una testa piuttosto allungata mediamente alta, ossa piut-
tosto gracili, femori con scarso rilievo del pilastro e molto appiattiti nel terzo su-
periore della diafisi; tibie con tendenza all’appiattimento, statura sui 150 cm.

Le caratteristiche craniche e defie altre ossa in genere, depongono tutte per 
attribuire al soggetto sesso femminile ed una età di morte nell’intorno^dei venticin-
que anni.

Inumato P.G.G. (tavv. XXVIII-XXIX).

Il cranio è abbastanza ben conservato e tranne qualche piccola porzione è 
quasi integro. Assai peggiore risulta lo scheletro post-craniale che è incompleto, 
oltreché in vari distretti, anche in numerose epifisi delle ossa lunghe. Da segnalare 
che la fossa glenoidea della scapola destra, la testa dell’omero destro, il radio e 
l’ulna destri risultano affetti da fenomeni patologici che hanno causato fra l’altro 
una osteoporosi diffusa.

L’individuo è caratterizzato: da una testa allungata, stretta, tendenzialmente 
alta, encefalicamente molto dotata con fronte larga, da una faccia piuttosto lunga 
con orbite e naso di medie proporzioni e con profilo facciale diritto; da ossa par-
ticolarmente robuste, da femori eurimerici con pilastro molto sviluppato, da tibie 
non appiattite nel terzo superiore della diafisi, da proporzioni corporee normolinee 
e da statura media sui 165 cm.

Le caratteristiche morfologiche e morfometriche del cranio e dello scheletro 
post-craniale indicano chiaramente il soggetto come di sesso maschile e con una età 
di morte verso i cinquanta anni.

Co n f r o n t i e c o n c l u s io n i

La consistenza del campione studiato è troppo scarsa perché si possa da sola 
confrontare con altre serie etrusche note. Conviene dapprima integrare i dati an-
tropologici desunti da questi inumati con quelli provenienti dalla medesima località 
e pressoché coevi studiati da P. Messeri nel 1963 almeno per avere una visione 
meno esigua delle caratteristiche antropologiche degli Etruschi di Populonia durante 
il III secolo a.C. In tal modo, pur nella loro incompletezza metrica si hanno glo-
balmente per il cranio almeno sette soggetti dei quali solo uno femminile (l’altro 
femminile è troppo incompleto) e per lo scheletro postcraniale da dieci a venti sog-
getti rappresentati da elementi singoli o bilaterali dei quali solo due appartengono 
con sicurezza ad individui di sesso femminile.
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Le caratteristiche craniche del gruppo di Populonia possono essere in linea di 
massima così brevemente riassunte: cranio medio-lungo, medio-stretto, medio-alto 
con fronte prevalentemente larga e capacità cranica elevata.

Passando ora ad un esame più dettagliato dei principali parametri cranici si 
osserva quanto segue: l’indice cranico orizzontale (8/1) assume un valore medio di 
76,5 cioè di mesocrania e nelle distribuzioni classificative il 57,1% degli elementi 
risulta mesocrano, il 28,6% dolicocrano e il 14,3% brachicrano; l’indice verticolon- 
gitudinale (17/1) ha un valore medio di 74,1 cioè di ortocrania e nella distribuzione 
il 57,2 % degli elementi risulta ortocrano e il restante 42,8% ipsicrano; l’indice 
vertico trasversale (17/8) presenta un valore medio pari a 96,7 che cade nelle classi 
della metriocrania e le distribuzioni mostrano che i soggetti si distribuiscono per 
il 14,3% nella tapeinocrania per il 57,2% nella metriocrania e per il rimanente 
28,6% nella acrocrania; l’indice frontoparietale (9/8) assume un valore di 68,5 
che cade nel limite superiore della metriometopia, ma le distribuzioni evidenziano 
che solo il 14,3% degli elementi risulta metriometopo, mentre il 28,6% è steno- 
metopo e il 57,1% eurimetopo; l’indice facciale superiore (48/45) ha un valore di 
54,4 indicando mesenia ma solo il 33,3% è realmente meseno mentre il 66,7% 
risulta lepteno; l’indice orbitale (52/51) presenta un valore medio pari a 85,0 che 
cade nell’estremo inferiore della ipsiconchia ma solo il 40% dei soggetti è realmente 
ipsiconco mentre il 60% risulta mesoconco; l’indice nasale (54/55) ha un valore 
medio di 47,2 che cade nell’estremo inferiore della mesorrinia e le distribuzioni 
mostrano che 1’80% negli individui è mesorrino e il restante 20% leptorrino.

