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NOTE DI PALEOPATOLOGIA:
A PROPOSITO DEI RESTI DI UNA COLONNA LOMBO SACRALE

RINVENUTI IN UNA TOMBA ETRUSCA
DEL QUARTO SECOLO AV. CR.

di

V. CAPECCHI

Se gli studi di paleontologia, facendo riferimento ad ammalati
vissuti migliaia di anni fa, mancano invero di un interesse imme-
diato, non sono tuttavia privi di una certa attrattiva, e possono, più
spesso di quanto non si creda, essere fonte di utili conoscenze, sia
dal punto di vista storico che da quello più strettamente medico.
Infatti, oltre a costituire dati veramente insostituibili per le indagini
sulla capacità di reazione degli uomini di allora specialmente nei
confronti di quelli attuali, ci forniscono informazioni talvolta preziose
non soltanto sulle loro caratteristiche sociali e culturali, ma anche
sulle loro condizioni e tenore di vita.

Quando poi simili ricerche siano effettuate su individui vissuti
in epoche storiche, benché abbastanza lontane nel tempo, come è
il caso degli antichi Etruschi, allora gli studi di paleontologia ci
forniscono ragguagli anche sugli elementi più propriamente tecnici,
come la capacità ed i metodi di cura, e, nel caso di lesioni trauma-
tiche, anche la possibilità di confrontare l'evoluzione della lesione a
quei tempi rispetto a quello che accade oggidì.

Ma, mentre altrove gli studi di paleontologia hanno appassionato
un buon numero di studiosi, tanto che in Francia fino dal 1930 ne
è stato pubblicato addirittura un trattato, per quello che riguarda
l'Italia questi sono tutt'altro che frequenti: anzi, possiamo dire
senza tema di smentite che, tranne qualche breve comunicazione a
Congressi e riunioni scientifiche riguardo a casi isolati, e fatta a puro
titolo di curiosità, l'unico studioso che fino ad oggi se ne sia occupato
un po' più a fondo sia stato il MESSERI, il quale ha all'uopo utiliz-
zato un copioso materiale relativo ai Neolitici della Liguria, non
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tralasciando tuttavia la nota paleopatologica anche a proposito di
materiale di altre provenienze, in particolare antichi Etruschi, dei
cui resti spesso ben conservati la Toscana abbonda.

Il materiale antropologico oggetto del presente studio proviene
anch'esso da una tomba etrusca del V secolo A.C. recentemente
scoperta in località Grotti, un comune di Monteroni d'Arbia, presso
Siena, e contenente i resti scheletrici di una dozzina di individui.
L'aspetto interessante di questa tomba, scavata nel tufo e mode-
stissima, e che invero non si riscontra in quelle delle più note e
grandi necropoli, è che conteneva i resti mortali di povera gente la
quale, data l'ubicazione del centro abitato lontana dalle Città e
comunque da quelle maggiori, doveva essere costituita soltanto da
boscaioli, contadini o pastori: persone insomma dedite solamente a
lavori manuali.

Nonostante la sua povertà e modestia, anche questa tomba,
come del resto la maggior parte delle tombe etrusche, risulta
essere stata profanata in epoca Romana, e precisamente, al tempo
di Siila; i resti infatti giacevano sparsi al suolo qua e la nel più
completo disordine, tanto che è stata impresa piuttosto ardua la
ricomposizione degli scheletri. Anzi, un cranio, come è detto in
un altro lavoro, era stato addirittura colpito da un calcio, forse
da un profanatore irritato per non aver trovato oggetti preziosi.

Il materiale oggetto del presente studio, come mostra la Fig. l,
consiste in un sacro e nelle tre ultime vertebre lombari di un
soggetto adulto, di sesso maschile, e dell'età di oltre 60 anni.

La 4ª e la 5ª vertebra presentano vistose ossificazioni nella
parte anteriore dei corpi, che a guisa di ponti ossei uniscono la
quarta alla quinta e questa al primo elemento sacrale.

Quest'ultimo poi presenta un notevole dismorfismo, poiché il
primo forame sacrale non è chiuso dal lato destro come di norma,
in rapporto ad un incompleto processo di lombarizzazione della
prima vertebra sacrale. Da ciò, ne deriva un sacro vistosamente
iperbasale.

