
INDAGINI NUTRIZIONALI
E ODONTOSTOMATOLOGICHE PER UNA 

DEFINIZIONE DELLA DIETA ALIMENTARE
IN UN GRUPPO UMANO A CULTURA ETRUSCA: 

GLI INUMATI DELLA NECROPOLI
DEI MONTEROZZI DI TARQUINIA (VI-II SEC. A.C.)

(Con le tavv. LII-LIII f. t.)

Pr e me s s a

Il materiale osseo umano, oggetto del presente lavoro, si riferisce a 42 individui, 
dei 70 campionari, provenienti da 25 tombe che, insieme a molte altre (circa 1000), 
fanno parte della vasta necropoli dei Monterozzi di Tarquinia. Esse sono state 
rinvenute e indagate da membri della Fondazione Lerici a partire dal 1968 fino 
al 1977.

Dagli studi archeologici (Cavagnaro Vanoni, 1972; Cavagnaro Vanoni et al., 
1977) sappiamo che almeno 34 delle 1000 tombe identificate sono dipinte o recano 
tracce di dipinti; ciò è segno di una certa agiatezza degli individui sepoltivi. Quelle 
dei cui inumati ci stiamo- interessando, invece, sono da ritenersi povere, sia a causa 
della loro angustia, sia per il tipo di corredo rinvenutovi. Della quasi totalità sap-
piamo il tipo di sepoltura e la cronologia con una certa precisione. Sarà possibile 
così renderci conto, dal tipo di tomba, degli eventuali inquinamenti del terreno 
sulle ossa degli individui (informazione che verrà valutata per un corretto procedi-
mento nelle analisi nutrizionali) e, dalla datazione, degli eventuali cambiamenti di 
economia nel corso dei quattro secoli (VI-II a.C.), in cui cronologicamente tutte 
le tombe si distribuiscono. Ci sembra opportuno visualizzare questi due aspetti nel 
seguente prospetto (1), per facilitarne la lettura.

Come si può vedere, prevalgono le tombe a camera (20/25) e solo cinque 
sono a fossa semplice; il secolo più rappresentato è il III (17 tombe); seguono il 
IV (7 tombe), il II (3 tombe) e infine il VI (2 tombe).

Si tratta, quindi, di materiale osseo umano abbastanza omogeneo in quanto 
proviene per lo più dafio stesso tipo di sepoltura e, nella quasi totalità, è compreso 
in un arco di tempo di non più di un secolo.

Dal punto di vista demografico, tolti i casi estremi (VI e II see.), si tratta di 
circa cinque generazioni di individui,
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Pr o s pe t t o  1

EpocaTipo di tomba

T 6101 a fossa fine vi sec. a.C.
T 6079 a fossa fine vi sec. a.C.
T 5672, a camera fine IV inizio in a.C.
T 5876 a camera fine IV inizio in a.C.
T 3855 a camera fine IV inizio in a.C.
T 5740 a camera fine IV inizio ni a.C.
T 5801 a camera fine IV inizio in a.C.
T 5957 a camera primo quarto in a.C.
T 6046 a camera prima metà in a.C.
T 5859 a camera prima metà in a.C.
T 5681 a camera metà ni a.C.
T 6096 a fossa in a.C.
T 6098 a fossa in a.C.
T 6049 a camera in a.C. (seconda metà)
T 5699 a camera seconda metà in a.C.
T 5862 a camera fine mi a.C.
T 5968 a camera fine nn a.C.
T 6093 a camera metà in inizio n a.C.
T 5070 a camera fine in metà n a.C.
T 6020 a camera fine ni metà n a.C.
T 6078 a fossa inizio in a.C.
T 6100 a camera prima metà n a.C.
T 5511 a camera metà η a.C.

Sono stati determinati per ogni individuo sesso ed età di morte, utilizzando 
le metodologie specifiche; si dà importanza in ordine decrescente per la prima 
diagnosi ai caratteri sessuali secondari del bacino, del cranio, delle ossa lunghe 
(Ferembach et al., 1979); per l’età di morte all’ossificazione della faccetta pubica 
(Todd, 1920), alla retrazione della spugnosa nelle ossa lunghe ed alla ossificazione 
delle suture craniche secondo il metodo combinato di Acsadi e Nemeskeri (1970, 
citato in Ferembach et al., 1979) e all’usura dentaria (Miles, 1963). I risultati delle 
diagnosi sono visualizzati nel prospetto 2.