Pardini e Bassi 1974, studiando il nucleo più cospicuo di crani etruschi pro-
venienti dalla costa Tirrenica ottengono i seguenti valori per gli indici sopraesami- 
nati: 8/1; n = 82, M = 76,5; 17/1, n = 69, M = 73,3; 17/8, n = 69, M=96,0; 
48/45, n = 41, M = 55,0; 52/51, n = 40, M=83,l; 54/55, n = 48, M = 46,6.

Mallegni, Fornaciari, Tarabella 1979, studiando il nucleo più cospicuo degli 
Etruschi di Tarquinia trovano i seguenti valori che riporto limitatamente al sesso 
maschile: 8/1, n=14, M = 77,0; 9/8, n=ll; M = 67,l; 48/45, n = 7, M = 51,6, 
52/51, n = 8, M = 75,8; 54/55, n = 7, M = 45,6. I dati si commentano da sé 
e la similarità dei valori medi, spesso addirittura coincidenti ci dà ancora 
una volta la riprova, se ce ne fosse bisogno, dell’omogeneità antropologica 
della popolazione etrusca. Per quanto riguarda poi le caratteristiche dello scheletro 
post-craniale la popolazione etrusca in studio presenta una complessione medio 
robusta con pilastro femorale di medio sviluppo, platimeria decisa, mesocnemia 
discreta, statura sui 167 cm negli uomini e sui 151 nelle donne. Più dettagliatamente: 
l’indice pilastrico ha un valore medio di 112,0 e i 25 elementi si distribuiscono 
per il 4% nella classe a pilastro nullo, per il 40% nella classe a pilastro debole per 
il 36% nella classe a pilastro medio e per il 20% nella classe a pilastro forte; l’in-
dice di platimeria presenta un valore medio di 79,3 e i 17 elementi si distribuiscono 
per il 70,6% nella platimeria e per il 29,4% nella eurimeria; l’indice cnemico in-
fine ha un valore medio pari a 69,0 e i 10 elementi si distribuiscono per il 20% 
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nella classe della pk'ticnemia e il restante 80% in egual misura nelle classi della 
meso e euricnemia. In un precedente studio (E. C. Lombardi Pardini 1976) su una 
numerosa serie di ossa lunghe etrusche ha riscontrato i seguenti dati: indice pila- 
strico n = 85, M=107,l; indice platimerico n = 86, M = 80,6; indice cnemico n = 67, 
M = 69,2; statura d + $ M= 164,6.

Mallegni, Fornaciari, Tarabella 1979 offrono in un recente studio sugli Etruschi 
di Tarquinia i seguenti dati che riporto limitatamente al sesso maschile: indice pi- 
lastrico, n = 23, M= 110,9; indice platimerico, n = 20, M = 84,6; indice cnemico, 
n = 23, M = 68,0; statura d n= 19, M= 168,7, ? n= 12, M= 157,6.

L’omogeneità dei caratteri antropologici della popolazione etrusca‘poco varianti 
nello spazio e nel tempo fa necessariamente pensare ad una unità popolazionistica 
chiusa nel senso che o le popolazioni limitrofe non si diversificano somaticamente 
dagli Etruschi o che questi abbiano conservato nel tempo attraverso barriere endo-
gamiche una unità antropologica preservandola da mistioni con le popolazioni cir-
costanti.

RESUMÉ

Étude anthropologique de quelques squelettes étrusques (III siècle a.C.) provenant de Po 
pulonia.

SUMMARY

Anthropological survey of some Etruscan skeletons (III century b.C.) coming from Po-
pulonia.

El e n a  Cr is t in a  Lo mb a r d i Pa r d in i
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Cranio P.G.G.: a) norma frontale; b) norma occipitale.
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Cranio P.G.G.: a) norma laterale; b) norma superiore.


