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L’indagine antropologica e paleopatologica1 
1. Osservazioni tafonomiche 
 
Si tratta di una sepoltura singola a inumazione, in fossa semplice, con orientamento SO–NE. Lo 

scheletro è in discreto stato di conservazione, in decubito dorsale, con gli arti superiori simmetrici e 
distesi lungo i fianchi, con le mani a livello dei femori; gli arti inferiori, rappresentati solo dai femori, 
sono simmetrici e distesi. La deposizione è di tipo primario, in quanto lo scheletro non fu soggetto a 
spostamenti, ma subì un rimaneggiamento antropico involontario: gli arti inferiori risultano tagliati a 
livello delle epifisi distali dei femori e le tibie sono state rinvenute disconnesse nei pressi dell’inumato 
(probabilmente l’asportazione fu causata dalle fosse e dagli scassi effettuati tra X e XI secolo, per 
recuperare materiale da costruzione quando il cimitero era ormai dismesso). Risultano presenti tutti i 
distretti scheletrici tranne le rotule, le fibule e le ossa dei piedi.  

La decomposizione del corpo è avvenuta in spazio vuoto2, come testimoniano la dislocazione del 
cranio che si è disarticolato dall’atlante rotolando all’indietro, l’apertura della mandibola, l’appiattimento 
della gabbia toracica, la disconnessione di alcune vertebre (le ultime toraciche), l’appiattimento dei 
coxali, la caduta delle falangi delle mani anteriormente al pube. Lo spazio vuoto all’interno del quale è 
avvenuta la decomposizione, che ha permesso lo spostamento e la caduta verso il basso di alcune ossa, 
era dovuto verosimilmente alla presenza di una cassa lignea, della quale non è rimasta traccia. Le ossa 
non presentano segni di compressione, in quanto la fossa e/o la cassa che conteneva l’inumato erano di 
dimensioni adeguate.  

Un altro elemento che conferma un ambiente vuoto è la posizione del corredo personale 
dell’inumata: gli orecchini, scivolati verso il basso, sono stati rinvenuti lateralmente alla mandibola; 
l’ubicazione degli orecchini permette inoltre di risalire alla posizione originaria del calvario, molto 
presumibilmente frontale. Il pettine, che doveva essere appoggiato sull’inumata, è caduto nella cavità 
addominale. Inoltre il laterizio, presente sopra la spalla destra, in origine doveva trovarsi al di sopra 
della cassa. 

 
2. Materiali e metodi 
 
La determinazione dell’età di morte è stata stabilita in base alla sinostosi delle suture craniche 

(MEINDL, LOVEJOY 1985), al grado di usura dei denti (LOVEJOY 1985). La determinazione del sesso si è 
basata sulle caratteristiche del coxale (UBELAKER 1989) e del cranio (BUIKSTRA, UBELAKER 1994). Per i 
caratteri metrici e morfometrici del cranio e del postcraniale sono state seguite le metodologie di Hug 
(HUG 1940) e Martin e Saller (MARTIN, SALLER 1956-59). Per il calcolo della statura si è applicato il 
metodo di Trotter e Gleser (TROTTER, GLASER 1977). 

Per la classificazione delle entesopatie si è fatto riferimento al lavoro di Mariotti, Facchini, Belcastro 
(2004). Per una descrizione e classificazione delle malattie sono stati utilizzati gli standard stabiliti da un 
gruppo di antropologi americani (BUIKSTRA, UBELAKER 1994). 

 
 
 
 

                                                 
1 Si ringrazia il dott. Giulio Ciampoltrini per aver reso possibile lo studio del materiale osteologico e la dott.ssa Antonia 
d’Aniello, Direttrice dei Musei Nazionali di Lucca, per la concessione degli spazi del Museo nazionale di Villa Guinigi di 
Lucca, presso i quali sono state svolte le ricerche. Inoltre si ringrazia il professor Gino Fornaciari e la dott.ssa A. Vitiello per 
la preziosa collaborazione. 
2 Per la tafonomia è stato utilizzato il testo di DUDAY 2006. 



3. Dati antropologici  
 
Si tratta di un individuo di sesso femminile, come dimostrano le caratteristiche morfologiche del 

cranio (grado di sessuazione -1,2), del bacino (grado di sessuazione -1,1) e del resto del postcraniale, 
come la larghezza della cavità glenoidea della scapola destra, l’indice cotilo-sciatico del coxale destro e la 
lunghezza longitudinale della testa di entrambi i femori. In base allo stato di sinostosi delle suture 
craniche e al grado di usura dentaria, al momento del decesso l’inumata aveva un’età compresa tra i 20 e 
i 24 anni; anche l’estremità sternale delle clavicole, non ancora saldata, conferma un’età inferiore ai 30 
anni. L’individuo era alto circa 162,5 cm e, in base alla classificazione di MARTIN, SALLER 1956-59, 
rientra nella “fascia alta” delle stature femminili (159,0-167,9 cm).  

Gli indici antropometrici evidenziano una clavicola e un’ulna robusta, mentre l’indice dell’omero 
rivela una robustezza inferiore alla media; a livello degli arti inferiori si osserva un’attività biomeccanica 
intensa e ripetuta: il pilastrismo di entrambi i femori può essere correlato ad un’attività fisica che ha 
impegnato i muscoli posteriori della coscia, mentre l’iperplatimeria, che si presenta come un forte 
appiattimento antero-posteriore del terzo superiore della diafisi, è da ricollegare all’ipertrofia del 
muscolo quadricipite, sempre della coscia ma anteriore. Le tibie sono caratterizzate da platicnemia, 
ovvero dall’appiattimento della diafisi in direzione medio-laterale. 