Lo scopo di questo lavoro è un’indagine sul tipo di alimentazione correlato 
agli aspetti odontostomatologici degli individui che formano questo campione re-
lativamente numeroso e socialmente omogeneo. Tale indagine tende a verificare se 
i risultati delle analisi nutrizionali possano concordare con i dati archeologici che 
definiscono « modeste e povere » le loro tombe, sia dal punto di vista della realiz-
zazione architettonica, che dei corredi rinvenutivi.



Indagini nutrizionali e odontostomatologiche

Pr o s pe t t o  2
Tombe Individuo Sesso Età di morte *
6101 A maschio 20
6079 A femmina adulta
5672 A maschio 16-17
5876 A maschio 30-35
3855 A non determ. 12-14
5740 A femmina 20

» B femmina 50
5801 A maschio 30-35
5957 A maschio 35-40

» B maschio 45
6046 A maschio 45

» B femmina 35
5859 A femmina adulta

» B maschio 30
» C femmina 40-45

5698 A maschio 40
» B femmina senile

6096 A maschio 19
6098 A maschio adulto
5699 A maschio 25
5862 A femmina 40

» B maschio adulto
» C femmina adulta

5968 A maschio 30-35
» B maschio adulto
» C maschio adulto
» D maschio adulto
» E femmina adulta

6093 A femmina 25
» B maschio oltre 50
» C femmina 25
» D femmina 30-35

5070 A femmina adulta
» B maschio 40

6020 A non determ. j (cremato)
6078 A maschio 50
6100 A maschio 45
5511 A femmina 20

» B femmina 35
» C femmina adulta
» D non determ. j
» E maschio adulto

NOTA: per gli individui delle Tombe 5698 (maschio, 40 anni) e 6100 (maschio, 45 anni), 
la paleonutrizione non ha fornito dati attendibili. Del resto le indagini paleonutrizionali estese 
anche ad altri 28 individui di cui rimanevano i soli elementi del post-craniale non hanno dato 
risultati positivi. La causa è da ricercarsi nell’umidità delle tombe in cui essi erano contenuti; 
il percolamento ha contribuito all’inquinamento delle loro ossa (da parte del calcio che è alla 
base della formazione del banco di calcare nel quale sono realizzate le tombe stesse).

* I valori di età in anni esprimono età « modali ».
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In d a g in e Nu t r iz io n a l e

È dagli inizi degli anni ’80, primi in Italia, che i membri del Laboratorio di 
Paleoantropologia dell’istituto di Antropologia (ora Dipartimento di Scienze Archeo-
logiche dell’università di Pisa) hanno come linea di ricerca tra le più promettenti, 
le indagini paleonutrizionali su materiale scheletrico umano di interesse archeolo-
gico (Fornaciari-Mallegni, 1981; Fornaciari, 1982; Fornaciari et al., 1982; Forna- 
ciari et al., 1984; Fornaciari et al., 1985; Fornaciari et al., 1986; Fornaciari et al., 
1988).

Coadiuvati dall’insostituibile aiuto e assistenza dell’istituto di Chimica del Ter-
reno del CNR di Pisa essi hanno potuto mettere a punto e addirittura migliorare 
una metodica di determinazione (Szpunar et al., 1978) dei microelementi che sono di 
base per la definizione del tipo di dieta umana.

Gli elementi indagati sono solo tre: Calcio, Stronzio e Zinco.
Una scelta così circoscritta è stata dettata dal fatto che il primo, il Calcio, è 

parte integrante della matrice ossea e quindi una sua perdita, come del resto quella 
del Fosforo, altro elemento della matrice, durante la permanenza dello scheletro 
nella tomba, si traduce in una perdita degli altri due elementi; il rapporto tra la 
concentrazione del Calcio e quella deho Zinco e dello Stronzio risolve il problema 
(Bisel, 1980).

Lo Stronzio (Sr) e lo Zinco (Zn) sono in traccia nella matrice ossea (Peters 
et al., 1966).

Lo Sr (in associazione con altri elementi) costituisce un importante parametro 
per una dieta di tipo vegetariano, dato che esso ha la sua massima concentrazione 
nei vegetali (specialmente nei cereali). Naturalmente il tasso di Sr varia da una 
regione all’altra, in quanto è più o meno disponibile nelle acque e nel terreno: 
ne consegue che esso varierà sia nei vegetali, sia negli animali di diverse zone.