Esiste poi una sinostosi fra sacro e prima vertebra coccigea.
A questo proposito, il BENASSI, seguendo del resto il BARBOSA-
SUEIRO ed il LE DOUBLÉ, distingue fra la sinostosi, in cui il
sacro ed il primo elemento coccigeo sono bensì uniti in un pezzo
unico, ma questo ultimo conserva le sue particolari caratteristiche,
e la sacralizzazione, nella quale la I coccigea ha assunto i caratteri
di un elemento sacrale. La sinostosi si riscontra molto spesso nelle
persone anziane, tanto che in queste è da molti ritenuto un
carattere normale.

Malformazione a parte, il processo patologico non è un'anchilosi
vera, poiché i diversi elementi che ne sono interessati non sono
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riuniti dal ponte osseo in maniera continua: esiste infatti un inter-
stizio fra il corpo vertebrale sopra e quello sotto stante, che in vita
era occupato dal periostio e dalle strutture legamentose interver-
tebrali (Fig. 2).

Fig. l

Ma l'aspetto più interessante del reperto, antichità a parte, è
dato dalla natura - - infiammatoria o traumatica — del processo
morboso. Da tenere presente che in vita, la colonna doveva essere
Clinicamente in anchilosi almeno nel suo tratto lombo-sacrale ed
anche molto dolente, come denunciano le alterazioni artrosiche
invero non trascurabili, rilevabili a carico della 3ª vertebra ripro-
dotta nella figura 3. Le altre vertebre lombari cioè la prima e la
seconda, sono andate perdute nella dispersione delle ossa dello
scheletro all'atto della profanazione della tomba.

Secondo il MESSERI, le forme di artrosi anchilopoietica non
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sarebbero rare nella preistoria e protostoria; anzi, senz'altro più
frequenti di quanto non lo siano negli uomini d'oggi ( l ).

Inoltre, aspetti di colonne vertebrali « assimilabili a quello
caratteristico della artrite rizomelica con calcificazioni ed ossifica-
zioni dei legamenti anteriori e laterali dei corpi » sarebbero state
assai frequenti, sebbene Clinicamente atipiche, mancando spesso
l'estensione del processo alle sacro-iliache, cioè secondo uno schema
diverso da quello definito dal Bechterew, in cui il saldamento delle
sacro-iliache è assai precoce.

Fig. 2

Ma, in queste forme, che potrebbero definirsi sistemiche, l'ele-
mento sostanziale è la simmetricità, nel senso che il processo
morboso colpisce in eguai misura i due lati della colonna.

Nel caso in esame, invece, mentre fra quarta e quinta lombare
l'ossificazione si osserva dal lato sinistro, ed il destro è indenne,
fra quinta lombare e sacro l'ossificazione stessa è da destra, mentre
il lato sinistro è libero. Inoltre, le ossificazioni hanno un andamento
obliquo da destra verso sinistra; anzi, praticamente elicoidale, che
non si riscontra mai nelle consimili a spondilosi anchilopoietica
di natura infiammatoria.

(1) L'artrosi è la più antica malattia conosciuta non solo per l'uomo, ma in tutto
il Regno Animale. O. ABEL fa notare che vistose alterazioni artrosiche assolutamente eguali
a quelle che si ritrovano oggi, si sono riscontrate perfino negli Stegocefali, che sono i più
antichi anfibi, e nei rettili del Secondario.
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Ne deriva la conclusione, logica ed evidente, che le dette
ossificazioni sono di origine traumatica, quali possono essere state
determinate in seguito ad un movimento distorsivo che abbia lace-
rato i legamenti, e non di flessione od iperestensione, che avrebbero
di contro prodotto una frattura. Il versamento di sangue conse-
guente alla lacerazione avrebbe poi, organizzatosi, dato luogo alla
calcificazione eterotopica ed in seguito, col trascorrere del tempo,
alla metaplasia ossea. La direzione obliqua della ossificazione,
infatti, confermerebbe questa ipotesi; precisando anzi che il movi-
mento distorsivo sarebbe avvenuto da sinistra verso destra.