L’individuo non presenta entesopatie, ad eccezione dell’osteolisi al livello dell’inserzione del 
legamento costo-clavicolare destro e sinistro, che regola i movimenti di abduzione e di elevazione della 
spalla. Risultano ben sviluppate anche le inserzioni muscolari del deltoide (clavicole) e del gran pettorale 
(omeri). Per quanto riguarda gli arti inferiori, le inserzioni del grande gluteo su entrambi i femori si 
presentano molto marcate.  

La presenza della “faccetta di squatting” a livello dell’epifisi distale della tibia sinistra (a destra non è 
rilevabile), dovuta ad una iperflessione delle caviglie, è indicativa della postura accovacciata, mantenuta 
per un tempo prolungato. Per quanto riguarda i caratteri discontinui, sul cranio si osservano ossa 
sagittali e lambdoidee a destra e a sinistra, mentre a livello del postcraniale sull’omero sinistro è presente 
una grande apertura del setto.  

 
4. Odontologia  
A livello della mascella sono presenti 14 alveoli e 14 denti. I terzi molari risultano bilateralmente 

assenti, come hanno di mostrato le radiografie sono agenesiaci. Non è stata riscontrata traccia di carie o 
di tartaro. L’usura è lieve e solo a livello degli incisivi appare più marcata (grado 3), caratterizzata da 
piccole chiazze di dentina. Linee di ipoplasia dello smalto, molto profonde, sono osservabili sugli 
incisivi, sui canini e sui premolari, con età di insorgenza dello stress verificatosi intorno ai 2,5 anni e tra 
i 4 e 4,5 anni. È presente malattia parodontale di grado lieve. 

A livello della mandibola sono presenti 11 alveoli e 11 denti, e 2 denti liberi (I e II molare sinistro). 
Il tartaro è assente, mentre l’usura risulta in genere lieve, ed è più marcata (grado 3) e caratterizzata da 
piccole chiazze di dentina solo a livello degli incisivi.  

Si notano una serie di anomalie dentali:  

- Il primo molare deciduo è persistente a destra (ritenzione); inoltre presenta una carie destruente, 
sul lato distale, con riassorbimento delle radici e graduale chiusura dell’alveolo (fig. 46).  

- Sul lato sinistro doveva presentarsi una situazione analoga, con persistenza del molare deciduo, 
che in questo caso risulta caduto intra vitam, con riassorbimento del relativo alveolo.  

- L’individuo è caratterizzato dalla presenza di un solo premolare, il primo, mentre i secondi 
premolari risultano agenesiaci.  

-  I III molari sono agenesiaci, come hanno dimostrato le radiografie.  
Si osserva una marcata ipoplasia dello smalto, sotto forma di linee orizzontali, sui premolari e sugli 

incisivi, insorta intorno ai 2,5 anni e ai 4,5 anni d’età. Come è noto, L’ipoplasia dello smalto è causata da 
arresti nella deposizione dello smalto nel corso dell’amelogenesi (crescita della corona). L’alterazione si 
verifica in seguito a episodi di stress aspecifici, come periodi di malnutrizione o episodi morbosi 
prolungati che si siano verificati durante gli anni dell’infanzia (dalla nascita ai 7 anni). La posizione del 
difetto ipoplasico sulla corona del dente permette di risalire all’età di insorgenza dello stress (fig. 47).  



5. Patologie scheletriche 
 
Sul coxale destro, a livello della spina postero-inferiore, è presente una faccetta accessoria di circa 30 

mm con cavitazioni in superficie, sviluppata posteriormente all’impronta auricolare, la quale risulta 
fortemente rimaneggiata. Si tratta degli esiti di un trauma, verosimilmente una frattura a seguito di stress 
da sovraccarico (figg. 48-49).  

I femori dell’inumata sono interessati da esiti di periostite di primo grado, sotto forma di strie 
longitudinali sulle diafisi; si osserva inoltre un placchetta con porosità superficiali, al di sopra del 
condilo interno del femore sinistro. Anche sulle tibie sono stati riscontrati gli esiti di una periostite di 
primo grado, con solchi più profondi lungo la superficie laterale della tibia destra (figg. 50-51). La 
periostite3, conseguente all’infiammazione del periostio, che è la membrana connettivale che riveste 
tutte le ossa, è una malattia aspecifica, di cui è in genere difficile stabilire l’eziologia. Infatti, la periostite, 
o meglio la “reazione periostale”, può avere origine traumatica, infettiva o anche essere secondaria a 
stasi venosa. Nel caso in studio è probabile che le lesioni siano correlate a microtraumi ripetuti agli arti 
inferiori che provocarono la reazione del periostio sovrastante. 

 
In conclusione, siamo di fronte ad una donna giovane (20-24 anni), di discreta statura (circa m 1,62), 

con una notevole attività muscolare del cingolo scapolare, della spalla, dell’avambraccio e degli arti 
inferiori. Inoltre la presenza della “faccetta di squatting” a livello dell’epifisi distale della tibia sinistra, 
dovuta ad una iperflessione delle caviglie, è indicativa della postura accovacciata, mantenuta per un 
tempo prolungato. 

Si può pertanto ipotizzare che la “dama con gli orecchini”, certamente di classe elevata come 
dimostra il corredo e la sepoltura in cassa lignea, avesse comunque uno stile di vita particolarmente 
attivo, dedicandosi intensamente anche ai lavori domestici, come la tessitura e la preparazione e la 
cottura dei cibi. 
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