L’ostacolo viene superato nella quantificazione della frazione Sr/Ca rilevata 
nelle ossa degli erbivori (Ovis vel Capra), che siano vissuti con l’uomo e che ab-
biano quindi consumato i vegetali presenti nella zona e, più che altro, bevuto le 
stesse acque.

Tale frazione viene poi rapportata a quella calcolata sull’osso umano preso in 
esame; se ne otterrà sempre un valore inferiore all’unità, confrontabile poi con i 
dati di altre popolazioni sincrone e diacroniche, anche spazialmente lontane, su cui 
sia stato eseguito, tale rapporto. Per quanto concerne lo Zn dobbiamo subito pre-
cisare che esso è alla base dell’alimentazione di origine animale; è contenuto prin-
cipalmente nella carne rossa, ma si ritrova nel pesce (Bisel, 1980). Anche le noci 
e i legumi sono ricchi di Zn (Lambert et al., 1979). Nel processo di mineralizza-
zione dell’osso lo Zn è presente nella struttura dell’apatite come componente dei 
metalloenzimi (fosfatasi alcalina e amidasi carbonica sono gli enzimi che conten-
gono più Zn) (Vincent, 1963). Si ha maggiore fabbisogno dello Zn durante la cre-
scita, in età puberale, in gravidanza o durante una malattia.



Indagini nutrizionali e odontostomatologiche 259

Nel pane integrale, non lievitato, è presente il fitato (inositolo esafosfato) 
che diminuisce l’assorbimento dello Zn in quanto si lega con quest’ultimo (Bisel, 
1980). Anche grandi quantità di fibre vegetali, nelle diete prevalentemente a base 
di cereali, possono funzionare da agenti leganti e diminuire l’assorbimento di questo 
metallo.

Teniamo a sottolineare l’importanza della verifica della composizione del ter-
reno che ha contenuto i reperti destinati all’indagine. Non di meno è importante 
prelevare correttamente i campioni di terra: infatti essi devono essere prossimi 
allo scheletro, ma non devono contenere nemmeno piccoli frammenti dello stesso. 
Durante l’analisi dei dati, inoltre, bisogna escludere quelle ossa che mostrano un 
contenuto dei due elementi minore di quello del terreno in cui gli scheletri giace-
vano, poiché, con tutta probabilità, hanno subito un inquinamento.

Per avere dati attendibili, bisogna prelevare la compatta di ossa degli arti 
(ad es. il femore), escludendo nel carotaggio le porzioni prossime alla superficie 
esterna ed al canale midollare.

Sul nostro esempio altri laboratori italiani hanno intrapreso questo tipo di 
ricerca, magari su campioni anche molto antichi, scavati ormai da decine di anni 
e ampiamente puliti e restaurati.

Evidentemente in questi casi non è stato loro possibile saggiare il terreno, 
da tempo disperso; inoltre, nelle pubblicazioni non si fa cenno al modo di pre-
lievo dell’osso, né su quali esemplari è stato rilevato; per questo se ne sono ricavati, 
finora, risultati inattendibili, mascherati da raffinate metodologie statistiche, ap-
plicate su un numero irrisorio di campioni.

Nel nostro caso sono stati saggiati tutti gli individui a disposizione (70), sia 
maschi, sia femmine, sia giovani, ma solo di 42 possiamo essere certi dei risultati. 
Essi sono riportati nel prospetto 2. I campioni di terra, pertinenti alle tombe e 
quindi sottoposti a indagine, hanno sempre dato un contenuto di Sr e di Zn infe-
riore a quello contenuto nelle singole ossa: ciò sta a dimostrare il non inquina-
mento da parte del terreno. Si tratta, infatti, di un aspetto che deve essere sempre 
verificato, pena la validità delle analisi (Kyle, 1986).

Per quanto concerne lo Sr, sono state saggiate le ossa di alcuni erbivori (Ovis 
vel Capra), rinvenuti nell’ambito degli strati archeologici dell’abitato di Tarquinia 
e risalenti allo stesso periodo delle tombe. Anche il terreno che conteneva questi 
resti di fauna ha dimostrato un contenuto di Sr inferiore alle ossa animali stesse. 
Accertate queste realtà, è stato calcolato il contenuto di Sr corretto con il sito 
(cioè il rapporto Sr/Ca di ogni inumato con lo Sr/Ca di Ovis vel Capra). Di questo 
elemento riportiamo il contenuto negli inumati sotto forma di media e il valore 
dello scarto quadratico medio (σ) a sessi riuniti: media = 0.88; σ = 0.48.