Ma, e qui appare evidente l'interesse degli studi di paleopato-
logia, il punto più importante è dato dalla constatazione che il
soggetto ha esercitato per lungo tempo dopo l'evento traumatico la
sua attività, come prova il trofismo dei corpi vertebrali interessati,
assolutamente normale. Questo fatto sembra offrire una conferma
all'ipotesi, già affacciata da altri studiosi sempre a proposito di
osservazioni di paleopatologia, che nei tempi preistorici e proto-
storici la resistenza biologica generica degli uomini fosse più elevata
di quanto non lo sia oggidì. A tale proposito si sa, per esempio, che
gli antichi etruschi conoscevano non solo la pratica della ridu-
zione cruenta delle fratture seguita o no da osteosintesi (casi di
Messeri), ma anche quella dei trapianti ossei autoplastici (casi di
Roselle) e che il decorso post operatorio si svolgeva in linea di
massima senza suppurazione; non ostante che a quei tempi si igno-

Fig. 3

rassero completamente l'asepsi e l'antisepsi. Più antichi (già dal-
l'ultimo paleolitico) e più frequenti sono i casi di craniotomie,
eseguite per motivi rituali o non, ma comunque evoluti senza
complicanze suppurative. Non rari sono poi i casi di chirurgia
dentaria, specialmente per disodontiasi del 3° molare.
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Quale sia stata la causa della maggiore resistenza degli uomini
antichi di fronte agli agenti morbosi, specialmente infettivi, nei
confronti degli uomini recenti, è un problema che non ci risulta
sia ancora stato affrontato. Noi tuttavia pensiamo che ciò sia,
almeno in parte, da attribuire al ruolo più importante allora
svolto dalla selezione naturale che, con l'elevata mortalità infantile,
toglieva a quei tempi di circolazione gli individui meno resistenti.
E diciamo almeno in parte, perché la sola selezione naturale degli
elementi più dotati non ci sembra sufficiente, senza il concorso
di altre circostanze, a spiegare la innegabile maggiore vitalità degli
uomini antichi.

Riassunto

L'Autore descrive vistose ossificazioni a ponte fra 4ª e 5ª vertebra lombare
e fra 5ª vertebra e sacro, riscontrate in resti umani di una tomba etrusca del
V secolo ,a.C., e che, per varie considerazioni, ritiene di natura traumatica.
Considerando che il soggetto ha continuato nelle sue occupazioni per molti
anni dopo il trauma, al contrario di quanto in genere accade oggidì, l'A. con-
clude che attribuisce agli uomini antichi una maggiore resistenza di quelli
recenti.

Résumé

L'A. decrit des frappantes ossifications en pont entre la quatrieme et la
cinquieme vertebre lumbaire et entre la cinquieme lumbaire et le premier
element du sacre, retrouvees en restes humaines dans un tombeau Etrusque
du cinquieme siede A.C. L'A. au suite de certaines considerations pense
qu'elles soyent d'origine traumatique. La consideration que le subjet è cer-
tainment continue ses occupations longtemps d'aprés le traumatisme, au con-
traire de ce que se verifie au jour d'hui, c'est un element en faveur de la
thése que les anciens hommes etaient bien plus resistents que les actuels.

Summary

The Author describes striking ossifications bridge shape between 4th and
5th lumbar vertebra and between 5th vertebra and sacrum, fought in human
remains of an Etruscan tomb of 5th century C. C., and which he thinks of
traumatic nature, for several considerations. Whereas the subject has continued
in his occupations for many years after the trauma, on the contrary of what
generally happens nowadays, the Author concludes that the case constitutes a
further element in favour of the thesis which attributes to ancients a greater
resistance than to modern.

Zusammenfassung

Der Autor beschreibt auffallende brückenartige Ossifikationen zwischen der
4. und 5. Vertebra lumbalis und der 5. Vertebra un dem Os sacrum, die bei
Menschenresten, die in einem Etruskergrab aus dem 5. Jahrt. v. Chr. gefunden
wurden, festgestellt worden sind und die er aus verschiedenerlei Gründen, als
durch ein Trauma verursacht, ansieht. In Anbetracht dessen dass besagter
Mensch nach erlittenem Trauma noch über viele Jahre hin seiner Beschäftigung
nachgegangen ist - was im absoluten Gegensatz zu dem steht, was heute
geschieht - schreibt der Autor den früheren Menschen eine grössere Widers-
tandsfähigkeit zu.
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