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Alla nascita, la speranza di vita era di appena 27 anni. Ad affliggere
diffusamente il vivere quotidiano erano soprattutto fratture gravi,
malattie della bocca tra ascessi e carie, ma anche deformazioni delle
ossa dovute ad un carico di lavoro pesante. E poi c’erano i «casi».
Come la donna della necropoli Collatina che soffriva di una grave
«spondilite anchilosante», cioè di un blocco totale della colonna
vertebrale, trovata sepolta nella sua fossa in posizione fetale.
Oppure il caso rarissimo, unico nel mondo romano, del ragazzo di
sedici anni trovato nella necropoli di Fidene, affetto da gigantismo,
svelando una statura stimata di oltre due metri. E ancora, l’altro caso
insolito di un individuo affetto da nanismo, così come la donna che
soffriva di gotta e quella signora che ha sorpreso gli studiosi per la
sua perfetta protesi dentaria in oro. Suggestioni da un «quadro
clinico» della popolazione che viveva nella Roma imperiale, tra
malattie, condizioni sociali, alimentazione e cure, che ha svelato
l’inedito studio di resti scheletrici rinvenuti negli ultimi anni. Reperti
che saranno presentati per la prima volta nella grande mostra sulla
storia della medicina dal titolo «Scritto nelle ossa. Vivere, ammalarsi
e curarsi a Roma in età imperiale», organizzata dal Servizio di
antropologia della Soprintendenza ai beni archeologici di Roma sotto
la cura di Paola Catalano. Il progetto, in programma dal 10 dicembre
al Museo nazionale romano della Via Ostiense a Porta San Paolo, è
stato illustrato in anteprima ieri nel convegno «Anatomie e Corpi»
presso l’Unità di Storia della Medicina e Bioetica dell’università La
Sapienza. L’esposizione, frutto di una collaborazione tra La
Sapienza, la Società Italiana di Ortopedia, l’università di Pisa e Tor
Vergata, raccoglie i campioni scheletrici umani inediti riportati alla
luce da sei sepolcreti di epoca imperiale scavati nel territorio di
Roma: «I siti sono stati selezionati in base alla consistenza numerica,
e alle peculiarità dei contesti, che hanno consentito di formulare
ipotesi attendibili sulle diverse economie di sussistenza della
popolazione», racconta la Catalano.
L’IDENTIKIT BIOLOGICO
I reperti arrivano dalla Prenestina Polense (non lontano da Gabii), la
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necropoli Collatina (tra via della Serenissima e via Basiliana), Casal
Bertone, Osteria del Curato, dal sepolcreto di Via Padre Semeria, e
di Castel Malnome (a Ponte Galeria). «Esporremo i reperti più
interessanti, selezionati per evidenziare le malattie che affiggevano
la popolazione di Roma  continua la Catalano  e saranno affiancati
dai relativi strumenti terapeutici dell’epoca». E scatta l’identikit
antropologico: l’aspettativa di vita media era di 27 anni (raro
superare i 49 anni, discreta la morte infantile sotto i 6 anni, più alte
le morti di uomini); la statura media era di 167 centimetri per i maschi
e 156 per le femmine. «Le analisi degli isotopi del carbonio e
dell’azoto contenuti nella frazione organica dell’osso ci consentono
di risalire al tipo di dieta seguita  dice la Catalano  ossia
vegetariana, mista o con ingente consumo di carne». «Fondamentali
nella ricostruzione delle condizioni di vita quotidiana nella Roma
imperiale sono le patologie orali avverte la Catalano  la carie è
stata rilevata nel 70% degli individui, gli ascessi nel 30%». E
stupisce oggi il ritrovamento di una protesi dentaria in oro in una
sepoltura a cremazione femminile della grande necropoli Collatina.
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