Si tratta di un valore molto elevato che presuppone una dieta ricca di so-
stanze vegetali o, quantomeno, di cereali; in definitiva di carboidrati.

È interessante ora confrontare i risultati del contenuto di Zn per gli stessi 
individui dato che questo elemento è riconosciuto, come sopra accennato, alla base 
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della alimentazione di tipo carneo. Riportiamo anche di questo elemento i valori 
della media e dello scarto quadratico medio sempre a sessi riuniti: media = 0.32; 
σ = 0.12.

Si tratta di un valore piuttosto basso che sta a significare che nell’alimenta-
zione di questi individui l’apporto carneo era quantomeno saltuario.

Questi dati evidentemente devono essere confrontati con altri gruppi umani 
più o meno sincroni per una migliore comprensione degli stessi. Nelle Tabelle 1 e 2 
vengono riportati i valori suddetti riferiti anche a sessi separati e i periodi crono-
logici relativi alle diverse località: A = Primo Ferro; B = classica; C = elleni-
stica; D = VI-II a.C.; E = IV d.C.; F = III-IV d.C.; G = V-VI d.C.

Ta b e l l a  1 - Medie e deviazioni standard dello Stronzio osseo in alcuni campioni 
di popolazioni antiche

Località Rapporto Sr/Ca corretto col sito
n e σ n 2 σ n ,5 + 2 σ

A) Atene (7) 548 + 121 (8) 982 + 237 (15) 779 ± 183
B) Atene (5) 789 ± 181 (1) 603 (6) 758 + 182
C) Atene (5) 858 + 511 (12) 608 i 114 (17) 681 + 231
D) Tarquinia (23) 900 + 430 (17) 890 + 490 (42) 880 + 480
E) Villa Gordiani (21) 540 + 143 (11) 544 + 208 (32) 541 + 165
F) Alba S. Cassiano (4) 862 + 113 (1) 973 (5) 884 + 109
G) Settefinestre (3) 140 + 134 (1) 207 (4) 157 ± 115

Ta b e l l a  2 - Medie e deviazioni standard dello Zinco osseo in alcuni campioni di 
popolazioni antiche

Località Rapporto Sr/Ca corretto col sito
n <3 σ η 2 σ n <3 + 2 σ

A) Atene (7) 513 ± 116 (8) 447 + 064 (15) 478 + 088
B) Atene (5) 420 ± 051 (1) 494 (6) 432 + 055
C) Atene (5) 585 + 231 (12) 473 + 079 (17) 505 + 123
D) Tarquinia (23) 310 + 130 (17) 340 ± 110 (42) 320 ± 120
E) Villa Gordiani (21) 518 ± 137 (11) 570 ± 300 (32) 535 + 204
F) Alba S. Cassiano (4) 380 + 091 (1) 722 (5) 448 + 172
G) Settefinestre (3) 764 + 100 (1) 427 (4) 680 + 187

Dai valori in tabella notiamo che il rapporto Sr/Ca del nostro gruppo è il 
più alto di tutti i valori sia a sessi riuniti che a sessi separati; il valore che più 
si avvicina, sia per gli uomini che per le donne, è quello dei due gruppi: Atene 
(ellenistica) e Alba S. Cassiano (tardo romana) per gli uomini; Atene (I Età del 
Ferro) e Alba S. Cassiano (tardo romana) per le donne.
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II rapporto Zn/Ca esprime valori più bassi, sia a sessi riuniti che a sessi se-
parati, di quelli a confronto nella tabella.

Se intendiamo adottare la metodologia proposta da Fornaciari et al., (1988) 
che vede il valore di 0.7 per il rapporto Sr/Ca come indicativo di un’economia di 
tipo agricolo, (in quanto si avvicina maggiormente al limite inferiore ritrovato in 
alcune popolazioni neolitiche (Bisel, 1980; Sillen, 1981)), possiamo ritenere i dati 
estrapolati dal nostro campione indicativi di un’economia di tipo agricolo.

In base a tale metodologia il valore del rapporto Zn/Ca è pari a 0.5 (valore 
inferiore di circa 1/4 a quello ritrovato negli americani attuali, che hanno una 
dieta ricca di carne). Dobbiamo ammettere per il nostro gruppo, quindi, una eco-
nomia assai povera di apporti carnei, fondamentalmente agricola.

Questi risultati fanno sì che la definizione data alle tombe di « modeste e 
povere » (motivata dalle strutture architettoniche e dal corredo) coincida con i dati 
che attestano la povertà dell’alimentazione.

Intendiamo, comunque, visualizzare questi risultati in un diagramma (Grafico 1) 
dove vengono visualizzati i valori ottenuti, sotto forma di colonnette per i rap-
porti Sr/Ca e Zn/Ca, e il tipo di economia riferibile, in base alla chiave di lettura 
proposta da Fornaciari et al., (1988).

È interessante notare, prima di tutto, come tra le economie alimentari del 
mondo etrusco e di quello greco vi siano analogie, sebbene nel nostro caso l’econo-
mia sia da definirsi anche « povera », dato che è stato indagato un gruppo umano 
socialmente non elevato. In secondo luogo è interessante notare che non vi sia 
nessuna differenza tra i valori ottenuti per i maschi rispetto a quelli delle fem-
mine: ciò starebbe a indicare un’alimentazione indifferenziata nei due sessi, e che 
l’accesso alle fonti alimentari fosse quindi lo stesso, sia per gli uomini che per le 
donne. L’analisi dei dati singoli, che non riportiamo per economia di lavoro, ha 
mostrato, infine, che nel corso di quattro secoli (periodo in cui si distribuiscono 
le varie tombe) i rapporti tra i tre elementi saggiati rimangono fondamentalmente 
sugli stessi valori. Ciò starebbe a dimostrare che una economia di tipo agricolo ha 
caratterizzato, a Tarquinia, un certo ceto sociale nell’ambito di quel periodo.

Una indagine particolarmente importante può rivelarsi quella che mette in re-
lazione questo notevole apporto di carboidrati con lo stato odontostomatologico dei 
mascellari e delle mandibole di questi individui. È noto come un’alimentazione ve-
getariana ricca di fibre e di farine macinate con pietre (che potevano lasciare residui 
litici) possa usurare precocemente le corone dentarie. Un’alimentazione del tipo 
descritto può, però, incrementare la placca batterica che si traduce sia in processi 
cariosi, che in malattie paradontali. Infine, un’alimentazione povera come quella 
ipotizzata, può influire sulla deposizione del calcio nelle ossa e nei denti dei bam-
bini. II fenomeno si traduce in un’amelogenesi imperfetta, dato che il soggetto è 
maggiormente sottoposto a stress, anche patologici, per una minore difesa im-
munitaria. Si tratta di elementi che possono essere controllati sul campione pre- 
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sente, data la numerosità dei mascellari e delle mandibole che si sono conser-
vati.

A questo proposito intendiamo visualizzare il quadro sinottico della situazione 
dentaria, nel quale questi fenomeni vengono riportati.

Benché il numero dei crani conservatisi sia di 30·, solo 24 hanno ancora il 
mascellare superiore e la mandibola, o almeno i residui di uno dei due.

Come è possibile vedere dal quadro sinottico sono stati esaminati 400 denti 
permanenti (di cui 9 sono rotti e resta solo la radice e 2 sono ancora contenuti 
nella bolla alveolare): 396 sono ancora inseriti nei rispettivi alveoli, 4 sono liberi 
per rotture post-mortali di mascellari e di mandibole.

Riassumiamo, per chiarezza, il quadro della situazione dei denti nel seguente 
prospetto:

denti superiori presenti = 167
denti inferiori presenti = 233
denti superiori caduti ante-mortem — 35
denti inferiori caduti ante-mortem = 54
denti superiori caduti post-mortem = 40 
denti inferiori caduti post-mortem = 36

Come accennato nel capitolo delle analisi nutrizionali, un’alimentazione vege-
tariana, come quella del campione di popolazione in esame, si riflette sull’usura 
dentaria che si realizza più precocemente rispetto a quella propria di un’alimenta-
zione variata, in cui anche gli apporti carnei non sono secondari.

Come è noto, la masticazione di fibre anche tenaci, quali sono quelle di origine 
vegetale, per la presenza spesso di fitoliti, impegna soprattutto i molari che sono 
deputati alla macinazione e quindi alla preparazione del bolo, prima di essere im-
messo nell’apparato digerente. Anche i denti anteriori sono impegnati nell’opera-
zione; essi lo sono attivamente al momento dall’incisione delle fibre e passivamente 
al momento della masticazione da parte dei molari; quindi la loro usura avviene 
perchè nei movimenti latero-mediali della masticazione, dato il loro piccolo volume 
e la posizione nell’arcata, la corsa sui contrapposti e contigui è maggiore che nei 
molari (Mallegni, 1989).

I denti degli individui in esame mostrano chiaramente questi fenomeni, pre-
scindendo dall’età inoltrata di alcuni soggetti, in cui, come più sopra accennato, 
una usura passiva può essere da considerarsi, in generale, del tutto fisiologica. Si 
può notare, per esempio, nel quadro sinottico, l’usura dei denti mascellari degli 
individui delle tombe 5859, 5698, 5971, 5801, 6046; quando è presente anche la 
mandibola, i loro denti hanno usure simili; nelle mandibole, sono notevoli le usure 
dentarie degli individui delle tombe 5957, 6093, 5957, 5740. Si tratta sempre 
di individui compresi in una fascia d’età tra i 20 e i 40 anni; in tale età general-
mente si osserva una usura estremamente ridotta, specialmente in corrispondenza 
delle età più basse (Molnar, 1971). Tutto questo, quindi, sta a significare che la
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GRAFICO 2 - QUADRO SINOTTICO DELLA SITUAZIONE DENTARIA DELLA MANDIBOLA
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dentatura dei soggetti in studio era molto impegnata. Non va inoltre dimenticata 
la possibilità di uso di farine macinate con mole di pietra che potevano lasciare 
residui litici nelle farine stesse, incidendo ancora di più sull’usura.

A proposito della presenza di farine, e quindi di carboidrati, nella dieta, non 
va dimenticato un altro fattore a rischio per l’integrità dentaria. L’uso di fibre
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QUADRO SINOTTICO DELLA SITUAZIONE DENTARIA DEL MASCELLARE

LEGENDA =

4- DENTE PRESENTE

_ DENTE CADUTO INTRA-VITAM

(_) DENTE CADUTO POST-MORTEM

Q DENTE AGENESIACO

0 GERME DENTARIO

TRATTO ALVEOLARE MANCANTE (denti dispersi)

USURA secondo metodo MOLNAR

TARTARO = T tartaro massivo

t presenza di tartaro

PATOLOGIE: A ascesso apicale fistolizzato

G granuloma

I ipoplasia dello smalto

C carie non penetrante

CP carie penetrante

CD carie destruente

m sulla faccia mesiale 

d sulla faccia distale

1 sulla faccia linguale

v sulla faccia vestibolare

o sulla superficie occlusale 

et al colletto

nc NUMERO DELLE CUSPIDI (denti jugali)

* DENTE ROTTO (presente solo la radice)
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GRAFICO 4 - CORRISPONDENZA TRA I NUMERI DI ORDINE DEI QUADRI SINOT-
TICI DELLE SITUAZIONI DENTARIE MASCELLARI E MANDIBOLARI E GLI INDI-

VIDUI PRESENTI NELLE TOMBE.

N. d’ordine Sigla Età di morte Sesso

1 T. 6101 ca. 20 M
2 T. 5672(2) ca. 16-17 M?
3 T. 5876 ca. 30-35 M
4 T. 5740(D) ca. 20 F
5 T. 5740(S) ca. 50 F
6 T. 5801 ca. 30-35 Μ
7 T. 6046(1) ca. 53 Μ
8 T. 5957(1) ca. 45 Μ
9 T. 5957(2) ca. 45 Μ

10 T. 6046(2) ca. 35 F
11 T. 5859/15 ca. 50 Μ
12 T. 5859/16 ca. 40-45 F
13 T. 6096 ca. 19 Μ
14 T. 5698(7) ca. 45 Μ
15 T. 5698(8) senile F
16 T. 5699(1) ca. 25-30 Μ
17 T. 5862(18) ca. 60 F
18 T. 5968(3-4) ca. 30-35 Μ
19 T. 6093(2) oltre 50 Μ
20 T. 6093(3) ca. 20-25 F
21 T. 6093(4) ca. 30-35 F
22 T. 5070/13 ca. 30 F
23 T. 5511(1) ca. 20 F
24 T. 5511(3) ca. 35 F

vegetali, anche dure, ha un’azione detergente sulla corona dentaria specialmente a 
livello del piano masticatorio; l’uso di farinacei, invece, favorisce la placca batterica, 
specialmente al colletto dentario, negli spazi interprossimali.

I processi cariosi, causati dalla placca batterica, cominciano a comparire du-
rante il Neolitico, quale conseguenza della coltivazione e dell’uso dei cereali. Come 
è noto da studi sull’argomento, si passa dai gruppi umani del Paleolitico superiore, 
in cui l’usura poteva arrivare fino a distruggere la corona senza l’insorgere di carie, 
a quelli del Neolitico, in cui si assiste quasi improvvisamente alla comparsa dei 
fenomeni cariosi in modo massivo (Alciati et al., 1987).

Nel nostro campione, le carie sono localizzate tutte al colletto (10 casi in ben 
6 individui dei due sessi); si va da un semplice intacco dello smalto a un fenomeno 
massivo che distrugge addirittura la corona fino alla radice; in quest’ultimo caso la 
carie è sempre accompagnata da un ascesso. Tutto questo è una prova indiretta 
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dell’uso di farinacei nella dieta del gruppo in studio. Tale tipo di alimentazione, 
del resto, era già stato ipotizzato nell’analisi nutrizionale; è impensabile, infatti, 
che questi individui, sebbene di ceto inferiore, si potessero nutrire solo di radici 
e vegetali; tali alimenti in genere sono a bassissimo valore calorico; un valore ca-
lorico maggiore, invece, è possibile con un’alimentazione a base anche di farinacei.

Vogliamo infine sottolineare la presenza, in alcuni individui, della ipoplasia 
dello smalto. Questo fenomeno compare durante l’amelogenesi e quindi nella prima 
infanzia. Esso consiste in un arresto di deposizione di smalto a causa di cattiva 
alimentazione e/o di malattia (Goodman-Armelagos, 1985). Dato il meccanismo 
dell’amelogenesi, l’ipoplasia resta documentata per tutta la vita.

Come è ovvio, una alimentazione cronicamente scadente porta a uno stato 
debilitante e stressante, che è il presupposto per l’insorgere di uno stato morboso. 
Quest’ultimo si può tradurre in fenomeni, anche epidemici, che implicano un ar-
resto dell’amelogenesi con conseguenti strie ipoplasiche dentarie (Schroeder, 1987).

Nel nostro campione ben 72 denti sono colpiti da ipoplasia: 17 incisivi supe-
riori e 10 inferiori; 11 canini superiori e 12 inferiori; IO1 premolari superiori e 10 
inferiori; 2 molari superiori (un M1 e un M2). Essi riguardano 10 soggetti di ambo 
i sessi.

In conclusione il campione dei Monterozzi di Tarquinia si presenta come un 
buon esempio di popolazione in cui gli aspetti nutrizionali e quelli odontostomato-
logici sembrano correiabili.

Fu l v io  Ba r t o l i (*)  - Fr a n c e s c o  Ma l l e g n i (**)  - An g e l ic a  Vit ie l l o  (*)

* Cooperativa Etnoantropologica e Paietnologica « Anthropos ».
** Dipartimento di Scienze Archeologiche Università di Pisa.
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Tav. LI! studi etruschi lvi Bartoli-Mallegni-Vitiello - Indagini nutrizionali e odontostomatologiche

Secondo incisivo e canino sinistri con ascessi. T. 5698 ind. 7

Secondo incisivo e canino destri mescellari la cui corona è 
completamente distrutta. Da notare gli esiti dell’ascesso a 

livello del canino destro. T. 5698 ind. 7

d

Ascesso apicale fistolizzato a livello di II 
destro. T. 5862 ind. 18

e

Numerose righe di ipoplasia sui denti anteriori (mandibola). T. 6046 Usura massiva specialmente a livello dei denti an- 
ind. 1 teriori. T. 6046 ind. 1



Sartoli-Mallegni-Vitiello - Indagini nutrizionali e odontostomatologiche studi etruschi lvi Tav. LIII

Individuo femminile senescente. T. 5698 ind. 8

Carie mesiale al M2 con conseguente granulo
ma apicale e ascesso alla radice anteriore ve
stibolare e alla radice posteriore. T. 6046 

ind. 1

Mandibola con ascesso apicale fistolizzato a livello di P2. 
T. 5682 ind. 18

Individuo femminile senescente. T. 5698 ind. 8


